
Sabato 14/04/2018 dalle ore 9.20 alle ore 12.30 si svolgerà, nel cortile della scuola secondaria “Don 
Bosco” di Marsango di Campo San Martino il "Social Day 2018", un'iniziativa promossa su scala nazionale 
da alcune associazioni benefiche (tra cui "Fratelli dell'Uomo Onlus") al fine di favorire una maggiore 
conoscenza del territorio e delle attività che vi si svolgono e di raccogliere fondi da devolvere a 3 importanti 
progetti: Mojoca: movimento giovani di strada di città del Guatemala, Senegal: progetto di sviluppo 
partecipativo attraverso il microcredito a Malika e progetto di Cooperativa "Di tutti i colori" di Occhiobello 
(Rovigo), dal titolo Teranga. 

 

Durante la mattinata del 14 Aprile un gruppo di artigiani allestirà uno spazio in cui le classi seconde della 
scuola "Don Bosco" potranno assistere allo svolgimento di diverse attività, proprie della professione del 
singolo artigiano. 

 

Successivamente i ragazzi saranno chiamati a vestire i panni del "lavoratore" per provare a svolgere facili 
compiti sotto la guida e la supervisione di ogni artigiano. 

 

Grazie alla collaborazione del comitato genitori e di un gruppo di artigiani, l'evento è stato organizzato con 
grande impegno e ogni attività è stata attentamente pensata e pianificata, perché sia accattivante per i 
ragazzi e abbia un alto valore formativo. 

 

Gli alunni hanno accolto la proposta con molto entusiasmo e sensibilità e hanno contribuito a organizzare 
l'evento con l'aiuto delle operatrici dell'associazione "Fratelli dell'Uomo" e degli insegnanti. 

 

I genitori degli alunni di tutto l'Istituto di Curtarolo e Campo San Martino sono invitati a partecipare 
all'evento con una visita agli spazi espositivi, in qualunque momento della mattinata, per osservare i ragazzi 
all'opera ed, eventualmente, per contribuire alla raccolta fondi portando a casa uno dei buonissimi dolci 
prodotti dai genitori degli alunni delle classi seconde della scuola secondaria "Don Bosco". 

 

(In caso di pioggia l'evento sarà rimandato al successivo sabato 21/04/2018) 
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