
DATA: Venerdi 21 Novembre 2014 ore 16:30-18:00 
FINALITÀ: Nella ricorrenza del 25° anniversario Della Carta dei DIRITTI dell’INFANZIA 
(New-York 20 Novembre 1989), sarà organizzata una raccolta fondi da destinare in 
solidarietà  
OBIETTIVI:Sensibilizzare i bambini delle nostre scuole, con l’aiuto dei docenti, ad una 
solidarietà concreta, aiutando concretamente altri bambini meno fortunati, a crescere e 
vivere e studiare serenamente.  
MODALITÀ: ore 16:30 ritrovo e partenza da via Sicilia (anche per la SCUOLA per l’infanzia) 
Presentazione FIACCOLATA, come è consuetudine si sfilerà per le vie di Grancia e Pagliera 
con le immancabili soste ai punti prescelti per la lettura degli articoli della Carta dei Diritti 
dei BAMBINI.                    
Ore 16:40  FARMACIA Sosta lettura art. 24 (DIRITTO ALLA SALUTE E AI SERVIZI 
SANITARI),  
Ore 17:00 Si riparte per via Grancia sino angolo Giovanni XXIII-               ORATORIO 
lettura art. 31 (DIRITTO AL TEMPO LIBERO ALLE ATTIVITÀ RICREATIVE E ALLA 
CULTURA).                                                                                                          
Ore 17:15 si riparte per sostare in via Grancia tra il panettiere e la pasticceria Fausto, 
lettura art. 27 (DIRITTO AD UNO STANDARD DI VITA ADEGUATO, ALIMENTAZIONE). 
Ore 17:30 si riparte per via Grancia sino a via Marche                                        
Sosta EDICOLANDIA lettura art. 28, (DIRITTO ALL’EDUCAZIONE).  
Ore 17:45 MERENDA presso il parco giochi di via Marche coinvolgendo gli anziani 
associazione“GRA-PA”  - LETTURA DELLA DONAZIONE musiche merenda per tutti i bambini 
che hanno partecipato alla fiaccolata.    
Ad ogni fermata verranno raccolte simbolicamente Materiale e/o offerte dagli sponsors 
aderenti    
FINANZIAMENTI: Il Co.Ge. stanzia 2,00 € pro–capite per bambino iscritto nelle scuole: 
Primaria 274 x 2,00 = 548,00 € Infanzia: 170 x 2,00 = 340,00 €. Eventuale raccolta di giochi 
in buono stato o offerte ( rinuce dei bambini)  prima delle vacanze di Natale. Totale 888,00 € 
di cui 188,00 per organizzare (MERENDA: Predisporre la pubblicità CANDELE, ecc. ecc.) e 
700,00 € da destinare alla Solidarietà Concreta, da aggiungere eventuali offerte raccolte.Da 
destinare all'ASSOCIAZIONE "Fondo DMD amici di Emanuele"che sostiene la ricerca sulla 
distrofia muscolare di DUCHENNE. 
PUBBLICITÀ: Predisporre la pubblicità la settimana prima del 18 SETTEGIORNI, 
VOLANTINI, BIBLIOTECA, LAINATE NOTIZIE, scuole di LAINATE poi articolo dopo 
manifestazione SETTEGIORNI, LAINATE NOTIZIE, FOTO. Appena disponibili riscontri 
della donazione, alla scuola”C.A.dalla Chiesa”, saranno esposti in scuola, pubblicati sulle fonti di 
informazione . 
SPONSORS: Cartoleria EDICOLANDIA, Farmacia, CONAD, Panettiere, Pasticceria Fausto, 
Oratorio,Scampolo, Ass. ”GRA-PA” per disponibilità per merenda.  
PERMESSI :ISTITUTO CAIROLI, VIGILI x VIABILITÀ,  
ASS. CARABINIERI, PROTEZIONE CIVILE, SCUOLE PER PUBBLICITÀ E AUDIO, 
GENITORI x ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA durante la manifestazione. 
 
Per il Co.Ge. 
Stefano Pessina                                                             LAINATE, Novembre 2014  
 


