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Oggetto: AGENDA 2030 - educazione alla cittadinanza attiva, promozione della pace e della
solidarietà- “Amici delle Missioni Sicilia” Crowdfunding per scopi umanitari-campagna raccolta
fondi a favore della  popolazione GUINEA BISSAU 18 gennaio-31 gennaio  2023.

Si comunica che domani 18 gennaio 2023 è aperta la campagna di raccolta fondi a favore della popolazione di
uno dei paesi considerati fra i più poveri al Mondo(Guinea Bissau), per il tramite dell’Associazione laica no
pro�t “Amici delle Missioni Sicilia” nella persona del suo Presidente Dott.E.Ferro, una raccolta fondi
volontaria per contribuire a livello collettivo alla realizzazione del progetto no pro�t e del sostegno economico di
parte della popolazione più fragile del Guinea Bissau (donne e bambini), grazie al contributo spontaneo di
docenti, studenti, personale amministrativo che, per spirito altruistico, come gesto di solidarietà e di cittadinanza
attiva, decidono di donare per raggiungere un obiettivo di raccolta fondi determinato, necessario alla
realizzazione dei diversi progetti umanitari che da anni porta avanti con impegno e determinazione questa
Associazione laica, con spirito generoso spirito �lantropo verso il prossimo più sfortunato. La campagna di
raccolta-fondi si concluderà il 31 gennaio c.m.
Considerata l’alta valenza umanitaria e formativa dell’iniziativa, pertanto, la Scuola risponde con il
coinvolgimento pieno e attivo dei suoi studenti,  docenti e personale interno.
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Docenti referenti   raccolta -fondi:
ITI- prof.ssa CAPANNA G.
IPSSEOA -pro�.ri RAU D. - BRIGHINA G.
IPSSEOA SMG- prof.ssa MARCHINGIGLIO R.
ITA- prof.ssa M.A.GUGLIUZZA
IPSSASR - sede carceraria -prof.ssa M.A.SCARSO
DGSA dott.re INGO G. (personale ATA).
rappresentanti istituto componente studenti ITA-IPSSEOA-ITI

I docenti potranno fare la loro donazione, attraverso una “scatola” predisposta dai referenti della
raccolta-fondi I rappresentanti di classe -studenti cureranno la raccolta-fondi tra i compagni di classe e
avranno cura di contattare i rappresentanti di istituto quali collettori delle quote raccolte per consegnarle
successivamente ai responsabili di sede/indirizzo.

RENDICONTAZIONE SOCIALE-
A raccolta conclusa, il Dirigente Scolastico documenterà in maniera trasparente e pubblica, ai docenti, alle
famiglie, agli studenti la quota complessiva raggiunta che sarà devoluta all’associazione, tramite boni�co
bancario, in tempo utile prima della partenza in Africa, al �ne di acquistare, farmaci. beni di prima
necessità e molto altro a�nché i donatori abbiano la possibilità di veri�care il raggiungimento
dell’obiettivo e valutare l’impatto concreto della loro donazione sulla comunità bene�ciaria.
Si ricorda a tutti che Donare nell’ambito di una campagna di crowdfunding sociale signi�ca partecipare ad
un progetto e dare al proprio dono anche il signi�cato di un gesto consapevole di cittadinanza attiva.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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