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Trento, 2 settembre 2022 

 

Ogg. Proposta collaborazione con le scuole per trattare i temi: l’emergenza clima, le conseguenze, 

le nostre responsabilità, il rapporto nord-sud, il rapporto cibo salute, l’importanza dell’educazione 

alimentare, l’educazione fisica.  

 

 Gentili dirigenti, gentili insegnanti,  

 

 ASSFRON, fin dall’anno 2010, sta offrendo gratuitamente, alle scuole di ogni ordine e 

grado l’opportunità di una riflessione sui temi dell’ambiente, delle emergenze climatiche, della 

biodiversità, dello spreco di cibo, del grave problema della dispersione della plastica, dello spreco 

dell’acqua e dell’energia, dell’importanza del movimento, del rapporto cibo – salute, del dramma 

della fame nei paesi impoveriti che hanno determinato uno scandaloso rapporto fra il Sud e il Nord 

del pianeta. Temi sempre più importanti ed urgenti.  

Lo fa grazie alla disponibilità di esperti quali il pediatra dott. Dario Piccoli, il fisiatra Giuseppe 

Frattin e l’esperto di cooperazione internazionale e di sviluppo sostenibile, Carlo Bridi. 

Anche nell’arco del nuovo anno scolastico questi temi saranno oggetto degli appuntamenti 

nelle scuole con il collaudato modulo di incontri preferibilmente con più classi assieme, sia online 

che in presenza grazie anche alla collaborazione del Dipartimento Istruzione della Provincia. . 

Anche quest’anno vista la situazione l’attenzione sarà una focalizzazione al problema 

dell’emergenza climatica ed ambientale e della plastica anch’essa emergenza mondiale.  

 Obiettivo di ASSFRON è quello di responsabilizzare su questi temi, le scuole ma anche le 

famiglie, offrendo la possibilità di un percorso da realizzare anche con l’ausilio di un sussidio 

video. Guidaline degli incontri saranno le numerose giornate calendariate dall’ONU nel corso 

dell’anno scolastico, dalla giornata sull’alimentazione, a quella sui diritti dei bambini, a quella sui 

diritti umani, a quella sugli sprechi, a quella sull’acqua a quella sulla terra.  

Si propone anche il sostegno di un progetto di solidarietà: quello di contribuire a mandare a 

scuola bambini, ragazze aspiranti infermiere e studenti universitari delle famiglie povere della 

Karamoja, (Uganda), una delle regioni più povere del pianeta che altrimenti sarebbero costretti ad 

interrompere la scuola, e dove opera come vescovo il missionario trentino p. Giuseppe Filippi.  

Per organizzare gli incontri contattare il segretario di ASSFRON Carlo Bridi al 3356625182. 

Grati per un cenno in merito anticipatamente ringraziamo. 

Il segretario       la presidente  

Carlo Bridi       Arseni prof. Natalia    
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