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- A tutti gli alunni 
- A tutti i docenti 
- A tutto il personale ATA 

 
OGGETTO:  Progetto volontariato: cooperazione internazionale con “Solidar Bus” 
 

Il progetto Volontariato si arricchisce di un’inizi ativa in più, in collaborazione con 
l’associazione umanitaria “Music for Peace Creativi della Notte” Onlus, presente nel campo della 
cooperazione internazionale. 

L’associazione ha al suo attivo numerose missioni internazionali di aiuto a popolazioni in 
difficoltà . Ad esempio Sri-Lanka nell’aprile 2005, Sud Sudan nell’ ottobre 2006 e Saharawi (deserto 
algerino) nel Luglio 2007 con raccolta di aiuti vari in generi alimentari non deperibili e 
strumentazioni varie. 

L’associazione propone, sotto il nome “Solidar Bus”, una forma di collaborazione con le 
scuole, e in particolare con il nostro Liceo, che prevede: 

− un incontro nella nostra Aula Magna (previsto per venerdì 20 marzo 2009), per 
illustrare le modalità di un intervento di Cooperazione Internazionale in aree di crisi 
attraverso l’utilizzo di filmati realizzati in loco dagli operatori dell’associazione. E’ 
prevista la presenza di un testimone proveniente da una delle aree in cui ha operato 
Music for Peace; 

− la produzione collettiva, da parte degli studenti partecipanti, di un elaborato (sotto varie 
possibili forme, come ad esempio articolo di giornale o ricerca relativa a temi trattati 
nell’incontro) 

− l’attivazione all’interno della scuola di un punto raccolta di generi di prima 
necessità, con la finalità di coinvolgere studenti, docenti, personale ATA, famiglie, 
amici e l’intera città, a sostegno di uno dei progetti di Cooperazione Internazionale 
dell’Associazione. 

Gli alunni interessati a far parte dell’iniziativa (che rappresenta un ideale completamento 
dell’esperienza già realizzata della Colletta alimentare, al cui successo la gli studenti del Liceo 
hanno contribuito in modo determinante) è pregato di segnalare il proprio nominativo sul retro 
della presente comunicazione. I rappresentanti di classe sono pregati di far pervenire il foglio in 
segreteria entro il 20 dicembre (anche in bianco se nessuno aderisce) 

 
 
 

 
SitoWEB    SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gian Maria ZAVATTARO 
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PROGETTO VOLONTARIATO 
 

ADESIONE A “SOLIDAR BUS” 
 

CLASSE: ___________________ 
 
 

COGNOME E NOME RECAPITI (cell e/o email) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE SONO PREGATI DI FAR PERVENIRE 
QUESTO FOGLIO IN SEGRETERIA 

(ANCHE IN BIANCO SE NESSUNO ADERISCE) 
 

firma rappresentanti di classe: _____________________ 
 

_____________________ 


