
 

Le “merende solidali” di Rio de Oro Milano.

Le merende solidali sono eventi di raccolta fondi, organizzati nelle scuole superiori, medie ed elementari che
consistono nella vendita di una merenda a base di pane e nutella e bibita durante l’intervallo e/o al cambio
dell’ora, al costo di € 2,00. 

Di seguito, sono elencati gli obiettivi principali dell’evento:
1. Raccogliere fondi tramite la vendita di pane e nutella + bicchiere di bibita a scelta. Il ricavato andrà a

sommarsi al capitale di Rio de Oro Milano, e verrà interamente investito per:
  L’acquisto dei biglietti aerei di andata e ritorno per 10 bambini disabili di nazionalità Saharawi

provenienti da campi profughi nei pressi di Tindouf, in Algeria;
 L’acquisto di cibo, vestiario e prodotti per l’igiene personale per i bambini ospitati durante i

mesi estivi, ma anche di visite mediche, interventi chirurgici, farmaci e presidi medico-sanitari
di vario genere (sedie a rotelle, stampelle, tutori per la mobilizzazione, cateteri vescicali etc.);

2. Promuovere la solidarietà e la multiculturalità tra gli studenti di scuola superiore, media ed elementare,
e favorire l’inserimento degli  studenti  di  scuola superiore nel mondo del volontariato, inteso come
attività extra-curriculare e di crescita personale.

Talvolta, in accordo con la Presidenza e la Vicepresidenza dell’Istituto ospite, le “merende solidali” divengono
occasione di raccolta di indumenti, lenzuola, asciugamani e prodotti per l’igiene sanitaria che verranno poi
utilizzati durante i mesi di accoglienza estiva dai bambini di Rio de Oro Milano.
Inoltre, Rio de Oro Milano dispone di oggetti di artigianato locale provenienti dai campi profughi Saharawi in
Algeria, che vengono talvolta esposti durante la “merenda solidale” e per cui studenti e docenti sono invitati a
presentare un’offerta libera.

Le merende solidali si sono dimostrate, fino ad ora, particolarmente produttive, con una partecipazione media
di almeno il 60% degli studenti e il 40% del corpo docenti delle scuole. 

Prima della “merenda solidale”.
La spesa iniziale è completamente a carico dell’associazione Rio de Oro Milano, che si occupa dell’acquisto
sia dei generi alimentari che delle stoviglie. 
Il  reclutamento dei volontari  per l’evento è a carico dell’associazione Rio de Oro Milano, che sceglierà le
persone adatte a partecipare alla “merenda solidale” tra i propri volontari abituali. Tuttavia, le scuole ospiti si
sono spesso dimostrate disponibili ad identificare un gruppo di studenti del triennio (solitamente delle classi
quinte) disposti ad aiutare l’associazione nella vendita della merenda durante l’intervallo.
La pubblicizzazione dell’evento è invece a carico della scuola ospite che, a seconda dei propri usi e delle
proprie possibilità, si occupa di informare il corpo docenti e gli studenti dell’istituto relativamente all’evento di
raccolta fondi. Talvolta, le scuole si occupano della redazione di una circolare, o si avvalgono del giornalino
degli  studenti  per  pubblicizzare  l’iniziativa.  In  ultimo,  Rio  de  Oro  Milano  ha  avuto  modo di  notare  come
l’impegno del corpo docenti nella promozione dell’iniziativa e dell’associazione in generale abbia giocato un
ruolo fondamentale, in passato, nell’aumentare la partecipazione degli studenti all’evento.
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La mattina della “merenda solidale”.
La mattina della “merenda solidale”, i  volontari di  Rio de Oro Milano si recano presso l’istituto ospite con
almeno due ore di anticipo rispetto all’intervallo. Con l’aiuto del personale della scuola, identificano un luogo e
dei tavoli/banchi (di solito 5 tavoli grandi e 1 banco di medie dimensioni) da utilizzare come appoggio durante
l’evento.

Lo spazio verrà organizzato come segue:
1. Alcuni tavoli verranno utilizzati per la preparazione del cibo da vendere durante l’intervallo;
2. Alcuni tavoli verranno utilizzati come appoggio per cibarie e stoviglie;
3. Un banco di medie dimensioni verrà utilizzato come cassa, così che i soldi non contaminino il cibo;
4. Un tavolo verrà utilizzato come base d’appoggio per i prodotti di artigianato provenienti dai campi

profughi Saharawi in Algeria.
Rio de Oro Milano dispone inoltre di tre cartelloni con testo e fotografie riguardanti l’associazione e la sua
mission, da appendere con l’accordo della Presidenza in punti visibili della scuola.

Durante l’intervallo, agli studenti sarà richiesto di fare la fila in cassa, in primo luogo. 
Con il biglietto di conferma di avvenuto pagamento, potranno allora recarsi al banco e lì gli verranno serviti
una fetta di pane e nutella ed un bicchiere di bibita a scelta dai volontari di Rio de Oro Milano.

Immediatamente dopo la fine dell’intervallo, sarà premura dei volontari di Rio de Oro Milano riordinare e pulire
i locali della scuola utilizzati durante la “merenda solidale”, così come disfarsi della spazzatura raccolta.

Dopo la “merenda solidale”.
Un rappresentante della scuola avrà la possibilità, se lo desidera, di assistere al conteggio del denaro raccolto
per questioni di trasparenza. 
La somma raccolta durante la “merenda solidale” verrà poi versata sul conto corrente di Rio de Oro Milano
direttamente dalla scuola oppure dagli stessi membri dell’associazione con causale DONAZIONE MERENDA
SOLIDALE tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

IW BANK S.P.A. - IBAN IT95T0316501600000011738672

 Nel  caso la  scuola  si  interessasse direttamente del  versamento della  donazione,  questa  si  impegna ad
effettuare il pagamento entro l’ultimo giorno del mese in cui ha luogo la merenda solidale. 

Rio de Oro Milano si impegna a redigere un documento ufficiale di ringraziamento entro la fine della settimana 
in cui la “merenda solidale” ha avuto luogo, che la scuola potrà utilizzare a piacimento sul sito della scuola, sul
giornalino degli studenti etc. 
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