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COMUNE DI  NOVATE MILANESE 

 Questa iniziativa fa parte di ALIMENTIAMO LA COMUNITÀ 2021 – progetto realizzato da ACLI Circolo di Novate Milanese,  

Associazione GENITORIeSCUOLA, Associazione Piccola Fraternità, in collaborazione con il Comune di Novate Milanese,  

grazie al contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus con il BANDO 2021.1 COmunità VItali e Determinante Non-Ostante.  

Con la seconda edizione del progetto ALIMENTIAMO LA COMUNITÀ 2021, nato a maggio 2020 in piena emergenza sanitaria,  

fino a maggio 2022, si vuole sostenere con aiuti concreti le famiglie fragili novatesi, cercando anche di costruire un rapporto di fiducia  

reciproca e di mutua collaborazione, con l’intenzione di avviare processi di autonomia e empowerment concreto e misurabile.  

Circolo di Novate Milanese 

Dopo il lungo e difficile periodo appena trascorso, molte famiglie hanno la necessità  

di essere sostenute con aiuti concreti, affinché i loro bambini e i loro ragazzi a settembre 

 possano ricominciare con serenità il nuovo anno scolastico. 

L’Associazione GENITORIeSCUOLA  e il Comitato Genitori Testori con questa iniziativa  

vogliono essere al fianco dei nuclei familiari più fragili con i figli iscritti nelle Scuole Primarie  

e Secondarie di I grado del territorio, fornendo, a chi ne farà richiesta, dei veri e propri kit scuola completi:  

zaino e materiale scolastico di base (astuccio, quaderni, penne, matite, pennarelli, album, compasso ecc.). 
 

Il materiale scolastico potrà essere richiesto da tutte le famiglie in difficoltà, 

 lo zaino potrà essere richiesto solo per gli alunni iscritti alle classi prime della Scuola Primaria  

e Secondaria di i grado e da chi non lo ha già ricevuto nell’anno scolastico 2020-2021, 

 

Tutte le famiglie interessate, con uno o più figli iscritti nelle scuole dei due Istituti Comprensivi novatesi,  

dovranno compilare e inviare il modulo di richiesta on line https://forms.gle/SLhjmGGqnHwMjU3u9 

ENTRO E NON OLTRE il 31 luglio 2021 
 

Entro la prima settimana di settembre i kit scuola saranno consegnati 

alle famiglie che ne avranno reale necessità. 

UNO ZAINO  pienoUNO ZAINO  pienoUNO ZAINO  pieno   
PER LA SCUOLA PER LA SCUOLA PER LA SCUOLA    

https://forms.gle/SLhjmGGqnHwMjU3u9

