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   Agli Istituti Scolastici
“Natta”

 “Gobetti” 
Alle associazioni

LORO INDIRIZZI
Oggetto: Racconta fondi progetto:  “Ricostruiamo in sicurezza l’Italia centrale”

Gentilissimi,
                   vi ringraziamo per la raccolta fondi a favore del progetto promosso dal Patto Territoriale
Zona Ovest, al quale ha aderito anche il Comune di Rivoli.
    

Il Comitato Direttivo del Patto Territoriale, a fronte di specifica richiesta, ha deliberato il
finanziamento di due  progetti:

1.   Il  primo  progetto  ”Una  cucina  mobile  per  i  bimbi  di  “Pievebovigliana”riguarda
l’allestimento di una cucina mobile da installare nel territorio di Pievebovigliana (MC).

1. L’obiettivo è quello di affiancare ai moduli scolastici già acquistati dall’associazione Mondo
in Cammino, il modulo cucina entro l’inizio del prossimo anno scolastico. Il modulo cucina
è  finalizzata  alla  preparazione  di  circa  100  pasti  per  bambini  e  ragazzi  della  scuola
dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  del  Comune.  La  struttura  dei  moduli  scolastici  ha
sostituito i plessi inagibili, comprende n. 2 aule per la scuola dell’infanzia, n 5 aule per la
scuola primaria e n. 3 aule per la scuola secondaria di primo grado, oltre ai servizi igienici
per  adulti  e  ragazzi.  Il  contributo  che  trasferiremo è  di  euro 30.441,00 necessari  per  la
consegna del modulo.

2. 2. Il secondo progetto riguarda  “l’installazione di una struttura di copertura” di
un campo da tennis del Comune; il campo esistente funge sia da area palestra a supporto dei
moduli scolastici di cui sopra sia come punto di ritrovo della cittadinanza. La richiesta di
contributo varia da euro 160.000 ad euro 120.000. Tale contributo sarà erogato alla fine
dell’anno a  conclusione  della  raccolta  fondi  ancora  in  atto.  Il  contributo  che verseremo
coprirà parzialmente la richiesta. 

           Il comitato direttivo del Patto Territoriale ha avviato i contatti affinché entro il mese di
giugno si organizzi  un incontro con i  rappresentati  dell’associazione Mondo in Cammino e del
Comune, al fine di avviare un proficuo rapporto di scambio con le scuole e con la città.

                Sarà nostro impegno tenervi informati in merito. Ringraziandovi, porgiamo cordiali saluti.

 f.to L’Assessore all’Istruzione e all’Associazionismo                                      f.to  Il Sindaco
           (Francesca Zoavo)                                                                      (Franco Dessì)    
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