AIUTARSI, AIUTANDO. NUOVO PROGETTO,
PROTAGONISTI I GIOVANI: SOLIDARIETÀ…

DA STUDENTE A STUDENTE!
Il programma Adotta una famiglia propone da novembre un nuovo servizio:
sostegno scolastico gratuito ai ragazzi delle medie inferiori e dei primi due anni delle superiori,
da parte di universitari che riceveranno buoni per pagare le spese connesse ai loro studi.
L’iniziativa resa possibile da un finanziamento della Fondazione della Provincia di Lecco Onlus

Il 17 ottobre, Giornata mondiale di lotta alla povertà, compirà quattro anni il programma “Adotta
una famiglia”, percorso promosso da comune e parrocchia di Osnago per sostenere persone e
nuclei in condizione di disagio e povertà a causa della crisi, dal 2011 a oggi ha raggiunto centinaia
di persone, grazie ai classici canali rappresentati dalle erogazioni economiche e dalle borse
alimentari, e tramite strumenti più recenti e innovativi: il sostegno all’acquisto dei farmaci per i
minori di 14 anni, il mercatino dei libri usati delle scuole medie, lo sportello “IncontraLavoro”.
La sempre più sofisticata lettura dei bisogni che il programma favorisce, esito del costante confronto
tra i servizi sociali comunali e l’associazione parrocchiale di volontariato “Il Pellicano”, sta ora per
generare un nuovo fronte di intervento. Selezionato dalla Fondazione della provincia di Lecco
Onlus in occasione del primo bando 2015, e cofinanziato dall’ente provinciale con 6 mila euro, cui se
ne aggiungono altrettanti di raccolta propria, diventerà infatti operativo da novembre il progetto
“Da studente a studente”.
L’iniziativa nasce per aiutare alunni delle scuole medie (e, se vi saranno possibilità, del primo biennio
delle scuole superiori) a superare le difficoltà incontrate nello studio, riducendo il rischio di
dispersione scolastica precoce. Il supporto, tramite ripetizioni gratuite, impartite alla Locanda del
Samaritano, è rivolto a ragazzi e ragazze provenienti da famiglie con una precaria situazione
economica (Isee inferiore a 12 mila euro), che non possono procurarsi un sostegno scolastico in
modo autonomo. Gli alunni vengono segnalati dagli insegnanti, mentre i responsabili del progetto,
sulla base del suo regolamento, verificano la sussistenza dei criteri di ammissione.
L’originalità dell’iniziativa consiste nel fatto che a offrire aiuto agli “studenti junior” saranno
universitari. Agli “studenti senior” il progetto riconosce un compenso attraverso l’erogazione di
buoni, che potranno essere impiegati per il pagamento delle spese universitarie (trasporto,
libri, tasse d’iscrizione). La selezione dei “senior” si baserà sulla ricerca di modelli virtuosi: gli studenti
universitari che affiancheranno nei compiti gli studenti più piccoli dovranno infatti dimostrare
impegno e costanza nello studio oltre a una buona empatia nei confronti dei più giovani. Sarà inoltre
data la precedenza agli studenti che presentano un Iseu (l’Isee universitario) inferiore a 14 mila euro.
Il progetto (oltre che di donazioni, per poter avere continuità nel tempo) ha bisogno anche di
volontari adulti, chiamati a garantire la supervisione durante le ripetizioni.
Osnago, 14 ottobre 2015
INFO www.osnago.net - parrocchiaosnago.it

PER INFORMAZIONI E ADESIONI
! Studenti “junior”: Miriam Magni tel. 039.58034
! Studenti “senior” e volontari adulti: Antonella Rampichini tel. 349.6075502

PER EFFETTUARE DONAZIONI
intestare a Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA
causale Progetto “Da studente a studente”
Iban IT41D0521651650000000030548
Bic/Swift BPCVIT2S
L'offerta può essere messa in deduzione nella dichiarazione dei redditi.
A tal fine è necessario richiedere la ricevuta della donazione a:
adottaunafamigliaosnago@gmail.com

