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Circ. 168          Ariccia, 19/01/2023                                            Ad ALUNNI, DOCENTI e FAMIGLIE 
 
OGGETTO: ripresa di Merende solidali, attività del progetto Rosso, bianco e verde, curata 
da GIALUMA 
 

Si rende noto che giovedì 26 gennaio 2023 riprende il via l’iniziativa Merende Solidali 
organizzata dai volontari di GIALUMA nelle scuole ogni ultimo giovedì del mese, con lo scopo 
di finanziare il progetto Bianco, rosso e verde e soprattutto la Casa dei ragazzi a Fort Dauphin 
in Madagascar. 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. 
 
         Grazie soprattutto a Merende solidali, GIALUMA è riuscita a realizzare la costruzione 
dell’edificio a Fort Dauphin, ancora da completare, 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 al fine di inserirlo nei circuiti di commercio equo e solidale. 
 
       Si evidenzia il valore educativo di “Merende solidali” per creare una cultura della 
solidarietà e per formare una coscienza collettiva e stimolare l’impegno personale e attivo 
nella consapevolezza che anche l’apporto del singolo è importante per cambiare situazioni 
complesse e lontane. 
       Il Progetto collabora per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e per quelli di 
Cittadinanza e Costituzione. 
       Le merende sono offerte da forni, pizzerie e bar del territorio.  
 



  
 
 
 

 

       La vendita delle merende avverrà negli atri degli edifici con la collaborazione dei ragazzi 
volontari.  
 
Per Scienze Umane parteciperanno i seguenti alunni:  
Cippitelli Andrea, Cipolletti Giorgia, Del Nero Sofia della 3SB; Accumulo Angelica, Genangeli 
Elena, Palermi Virginia, Pizzicannella Giulia del 5SD.  
 
Per il Linguistico collaboreranno più allievi a rotazione. 
 
      Docenti referenti per l’organizzazione: Cinzia Scordo (scordo.cinzia@liceojoyce.it) per 
Scienze Umane  e Maria Manes (manes.maria@liceojoyce.it) per il Linguistico. 
 

Per il DS 
prof. Francesco Morabito 


