
    HIGHLANDS SOLIDALE    
     

«Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». 

(Mt,25,40) 

     
           Roma, 7 dicembre 2021 
 
Cari Genitori, 

come sapete stiamo per intraprendere il cammino dell’avvento, ulteriore occasione per aprire il nostro cuore e 
prepararlo alla nascita del Salvatore. Ogni anno, in questo periodo, la comunità dell’Highlands rivolge un pensiero 
particolare a chi è nel bisogno, attraverso l’organizzazione di attività come il Mercatino di Natale e la Tombolata, 
i cui ricavati vengono destinati a diversi progetti di solidarietà. Quest’anno, come potrete immaginare, le 
condizioni in cui stiamo vivendo, ci impediscono, purtroppo, di svolgere le solite attività, ma, come comunità viva 
e attiva, desideriamo non rinunciare al nostro desiderio di aiutare gli altri e vivere la gioia del sapersi donare agli 
altri. 
Abbiamo quindi organizzato per tutti gli alunni e le famiglie della scuola due iniziative, una raccolta e una 
tombolata per classe, che aiuteranno tutti noi a non dimenticare chi è nel bisogno e a saper “sacrificare” qualcosa 
per chi è in difficoltà. Non si tratta solo di dare qualcosa di superfluo o non necessario, ma di prendere 
consapevolezza di aver ricevuto tanto, e di conseguenza, desiderare di rispondere con gratitudine rinunciando a 
qualcosa e impegnandosi, nel proprio piccolo e seconde le proprie possibilità, a trasformare la società. 
Vi indichiamo qui di seguito l’organizzazione pratica delle due iniziative: 
 

❖ Raccolta: a differenza dello scorso anno, la raccolta si terrà in una sola settimana, dal 13 al 17 dicembre.  
Ogni alunno potrà contribuire, nel giorno corrispondente alla propria classe, attraverso la donazione di 
generi indicatoci dall’”Emporio della solidarietà” della Caritas di Spinaceto e che vi elenchiamo qui di 
seguito: 

 
Dolci natalizi (es.: panettoni, torroni, ecc.) miele, sughi pronti, merendine, succhi di frutta, nesquik o similari, 
formaggini, detersivi lavatrice piccoli, ammorbidenti piccoli, dadi brodo, sapone liquido per mani, scottex o similari, 
carta igienica, detersivo piatti, schiuma da barba, lamette per barba, detergente intimo, cotechini, zamponi 
 
Per una migliore organizzazione la raccolta sarà per classi ossia: 
 
lunedì 13:  classi prime scuola primaria / scuola dell’Infanzia 1, 2, 3 
martedì 14:  classi seconde scuola primaria 
mercoledì 15:  classi terze scuola primaria 
giovedì 16:  classi quarte scuola primaria 
venerdì 17:  classi quinte scuola primaria / scuola secondaria di 1° grado 
 

❖ Tombolata per classe: tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado parteciperanno ad una 
Tombolata di solidarietà, nella quale verrà anche regalata una merenda “natalizia”. Verranno quindi invitati a 
portare 3 euro (guadagnati a fronte di un piccolo impegno o risultato di una rinuncia personale) per l’acquisto 
di una cartella (si potrà acquistare un massimo di due cartelle ad alunno) nel giorno corrispondente e che vi 
comunichiamo di seguito: 

 
Scuola primaria: Lunedì’ 13 dicembre  classi prime  

Martedì 14 dicembre  classi seconde / classi quarte 
Mercoledì 15 dicembre  classi terze /classi quinte 

 
 
Scuola secondaria di 1° grado: i giorni verranno indicati direttamente ai ragazzi e tramite il registro elettronico  
 
Il ricavato della Tombolata andrà a sostenere un progetto, (il proseguimento dei lavori per alcune aule scolastiche in 
Nigeria) della VIS Foundation con cui collaboriamo ormai da diversi anni per aiutare chi è nel bisogno: nei prossimi 
giorni consegneremo a tutti gli alunni i calendari della VIS Foundation del prossimo anno. 



 
 

Nel ringraziarvi di cuore per la grande generosità che sempre mostrate nelle iniziative di solidarietà, ci auguriamo 
che questo tempo speciale, in un anno veramente particolare, possa “centrare” le nostre vite e famiglie in ciò che 
è veramente essenziale e sperimentare la bellezza di sentirci “Famiglia Highlands” anche nell’impegno verso il 
bene. 
Un caro saluto e buon cammino di avvento a tutti, grandi e piccini! 
 
          

Adriana Cammarota 
Coordinatrice di formazione cattolica-sociale 
 

 
 


