
 

 

Rotary Club Treviso Terraglio 

Progetto Scuole 

 

L’iniziativa: 

I Sindaci del territorio e gli assistenti sociali segnalano una sempre crescente difficoltà delle famiglie nel 

sostenere le spese scolastiche; i casi di famiglie impossibilitate ad acquistare anche la dotazione minima 

degli ausili didattici o di bambini che non possono frequentare la mensa scolastica risultano essere 

numerosi e comportano la crescita di ulteriori fattori di divisione ed esclusione, oltre a contribuire, 

naturalmente, ad accentuare il disagio sociale. 

Il “Service”, pertanto, si propone di donare 50 kit scolastici, ciascuno dei quali contiene la dotazione di 

cancelleria necessaria per un anno scolastico, a bambini della scuola primaria provenienti da famiglie 

svantaggiate economicamente. 

Ai kit vengono affiancati buoni mensa che possono essere assegnati sia ai bambini destinatari dei kit che 

ad altri. Poiché la consegna dei buoni mensa viene avviata quest’anno per la prima volta, si ritiene di iniziare 

con un test di 120 ticket. 

I soci dei club si occuperanno di predisporre materialmente le confezioni e di consegnarle ai referenti del 

Comune che provvederanno alla distribuzione nel pieno rispetto della privacy dei bambini e delle loro 

famiglie. 

La consegna dei buoni pasto (o del loro equivalente elettronico) potrebbe invece essere effettuata in 

occasione di una serata conviviale dove i referenti comunali potrebbero riferire sulla situazione economica 

del territorio e illustrare i problemi sociali delle nostre comunità.  

Il ruolo del Comune di Mogliano Veneto 

Si ritiene che i soggetti più indicati per la selezione delle famiglie in difficoltà, siano il Sindaco, l’Assessore 

di riferimento e gli assistenti sociali, perché tali figure vivono concretamente la realtà sociale del luogo ed, 

essendo in possesso di dati ufficiali e verificati, sono in grado di svolgere una selezione imparziale delle 

famiglie in stato di necessità ed una distribuzione non discutibile. 

Collaborazione con il Comune di Mogliano 

L’iniziativa verrebbe promossa come una iniziativa condivisa tra Ente e Club e ciò richiederebbe il 

patrocinio del Comune e la disponibilità promuoverla congiuntamente. Al Comune verrebbe quindi 

richiesto: 

1. - che i referenti comunali provvedano materialmente alla consegna delle dotazioni alle famiglie con le 

modalità da loro ritenute più adatte; 

2. -  che le confezioni vengano accompagnate da una lettera a firma congiunta del Sindaco e del Presidente 

del Club; 

3. - che vi sia la disponibilità da parte del Sindaco e/o dell’Assessore ai servizi sociali di partecipare ad una 

serata conviviale nel mese di ottobre, nel corso della quale verranno consegnati i buoni mensa; 



4. - il patrocinio dell’iniziativa; 

5. - la promozione congiunta dell’iniziativa. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE KIT: 

Codice Descrizione Q.tà 

23114000 RACCOGLITORE MONOCROMO 4 ANELLI 30R 22X30-COLORI ASS. 1 

29672038 COPRIMAXI PPL 120 F.TO 21X30 CON ALETTE ROSSO 1 

29672045 COPRIMAXI PPL 120 F.TO 21X30 CON ALETTE NEUTRO 1 

29672021 COPRIMAXI PPL 120 F.TO 21X30 CON ALETTE GIALLO 1 

29672011 COPRIMAXI PPL 120 F.TO 21X30 CON ALETTE BLU 1 

ZG140201 MATITA FABER CASTELL BONANZA NR 2HB 6 

30513000 PENNA SFERA PAPERMATE INK JOY BLU 10 

30514000 PENNA SFERA PAPERMATE INK JOY NERO 10 

30515000 PENNA SFERA PAPERMATE INK JOY ROSSO 5 

29474000 PASTELLI FUSTO ESAGONALE LACCATO ELIOS SC.12 PZ 1 

29525000 PENNARELLI PUNTA FINE GIOTTO TURBOCOLOR CF.12 PZ 1 

23297047 CARTELLA CART. PLASTIFICATO C/ELAS.LEM. - VERDE 1 

20240000 RICAMBI CON FORI RINFOR. 21X29.7 - A4-QUADRI 5MM 1 

17511000 GOMMA PLASTICA BIANCA X MATITA-DIEM 626 1 

29414000 ALBUM PIGNA 24X33 110GR 1 

20216000 QUADERNO MAXI A4 QUADRI 5MM FANT. ASS. 15 

20220000 QUADERNO MAXI A4 RIGA QUINTA FANT. ASS. 14 

26194000 COLLA STICK SCOTCH MEDIO 21 GR. - 3M  1 

16185000 TEMPERAMATITE 1 FORO METALLO - 040 1 

 

 



 

 

 

 

 


