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Oggetto: Iniziativa di volontariato “Molto più di un Pacchetto Regalo” 
 

La domanda più persistente e urgente della vita è: “Cosa stai facendo per gli altri?”  
(Martin Luther King) 

 

 
Nell’ambito delle proposte del Progetto Volontariato di Istituto, si segnala l’iniziativa 

della ONG Mani Tese, sostenuta in particolare dalla redazione del giornalino scolastico 
“Il Banfo”. 
 

Da 14 anni Mani Tese*, in collaborazione con le Librerie Feltrinelli di tutt’Italia, propone 
la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Molto più di un Pacchetto Regalo”, 

a favore di donne e bambini vittime di violenza in Guinea-Bissau, uno degli Stati più 
poveri del Pianeta. 
 

Agli studenti e alle studentesse che abbiano compiuto 16 anni è data la possibilità di 
partecipare ad almeno un turno di 4 ore presso una libreria del territorio - la più vicina 

è quella della città di Monza - durante il quale realizzeranno pacchetti dono per i clienti, 
invitandoli a donare una libera offerta e a prendere materiale informativo predisposto 
dall’Associazione.  

 
Il progetto sarà attivo fino al 24 dicembre; date e orari andranno concordati con i 

referenti di Mani Tese dopo essersi registrati alla seguente 
pagina: https://www.manitese.it/campagne/molto-piu-di-un-pacchetto-regalo#form-

campagna-anchor. 
 
Per qualunque ulteriore informazione sull’iniziativa rivolgersi al prof. Umberto Pasella, 

alla studentessa Maddalena Mandelli (5ALC) o alla Redazione del Banfo. 
 
* La missione umanitaria di Mani Tese agisce nei Paesi in via di sviluppo sotto il profilo della 
giustizia sociale, economica e ambientale, con particolare attenzione all’istruzione e alla 
dignità del lavoro. Donne e bambini sono considerati la vera risorsa da cui partire per creare, 

dall’interno, un futuro per molte Nazioni.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Daniela Canavero 
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