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PROMUOVE E SOSTIENE 

l’Associazione “Walking Together” 

 

Gentili Famiglie, 

il nostro Istituto desidera sostenere, con l’aiuto di tutti, i progetti dell’Associazione “Walking Together” la cui storia e le cui 

opere non sarebbe possibile descrivere in poche righe e per tale ragione Vi invitiamo a visionarne il blog 

walkingtogethergrupposicilia per conoscere e vedere con i propri occhi, seppur attraverso delle immagini, quante concrete 

necessità e bisogni.  

Questa associazione non ha alcuno sponsor, colore politico, convenzione. Vive di Provvidenza! 

Nata nel 2008, è costituita da Padre Andrea Cardile e diversi volontari che ogni anno partono in Missione occupandosi in modo 

particolare del disagio infantile, visitando gli orfanotrofi, gli ospedali, i villaggi e aiutando in maniera concreta le popolazioni 

dell’Uganda, Camerun, Etiopia, Eritrea, Congo, Colombia, Afghanistan. 

In 10 anni l’associazione grazie al buon cuore dei volontari e dei  sostenitori ha realizzato e sostenuto vari progetti 

promuovendo il benessere e la cura delle persone, il diritto alla salute, il diritto alla vita, il diritto al lavoro,  la promozione e lo 

sviluppo delle aree povere del sud del mondo. 

La realizzazione di ciascuno di questi è chiaramente visibile attraverso il blog per garantire la trasparenza a ciascuno dei 

sostenitori di ogni singolo progetto e lo stato dei fatti delle varie opere. 

Sono state create scuole di formazione professionale, asili, librerie, scuole, orti, allevamenti, cisterne per la raccolta di acque 

piovane con relativo filtraggio e sistema di depurazione per l’acqua.                                                   

Insieme possiamo fare tanto!  

Come istituto abbiamo visonato e sposato vari progetti tra cui “Parto Sicuro”- “Adotta una capretta per una famiglia Eritrea”- 

Acqua Potabile- orto- scuola.  Desideriamo, con la collaborazione di tutti, sostenere la realizzazione di questi e, se possibile, altri 

bisogni, esigenze e disagi. 

Da sempre il nostro Istituto investe sulla sensibilizzazione ed in questo caso in modo particolare invitiamo a contribuire ciascuno 

degli alunni con le loro famiglie. 

Ciascuno potrà liberamente decidere se contribuire offrendo una donazione, secondo le proprie possibilità. La raccolta di cui al 

presente avviso terminerà il 23 Maggio. Gli alunni potranno consegnare il loro contributo, individuale o per classe, alla 

professoressa Aliberti che Mercoledì 16 Maggio p.v., alle ore 12.00, sarà lieta di ricevere i genitori che volessero avere maggiori 

informazioni in ordine ai progetti da sostenere. 

Il Dirigente Scolastico 

Roberto Vincenzo TRIMARCHI 

 

 

 

 

 

 

 


