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Circ. 119

Ariccia, 23/11/2022
Ai DOCENTI, agli ALUNNI, alle FAMIGLIE

OGGETTO: “Rosso, Bianco, Verde si riparte!” con le merende solidali del primo mercoledì
del mese. Dal mese di dicembre.
Anche quest’anno (per il nono anno di seguito) si riparte con il progetto Rosso, bianco e
verde, un progetto “storico” del liceo Joyce, decollato nell’anno 2013/14.
Le attività previste dal Progetto sono portate avanti da GIALUMA, ONLUS locale che nasce
con lo scopo di promuovere iniziative per la lotta al sottosviluppo e alla fame nel mondo,
fondando le sue motivazioni sui valori della solidarietà umana e della difesa dei diritti
dell'uomo.
Finalità e obiettivi sono numerosi e di fondamentale importanza per i nostri ragazzi. Il
Progetto collabora per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e per quelli di
Cittadinanza e Costituzione.
Le attività proposte consistono principalmente in due tipi di interventi:
1. CULTURALI. Conferenze e dibattiti curati dalla ONLUS sui temi dell’immigrazione, delle
differenze tra il Nord e Sud del Pianeta, sulla fame e sull’alimentazione nel Mondo, sulle
esperienze di GIALUMA in Madagascar, sulla solidarietà oggi e sul commercio equo e solidale,
ecc.
2. PRATICO-COMPORTAMENTALI. Merende solidali: i volontari di GIALUMA, una volta al
mese portano alle due sedi del Joyce le merende offerte da forni, bar ed altri esercizi del
territorio che aderiscono al Progetto. Le entrate delle Merende vengono utilizzate per
sostenere la realizzazione delle attività della Casa dei Ragazzi a Fort Dauphin nel Sud del
Madagascar, per la cui attuazione è stato intrapreso il Progetto stesso sin dal 2013. Grazie
soprattutto a Merende solidali, GIALUMA è riuscita a realizzare la costruzione dell’edificio,

ancora da ultimare, a offrire due pasti completi alla settimana a un centinaio di bambini che
frequentano la Casa, a sostenere la scolarizzazione, a prevenire le malattie sessualmente
trasmissibili, le gravidanze precoci e la prostituzione delle bambine, a migliorare l'artigianato
locale, ecc...
Merende solidali diventa così uno strumento dal grande valore educativo perché riesce
a sviluppare una cultura della solidarietà, a formare una coscienza collettiva e a stimolare
l’impegno personale e attivo nella consapevolezza che anche l’apporto del singolo è
importante per cambiare situazioni complesse e lontane.
Per facilitare la vendita, soprattutto per non sprecare cibo e per una maggiore sicurezza
in tempi di covid, le modalità di vendita sono in parte cambiate:
le merende verranno prenotate da ogni classe il primo mercoledì del mese attraverso i
rappresentanti di classe; il secondo mercoledì del mese saranno distribuite classe per classe,
secondo le prenotazioni, in scatole chiuse dai volontari dell’Associazione, conformemente
alle norme di sicurezza igienico sanitaria.
Il volontario provvederà al ritiro dei soldi, stabilito per 1 euro/pezzo.
Alla cifra raccolta seguirà rendicontazione economica e documentazione riguardo l’uso che
ne verrà fatto dall’associazione GIALUMA finalizzato al sostegno scolastico ed alla mensa
della Casa dei Ragazzi di Fort Dauphin.
La vendita sarà preceduta da una conferenza in auditorium con la presentazione del Progetto
e delle attività di GIALUMA.
Da quest’anno, oltre alla prof.ssa Maria Manes, è referente del Progetto anche la prof.ssa
Cinzia Scordo che darà il suo supporto per la sede di Scienze Umane e per il buon
funzionamento delle attività.
Per il DS
prof. Francesco Morabito

