
PROGETTO "ADOZIONI A DISTANZA"
Il progetto “adozioni a distanza nasce nell’anno scolastico 2010/2011 in 
coincidenza con l’anno della solidarietà.
L’obiettivo era quello di sollecitare lo spirito educativo ed il senso di solidarietà 
dei ragazzi.
Una serie di circostanze (la scuola di Oreno aveva sperimentato l’esperienza 
delle adozioni a distanza, l’incontro con diverse associazioni di volontariato e il 
terremoto nell’isola di Haiti) aveva sollecitato la scuola ed il Comitato dei 
Genitori a intraprendere un percorso.
A questo proposito il Comitato Genitori in accordo con la scuola (nella persona 
della prof. Terzoli) decise di iniziare questo percorso e contattò AVSI via 
internet/mail.
(il coinvolgimento del CdG in questo progetto è ricordata anche nel verbale del 
27/ottobre/2011).
Furono richieste informazioni relative ai progetti di adozioni a distanza, 
lasciando la possibilità di indicare situazioni particolarmente disagevoli ed AVSI 
rispose proponendo l’adozione di due bambini libanesi.
Per motivi principalmente burocratici le due adozioni furono intestate alla sig.ra 
Maria Teresa Rigamonti, a quel tempo componente del CdG, ed attualmente 
ancora intestataria.
Attivata questa esperienza negli anni scolastici successivi (ad eccezione di 
quest’anno) è sempre stato organizzato un incontro, di sensibilizzazione per i 
ragazzi, inizialmente una volontaria AVSI é venuta a parlare delle adozioni a 
distanza in generale poi, un’altra volontaria è venuta a parlare di Haiti. Lo 
scorso anno è intervenuto un rappresentante AVSI esperto di Libano.
Fino a febbraio 2012 compreso, i soldi raccolti a scuola hanno coperto la spesa 
delle due adozioni. Per due anni c'è stato anche un avanzo che il Comitato 
Genitori ha deciso di donare ad AVSI per "progetto tende" e per "progetto 
acqua" (vedi verbali  CdG del 25/05/2011 e del 04/02/2012)
Nell’anno scolastico 2012/2013 la sig.ra Rigamonti comunica al Comitato dei 
Genitori che i soldi raccolti a scuola sono insufficienti a coprire le quote dei due 
bambini adottati e chiede di valutare la situazione. Il presidente del CdG in 
carica in quel periodo decise di concedere l’integrazione di € 258.
Nel mese di settembre del 2013 AVSI comunica che uno dei due bambini 
adottati è uscito dal percorso e ci offre l’ opportunità di passare l’adozione ad 
un altro bimbo pregando di comunicare con urgenza l’eventuale rifiuto a 
proseguire. Con una mail del 23 settembre 2013 La sig.ra Rigamonti comunica 
la cosa per iscritto alla prof. Terzoli, a Nadia Giusto e Roberta Valcher invitando 
ad incontrarci per prendere una decisione.
L’incontro non avviene e, non ricevendo risposta contraria in merito, AVSI 
inserisce automaticamente il secondo bambino nel posto vacante.

Anche quest’anno, in gennaio, la sig.ra Rigamonti si rende disponibile ad 
incontrare Nadia Giusto (divenuta in novembre 2013 presidente del CdG) e la 



prof. Terzoli relativamente a questo progetto. Riusciamo ad incontrarci ed in 
quell’occasione suggeriamo alla prof. Terzoli di invitare i docenti coordinatori a 
sensibilizzare i ragazzi. Nei giorni successivi, Nadia e Maria Teresa passano a 
ritirare i soldi inviati dalle famiglie.
Anche quest’anno non si raggiunge la quota di € 624 necessaria per adempiere 
alle due adozioni e la sig.ra Maria Teresa scrive e chiede con e-mail del 4 
febbraio alla scuola e a Nadia Giusto in qualità di presidente del CdG, di 
valutare se e come reperire l’ importo mancante.
Nei giorni successivi AVSI avvisa che uno dei due ragazzi è uscito dal percorso 
e di nuovo chiede se rimanere con una sola adozione o subentrare 
automaticamente con un altro bambino.
Via mail, Nadia Giusto, chiede un parere ai genitori che quasi all’unanimità 
suggeriscono di rimanere con un solo bimbo.
La sig.ra Rigamonti comunica questa decisione ad AVSI via e-mail, modalità 
attraverso la quale continua a mantenere i contatti con l’ associazione.La 
professoressa Terzoli ha sempre avuto contatti con il sig. Lorenzo Franchi di 
Milano
La quota per una sola adozione è sufficiente ed avanzano € 53.Alla data del 3 
marzo è stata rinnovata una sola adozione con bonifico bancario di € 312 del 
14 febbraio 2014 a favore di AVSI per il bambino FAKHRY JENNIFER.
L'adozione va rinnovata entro fine febbraio di ogni anno.Nessuno può obbligare 
a mantenerla ma in genere quando ci si prende l'impegno per un bambino lo si 
porta fino a compimento del percorso scolastico.
In occasione della riunine del 3 Marzo 2014 il Comitato dei Genitori ha 
visionato il documento che ricostruiva la storia del progetto, condiviso anche 
con la scuola nella persona della prof. Terzoli, ha riconosciuto un 
coinvolgimento in questa iniziativa ed ha valutato l’attuale modalità con la 
quale si sensibilizzano i ragazzi e si recuperano fondi, a sostegno di questa 
lontana realtà.
La posizione che ne è scaturita è la seguente:
Formuleremo una proposta, che possa essere più incisiva, alla scuola, affinchè i 
ragazzi abbiano la possibilità di entrare non solo nel merito del caso specifico di 
Fakhry Jennifer ma anche nella realtà più ampia dei paesi che vivono 
l’esperienza della guerra e i fondamenti che riguardano i diritti dei bambini. 
Chiederemo di essere autorizzati ad utilizzare gli spazi scolastici (possibilmente 
l’aula Magna) per l’organizzazione di un evento a tema, nel mese di dicembre, 
che costituisca un’ occasione formativa importante.
Finanzieremo la quota relativa all’anno scolastico 2014/2015 che si 
concretizzerà in € 259 tenendo da parte i 53€ avanzati quest’anno.
Per gli anni successivi ci riserviamo di decidere di volta in volta in base alla 
disponibilità della scuola a favorire il percorso proposto ed in base alle risorse 
umane ed economiche a disposizione del  Comitato.


