AMICI DEL POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA
Anno Scolastico 2019-2020
Abbiamo intervistato Enti, Aziende, Associazioni e Gruppi che 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.

CARO AMICO DEL POLO, CI PUOI RACCONTARE CHI SEI E COSA FAI?
COME MAI HAI DECISO DI AIUTARE LA NOSTRA SCUOLA?
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?
Cari bimbi del Polo dell’Infanzia di Brendola,
conoscete Giambattista o Sergio o Francesca oppure Elisabetta? No, vero? Allora ci presentiamo.
Siamo i volontari dell’Associazione BRENDOLA INSIEME ONLUS. Assieme ad altri amici doniamo
gratuitamente un po’ del nostro tempo per aiutare la vostra e tutte le altre Scuole di Brendola. In che
modo aiutiamo? Grazie alla generosità di tante persone sensibili del nostro paese, raccogliamo soldi utili
per le attività della vostra bella Scuola. Così ad esempio potete avere la psicologa, la logopedista oppure
seguire quel bel progetto sulla natura e l’ambiente. Le vostre Insegnanti possono frequentare dei corsi
per seguirvi sempre meglio affinché possiate essere bimbi felici. Ecco, aiutiamo la vostra Scuola a donarvi
tutti i giorni un bell’ambiente in cui crescere, per diventare grandi nel modo migliore.
Però non pensiamo solo a voi. BRENDOLA INSIEME ONLUS si occupa anche della scuola dei “grandi”, la
Primaria e la Secondaria. Inoltre se ci sono famiglie o Associazioni che hanno bisogno del nostro aiuto,
noi interveniamo per acquistare abbigliamento, libri, arredamento o altro ancora.
E per finire conoscete il nostro dispensario “Da cuore a cuore”? Si, proprio quello sotto la Biblioteca con
tanti giochi, vestiti, scarpe, libri usati per bimbi. Ecco, anche lì, attraverso le donazioni libere di tante
famiglie, mamme e nonne, raccogliamo i fondi per aiutare tutto il paese di Brendola, per chi ha bisogno
o è in difficoltà.
Siamo riusciti a spiegarvi un poco cosa è il volontariato e la solidarietà? Noi ci crediamo, per creare un
Paese dove ci si aiuta e nessuno è lasciato solo. Ma se vi è rimasto qualche dubbio, venite a trovarci nella
nostra sede accanto alla Polisportiva. Potete venire con le vostre Insegnanti, stare con noi un po’ di tempo
ed aiutarci in qualche piccola attività. Il volontariato non ha età ed essere bimbi collaborativi e solidali
aiuta a vivere meglio!
Con affetto,
i volontari di BRENDOLA INSIEME ONLUS
Brendola-Insieme-Onlus
Piazza Mercato n° 18,
36040 Brendola Vicenza
www.brendola-insieme-onlus.org
info@brendola-insieme-onlus.org

