
 
Il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori Scuola dell’Emilia Romagna (FoRAGS) intende promuovere, a 

un anno dal sisma che ha duramente colpito l’Italia centrale, la GIORNATA DELLA MERENDA SOLIDALE e una 
RACCOLTA FONDI per impegnare gli studenti e le famiglie in un’iniziativa di solidarietà a favore delle scuole 
danneggiate dagli eventi sismici del 2016 e 2017.   

 
Le proposte sono rivolte agli istituti di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna. In particolare:  

 ai Dirigenti degli Istituti Scolastici e ai presidenti dei Consigli di istituto affinché vengano inserite nel PTOF 

 agli insegnanti affinché aiutino gli alunni a sperimentare il valore della solidarietà 

 ai genitori affinché  coinvolgano le famiglie a sostegno dell’iniziativa. 
  
La GIORNATA DELLA MERENDA SOLIDALE prevede da parte degli studenti la rinuncia all’acquisto della 

merenda per quella giornata e la destinazione di 1 euro o offerta libera, per aiutare gli studenti delle zone colpite dal 
sisma con un atto di generosità e solidarietà.  
 
Ogni scuola potrà: 

● definire la giornata da dedicare a questa iniziativa; 
● individuare una scuola danneggiata da sostenere direttamente gemellandosi con essa, consultando l’allegato 

elenco in cui sono segnalate, su indicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le 
scuole più disagiate e mediaticamente meno note. 

 
Con la RACCOLTA FONDI si intende offrire una diversa azione di sostegno, utilizzando il conto corrente 

attivato nel 2012, in occasione del sisma dell’Emilia-Romagna. 
Gli estremi per il bonifico sono i seguenti: 

Bonifico bancario a favore di CITTÁ E SCUOLA ONLUS 
Presso la  filiale di Bologna di BANCA ETICA 
IBAN IT 77 S 05018 02400 000000147008  
causale “pro scuole terremotate Italia Centrale” 

Si ricorda che le somme versate sono fiscalmente deducibili. 
Il FoRAGS avrà cura di comunicare all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna l’elenco delle scuole 
beneficiarie dei predetti fondi che sarà pubblicato sul sito www.istruzioneer.it, sezione Forum Regionale delle 
Associazioni dei Genitori Scuola dell’Emilia Romagna. 

 
L’assegnazione dei fondi alle scuole avverrà attraverso il coinvolgimento dei FORAGS di Marche, Umbria e Lazio, ai 
quali verrà comunicata la somma raccolta e disponibile. Si individueranno le scuole e i progetti da sostenere 
coinvolgendo anche le istituzioni locali. 

 
Crediamo che questa iniziativa possa contribuire a mantenere viva l’attenzione degli studenti e delle famiglie sulla 
situazione di disagio e di difficoltà delle scuole danneggiate dal terremoto o da altre calamità. I disagi per le scuole e 
gli studenti non terminano nell’emergenza immediata, anzi, a distanza, emergono con forza ferite profonde e 
dolorose che richiedono aiuto e sostegno.  

È una proposta prevista in attuazione delle LINEE DI INDIRIZZO “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità 
educativa” diramate dal MIUR nel novembre 2012 in cui si richiama l’attenzione sull’importanza di una partnership 
educativa tra scuola e famiglia fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione.  
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