Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Secondari
di I^ e II^ grado Statali e Paritari
Ai Docenti Referenti Politiche Giovanili
LORO SEDI
OGGETTO: Comunicazione avvio progetto “Pane e Tulipani” a.s. 2019/2020 – IX^Edizione
Con la presente, si comunica alle SS.VV. che Volontarinsieme CSV Treviso e codesto
Ufficio, promuovono la IX edizione del progetto “Pane e Tulipani”, nato come esperienza di solidarietà in
occasione della giornata internazionale del Volontariato (5 dicembre 2010).
La finalità di questa iniziativa consiste nello stimolare la crescita di una sensibilità personale, oltre che di
una partecipazione significativa riguardo alle povertà economiche e relazionali presenti nel nostro territorio.Le
scuole di ogni ordine e grado, potranno aderire scegliendo un mese in particolare da dedicare al delicato tema
delle povertà, sia economiche che relazionali, al fine di ragionare intorno a stili di vita che pongano al centro
l’attenzione all’Altro e una riflessione sui propri comportamenti di cittadini e consumatori.
La tematica sarà approfondita nelle sue sfaccettature e le classi coinvolte saranno invitate a farsi
promotrici del progetto all’interno del proprio Istituto, sia in termini di sensibilizzazione che di gesti concreti;
questi potranno consistere tanto nella realizzazione di una raccolta di generi alimentari e di prima necessità
all’interno della scuola e/o sul territorio, quanto nell’apporto diretto di studenti e famiglie per il supporto delle
Associazioni nella propria operatività (banco alimentare, magazzino distribuzione, raccolte nei supermercati ed
altro ancora).
Le modalità saranno definite con i docenti referenti e gli operatori/volontari. Le Scuole sono invitate a
riservare un momento di incontro e conoscenza tra studenti e Associazione/i coinvolta/e. Le Scuole interessate
potranno aderire compilando l’apposito modulo, scegliendo una o più Associazioni con le quali condividere il
percorso, organizzando liberamente l’eventuale raccolta.
Le medesime adesioni devono essere inviate a “Volontarinsieme CSV Treviso”, tel 0422
320191, e-mail: promozione@trevisovolontariato.org preferibilmente entro il 23/12/2019.
I materiali relativi al progetto sono disponibili al sito www.trevisovolontariato.org
Si pregano le SS.VV. di diffondere l’iniziativa e si coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
Allegati: Progetto e pieghevole
Scheda di adesione e raccolta
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