
desideriamo ringraziarvi per aver partecipato con entusiasmo e generosità alla
campagna "Fiori nelle Scuole 2022" promossa da Anffas onlus di Novara.

Grazie a voi, ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che hanno
partecipato, abbiamo raccolto 572,00 € da destinare al 
laboratorio orticolturale e alla nostra serra.

Novara, Giugno 2022

 
Carissimi Amici dell'Istituto Comprensivo "Fornara Ossola",

Il laboratorio di orticoltura (inserito ne “Le
Botteghe di Leonardo” progetto con cui
desideriamo superare ostacoli, aprire nuove
strade e abbattere confini, proponendo varie
tipologie di interventi educativi e laboratori) è
un'attività che abbiamo molto a cuore, poiché
permette alle persone con disabilità che
frequentano i nostri centri di lavorare sulle loro
autonomie personali, in un percorso di crescita 
e responsabilizzazione a contatto con la natura. 
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Il poter maneggiare la
terra, sentire gli odori
delle piante, vedere
crescere il proprio orto è
motivo di grande
soddisfazione e
divertimento per i nostri
ragazzi.



Negli ultimi mesi, abbiamo implementato il progetto al fine di rendere la nostra serra
un luogo sempre più inclusivo e aperto a tutti quelli che vorranno trascorrere del
tempo in compagnia: nuovi tavoli di lavoro dove le persone possono maneggiare le
piante agevolmente, postazioni dedicate a chi utilizza la sedia a rotelle, fioriere rialzate
in modo che tutti possano curare le proprie semine.

La partecipazione delle scuole a questa campagna ci dà una grande speranza per una
società sempre più accogliente nei confronti di chi ha una fragilità e il vostro supporto
è per noi nuova linfa per realizzare progetti che rispondono alle esigenze delle
persone con disabilità e di tutta la comunità.

Ci auguriamo di avervi al nostro fianco anche il prossimo anno e vi ringraziamo
nuovamente di cuore.

Buone vacanze a tutti!

Un caro saluto,
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Sabina Bovio
Presidente Anffas Onlus di Novara


