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Circ.n°143 

Al DS 

Alla DSGA 

Ai docenti 

Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte 

Sede e succursale 

Sito 

 

                  

 

OGGETTO:  Comunicazione progetto ASL “Molto più di un pacchetto regalo!” 
 
 
 “Molto più di un pacchetto regalo!” è un’iniziativa volta a sensibilizzare la clientela delle librerie sulle tematiche 
riguardanti gli squilibri tra Nord e Sud del mondo e a raccogliere fondi per sostenere l’impegno dalla ONLUS 
“Mani Tese”. 

Dall’ 1 al 24 dicembre Mani Tese e i suoi volontari saranno presenti in oltre 70 librerie in tutta Italia per realizzare 
pacchetti regalo e in questo modo contribuire a supportare i progetti di sviluppo a sostegno delle famiglie in 
Kenya e Mozambico.   

La richiesta che viene fatta a studenti e insegnanti è quella di dedicare un po’ del proprio tempo libero 
all’iniziativa partecipando nel mese di dicembre a dei turni (ogni turno dura circa 4 ore) nelle Feltrinelli di Torino 
site in Piazza Castello, Piazza CLN, Porta Nuova e 8Gallery (Lingotto). 

Durante ogni turno di volontariato, i ragazzi e le ragazze: 

- realizzeranno i pacchetti regalo dei clienti delle librerie; 
- distribuiranno il materiale informativo sull’Associazione; 
- inviteranno la clientela delle librerie a sostenere liberamente con un’offerta il lavoro di Mani Tese. 

Su specifica richiesta delle librerie, la proposta di volontariato è rivolta esclusivamente a ragazze e ragazzi che al 
momento della partecipazione abbiano compiuto 16 anni. 

Inoltre l’Associazione rilascerà un attestato di partecipazione all’iniziativa che potrà valere come credito 
formativo. 

Chiedo gentilmente ad ogni rappresentante di classe di raccogliere le adesioni nel modulo allegato e di 

consegnarlo all’ufficio Asl o a me personalmente entro questo sabato 17/11/2018. 
Vi ricordo che la durata stage, per essere riconosciuto come attività di alternanza, dev'essere di almeno 20 ore. 
 
Torino 14/11/2018  

Prof.ssa Margherita Saccà 
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