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IL CONTRIBUTO DEL MAESTRO
FABIO CAMPO

ai genitori dei bambini della scuola Longhena e
promotori del progetto "Prendiamo il Sole per i
nostri bambini"  : Francesco Caridei, Gaetano
Scollato, Nicolò Cavina e Patrizia Calanchini.

Sono un insegnante della Scuola Longhena dal

1984. In tutti questi anni ho conosciuto molti

bambini, genitori, dirigenti e riforme scolastiche.

Ho partecipato a diverse manifestazioni per

migliorare la Scuola, ho aderito e promosso molti

progetti educativi e sperimentazioni ed ho

ricevuto molti riconoscimenti: i più graditi quelli

dei bambini e dei genitori.

Quando ho letto l'iniziativa "Prendiamo il Sole

per i nostri bambini" mi sono sentito ancora una

volta fiero di essere in questa Scuola che,

sebbene "povera" a causa della cronica mancanza

di denaro, si arricchisce anno dopo anno con

genitori ancora impegnati a favore della Scuola

pubblica, che desiderano lasciare la Scuola in

condizioni migliori di come l'hanno trovata.

Ho compreso la particolare innovazione di questo

progetto: un impianto fotovoltaico realizzato dal

Comune di Bologna che genera benefici per

almeno 20 anni ad esclusivo vantaggio della

nostra Scuola che, senza intermediari, incasserà

ca. 10.000 euro/anno.

Il tutto è possibile mediante la donazione

volontaria di ca. 100 euro a famiglia ed altri

contributi esterni.

Allora vorrei ringraziarvi per aver promosso

questo progetto e partecipo volentieri anche con

una mia donazione sperando di contribuire alla

buona riuscita di questa iniziativa.

Fabio Campo

un mestro della Scuola Primaria Mario Longhena

di Bologna

 

Informazioni sul progetto
- newsletter: qui
- rassegna stampa: qui
- adesioni al progetto: qui
- commenti al progetto: qui
- 10 perchè sul progetto: qui
- frequently asked question: qui
- intervista di Patrizio Roversi: qui

 
Il tuo bonifico? Un
regalo per te e per i
bambini della Scuola
Longhena  

Intestazione: Rudy
Renzi (tesoriere)
Causale: pannelli
fotovoltaici Longhena
IBAN: IT55 Z 05188
36670 000000021464

L’istituto bancario che
ospita il denaro necessario
all’iniziativa  Prendiamo il
sole per i nostri bambini 
non applicherà alcun costo
di gestione al conto
corrente, a meno dei bolli
previsti dalla legge.

Domenica 12 Dicembre 2010
dalle ore 10:00 presso la Cappella della Sala
Farnese, Palazzo d'Accursio in Piazza
Maggiore:
- una performance per i bambini
- le adesioni al progetto
- aggiornamento sulle donazioni
- informazioni per avvio impianto nel 2011

La principale finalità del progetto Prendiamo il

Sole per i nostri bambini è consentire in modo

diretto, automatico e senza mediatori, che

l'intero importo delle tariffe incentivanti del

Conto Energia, erogate dal GSE, raggiungano il

conto corrente della scuola: senza perdere

neanche 1 euro. I genitori dei bambini della

Scuola Longhena che aderiscono al progetto,

con altri donatori, consentiranno di avviare

questa iniziativa anche a favore di chi

frequenterà la scuola per i prossimi 20 anni:

ogni anno sono attesi quasi ! 700,00 per

ciascuna delle 15 classi della Scuola Longhena

(l'importo equivale circa alle spese annuali che

sostengono i genitori di ciascuna classe).  E'

previsto che queste somme siano erogate per

progetti a favore dei bambini, che i maestri ed i

genitori delle 15 classi della Scuola

pianificheranno all'inizio di ciascun anno

scolastico.
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