con il patrocinio del

assessorato ai servizi sociali

l’I.C.S. “Aldo Moro”
presenta la

OTTAVA GIORNATA
DELLA SOLIDARIETÀ
sabato 7 MAGGIO 2016
9.00 - 12.00
Scuola Media “Manzoni”
v. XXV Aprile 1
Un giorno dedicato alla cura degli altri
e del mondo in cui viviamo,
Un giorno per seminare.
L’iniziativa si svolge con la preziosa collaborazione
della CONSULTA DEL VOLONTARIATO.
per informazioni: ICS Canegrate
0331 400287
SMS “Manzoni”
0331403789
www.icscanegrate.gov.it

Sabato 7 maggio
l’ICS “Aldo Moro” e la scuola media presentano la

OTTAVA GIORNATA
DELLA SOLIDARIETÀ
Un giorno dedicato alla cura degli altri
e del mondo in cui viviamo,
Un giorno per seminare.

Dalle 9.00 alle 12.00 nelle aule,
in palestra e negli spazi didattici:
lezioni, mostre e spettacoli.
- La bellezza della legalità: video e racconti dell’esperienza
e dell’impegno di LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI e
NUMERI CONTRO LE MAFIE.
- Solidarietà e cooperazione: incontri multimediali
sull’esperienza di AVSI in Russia nel biennio 2015 / 2016.
- Cittadini solidali: lezioni con gli alunni delle classi prime su
esperienze di solidarietà e cittadinanza attiva.
- La montagna, uno spazio per crescere: lezione, proiezione e
dimostrazione pratica a cura del CAI.

- In tensostruttura: Biscotti, vecchiette e... tante avventure con
gli SCOUT! Richiamate da questo enigmatico titolo, tutte le
prime si riuniranno per imparare a collaborare giocando.
- In palestra: grande sfida a basket fra gli alunni della scuola
media e la squadra della CASTORO SPORT, che presenterà poi
un’esibizione delle sue atlete, sezione ginnastica ritmica.
- Emergenza Italia: in aula magna, proiezione del ﬁlmato “Life
in Italy is ok”; lezione interattiva su “Programma Italia” e le
altre iniziative di EMERGENCY.
- In aula magna, (Ri)Percussioni Solidali: testimonianze, ﬁlmati
e musica a cura della CONSULTA DEL VOLONTARIATO
e del gruppo di percussionisti LA CONCHA NEGRA. Per la
prima volta sul palco, gli alunni della scuola media che hanno
partecipato al progetto Volontario per un giorno.
Nell’atrio:
sportelli informativi di
AFAMP, AVSI, Consulta del volontariato,
Emergency, Gulliver, Libera, Caritas
e altre associazioni.
Nella pagina di chiusura riportiamo il logo di tutte le associazioni
che in questi otto anni hanno insegnato ai nostri ragazzi la
bellezza dell’impegno gratuito e volontario, stringendole tutte
in un abbraccio, con un aﬀettuoso
GRAZIE E ARRIVEDERCI NEL 2017

