CUM GRANO SALIS
Cos’è
“CUM GRANO SALIS” è un progetto ideato per attivare raccolte di fondi da destinare
all’Istituto Onnicomprensivo di Amatrice (RI), la cui offerta formativa si articola in: Scuola
dell’Infanzia, Primaria di Primo Grado, Secondaria di Primo Grado e Liceo Scientifico.

Origine
Nasce dal desiderio degli alunni della Scuola Media Martini di concretizzare un sostegno
ai loro “compagni di banco a distanza”.
Elaborato in seno al Comitato Genitori Martini e da qui prese ntato alla Dirigente Scolastica
dott.ssa Valbonesi ed al Consiglio di Istituto, ha ottenuto il patrocinio dell’I.C. 1 di Treviso.

Evoluzione
Immedesimandoci nelle famiglie degli alunni delle zone così duramente colpite dal
sisma del 24 agosto, ci eravamo orientati inizialmente verso una raccolta di materiale didattico
e cancelleria.
Dopo una prima mail ad inizio ottobre ed i successivi contatti telefonici diretti con l’Istituto
Onnicomprensivo di Amatrice, abbiamo compreso che la loro necessità era diversificata e, al
tempo stesso, non solo materiale: chiedevano di non essere dimenticati, se possibile di
ricevere aiuti in maniera coordinata (da qui “CUM GRANO SALIS”) e senza soluzione di
continuità.
Abbiamo avuto la fortuna di instaurare un dialogo con un docente in loco – il professor Andrea
Innocenzi – che è diventato nostro referente.
Con molta delicatezza il professor Innocenzi ci ha illustrato la situazione, facendoci
comprendere che una raccolta di fondi da versare DIRETTAMENTE sull’iban dell’Istituto
Onnicompresivo, sarebbe stato il modo più efficace per renderli autonomi nel proseguo delle
attività didattiche.
Parallelamente l’approfondimento di questa conoscenza abbiamo coinvolto gli altri plessi
dell’I.C. 1 di Treviso che hanno condiviso con entusiasmo il progetto.

In c he modo
I fondi vengono raccolti sensibilizzando i donatori a conoscere il progetto e invitandoli,
con il loro sostengo, a diventarne parte.
In cambio di un’offerta, viene omaggiato un oggetto/ricordo,
coinvolgimento degli studenti.

realizzato anche con il

Il Logo
Il logo simboleggia una spirale in bianco e nero, in cui compare il nome del progetto. E’
stata scelta per il suo signif icato positivo di rinascita: partenza da un punto d’inizio in un
movimento che si espande all’infinito.
Non appartiene a chi lo ha pensato o disegnato: è nato all’interno del Comitato Genitori e
messo a disposizione per chi intenda condividere le finalità e modalità del progetto.

Caratteristiche
Può essere “adottato” da qualunque scuola di ordine e grado, differenziandosi a seconda
della tipicità: età degli alunni, scelta delle iniziative per promuovere la raccolta fondi (ogget ti,
eventi, ecc.); può essere calendarizzato in qualunque periodo dell’Anno Scolastico per non
sovrapporsi o intralciare altre attività curriculari.

La nostra esperienza
Riteniamo che sia fondamentale, per la buona riuscita del progetto, coinvolgere i
Dirigenti Scolastici e i Consigli d’Istituto affinché avvalorino e ne promuovono la diffusione.
Prendendo spunto dal nome del progetto abbiamo elaborato un’attività di prepa razione e
confezionamento di sali aromatizzati ad uso alime ntare, abbinando un libricino con
informazioni sul prodotto.
La realizzazione di questi oggettini ha messo in moto idee, energie e molto altro. Ha creato
occasioni di incontro, nuove conoscenze ed ha accresciuto un senso di comunità.

Osservazioni conclusive
Riteniamo che la semplicità del progetto lo possa rendere di partecipazione facile e
allargata ad altre comunità scolastiche.

