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Oggetto: Gruppo Studentesco di Iniziativa Sociale “Lello Romano”
Si comunica che il Gruppo studentesco di iniziativa sociale “Lello Romano” si riunirà tutti i venerdì
pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00 a partire dal 12/10/2018 in un Aula al primo piano del Liceo Labriola.
I componenti del gruppo attuale sono autorizzati a presentare il progetto per le classi (non più di 10
minuti) da lunedì 8 a giovedì 11 ottobre 2018.
Le caratteristiche di questo gruppo, che quest'anno compie 20 anni, sono la gratuità dell'impegno,
avendo come unico riferimento la centralità e la dignità della persona; l’apartiticità; l’aconfessionalità;
la solidarietà e la non violenza.
Il gruppo promuove diversi progetti che corrispondono ai vari bisogni per favorire la promozione della
dignità umana:
 Ostia per l’Africa: collaborazione con la Onlus Ostia per l’Africa con l’obiettivo della
manutenzione della Scuola primaria già inaugurata nel 2007 e la costruzione della Scuola
Secondaria 'LELLO ROMANO' in Malawi.
 Mensa sociale Caritas: volontariato presso la mensa di Ostia;
 Giornalino NON SOLO NOI: scrittura di un foglio informativo sull’attività svolta;
 Adozioni in Malawi: raccolta fondi per mantenere l’adozione di bambini in Malawi;
 Amici della Casetta di Rita: doposcuola a bambini disagiati in difficoltà;
 Il gruppo in cattedra: gli studenti a turno propongono e coordinano un tema di attualità;
 Aiuto ai senza fissa dimora: raccolta di generi di prima necessità per i senza fissa dimora; in
collaborazione con 'L'Alternativa onlus';
 Amici di Rebibbia: sostegno ai detenuti.
 Donazione del sangue: sensibilizzazione alla donazione del Sangue in collaborazione con il
Centro Trasfusionale del GRASSI di OSTIA.
 Collaborazione con il Presidio 'Libera 10'.
Sono previste Giornate di condivisione residenziali del gruppo sociale a Manziana nell’Eremo di
Montevirginio a Marzo e Giugno 2018.
Sono previsti infine due incontri in orario scolastico (Feste della Solidarietà a Dicembre 2018 e Festa
della Vita a Maggio 2019) su tematiche scelte dagli allievi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Referente Prof. Cesare Maramici.
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