
DOVE  OPERA?

L’operazione Mato Grosso opera in 
diverse regioni dell’America Latina, in 
particolare in Perù, con progetti di 
solidarietà per la fascia più povera della 
popolazione

DI COSA SI OCCUPA?

Sostiene economicamente le missioni sul 
territorio. I fondi sono raccolti con il 
lavoro gratuito offerto dai volontari.
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CHE COSA POTETE FARE VOI?

Nei giorni 21 e 22 Dicembre passeremo 
personalmente di classe in classe a 
raccogliere generi alimentari a lunga 
conservazione come pasta, riso, 
zucchero, farina, olio (non in bottiglie di 
vetro), scatolame e alimenti per bambini.

Noi raccoglieremo tutte le vostre offerte 
e le consegneremo a Marta, la nostra 
carissima amica dell’Operazione Mato 
Grosso, che porterà personalmente tutti 
gli alimenti raccolti in Perù .

Lavoriamo insieme affinché questo 
Natale abbia un significato più vero!

Grazie per il vostro contributo :)

dalla classe 2C2

Fotografate il Qrcode per vedere il 
nostro video sul progetto

CHI SIAMO?

Siamo la classe 2c2 della scuola media 
“Sandro Pertini”.

Nel nostro tempo libero ci divertiamo a 
fare gli scienziati, con esperimenti, 
ricerche scientifiche e molti altri 
laboratori finalizzati a scoprire sempre 
nuove cose in ambito scientifico.

Siamo una classe piuttosto vivace ma 
cerchiamo di essere solidali e attenti alle 
esigenze degli altri.

Per questo abbiamo deciso di aiutare 
l’Operazione Mato Grosso nel suo 
progetto di raccolta viveri per le missioni 
in Perù.

Questa iniziativa è nata dopo una serie di 
incontri e di attività che abbiamo fatto 
con i volontari di Mato Grosso per 
riflettere insieme e parlare del Perù e 
della sua situazione di povertà.

Lavorando con loro abbiamo capito che 
la povertà è una condizione da cui è 
difficile uscire senza l’aiuto di altre 
persone.

Con questa azione di solidarietà 
cerchiamo di dare il nostro contributo, 
sapendo che il benessere del prossimo è 
anche responsabilità nostra.


