
 

 

Calendario “La Settimana del Dono” per un Natale solidale 

 

Attività solidali svolte: 

 Mercoledì 12 dicembre 

Scuola dell'Infanzia “Deledda” - POSES Rossella Tolazzi 

Ore 17:00 Iniziativa con la Casa Famiglia “Ludovico Pavoni” sita in Via Leonardo Bufalini. 

 

 Giovedì 13 dicembre  

Scuola dell’Infanzia “Dalmazio Birago” - POSES Olinda Miele 

14:00/14:30 Consegna doni presso la ludoteca del reparto oncologico del Bambino Gesù 

(Monteverde). 

 

 Venerdì 14 dicembre 

o Scuola Infanzia “Giovanni XXIII” - POSES Angela Goffi 

Dalle 8:00 alle 9:00 Colazione con le famiglie per la raccolta solidale a favore dei 

bambini poveri del Qi Shadà (Brasile); 

o Scuola dell’Infanzia “Ape Birichina” – POSES Delia Fraschetti 

11:00 raccolta solidale da destinare ai bambini del Policlinico Umberto I.  

o Note: Alcuni esponenti dell'Antas Onlus, Associazione di clownterapia, pet-terapy e 

onoterapia andranno a Scuola per intrattenere i bambini. La Scuola consegnerà loro dei 

doni, che saranno consegnati ai bambini del Policlinico Umberto I. 

 

o P.O.S.E.S. Susanna Pignalosa 

Durante la settimana del 10 dicembre, nelle varie strutture di competenza si è svolta la 

vendita dei biglietti lotteria e dei calendari Casa Famiglia SoSpe, Solidarietà e Speranza, 

per contribuire al rifacimento del giardino. 

 

Dal 14 al 21 dicembre 

 Scuola Infanzia Toti - POSES Rossella Tolazzi 

Raccolta solidale per la Casa famiglia “La mia famiglia”, in via Nuoro. 

 

 

Prossime attività solidali: 

 

 Martedì 18 dicembre 



o Scuola dell’Infanzia “Bonafede” – POSES Sonia Verzegnassi 

Iniziativa di solidarietà con i volontari dell’Associazione “Quelli del Venerdì”. 

o Scuola dell'Infanzia il “Veliero Volante” - POSES Vincenza Borgesano 

Alle ore 10.30, 150 bambini della Scuola dell’Infanzia insieme a 25 insegnanti, si 

recheranno presso il Centro Anziani "Nino Manfredi" per svolgere delle attività ludiche 

(ballo - giochi), sarà anche l'occasione per lo scambio simbolico di un dono. 

o Scuola dell'Infanzia “Giovanni XXIII” (POSES Goffi)  

Dalle ore 09:30 alle ore 10:30 dietro pagamento di un biglietto d'entrata (euro 2,50). Il 

ricavato andrà ai bambini poveri del Qi Shadà (Brasile). 

o Nido “Riccioli d'Oro” - POSES Monteleone 

Dalle ore 10:00 alle 11:00 le sezioni dei medi e dei grandi ospiteranno alcuni membri 

del Centro Anziani “Casa delle Culture e delle Generazioni” per vivere un momento 

ludico e conviviale. 

o Scuola dell'Infanzia "E. Toti" - P.O.S.E.S. Rossella Tolazzi 

Alle ore 10.00 presso la scuola verranno consegnati ai responsabili della Casa "La mia 

famiglia" i pensieri solidali. 

 

 Mercoledì 19 dicembre 

 

o Scuola dell’Infanzia “Marconi” - POSES Sonia Verzegnassi 

Incontro nel giardino della Scuola con gli ospiti del rifugio "La Muratella", verranno raccolti dei 

doni da offrire al canile (orario non specificato). 

o Scuola dell'Infanzia "Gesmundo" - P.O.S.E.S. Rita Cutarelli 

Alle ore 9.30 alcuni rappresentanti del Centro Anziani Michele Testa visiteranno i bambini per 

dedicare loro alcune letture e augurargli buon Natale. 

o Scuola dell'Infanzia "Luigi Gadola" - P.O.S.E.S. Vincenza Borgesano 

Dalle ore 10.30, il coro del centro anziani Lepetit canterà presso la scuola con i bambini. 

o Scuola dell'Infanzia “A. Marcucci” - POSES Monteleone. 

Ora 10:30 nella Scuola ci sarà un incontro con il parroco della parrocchia San Barnaba Padre 

Claudio, al quale saranno consegnati dei doni che verranno devoluti alla Casa Famiglia 

“Ludovico Pavoni”. 

 

 Giovedì 20 dicembre 

o Dalle 9:30 alle 11:00 in tutte le sezioni della Scuola saranno organizzati dei laboratori creativi 

con l'Associazione "Il viaggio di Leo" per la raccolta fondi da destinare al reparto emato-

oncologico del Bambino Gesù. 

o Scuola dell’infanzia “Pisacane” - POSES Angela Scordino 

Dalle ore 10:30 alle ore 16:30 mostra di disegni per una raccolta fondi di solidarietà. 

 

 Venerdì 21 dicembre 

o Scuola dell’Infanzia “F. Cecconi” – POSES Paola Confalone 

Ore 09:15 Iniziativa con il Centro Anziani “Sandro Pertini”. 



 

o Scuola dell’Infanzia “Marconi” - POSES Sonia Verzegnassi 

Giornata conclusiva della raccolta solidale per il canile “La Muratella” (orario non comunicato). 

 

o Scuola dell'Infanzia "Il Piccolo Principe" - POSES Patrizia Boni 

Proseguo dell’iniziativa del 20 dicembre con l’Associazione “Il Viaggio di Leo”, durante la giornata i 

fondi raccolti insieme alle famiglie saranno consegnati simbolicamente all’Associazione alle ore 

11.00. 

 

o Scuola dell’Infanzia “L’albero dei Bambini” – POSES Rosetta Rossella Testa 

Ore 15:00 Raccolta solidale per il canile “La Muratella”. 

 


