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Donazione sedie e banchi biposto all’Associazione Don Bosco 2000 

Il Coronavirus sta cambiato profondamente le nostre vite anche in ambito scolastico. La necessità di 

mantenere distanze adeguate dal nostro prossimo ha comportato la modifica della struttura delle aule 

e delle classi. Il Ministero dell’Istruzione ha supportato economicamente le scuole e consentito 

interventi di edilizia leggera. Ma soprattutto le scuole sono state rifornite di banchi monoposto e 

relative sedie e, nella scuola secondaria, di sedute didattiche di tipo innovativo. Anche il nostro 

istituto ha dovuto sostituire gran parte dei propri arredi, pur ancora funzionali e utilizzabili. Per 

diverse settimane i nostri banchi e le nostre sedie sono rimasti accumulati nei cortili dei plessi 

scolastici, deteriorandosi sotto la pioggia, senza trovare una collocazione adeguata. Nel dicembre 

scorso abbiamo ricevuto la richiesta dell’Associazione DON BOSCO 2000 che dal 2016, con 

il progetto di cooperazione allo sviluppo "migrazione circolare", svolge anche attività educative e 

animazione territoriale a favore di bambini e ragazzi dei villaggi, accompagnamento all'inserimento 

scolastico con donazione Kit didattici e materiali di studio. 

L’associazione ha rilevato le sedie e i banchi non del tutto danneggiati e ancora utilizzabili. Abbiamo 

così potuto evitare che gli arredi del nostro istituto finissero al macero, collaborando ad un importante 

progetto umanitario di cui di seguito forniamo maggiori dettagli 

 

Don Bosco 2000 è attiva dal 2016 con il progetto di cooperazione allo sviluppo "migrazione circolare" (ovvero 
condotto da - ex - beneficiari dei progetti di accoglienza dell'associazione. che a seguito di una formazione ad 
hoc sulle opportunità di sviluppo nei paesi di origine, hanno deciso di farvi rientro) che si sviluppa su due focus: 

1. Beteyà BIO: Attività generatrici di reddito in campo agricolo e avicolo per l'autosufficienza alimentare 
dei villaggi più poveri 

2. Beteyà EDU: attività educative e animazione territoriale a favore di bambini e ragazzi dei villaggi, 
accompagnamento all'inserimento scolastico con donazione Kit didattici e materiali di studio. 

Nell'ambito della promozione del settore educativo rientra la raccolta dei banchi scolastici che, insieme ai kit 
scuola e a quant'altro di utile, verranno spediti nella regione di Tambacounda (Sud del Senegal) tramite 
container che partirà da Catania.  
Il costo dell'operazione si aggira intorno alle 5000 euro (trasporto Catania -Dakar; Dakar Tambacounda) che 
vorremo coprire in parte autonomamente e in parte con il contributo di chi vuole aiutarci a sostenere l'iniziativa. 
Si potrebbe per es. stimare una donazione di 10/12 euro per banco scolastico. Si precisa che un container 
potrebbe contenere circa 450/500 banchi. Potete visionare e approfondire le attività dell’associazione sul sito 
www.donbosco2000.org  e sul portale dedicato alla raccolta fondi www.acasaloro.it. 

 

All’Associazione DON BOSCO 2000 il GRAZIE del nostro Istituto per il grande impegno, 

riservandoci in futuro di poter collaborare ancora con la donazione di materiali scolastici da parte 

delle famiglie della nostra scuola, da sempre molto sensibili alle iniziative di sostegno a chi ha 

maggiore bisogno. E ancora GRAZIE per i video che ci rendono partecipi della felicità dei bambini 

senegalesi che stanno utilizzando i nostri arredi. 

                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 (Dott.ssa C. TROVATO) 
                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                               ai sensi dell'art.3,comma 2, D.Lgs 39/93) 
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