
AMICI DEL POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA 
             Abbiamo intervistato Enti, Aziende, Associazioni e Gruppi che, nell’Anno Scolastico 2017-2018,  

ci sostengono con contributi economici, donazioni e aiuti. Un’intervista “children-friendly”, come se le 

domande provenissero direttamente dai bambini e anche le risposte fossero rivolte proprio a loro. 

 

 
 

COME MAI QUEST’ANNO HAI DECISO DI AIUTARE LA 

NOSTRA SCUOLA? 

Abbiamo deciso di sostenere la vostra Scuola perché 

crediamo che il futuro dei nostri ragazzi cominci proprio 

dalla prima formazione, la Scuola dell’Infanzia. Provvedere 

alle situazioni di disagio è un dovere di tutti noi paesani. 

 

COME MAI PER AIUTARCI HAI SCELTO DI ADOTTARE 

PROPRIO I NOSTRI PROGETTI “PERCORSO 

INCLUSIONE”, LOGOPEDIEA-PSICOLOGIA” E 

“FORMAZIONE GENITORI”? 

I progetti adottati rispondono alle finalità della nostra 

Onlus, particolarmente vicina ai bambini e alle famiglie che 

vivono situazioni di disagio e difficoltà. Inoltre adottando 

questi progetti abbiamo inteso offrire un sostegno a tutte 

tre le componenti scolastiche: bimbi, genitori e insegnanti. 

 
LA SCUOLA È SEMPRE IN MOVIMENTO, CAMBIA E 

CRESCE CON I BAMBINI E CON LA COMUNITÀ: PER 

CASO HAI QUALCHE SUGGERIMENTO DA DARCI O 

MAGARI QUALCHE IDEA PER LAVORARE ANCORA 

INSIEME IN FUTURO? 

Riteniamo che la collaborazione sincera e aperta tra Scuola 

e territorio sia già una buona premessa per partecipare alla 

creazione di una comunità solidale e costruttiva. 
La Onlus Brendola Insieme vive di volontariato. Forse 

trovare l’occasione per parlare di volontariato e solidarietà ai bimbi 

e soprattutto spingerli a “fare volontariato”, in 

modo adeguato alla loro età, potrebbe essere 

un’idea su cui lavorare. E sicuramente 

coinvolgerebbe anche i genitori e i nonni che 

per i bimbi sono il primo esempio da imitare. 

 

BRENDOLA INSIEME ONLUS 

www.brendola-insieme-onlus.org 

 CARO AMICO DEL POLO, CI PUOI 

RACCONTARE CHI SEI E COSA 

FAI? 

    L’Associazione BRENDOLA 

INSIEME ONLUS nasce dalla 

esigenza di promuovere attività di 

solidarietà sociale e di beneficenza 

rivolta particolarmente alle Scuole 

ma anche alle famiglie e alla 

comunità brendolana. I promotori 

della stessa sono persone 

storicamente vicine alle Scuole di 

Brendola che hanno voluto creare 

una Associazione a sostegno della 

minore età. Per questo 

raccogliamo fondi da imprese e 

cittadini che condividono i principi 

della solidarietà e dell’aiuto, da 

destinare alle Scuole e alle 

famiglie con difficoltà 

economiche.  


