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Tutti a scuola con lo Zaino... Pieno! 
Con l’inizio delle scuole un Grande 

Progetto di Solidarietà e di lotta allo spreco. 

Grande raccolta dal 1 settembre al 1 ottobre 2019 

Per tutte le famiglie che hanno figli in età scolare settembre è sempre un mese molto 

impegnativo; lo è ancor di più per le famiglie in difficoltà economiche a causa della perdita del 

lavoro (a Parma con questa crisi si sono persi oltre 26.000 posti di lavoro).  

Cosa Possiamo Fare Insieme? 

Attraverso il recupero di zaini scolastici usati e in buono stato, come pure degli astucci e di tutto 

il materiale d’uso scolastico ancora valido (comprese le scarpe da ginnastica) andiamo incontro 

ad alunni, in particolare delle elementari e delle medie, che non sono in grado di acquistare 

prodotti nuovi. 

Raccogliamo quindi tutto il kit di cancelleria che viene richiesto all’inizio delle elementari e delle 

medie. Secondo le nostre possibilità cerchiamo di integrare l’iniziativa aggiungendo qualche 

quaderno scolastico sia a righe che a quadretti. 

Rivolgiamo il nostro appello a tutte le famiglie della nostra città che possono concretamente 

collaborare alla lotta allo spreco con il recupero di oggetti non nuovi ma ancora dignitosi ed 

utilizzabili, che altrimenti andrebbero gettati. 

Centro di raccolta 

V.le Caprera, 13/a Parma da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00 

Per qualsiasi informazione potrete contattare 

Viale Caprera, 13/a - 43125 Parma Tel. 0521/969637 info@intercrlaparma.it 

La raccolta. Le prime due settimane di settembre sono il tempo migliore poiché si può garantire il 

materiale necessario per l’inizio dell’anno scolastico, tuttavia per l’intero mese prosegue la raccolta e la 

distribuzione.  

La distribuzione. La consegna verrà effettuata agli scolari, in accertata condizione di bisogno, attraverso i 

Volontari dell’Emporio, come pure sempre ad opera di Volontari di altre associazioni, che assistono 

famiglie in difficoltà nel nostro territorio.  

La restituzione. A fine settembre Emporio condividerà con tutta la città i risultati della iniziativa e Intercral 

pubblicherà su www.intercralparma.it e su Facebook le risultanze della raccolta.  


