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                                                                       Como 15 dicembre 2022 
 

Destinatari: Studenti, Famiglie e Docenti 
e.p.c. DSGA (Dott.ssa F. Sarno) 
 

 
 

Oggetto: SensibilizzAZIONE su “Piano freddo” 22/23 città di Como: Colletta 
natalizia d’Istituto 
 

“Radio Fuoriregistro” e“Biblioteca diffusa e digitale” propongono un percorso di 
sensibilizzAZIONE sulla realtà dei senza-fissa-dimora della nostra città di Como, 

contribuendo anche al “Piano freddo” messo in atto dagli Enti che si occupano di persone 
senza dimora nel territorio comasco:  
 

Cos’è il “Piano freddo”? 
“Non avere una casa significa vivere una condizione di costante vulnerabilità. Quando 

arriva il freddo al rischio di subire violenze o essere derubati si aggiunge quello di 
morire assiderati. Con il tuo aiuto possiamo garantire un letto al caldo alle persone 

senza dimora di Como.” 
Attivo dal 2010, il Piano Freddo (già Emergenza Freddo) è organizzato da Vicini di 
Strada con la collaborazione di enti, associazioni, gruppi informali e singoli cittadini. 

Moltissimi sono i volontari che rendono possibile il servizio con la loro partecipazione 
attiva: dall’accoglienza degli ospiti a partire dalle 19.30, al pernottamento in struttura, 

alla distribuzione della colazione al mattino. Nonostante la presenza dei volontari e i 
contributi di Fondazione Caritas, del Comune e della Provincia di Como i costi per la 
gestione del Piano Freddo restano elevati. 

 
Fanno parte di Vicini di Strada: ASCI Don Guanella – Associazione Como Accoglie – 

Associazione Incroci – Associazione Lachesi – Associazione Piccola Casa Federico 
Ozanam – Caritas cittadine – Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà – Cooperativa 

sociale Symploké – Cooperativa sociale Lotta contro l’emarginazione – Croce Rossa 
Italiana – CSV Insubria – Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio – Fondazione 
Somaschi – Gruppo “Legami” – Opera don Guanella – Osservatorio giuridico per i 

diritti dei migranti – Parrocchia di Rebbio. 
Gli enti, le associazioni e i gruppi informali a cui appartengono i volontari: ACLI – ANA 

Protezione Civile – Associazione Como Accoglie – Associazione Incroci – Associazione 
BIR Onlus – Comunità di famiglie alle Querce di Mamre – Croce Rossa Italiana – 
Gruppo “Legami” – Gruppo “Elleboro” - Nuovi Orizzonti – Ordine Secolare Francescano 

– Protezione Civile di Cantù – Protezione Civile di Olgiate Comasco – Scout Agesci – 
tanti cittadini e cittadine che si rendono disponibili 

(https://www.vicinidistrada.it/fare-volontariato/piano-freddo-2022/) 

 

Il percorso è strutturato su tre attività: 

AZIONI. Dicembre 2022 
 Colletta d’Istituto a favore del piano “Piano freddo” (https://dona.fondazione-

comasca.it/campaigns/piano-freddo-22-23/).  

A tale scopo: 

https://www.vicinidistrada.it/fare-volontariato/piano-freddo-2022/
https://dona.fondazione-comasca.it/campaigns/piano-freddo-22-23/
https://dona.fondazione-comasca.it/campaigns/piano-freddo-22-23/
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o si invitano tutte le Coordinatrici e i Coordinatori a chiedere ai propri studenti e ai 
docenti del C.d.C. di raccogliere, entro lunedì 19 dicembre, delle donazioni 

(anche, ma non necessariamente, simboliche di 1€ o 2€ per alunno);  
o ogni rappresentante di classe consegnerà alla coordinatrice o al coordinatore una 

busta con il nome della classe e l'importo; 
o per effettuare il versamento sulla piattaforma Pago In Rete con un unico bonifico, 

le donazioni di tutte le classi saranno raccolte dal prof. Bellasalma (in sede) e dal 

Prof. Pugliesi (in Rezia).   
o Una ricevuta dell’importo devoluto verrà poi consegnata simbolicamente ai 

responsabili di Vicini di strada durante l’incontro del 21 dicembre.  
*** 
o I docenti e le famiglie potranno versare le loro offerte direttamente tramite la 

piattaforma “Pago In Rete” (N.B. accedendo alla sezione dell’Istituto 
selezionando la causale “Colletta d’Istituto Piano Emergenza freddo” verrà 

automaticamente visualizzato l’importo massimo versabile di 1000€, tale importo 
è ovviamente modificabile, sarà infatti possibile sovrascrivere qualsiasi importo). 

 Produzione di un podcast sulla radio d’Istituto (Radio Fuoriregistro) sul tema dei 

senza fissa dimora e sulle attività svolte nel nostro Istituto. 
 

IN-FORMAZIONE. 21 dicembre, ore 11:00-13.00. Incontro sulle problematiche e le 
attività di volontariato con i responsabili e volontari di Vicini di Strada - Rete dei 
Servizi per la Grave Marginalità: 2 classi in presenza (al Cineforum II° piano) e le 

altre classi dell’Istituto collegate via Teams:  clic qui per partecipare alla riunione). 
 

EMPATIA. Gennaio 2023. Partecipazione della 5TUR1 allo spettacolo itinerante con 
e su persone senza fissa dimora di Como e volontari “Questa non è una panchina. 

Storie vagabonde per la città di Como”: «Lo spettacolo propone un percorso che 
incontra la storia della città, la intreccia con le esperienze personali dei protagonisti e 
invita ad avere uno sguardo sul futuro». 

 
Proff. R. Bellasalma e G. Pugliesi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

             (Dott.ssa Silvana Campisano) 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 

   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU1NzQyM2YtZDhlNS00ZDBkLWI0ZTgtMjI3YzFiZGJkZDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222a6318e3-2c64-4dcb-822c-7df3af84815f%22%2c%22Oid%22%3a%2244dbc8c5-9b32-47d3-969d-9e54b2f783d0%22%7d

