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SOCIAL DAY 

Sabato 30 aprile L’I.C. di Piombino Dese ha partecipato al Social Day, un’iniziativa che intende coin-

volgere gli studenti in una giornata simbolica di cittadinanza attiva. Sette classi della scuola media 

sono così diventate protagoniste di azioni di solidarietà svolgendo varie attività lavorative: due clas-

si hanno pulito un tratto dell’Ostiglia, mentre altre due il terreno circostante l’edificio scolastico più 

le aree verdi di fronte a due aziende vicine, dopo averle visitate accompagnate da alcuni incaricati; 

una classe e mezza, in un gazebo che era stato montato davanti al Comune, ha dato a molte gene-

rose persone, in cambio di un’offerta libera, delle piantine in vasi decorati a mano, torte e biscotti; 

infine un’ulteriore classe e mezza, oltre a svolgere la stessa attività 

con i dolci di fronte alla scuola, ha offerto un servizio di pulizia in-

terna delle automobili, molto gradito soprattutto dagli insegnanti. 

Alcuni ragazzi hanno avuto la possibilità 

di rendersi utili in alcune attività com-

merciali della zona. 

Tutto si è svolto nel migliore dei modi 

con grande partecipazione ed entusiasmo da parte delle persone coinvol-

te, giovani e adulti. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione comunale che ha dato ap-

poggio logistico e messo a disposizione l’attrezzatura, alla Protezione Civile che ha garantito la sicu-

rezza durante gli spostamenti dei ragazzi e ai gestori degli esercizi che hanno ospitato gli “apprendi-

sti” riconoscendone gli sforzi con grande generosità. 

Il frutto di questo primo Social Day verrà consegnato all’associazione “Fratelli dell’uomo”, una ONG 

di cooperazione internazionale, che lo utilizzerà per tre progetti di sviluppo sostenibile in Sud Ameri-

ca, in Africa e in Italia. Pensiamo comunque che il 

risultato migliore di questa esperienza sia sta-

to il sorriso che ha ac- compagnato i nostri alunni 

mentre, lavorando, e- rano consapevoli che sta-

vano facendo qualcosa di utile per chi ne ha biso-

gno. 




