
                                Progetto di rete Scuola & Volontariato 

Giovedì 17 novembre, presso l‟Istituto Sacro Cuore, di Vercelli, si è svolto l‟incontro 

collegiale degli studenti delle scuole superiori di Vercelli iscritti al Progetto di rete 
Scuola & Volontariato: oltre 300 di loro hanno potuto ascoltare gli interventi dei 
referenti della maggior parte delle associazioni di volontariato presso le quali sono 

impegnati, nonché della  dott.ssa Lidia Merlo dell‟Ufficio scolastico territoriale, della 
Dirigente dell‟Istituto di Istruzione Superiore „L.Lagrangia‟, prof.ssa Graziella canna 

Gallo, e del Vescovo, padre Enrico, che si è congratulato con gli studenti e li ha invitati 
a essere fedeli al loro impegno del volontariato. Al termine, l‟assessore alla formazione 
professionale e al lavoro della Provincia, avv. Maria Cristina Cossu. 

Molto toccante l‟intervento di Daniela Sironi, responsabile regionale della Comunità di 
sant‟Egidio, nel suo sottolineare sia come l‟Umanità debba essere considerata come 
una „famiglia‟ e non una somma di individui separati e quanto siano fortunati i giovani 

che possono vivere a contatto con i poveri ed i meno fortunati. Nel corso del suo 
intervento ha proiettato un bel filmato sul servizio della Comunità di Sant‟Egidio a 

favore degli ultimi. Don Patrizio Maggioni, sacerdote e missionario nell‟America 
latina,ha dichiarato con forza la sua fiducia nei giovani che vogliono fare del bene e ha 
presentato la sua esperienza con i ragazzi all‟Aquila dopo il terremoto. 

Toccante e salutato dall‟applauso corale dei ragazzi l‟intervento del giovane 

universitario camerunense Gilles Martial Foko Tonkam per il quale è costituita una 
borsa di studio attraverso le iniziative benefiche del  Progetto “Investi nella borsa 

giusta”, tra le quali anche borse di lavoro e che ha invitato i ragazzi a studiare per 
continuare a sognare. 

Come tutti gli anni le scuole hanno predisposto un manifesto “promozionale” del 

progetto e la giuria delle autorità ha indicato il vincitore nel poster dell‟Istituto 
Cavour.   

Clicca qui per visualizzare le foto dell’incontro 

 

                                                                 Ragazzi e docenti  

 

 

  

 

http://www.istitutosuperiorelagrangiavc.it/new-lagrangia/progetti/volontariato/default.asp

