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Buccinasco, al via progetto “Scuola Solidale” 

Grazie alla disponibilità di cartolerie e supermercati, l’Amministrazione comunale 

lancia la raccolta di materiale scolastico tra cittadini e associazioni, da destinare agli 

alunni in difficoltà con la collaborazione dei Comitati Genitori degli Istituti 

Comprensivi Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini e della Protezione Civile  

 

Buccinasco (23 ottobre 2020) – Si chiama “Scuola Solidale” la nuova iniziativa promossa 

dall’Amministrazione comunale di Buccinasco, grazie alla disponibilità di cartolerie e supermercati 

presenti sul territorio comunale. Una raccolta straordinaria di materiale scolastico, fino al 30 

novembre, da destinare agli alunni in difficoltà con la collaborazione dei Comitati Genitori degli 

Istituti Comprensivi Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini, oltre ai volontari della Protezione 

Civile. Saranno loro, periodicamente, a ritirare il materiale donato presso i negozi (o presso le sedi 

delle associazioni che promuoveranno la raccolta tra i propri iscritti).  

Articoli di cancelleria, dai quadernoni a righe e quadretti alle matite colorate e ai pennarelli, album 

da disegno, forbici e altro ancora utile per la scuola (vedi sotto).  

 

“Già nel mese di luglio – spiegano Luisa Pezzenati e Martina Villa, consigliere comunali con delega 

all’Integrazione sociale – incontrando le associazioni di volontariato che con noi hanno partecipato 

agli aiuti alle famiglie, era emersa la volontà di sostenere anche la ripresa della scuola donando 

materiale scolastico utile per tutto l’anno. Abbiamo accolto con molto favore anche le iniziative 

degli stessi esercizi commerciali e ora lanciamo il progetto ‘Scuola solidale’ aprendolo a tutta la 

città: chi andrà a fare la spesa nei negozi e supermercati che espongono il manifesto dell’iniziativa, 

potrà lasciare il materiale donato che poi sarà ritirato dai volontari della Protezione Civile; 

potranno fare lo stesso anche le associazioni oppure organizzare una raccolta al proprio interno e 

poi organizzare la consegna con i nostri volontari di Protezione Civile. Fondamentale anche la 

collaborazione con i Comitati Genitori e le scuole per sostenere in modo puntuale bambini e 

ragazzi più bisognosi”.  

 

Qualche dettaglio sul materiale utile:  

� Quadernoni a righe e quadretti (5mm) con margine  

� Quadernoni ad anelli con fogli bucati (e ricambi) a righe e quadretti (5 mm) con margine 

+ divisori per quaderni ad anelli 

� Colle stick e tipo Vinavil 

� Astucci completi  

� Temperini, gomme bianche, forbici con punte arrotondate 

� Matite colorate, pennarelli, matite di grafite  

� Cartellette con elastico  

� Album da disegno A4 liscio e ruvido  

� Penne rosse e blu cancellabili 
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� Copertine colorate per quadernoni (rosa, rossa, lilla, blu, arancione, verde, gialla, 

trasparente) 
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