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Diamo una mano, 
regaliamo un sorriso 

 
 

Chi conosce l’esperienza del mercatino sa 

quanto sia autentico lo slogan scelto 

quest’anno, davvero si partecipa al mercatino 

per dare una mano: lo fanno i ragazzi e le 

ragazze, talvolta accompagnati dai fratellini o 

dalle sorelline che si accostano a questa 

esperienza con curiosità, lo fanno i genitori 

con la disponibilità di chi vuole accompagnare 

i propri figli in un’occasione di crescita e di 

solidarietà, essendo un buon esempio per 

loro, lo fanno i docenti che prestano 

gratuitamente il loro tempo e la loro 

operosità, lo fanno tutti gli amici che verranno 

a trovarci. 

La scuola viene vissuta davvero come una 

comunità, una comunità bella, dove ci si 

incontra e si lavora per costruire il Bene. 

D’altra parte, tutti coloro che già hanno 

partecipato al mercatino sanno anche che si 

donano e si ricevono sorrisi: il clima infatti 

è gioioso, di condivisione, di collaborazione. 

Abbiamo tanto bisogno di sorrisi in questo 

tempo in cui sembra che tutti corrano nervosi 

e arrabbiati! 

La dinamica del sorriso però non si fermerà a 

noi ma raggiungerà le associazioni a cui 

devolveremo il ricavato dei proventi del 

mercatino: Mani Tese e l’Unitalsi. 

Mani Tese si occupa di progetti di sviluppo 

nei 

paesi 

emerge

nti che 

puntano 

sulla formazione delle nuove generazioni e 

sull’agricoltura sostenibile 

(noi contribuiremo ad una 

micro-realizzazione), 

l’Unitalsi si occupa invece 

di accompagnare con cura 

e amicizia le persone con 

gravi disabilità alle quali 

vengono offerti momenti 

di festa e di gioia. 

Alle associazioni che i 

ragazzi incontreranno nella Settimana della 

Solidarietà, si aggiungeranno le volontarie e i 

volontari de “Il Sandalo” bottega del 

Commercio equo e solidale di Saronno, che 

parleranno ai ragazzi di 

un’economia giusta, di un 

modo possibile di fare 

produzione e commercio senza 

sfruttamento né umano, né 

ambientale. 

Infine, qualche giorno fa le amiche del 

Centro Diurno Disabili di Saronno ci hanno 

chiesto di portare anche la loro bancarella al 

mercatino. Naturalmente con un sorriso 

abbiamo detto di sì e daremo una mano anche 

a loro. 

Diamo una mano, regaliamo e 
regaliamoci un sorriso! 
 

prof.ssa Dell'Acqua e tutto il comitato 

organizzatore 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 28 novembre 
– MANI TESE  
2^ - 3^ora  

(durata circa un’ora e mezza)  

TUTTE LE CLASSI TERZE IN AULA MAGNA 

 

– Il Sandalo 

4^ ora  

TUTTE LE CLASSI SECONDE IN AULA MAGNA 

5^ ora  

CLASSI 1A e 1B IN AULA MAGNA 

6^ ora  

CLASSI 1C e 1D IN AULA MAGNA 
 

Martedì 29 novembre  
– Il Sandalo 

2^+3^+4^ ora (8.55 – 10.50) –3^B – IN 
CLASSE 
 

Mercoledì 30 novembre 
– MANI TESE  
2^ - 3^ora  

(durata circa un’ora e mezza)  

TUTTE LE CLASSI PRIME IN AULA MAGNA 

 

– Il Sandalo 

2^+3^+4^ ora (8.55 – 10.50) –3^D – IN 
CLASSE 

 

Venerdì 2 dicembre 
– IN CLASSE 

– Il Sandalo 

1^+2^+3(1/2)^ ora (8.00 – 10.30) –3^A  

– Il Sandalo 

3(1/2)^+4^+5^ ora (10.30 – 12.00) –3^C  
 

– AULA MAGNA 

– MANI TESE  
2^ - 3^ora  

(durata circa un’ora e mezza)  

TUTTE LE CLASSI SECONDE  

– UNITALSI 

4^ ora TUTTE LE CLASSI PRIME  

5^ ora TUTTE LE CLASSI SECONDE  

6^ ora TUTTE LE CLASSI TERZE  

 

Mercatino della solidarietà 

SABATO 3 DICEMBRE 2022 


