
Come ogni anno la scuola media “Leonardo da Vinci” organizza il progetto 

“Natale di solidarietà”, che si propone di sensibilizzare i nostri ragazzi nei 
confronti di realtà che non conoscono e di farli diventare protagonisti di 

un’opera di beneficenza.  

Quest’anno abbiamo deciso di sostenere il “progetto Rafiki” per l’acquisto di un 
mezzo di trasporto che consenta ad oltre cento bambini della “St. Theresa’s 

Academy School” di Namanga (Tanzania) di raggiungere e frequentare l’istituto 
gestito dalle suore dell’Immacolata Concezione di Ivrea che dista molti 

kilometri dai loro villaggi.  
Se per i nostri alunni la scuola è una certezza, un dovere, ma soprattutto un 

diritto, per quei ragazzi essa rappresenta ancora di più: un punto di svolta per 
la loro vita. 

Infatti non andare a scuola vuol dire per loro non accedere all’istruzione e non 
avere quindi una reale opportunità di cambiare il proprio futuro. Per questo 

motivo sono disposti a fare alcuni kilometri a piedi ogni giorno pur di arrivare 
al loro istituto; purtroppo numerosi villaggi sono molto distanti dalla“St. 

Theresa’s Academy School” ed il pullman che hanno utilizzato finora è ormai 
vecchio e malandato e finisce spesso per lasciarli in mezzo alla savana. 

 

Il ricavato del nostro consueto mercatino di Natale, che si terrà in occasione 
della festa del 15 dicembre, sarà dunque interamente devoluto a questo 

progetto. I nostri alunni stanno pertanto realizzando nelle ore di arte e 
tecnologia molti graziosi manufatti; inoltre alcuni studenti e docenti hanno 

offerto il loro tempo ed il loro impegno per alcuni “pomeriggi più” di 
volontariato per arricchire ulteriormente l’offerta del mercatino.  

Sui nostri banchi in quest’occasione sarà possibile acquistare anche una delle 
oltre cento deliziose torte che molte mamme si sono rese disponibili a 

confezionare. 
 

Insieme al “progetto Rafiki”, ci occuperemo anche di una raccolta di viveri 
destinati ai bisogni delle famiglie in difficoltà nel nostro territorio, in 

collaborazione con Caritas e San Vincenzo di Arese. La raccolta inizierà il 3 
dicembre e si concluderà il 20 dicembre. L’anno scorso, grazie al contributo di 

molti, siamo riusciti a raccogliere più di 1200 prodotti che hanno permesso di 

aiutare tante famiglie che stavano attraversando un periodo difficile. 
Quest’anno speriamo di riuscire a fare ancora meglio! 

 
Il progetto viene gestito dalle classi seconde che si sono distribuite i vari 

compiti in questo modo: 
2° A: prenotazione dello spazio mensa per il mercatino; 

2° B: raccolta viveri; 
2° C: realizzazione di volantini e manifesto relativo alla raccolta viveri; 

2° D: raccolta viveri; 
2° E: allestimento del mercatino. 

 
Speriamo nel consueto contributo delle famiglie dei nostri ragazzi per poter 

regalare un Natale più sereno a chi si trova in difficoltà. 
 

 


