
La spesa solidale 

L’Istituto Bocchialini, sede di Parma, nel mese di marzo, ha voluto far sentire la propria 

partecipazione e vicinanza alle persone in difficoltà e particolarmente colpite dai recenti eventi di 

guerra, dando vita a una  raccolta di aiuti, dal titolo quanto mai eloquente "Spesa solidale".   

Gli studenti delle classi 1 A – 1 B – 1 C – 1F – 1G - 1 H -  2 B – 2 C – 2 G hanno risposto con 

sensibilità e grande generosità all'appello umanitario, dimostrando comprensione dell'enormità del 

problema e partecipazione pronta e attiva al progetto. 

 

L’iniziativa, coordinata dalla Prof.  Elena Barbieri e coadiuvata dai colleghi delle classi coinvolte, ha 

visto i ragazzi autotassarsi e con il raccolto le classi, a turno, si sono recate al supermercato per 

acquistare generi alimentari, prodotti per l’igiene personale  e prodotti per l’infanzia. Non ultimo, 

hanno riservato una parte del ricavato per farmaci e prodotti medicali particolarmente richiesti nelle 

zone di guerra e in parte generosamente offerti dalla Farmacia stessa.  

Dopo aver inscatolato i beni suddivisi previamente per genere, i rappresentanti delle classi, il giorno 

12 aprile, hanno orgogliosamente consegnato al responsabile della Onlus Comunità di S. Egidio prof. 

Bruno Scaltriti i loro raccolti, alla presenza della Dirigente prof.ssa Sicuri e del vice Preside prof. 

Botti. Parte degli stessi sarà devoluto alle famiglie, anche ucraine, che versano in stato di difficoltà e 

bisogno a Parma, mentre altri generi saranno spediti direttamente nelle zone di guerra. L’attività ha 

anche carattere didattico multidisciplinare e laboratoriale, unendo la solidarietà a nozioni di diritto ed 

economia, già affrontate nel corso dell'anno. Inoltre, agli studenti è stato chiesto di documentare 

l'iniziativa, realizzando, attraverso tecnologie informatiche e di comunicazione, prodotti ed elaborati, 

frutto di un cooperative learning continuo.  La selezione del materiale multimediale,  il montaggio di 

foto e video, la stesura di una relazione ad hoc, la lettura e la creazione di file audio mp3 da affiancare 

al video di presentazione, sono tutte attività che hanno visto gli studenti impegnati nel sviluppare la 

loro creatività e le loro competenze. Il successo dell'iniziativa dimostra, qualora ce ne fosse ancora 

bisogno, quanto un apprendimento attivo, legato a problemi  concreti, sia in grado di canalizzare le 

energie di studenti consapevoli. 


