
RACCOLTA UMANITARIA PER EMERGENZA 
SISMA TURCO-SIRIANO 

 
 

L’I.O.Laporta, nell'ottica della promozione di azioni concrete di educazione alla 

solidarietà, alla pace e alla cura degli altri, ha aderito alla raccolta di generi di prima 

necessità per le  popolazioni colpite dal tragico sisma che ha interessato parte della 

Turchia e della Siria.  L’iniziativa di solidarietà è stata promossa dal Comune di Todi e 

dall'organizzazione di volontariato "La Rosa dell'Umbria" e organizzata nel nostro 

territorio dal  Gruppo Comunale di Protezione Civile di Monteleone d’Orvieto. 

L'elenco del materiale, di seguito riportato, verrà raccolto entro le prossime 2 

settimane a partire da LUNEDÌ 27 FEBBRAIO presso la sede dell'associazione a 

Monteleone d'Orvieto presso la ex casa cantoniera, il lunedì, mercoledì e venerdì con 

orario per la consegna 10-12/15-18 (contattare il  3474166505). 

La raccolta può essere effettuata anche nei plessi scolastici, laddove il personale 

docente e ATA diano disponibilità. Il ritiro verrà concordato con gli operatori di 

Protezione Civile e avverrà direttamente a scuola.  

 
Elenco del materiale richiesto: 

● Coperte nuove o in buono stato, pulite  
● Giacconi nuovi o in buono stato, puliti 
● Acqua 
● Pasta 
● Scatolame Alimentare NON in vetro 
● Prodotti per la pulizia e l’igiene personale 
● Rotoloni di carta assorbente 
● Medicinali da banco non scaduti o in scadenza ravvicinata 

 
Si raccomanda che coperte e giacche siano effettivamente pulite e in buono stato.  
Il materiale consegnato in sede dovrà essere possibilmente consegnato in apposite 
scatole divise per tipologia indicando all'esterno il materiale contenuto 
 
ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA A SCUOLA : 
 

● E’ necessario rispettare le tipologie di materiali indicati e le modalità di raccolta 
sopra descritte. Scatole non complete possono essere lasciate aperte, 
indicando però  la quantità contenuta. 
 



● È auspicabile il coinvolgimento diretto degli alunni nell'attività di classificazione 
e/o confezionamento che assume la funzione di un compito di realtà  
 

● In ogni plesso è preferibile individuare un referente che si occupi del 
coordinamento della raccolta e che si possa raccordare con la Referente di 
Istituto per l'Educazione Civica  Alessandra Amori che gestirà i rapporti con la 
Protezione Civile.  

● È preferibile individuare delle giornate durante le quali sarà possibile portare a 
scuola il materiale ma ogni plesso può procedere come preferisce, avendo cura 
di far passare correttamente il messaggio alle famiglie  tramite i rappresentanti 
dei genitori.  

● Se richiesto, compatibilmente agli impegni, i volontari sono disponibili a brevi 
incontri a scuola che potrebbero essere contestualizzati nel progetto Per la 
pace - con la Cura ed in particolare alla Giornata Nazionale della Cura.  

 

Per ulteriori chiarimenti in merito contattare: 

Alessandra Amori 3346845090 

 

 
 
 
 
 


