Agli alunni, ai famigliari,
ai docenti e al personale
degli Istituti Comprensivi
Alta Vallagarina e Villa Lagarina.
Alle amministrazioni comunali di:
Besenello, Calliano, Nogaredo, Nomi, Villa
Lagarina e Volano.
Alle associazioni e agli enti sostenitori.

Oggetto:

esiti e resoconto del progetto calendario solidale 2020
“SCUOLA. PAESE. MONDO.”

Con il mese di gennaio si è concluso il progetto del calendario solidale.
La partecipazione attiva della scuola e delle comunità, il primo obiettivo dell’iniziativa, è
stata entusiasmante.
Molto partecipati gli incontri delle classi con i volontari dell’associazione Lucicate Onlus
che hanno fatto conoscere a tutti la realtà del villaggio keniota di Ol Moran.
Ben 438 i disegni presentati da bambini e ragazzi, esaminati da un’apposita
commissione che doveva scegliere i più significativi.
Bellissimo il calendario, risultato del progetto grafico, a titolo gratuito, di Vitamina
Studio, i cui disegni sono stati apprezzati da tutti.
Molto partecipata la serata di presentazione del 5 dicembre al cinema di Volano.
Eccezionali alunni, gruppi classe e l’intera comunità scolastica, famigliari, associazioni
e liberi cittadini nell’impegnarsi per vendere i calendari.
Circa 6.000 quelli venduti e, a detta di molti genitori, la vendita ad offerta è stata una
parte del progetto molto coinvolgente e pure divertente.

RESOCONTO ECONOMICO
Il contributo delle 42 associazioni sostenitrici ammonta a € 1.550,00.
Il contributo dei sei Comuni è di € 1.010,00.
La raccolta fondi dei calendari ha fruttato € 18.323,03.
La stampa è costata € 5.918,00
L’affitto del teatro di Volano è stato di € 200,00
Quindi, per consentire il diritto all’istruzione dei bambini del villaggio di Ol Moran
abbiamo realizzato un totale di € 14.765,03.
ECCEZIONALE!!!
Prossimamente l’Associazione di Volontariato – Lucicate Onlus provvederà a fare un
bonifico sul conto corrente kenyano delle suore della congregazione “Ancelle della
Visitazione”, il nostro partner locale.
Chi volesse seguire il proseguimento del progetto potrà sempre visitare i siti
www.lucicate.org e www.kangadei.org, ma soprattutto la pagina Facebook
www.facebook.com/KangaDei.
Non mancheremo di avvisare tutti in caso di novità, particolari iniziative ed eventi
utilizzando i canali istituzionali degli Istituti Comprensivi e dei Comuni.

Grazie a tutti
per il contributo, la partecipazione attiva e l’empatia dimostrata.

Maestro Pietro Galvagni, referente per i rapporti con il territorio dell’IC Alta Vallagarina
Thomas Festi, volontario dell’Associazione di Volontariato – Lucicate Onlus

