OGGI AIUTO IO!

26 27 28 APRILE per il terzo anno consecutivo le scuole di cinisello balsamo sono state coinvolte dal
progetto OGGI AIUTO IO!
Il progetto OGGI AIUTO IO! si inserisce nella rosa di progetti nati dal Tavolo Povertà, presente dal 2013
e formato da circa 25 enti tra associaizoni e fondazioni che insieme affrontano il problema della
povertà economica e relazionale a Cinisello B.
Il progetto si realizza grazie alla collaborazione tra Servizio Politiche sociali:minori e famiglie,
Fondazione Cumse, Centri di Ascolto Caritas, Banco Alimentare Paolo Galbiati onlus, Social Market,
Protezione Civile e naturalmente tutte le scuole d' infanzia Statale e paritarie, le scuole primarie statali
e paritarie e le Scuole Secondarie di I° grado.
Quest'anno più di seimila studenti dai 3 ai 14 anni hanno portato a scuola alimenti e prodotti per l'
igiene personale raccolti e distribuiti ai sette Centri di Ascolto Caritas presenti sul territorio: pasta, riso,
olio, legumi in scatola, tonno, prodotti per l'infanzia e prodotti per l'igiene personale che verranno poi
donati gratuitamente alle famiglie in temporanea difficoltà economica. Si sono raccolti: 331 Kg di
pasta e riso, 310 kg di scatolame (tonno pelati ecc.) , 521,14 Kg legumi, 179,2 litri tra latte e olio,
73,7 kg di omogeneizzati e biscotti, 97,05 Kg di alimenti vari e 874 pezzi di prodotti per l'igiene
personale.
I volontari dei centri di ascolto e del social market erano preseni nelle scuole ed hanno accolto gli
studenti spiegando loro il senso della raccolta facendosi essi stessi esempio concreto di azioni
altruistiche e di solidarità.
L'obbiettivo del progetto non riguarda solo incrementare la scorta di prodotti dei Centri di ascolto ma
anche e soprattutto veicolare i principi di solidarità, promuovendo la cultura del dono e azioni di
contrasto alla povertà, tanto che in alcune scuole i volontari hanno incontrato gli studenti facendo
delle vere lezioni sulla solidarità e sul Tavolo Povertà.

Dall' esperienza è stato realizzato un breve video , visibile su.........

