
 

 

Acireale, 6 novembre 2021 

Cari genitori, 

La Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale anche quest’anno ci invita a riflettere sui 

temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Per tale motivo ha avviato una campagna di 

cittadinanza globale che si concentra fondamentalmente su due obiettivi: l’energia pulita e la lotta al 

cambiamento climatico. 

Siamo tutti convinti che la sostenibilità ambientale sia un sogno possibile e per tale ragione il nuovo 

progetto di raccolta fondi per l’anno 2021/22 promuove e sostiene l’utilizzo di energie rinnovabili 

in Kenya. 

L’obiettivo di quest’anno è quindi l’installazione di un impianto di biogas nella nostra “St. La Salle 

School-Karemeno” in Kenya. Questa scuola secondaria offre non solo supporto formativo 

d’istruzione ma garantisce anche ai suoi 205 alunni corsi professionali in agricoltura ed 

allevamento.  

Con la raccolta fondi destinata a questo progetto, la scuola potrà essere alimentata con l’energia 

pulita del biogas i cui scarti verranno utilizzati come fertilizzante organico per le attività agricole. 

Il contributo di ciascuno di noi diventa quindi fondamentale perché non solo aiuterà la scuola a 

ridurre il suo impatto ambientale ma ci permetterà di garantire anche borse di studio destinate agli 

studenti più vulnerabili ma meritevoli di questa comunità africana, i quali, diversamente, non 

avrebbero altre opportunità educative. 

E’ per questa ragione che, per un periodo (il mese di novembre), anche noi sanluigini ci vogliamo 

adoperare per portare il nostro piccolo contributo.  

Tramite i bambini, ciascuno, in forma anonima, potrà consegnare all’insegnante di classe una busta 

chiusa contenente la propria offerta. Tutte le offerte pervenute verranno consegnate ai coordinatori 

che provvederanno poi a versarle sul  conto corrente predisposto per queste donazioni. 

Questa è un’iniziativa che coinvolge le realtà lasalliane di tutta Italia; è un sogno possibile che ci 

permetterà di camminare insieme sulle orme del Fondatore S.G.B. de La Salle per andare lontano ed 

aiutare chi ha più bisogno di noi. 

Continuiamo a sognare e realizzare insieme. 
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