Le associazioni che si occupano
degli altri nel territorio

Gestisce la mensa
solidale
“Il Pane Quotidiano”

Gli enti pubblici che si occupano
degli altri nel territorio

SEREN
A
DEL GRAPP

Azienda Consortile delegata per la gestione dei
Servizi Sociali del Comune di Feltre.
Si occupa di sostegno alle famiglie in situazione di
fragilità economica e/o sociale, accompagnandole
alla riacquisizione di un’autonomia di vita.
www.aziendafeltrina-serviziallapersona.it

Aiuto temporaneo alle
famiglie in difficoltà
economica per la copertura
delle spese di base; supporto
per il reinserimento sociale.
info@365giorni.org
Servizio di spesa e
farmaci a domicilio per
anziani, persone fragili e
immunodepressi.

vecmauri@libero.it
Raccolta e distribuzione
di vestiario, mobili;
alloggi di emergenza.
Tel. 0437 941681

“Dove altri non giunge”
c/o Scuola dell’infanzia
Via Giardino 15 Seren del Grappa

Informazioni in merito ai diritti, alle prestazioni e
alle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari
sportello.integrato.fe@aulss1.veneto.it

feltre@cri.it
Trasporto a chiamata di
persone anziane o residenti
nel comune di Seren del
Grappa.

CONGREGAZIONE
SUORE DELLE POVERELLE

Comune di
Seren del Grappa

noiconvoi.farra@gmail.com

tiltfeltre@gmail.com

COMITATO DI FELTRE

Con il patrocinio del

Istituto
Comprensivo
di Pedavena

Fornisce 365 giorni all’anno
una cena completa a chi
si trova in una situazione
di instabilità economica.
Distribuisce pacchi
alimentari e supporto a
famiglie in difficoltà.

Gestisce la Dis-Carica
Solidale e la Bimboteca
(Magazzini dell’usato) e con
il ricavato sostiene persone
e famiglie in difficoltà
economiche, finanzia progetti,
acquista materiale per la
comunità.

Croce Rossa Italiana

Con la collaborazione di:

Distribuzione pacchi
alimentari e pasti per
le persone in difficoltà
residenti nel Comune
di Seren del Grappa
Tel 0439/44314
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che ti circonda!

Il progetto WeCare
Il progetto è stato sviluppato e curato da:
Classe 2E, Scuola Secondaria di Primo Grado “L.
Rech”, Seren del Grappa
Studenti: Albert, Andrea, Filippo, Gianmarco,
Ginevra, Hiba, Jody, Lisa, Luca, Lorenzo, Mattia,
Nicholas, Nicolò, Noemi, Stefano
Insegnante referente del progetto: Ilaria Sartor

Un progetto della Classe 2E Secondaria di Primo Grado
L. Rech di Seren del Grappa per la
partecipazione al concorso
“Testimoni dei Diritti” A.S. 2021-2022
promosso dal Senato della Repubblica

ART. 25 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute
e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà […]

Cosa devono fare le classi che partecipano?
Approfondire uno degli articoli della Dichiarazione, verificarne
l’attuazione nel proprio territorio e formulare eventuali proposte volte
ad assicurarne il rispetto.

Perché questo volantino?
Perché stiamo partecipando al concorso “Testimoni dei Diritti” indetto dal
Senato della Repubblica. Dopo aver superato due selezioni con circa 600
concorrenti, siamo tra le 20 classi approdate alla fase finale.
Qual è la finalità del concorso?
Far riflettere i ragazzi sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e far
capire loro l’importanza dei valori in essa affermati.
Cosa abbiamo fatto?
Attraverso l'analisi dell’articolo 25 abbiamo capito che vivere dignitosamente è un diritto di ogni essere umano;
Abbiamo incontrato amministratori pubblici e persone impegnate in varie
associazioni che ci hanno spiegato com’è organizzata la rete di assistenza sociale nel nostro territorio;
Abbiamo organizzato una colletta alimentare e altre raccolte per dare
il nostro contributo e diffondere la cultura delle solidarietà tra gli altri
ragazzi della scuola;
Abbiamo progettato questo volantino per raggiungere la comunità
fornendo uno strumento di facile consultazione.
Se volete raccontarci come vi prendete cura degli altri potete
scriverci alla mail testimonideidiritti@comprensivopedavena.edu.it

