
RESOCONTO ATTIVITÀ SOCIALI 2018 2019 

Nell’Istituto Comprensivo “Sante Giuffrida” le attività sociali sono parte integrante del processo educativo e 

apprenditivo degli studenti. Infatti nel momento in cui li si coinvolge (insieme alle rispettive famiglie) nella 

partecipazione alle raccolte di materiale scolastico, alimenti, giocattoli o denaro è indispensabile che gli 

alunni vengano informati sullo scopo e i destinatari delle raccolte stessa per metterli a conoscenza di realtà 

diverse dalla propria nelle quali la malattia, l’indigenza, la lontananza dal proprio Paese implica un tipo di 

vita diverso da quella che la maggior parte di essi conosce. La condivisione promuove la sensibilità, la 

solidarietà, l’allargamento delle prospettive e la consapevolezza di appartenere ad un mondo composito, 

difficile, non sempre giusto che tuttavia ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a migliorare. 

Ferma restando l’assoluta libertà di partecipare o non partecipare che viene lasciata ai singoli e alle classi 

nel proporre le diverse iniziative, è da registrare l’estrema generosità con cui le famiglie rispondono a tutte 

le proposte ed alla fine dell’anno scolastico, in qualità di referente, osservo con molta soddisfazione che 

nessuna delle attività sociali proposte è rimasta disattesa e che alcune sono state dei veri successi. 

Come ogni anno abbiamo accolto le campagne di raccolta fondi delle ONLUS con cui ormai da anni 

collaboriamo; tuttavia ci siamo aperti a nuove iniziative ed abbiamo offerto il nostro aiuto in modalità 

diverse a tante realtà diverse nel corso dell’intero anno scolastico. 

Nel mese di Ottobre, accogliendo l’invito del Centro Astalli di Catania, abbiamo organizzato due incontri 

informativi sui temi dell’inclusione dei migranti e della tolleranza religiosa, rivolti agli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado, e tenuti da due volontari del centro. Contestualmente è stata organizzata una 

raccolta di materiale scolastico da donare alla Scuola di Italiano per cittadini extracomunitari e al gruppo 

doposcuola  del Centro Astalli. Ogni alunno ha portato uno o più oggetti, spesso acquistati con i propri 

risparmi. Abbiamo riempito due scatoloni di quaderni, penne, matite, colori eccetera. Avendo realizzato 

contestualmente anche  una donazione di registri cartacei ormai obsoleti, possiamo dire con orgoglio di 

aver fornito una buona quantità di materiale scolastico ai professori volontari e agli studenti che non hanno 

nulla! 

Nel mese di Novembre abbiamo partecipato come ogni anno all’iniziativa AIRC “I giorni della ricerca”, 

durante la quale la volontaria signora Tania Greco e i suoi collaboratori hanno tenuto un banchetto di 

vendita delle confezioni di ottimi cioccolatini il cui ricavato è servito a finanziare la ricerca contro il cancro. 

Particolarmente significativa, in questa come in altre iniziative, la modalità di raccolta fondi: in molte classi 

gli alunni hanno portato 0,50€ o poco più, per raccogliere la cifra necessaria ad acquistare i cioccolatini da 

mangiare in classe tutti insieme. 

Natale, si sa, è il periodo più intenso per le attività sociali volte a rendere più bella la festa anche a chi ha 

poco o niente o vive una vita difficile a causa di una malattia. Proprio per questo il periodo di Dicembre è 

stato veramente il più intenso per il numero di iniziative e per l’esito delle stesse. Come ogni anno abbiamo 

acquistato i biglietti natalizi UNICEF, con i quali gli alunni hanno realizzato la classica letterina per i genitori 

finanziando uno dei progetti che l’UNICEF promuove a favore dell’infanzia. Inoltre abbiamo acquistato i 

calendari 2019 stampati a cura dell’Associazione “VITA 21” che promuove attività educative, sociali e di 

inclusione per le persone con Sindrome di Down e per i loro familiari. Abbiamo acquistato i panettoni e i 

pandoro distribuiti dall’Associazione Piera Cutino ONLUS che promuove la ricerca sulle talassemie. Abbiamo 

aderito ad una delle numerose iniziative TELETHON, acquistando i “Cuori di cioccolato” i cui proventi sono 

destinati a finanziare la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Abbiamo raccolto una strabiliante quantità 

di giocattoli usati a favore dell’Associazione Ginestra Bianca che li ha donati durante una serie di feste 

natalizie a tanti bambini indigenti. Abbiamo realizzato anche una colletta alimentare a favore dei poveri 

della Parrocchia “Natività del Signore” e, infine, abbiamo organizzato come ogni anno la Fiera del dolce “Un 

abbraccio di solidarietà” i cui proventi sono serviti a finanziare le adozioni internazionali (portate 

quest’anno da 14 a 15) dei bambini della Diocesi di Koupela in Burkina Faso, a rimpinguare il Fondo di 



solidarietà della scuola con cui si provvede all’acquisto di materiale scolastico o altri sussidi per bambini 

della nostra scuola le cui famiglie si trovano in situazione di difficoltà economica e infine ad effettuare una 

donazione alla “Locanda del Samaritano” che si occupa di ospitare tante persone in difficoltà aiutandole 

anche, spesso, a “ripartire” riappropriandosi della propria vita. 

In occasione della Pasqua abbiamo aderito nuovamente alla campagna di raccolta fondi dell’Associazione 

“Piera Cutino” tramite l’acquisto delle tradizionali colombe pasquali e delle uova di cioccolato. Anche in 

questo caso, così come per il panettone natalizio, spesso gli alunni si sono autotassati per comprare un 

dolce da mangiare tutti insieme l’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze. Nuovamente l’AIRC ha 

organizzato il banco di vendita delle uova di cioccolato. Nel periodo pasquale abbiamo inoltre organizzato 

per ben quattro giornate i banchi di vendita delle magliette e pettorali necessari alla partecipazione alla 

“Corri Catania”, la tradizionale gara podistica i cui proventi quest’ anno servono a finanziare il progetto “La 

Scuola della Nascita” per realizzare, al Dipartimento Materno – Infantile dell’Ospedale Garibaldi Nesima, 

l’area polifunzionale per la preparazione al parto delle future mamme e per la gestione dei neonati. 

Infine, la Festa della Mamma. In questa occasione abbiamo aderito all’iniziativa “Una rosa per la mamma” 

promossa dall’Associazione per la ricerca contro la Fibrosi Cistica ONLUS. Le piantine di rose acquistate 

dagli alunni sia su ordinazione che sul banchetto di vendita organizzato dalla signora Michela Puglisi e dai 

suoi collaboratori ci hanno anche rallegrato, per un’intera giornata, con i loro colori e il loro profumo. 

Abbiamo aderito ancora all’iniziativa TELETHON “Cuori di biscotto”, acquistando le scatole di biscotti a 

forma di cuore da donare alle mamme. 

Al termine dell’anno scolastico, quindi,  ringraziamo calorosamente  le famiglie per la sensibilità dimostrata 

e particolarmente i genitori rappresentanti di classe che hanno aiutato i docenti a raccogliere le adesioni e 

le quote di partecipazione in occasione di ciascuna delle iniziative promosse, nonché i docenti che con 

pazienza hanno diffuso le comunicazioni  alle famiglie ed hanno spiegato agli alunni il senso e la finalità di 

ogni iniziativa. Ci auguriamo che tutto questo contribuisca a formare cittadini aperti ai bisogni degli altri e 

pronti a collaborare per il miglioramento della società nella quale si trovano a vivere. 


