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Trento, 3 settembre 18
Ai signori dirigenti scolastici, agli insegnanti interessati
Loro sedi
Ogg. Proposta collaborazione con le scuole per trattare il tema: quale rapporto cibo salute,
l’importanza dell’educazione alimentare, sprechi, ambiente, postura, attività fisica. Il ruolo della
scuola e quello dei genitori.
ASSFRON, fin dall’inizio della sua decennale attività, ha trattato nelle scuole i temi
dell’ambiente, dell’acqua, della biodivestità, del degrado ambientale, dello spreco di cibo, acqua ed
energia da noi e di fame nei paesi impoveriti compreso lo scandaloso rapporto fra il Sud e il Nord
del pianeta. Temi sempre più importanti ed urgenti.
Anche nell’arco del nuovo anno scolastico questi temi saranno oggetto degli incontri nelle scuole
con l’ormai collaudato modulo.
Come tradizione intendiamo legare la trattazione di queste problematiche anche all’aspetto
di un diverso modello di sviluppo che non può non coinvolgerci nelle nostre scelte quotidiane.
Obiettivo di ASSFRON è quello di responsabilizzare su questi temi, le scuole ma anche le
famiglie come fortemente sollecitato dal Dipartimento della Conoscenza e dell’APSS offrendo la
possibilità di un percorso da realizzare anche con l’ausilio di un duplice sussidio: video e cartaceo
che ASSFRON sta realizzando.
Per l’approfondimento di questi argomenti l’associazione offre gratuitamente la possibilità della
presenza nelle scuole di un proprio esperto.
Si propone anche un’azione concreta di solidarietà: quella di proseguire nel sostegno presso alcune
scuole di una delle zone più povere del mondo, la Karamoja (Uganda), dei quattro orti scolastici che
siamo riusciti a realizzare con i fondi raccolti nell’anno scolastico che si sta concludendo.
Legato a questa tematica anche il tradizionale concorso aperto a tutte le scuole di ogni ordine
grado che in questa edizione ha visto dei numeri record con oltre 600 elaborati presentati da
ben 815 fra scolari e studenti. In questo momento di programmazione del prossimo anno
scolastico nel quale si vanno a tracciare i programmi per l’intero anno, Vi invitiamo vivamente a
portare la nostra proposta nelle sedi appropriate es. collegio docenti, e sostenerla con forza
visto che si pone nell’ottica della continuità con i precedenti progetti educativi che tanto successo
hanno avuto.

Per ogni informazione e adesione al progetto - del tutto gratuita- siete pregati di scrivere al
seguente indirizzo: carlobridi@hotmail.it oppure a scuolasenzafrontiere@virgilio.it tel 3356625182.
Gli incontri hanno la durata di un’ora per i più piccoli delle elementari e 2 ore di scuola per
gli studenti delle medie e superiori, durante gli incontri sarà proiettato anche il video
realizzato ad hoc. Relatori i medici pediatri Dario Piccoli e Albina Andrenacci, il fisiatra
Giuseppe Frattin e l’esperto di volontariato internazionale Carlo Bridi. Nel ringraziare
anticipatamente per la preziosa collaborazione, l’occasione ci è gradita per inviare distinti saluti.
Il segretario
Carlo Bridi

la presidente
Arseni dott.sa Natalia
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