Albino, settembre 2014

Alla c.a. del Dirigente Scolastico

Egregio Dirigente,
con la presente l’Associazione Federica Albergoni Onlus si rende disponibile nell’anno scolastico
2014/2015 ad uno o più interventi nelle scuole sul tema della donazione delle Cellule Staminali
Ematopoietiche (Midollo Osseo). La nostra associazione, che non ha alcun fine di lucro, ha infatti come
obiettivo l’informazione e la sensibilizzazione intorno al fondamentale tema della donazione del midollo
osseo. Da tale donazione dipende la vita di tante persone: è importante che i bambini e i ragazzi lo
sappiano e coltivino dentro di sé il valore della gratuità e della solidarietà.
L’Associazione è nata nel 2010 in ricordo di Federica, scomparsa improvvisamente a soli 19 anni per una
leucemia fulminante nel giorno di Natale del 2009.
Il nostro intervento nelle scuole ha la durata di due ore e prevede tra l’altro la presenza e la testimonianza
di persone che hanno vissuto l’esperienza della leucemia e della donazione.
Saremo presenti con un nostro esperto all’incontro – che potrà coinvolgere anche più classi insieme – e,
tramite la proiezione di interessanti video, faremo conoscere in che cosa consiste la donazione e più in
generale faremo scoprire la bellezza del donare. Non è infatti solo una questione di conoscenza e di
informazione: è anche una questione di crescita nella solidarietà e nell’attenzione alle persone più fragili e
bisognose di aiuto.
Da quest’anno potremo essere presenti con la nostra “Unità Mobile” e spiegare il suo utilizzo.
I nostri interventi possono essere proposti agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado, ma anche agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie. Siamo disponibili ad intervenire anche
nelle assemblee e negli incontri dei comitati genitori e delle associazioni dei genitori.
Siamo a disposizione per un incontro finalizzato ad illustrare il progetto-scuole dell’ Associazione , progetto
che riveste una forte valenza formativa.
Saremmo lieti, egregio Dirigente, di poterLe presentare le attività e le iniziative di carattere formativo che
la nostra Associazione desidera realizzare insieme alle scuole e saremmo felici di poter organizzare un
intervento presso il Vostro Istituto.
Alleghiamo brochure della nostra associazione
Ringraziamo vivamente per l’attenzione e porgiamo i più cordiali saluti.
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