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Educare all’ambiente e alla solidarietà!

Anche in questo nuovo anno scolastico, la scuola primaria, al fine di 
sensibilizzare gli allievi sulla tematica della solidarietà e motivarli
ad una responsabilità personale e collettiva per il bene comune, 
organizza presso le sue strutture una raccolta del pane e della frutta 
non consumata dagli alunni.  
Si prende spunto da questa iniziativa per ribadire l’importanza per
tutti, in modo particolare per i bambini, di mangiare la frutta e il pane
durante la mensa o l’intervallo.
Essi  infatti  sono  insostituibili  per  una  corretta  e  sana
alimentazione, indispensabile per la nostra salute.
Se la frutta e il pane non vengono consumati durante il pasto della
mensa, è già prassi della scuola portarla con cura in classe e offrire ai
bambini  la  possibilità  di  consumarli  durante  gli  intervalli  della
giornata scolastica  o di portarla a casa.
Ma ai bambini viene offerta anche un’ulteriore possibilità: la frutta e
il pane non consumati ed integri, possono essere raccolti e donati alla
“Caritas” parrocchiale  di  Canegrate,  compiendo  così  un  piccolo
gesto di attenzione al bisogno altrui.
All’ingresso della  scuola è,  infatti,  stato  allestito  un angolo per  la
raccolta, dove i bambini potranno volontariamente deporre il pane e
la  frutta,  che  verranno  ritirati  dai  volontari  della  suddetta
organizzazione nel pomeriggio di ogni giorno scolastico e distribuito
alle  persone  bisognose  del  nostro  territorio  attraverso  l’iniziativa
“borsa dei viveri”.

Canegrate, settembre 2019                             La Commissione “Cittadinanza e Solidarietà”
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