CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA DI MARTINENGO
COMUNITÀ DI ORZINUOVI

---------------------------------------

FONDO DI SOLIDARIETÀ ED EDUCAZIONE
per le famiglie in difficoltà economica
[ il fiore di Elisa, maestra ]
Condividere e sostenerci in tempi difficili

Cari genitori,

uno dei segni con i quali vogliamo fare memoria grata della nostra
Fondatrice è lo strumento del FONDO DI SOLIDARIETÀ ED EDUCAZIONE.
Come Comunità religiosa che anima e gestisce il Centro educativo e la Scuola S. P. E. Cerioli
-con la collaborazione delle famiglie e di ogni persona di ‘buona volontà’- vogliamo
continuare a far crescere una ‘Comunità di vita’ e quindi una ‘fraternità tra tutti’
solidarizzando con le famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica, aprendoci alla
solidarietà con i figli/e del Brasile e dell’Africa, dove i nostri confratelli con poche risorse
gestiscono numerosi Centri educativi e Scuole.
Il FONDO DI SOLIDARIETÀ ED EDUCAZIONE raccoglie le numerose iniziative di
Solidarietà e di Amicizia che si svolgono nel nostro Centro Educativo con la collaborazione
dei bambini e dei ragazzi, ma anche con il vostro prezioso aiuto di famiglie e di amici che
condividono l’ideale di un mondo fraterno. Il FONDO rappresenta per noi come un fiore
donato dalla nostra maestra Elisa Vezzoli che tanto ha fatto per sensibilizzare i suoi alunni
e la scuola al tema della Solidarietà.

FONDO DI SOLIDARIETÀ ED EDUCAZIONE
Sull’esempio della nostra Fondatrice, S. P. E. Cerioli che ha scelto di educare figli e, tra
tutti, ha scelto i bambini ‘orfani’ del suo tempo, anche per noi Educazione e Scuola sono
luoghi di crescita di ogni figlio facendoci vicini a tutti come educatori.

CHE COSA È IL FONDO?
> Il FONDO sostiene economicamente le famiglie che scelgono la nostra Scuola per il loro
figlio, la loro figlia.
> Il FONDO promuove Borse di Studio per i bambini dell’Africa e del Brasile, nei Centri
educativi dove lavorano i religiosi della Sacra Famiglia.
> Il FONDO incoraggia progetti di Solidarietà nella Scuola in Africa / in Brasile, perché
siamo consapevoli che il futuro di un popolo comincia dalla cura della Educazione e della
Scuola.

CHI LO ALIMENTA ?
> La COMUNITÀ RELIGIOSA con le risorse proveniente dal suo ministero apostolico.
> Le FAMIGLIE DELLA SCUOLA che sono sensibili alla Solidarietà e credono che il migliore
investimento per il futuro della società sia la crescita dei loro figli e dei figli di tutti.
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--------------------------------------> I BAMBINI E I RAGAZZI DELLA SCUOLA con le varie iniziative di Solidarietà che si svolgono
nelle feste della Scuola, in Avvento e in Quaresima.
> Gli AMICI che credono nel valore dell’Educazione di plasmare un popolo.

COME RICHIEDERE IL SOSTEGNO?
> Entro aprile è necessario recarsi in segreteria con il modello ISEE familiare (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) e compilare il Modulo per la richiesta.
> La Comunità religiosa vaglierà le richieste pervenute e stabilirà l’entità del benefit in
base alle risorse stanziate all’inizio dell’anno scolastico e al numero delle richieste.
> Alla famiglia verrà comunicata la possibilità di beneficiare del contributo entro
giugno/settembre.

COME ADERIRE AL FONDO (FACENDO UN VERSAMENTO)?
1 > Contributo libero, in Segreteria della Scuola
2 > Versamento bancario:
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO S. GIACOMO - AGENZIA DI ORZINUOVI
ABI
08393
CAB
54850
CIN
K
EU IBAN: IT62 K083 9354 8500 0200 0010 034
C/C 2000010034 intestato a CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA //
VIA MILANO 75 - 25034 ORZINUOVI (BS)

causale | Solidarietà ed Educazione
3 > CCP - In memoria di Elisa – C/C 424242
Congregazione Sacra Famiglia - via Incoronata 1 - 24057 Martinengo BG

Cari genitori,

crediamo che un modo per onorare la nostra fede, la passione
educativa e la speranza della vita sia quello di lasciarsi interpellare da questa progetto. Dal
cielo la nostra Fondatrice vi ascolti in tutte le vostre domande e desideri.

p. Antonio con la Comunità religiosa

LE ESPERIENZE DELLA SCUOLA PER LA SOLIDARIETÀ
1. Crescere in una coscienza solidale, in una cultura dell’accoglienza e multiculturale
2. Lotteria della Santa in Novembre/Gennaio
3. Offerte dei bambini e dei Ragazzi per l’Avvento e la Quaresima
4. Bancarella della Solidarietà della Scuola dell’Infanzia
5. CCP della classe di Scuola della maestra Elisa
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