Spett.le Giunta Genitori
Associazione Genitori Ist. Gonzaga
Milano 26/11/2021

Carissime Famiglie dell’Istituto Gonzaga,
In occasione delle prossime festività Natalizie l’associazione ANPIL Ets ha raccolto l’invito di Papa
Francesco a trasformare il Natale in una grande occasione di condivisione e di accoglienza.
Per questo motivo, in accordo con la Direzione e con il Comitato Studentesco dell’Istituto
Gonzaga, abbiamo deciso di realizzare un importante Progetto che coinvolge tutto il nostro
Istituto ed è destinato alla scuola primaria lasalliana di Palmistes, in Haiti.
Come sapete, la scuola di Palmistes e il Gonzaga sono “gemellati” e i vostri figli partecipano, con i
loro compagni di classe, nell’importante progetto di inclusione che consente ad un bambino
estremamente povero di Haiti, di frequentare il corso primario.
Ad oggi i bambini sostenuti dalle classi dell’Istituto Gonzaga sono 60 !

In questi anni, grazie alla partecipazione attiva ed entusiasta degli alunni dell’Istituto Gonzaga, è
stato anche possibile realizzare importanti progetti nella scuola primaria di Haiti. Gli alunni si sono
attivati all’interno dell’Istituto svolgendo attività di sensibilizzazione per raccogliere i fondi
necessari. È stato così possibile realizzare un refettorio nuovo, una biblioteca, e una cucina.

Per questo Natale, il direttore Fr. Patrick Dorvil, direttore della missione di Haiti, ci ha chiesto di
aiutarlo con un progetto che consentirà la ristrutturazione e la riabilitazione del cortile della
missione di Palmistes, permettendo ai 1.253 bambini di avere accesso ad un ambiente sicuro e
protetto.
Tutte le aree sconnesse e pericolose verranno sistemate, saranno piantati alberi per avere ombra
durante la ricreazione, e verranno realizzate delle gradinate per consentire riunioni e attività.
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Il complesso scolastico, ristrutturato con una nuova area esterna adibita a cortile, sarà utilizzato
anche per svolgere incontri formativi rivolti ad insegnanti e genitori su tematiche importanti
come la salute, l’igiene, la nutrizione…
L’obiettivo è quello di poter aver un luogo idoneo per accogliere l’intera comunità in modo
dignitoso e sicuro.
Di questo ambiente ristrutturato beneficeranno in primo luogo proprio i 60 bambini aiutati dalle
classi dell’Istituto!
Il costo del progetto è di 6.500 €
Ecco come si attiveranno i vari corsi:
INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA
-Tutti i bambini della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria riceveranno un cappello natalizio
a misura di bambino. I cappellini hanno delle figure natalizie
prestampate destinate ad essere colorate. Ogni cappellino possiede
al suo interno una piccola sacca con 4 matite.
-I bambini potranno colorare i disegni prestampati usando le matite
in dotazione e personalizzare il loro cappellino natalizio.
-A tutte le classi verrà fatta la foto di classe con indosso il cappellino.
Tale foto verrà stampata, insieme a quelle delle altre classi, su un
grande Wall che sarà esposto il prossimo autunno nell’Istituto.
-Ad ogni sezione/classe verrà dato un cappellino “in più” da colorare
e personalizzare: è il cappellino che ciascuna classe “regala” al bambino di Haiti sostenuto a
distanza.
-I cappellini “in più” saranno consegnati presso la sede di ANPIL.
-I ragazzi del Liceo che si recheranno in Haiti durante il prossimo campo estivo (luglio 2022)
avranno il compito di donare questi cappellini ai rispettivi bambini, fare le foto ai bambini di HAITI
col indosso il loro cappellino e poi, al ritorno in Italia queste foto saranno donate alle rispettive
classi.
-La donazione minima per 1 cappellino è 5€
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
(Licei)
Tutti i ragazzi della scuola media e dei Licei saranno invece
coinvolti attraverso un altro elemento natalizio: una pallina
natalizia personalizzata.

I ragazzi della SCUOLA MEDIA che vorranno partecipare alla
realizzazione del progetto, potranno farlo acquistando le
palline che saranno a disposizione della Sig.ra Antonella
(assistente al piano).
Donazione

minima

per

pallina

natalizia

in

box

personalizzato: 10 €.

A ciascuna classe del LICEO verrà affidato un basket di 5 palline.
Ogni classe avrà l’obiettivo di promuovere il progetto e sensibilizzare all’acquisto di queste
palline.
Donazione minima per pallina natalizia in box personalizzato: 10 €.

I ragazzi del Liceo, come volontario gesto di servizio, avranno inoltre il compito di sensibilizzare le
famiglie e i genitori all’uscita di scuola, promuovendo il progetto e suggerendo l’acquisto delle
palline di natalizie.
In cortile verrà allestito un infopoint dove, a turni, i volontari del liceo accoglieranno i genitori
interessati.
Donazione minima per pallina natalizia in box personalizzato: 10 €.
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Un tabellone situato nell’infopoint, con 600 caselle con le palline, servirà per verificare
giornalmente il progressivo raggiungimento dell’obiettivo, cancellando, di volta in volta, le palline
vendute.
L’iniziativa natalizia comincerà da Mercoledì 1 dicembre e terminerà Venerdì 17 dicembre 2021.

Tutte le famiglie che volessero contribuire a livello privato o aziendale possono farlo contattando
direttamente ANPIL presso la sede nell’Istituto (Gabriella Capogrosso o Massimiliano Salierno).

Conclusioni
Una volta raggiunto l’obiettivo, potremo finanziare il Progetto che verrà realizzato nella
primavera del 2022.
Durante il prossimo campo estivo (giugno 2022), i volontari del Liceo che si recheranno in HAITI,
avranno come compito quello di testimoniare la realizzazione del Progetto attraverso la
produzione di materiale fotografico e video, che sarà reso pubblico a tutte le famiglie dell’Istituto
Gonzaga.

Per ANPIL Ets
Massimiliano Salierno

Per la Pastorale dell’Ist. Gonzaga
Anna Giovanelli

Il Comitato Studentesco
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