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L’ASSOCIAZIONE 
E’ formata da tutti i SOCI, persone 

che condividono e si riconoscono nella 
finalità di promuovere e sostenere i 

progetti e la vita della scuola Daneo ed 
ogni iniziativa per una scuola pubblica, 
laica e una società inclusiva, 
partecipata, solidale e dei diritti 

E’ organizzata con un organo direttivo 

“tecnico” formato da presidente 
(Salvatore Fratia), vicepresidente 
(Orietta Pizzorno), segreteria (Annalisa 
Gatto), tesoriere (Francesco Montera), 

tesseramento (Elena Morando) e un 
direttivo “allargato” alla partecipazione 
di insegnanti e soci che contribuiscono 
con le loro competenze specifiche 

SI sostiene attraverso forme di 

autofinanziamento, dal tesseramento e 

principalmente dall’organizzazione del 
tradizionale mercatino natalizio 
preparato e gestito dalla comunità dei 
genitori, bambini e insegnanti della 

Scuola G. Daneo 

DESTINA il ricavato di 

autofinanziamento alla collettività 
scuola Daneo, al sostegno di progetti 
didattici della scuola stessa, al sostegno 

della vita delle classi (acquisto 
materiali, contributo gite didattiche, 
ecc.) e a specifici progetti e iniziative 
aperte al territorio e alla collettività su 

temi coerenti con le proprie finalità 

HA aderito e attuato iniziative dirette 

ad affermare i principi costituzionali 
dell’antifascismo, i principi del diritto di 
inclusione e cittadinanza dello ius soli, a 

contrastare i decreti attuativi della 
“Buona Scuola” 

RENDE pubblici tutti i propri atti, 

iniziative, bilanci, finalità ecc. attraverso 
il proprio sito www.associazionedaneo.it 
e la propria pagina facebook  

 

ASSOCIATI SOSTIENI PARTECIPA 

scrivi a associazionedaneo@gmail.com   
 

 

IL MERCATINO 2017 
E’ il momento collettivo della comunità 

scuola Daneo, organizzato, voluto, 
costruito da tutte le sue componenti: 
associazione, genitori e comitato, 

alunni, docenti. 

Quest’anno si è deciso di recuperare 

l’originaria organizzazione per banchi 
a tema e non divisi per classe con la 

convinzione che è il lavoro di tutti 

per tutti che dà forza alle finalità che 

condividiamo: affermazione dei diritti, 

della solidarietà, della difesa della 
scuola pubblica, dell’inclusione. 

DIRITTI IusSoli, cittadinanza, 

istruzione, salute, servizi/cibo, 
ambiente ………. Questo il tema 

conduttore del nostro tradizionale 
evento di autofinanziamento. 
Sosteniamo le iniziative cittadine per 
la legge sullo Ius Soli,  per dire NO 

all’alternanza scuola lavoro voluta 
dalla “Buona Scuola Renziana”, oggi 
concepita come contrapposizione al 
diritto al lavoro ed è formazione alla 
precarizzazione flessibile a scapito della 

formazione culturale e delle coscienze. 
Diritto al cibo: la Commissione Mensa 
della nostra scuola è intensamente 
attiva nel lavoro per la difesa del diritto 

ad avere un pasto dignitoso e per tutti 
nella scuola pubblica denunciando 
quotidianamente le storture, gli sprechi,  
e i fallimenti del sistema pasto 

veicolato. 

PARTECIPAZIONE per tutto 

questo e  molto altro ancora è 
indispensabile il confronto e il sostegno 
di tutti. Crediamo che il successo del 

mercatino non si misuri solo 
“dall’incasso” ma anche da come riesce 
a comunicare all’esterno il nostro 
impegno, le nostre finalità e la coesione 
della nostra comunità.  

 

GRAZIE…   Associazione Scuola Daneo 

    Comitato Genitori 
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