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CONTRIBUTI   PER  LO  STUDIO  2016 
 

VERRANNO   CONSEGNATI  A  8  RAGAZZE/I CHE  HANNO  
CONSEGUITO  BRILLANTEMENTE  IL  DIPLOMA  DI  SCUOLA  

MEDIA 
 

SABATO   25   GIUGNO 2016   ORE   16.30 
 

PRESSO   LA   CASA   DEL   POPOLO   DI   
 URAGO MELLA 

VIA   RISORGIMENTO  18 -  BRESCIA 
 

La   nostra   Associazione,  impegnata da anni nella solidarietà  
concreta a  favore di gruppi  sociali,  famiglie  bisognose, lavoratori, 
categorie  disagiate,  ha  realizzato  molti  interventi, soprattutto in Serbia 
dove le bombe della Nato hanno causato nel 1999 la distruzione dell’ 
apparato produttivo del paese, con la conseguente crisi delle condizioni di 
vita delle categorie sociali più deboli che è divenuta permanente. 
 

Pur  proseguendo le nostre attività in quel paese, abbiamo  iniziato una 
serie di  attività anche in Italia, intervenendo a favore di famiglie immigrate 
e italiane che sopravvivano in gravi condizioni economiche e sociali, anche a 
causa del lungo periodo di crisi ed anche sostenendo progetti realizzati da 
altre associazioni in campo sociale . 
 

Abbiamo così sviluppato l’ idea di assegnare  dei contributi economici  
a ragazzi di 3a media che si distinguessero particolarmente negli studi, 
individuando nella cultura e nella conoscenza le vie principali per 
affrancarsi da una condizione estremamente subordinata. 
 

Il progetto per lo studio prevede  anche attività di sostegno destinate a 
quei ragazzi che, pur impegnandosi, non riescano a superare da se le 
difficoltà presentate dagli studi. Pertanto, abbiamo avviato da vari anni  un 
doposcuola - gratuito , individuale e di qualità -  per quei ragazzi  che non 
abbiano risorse sufficienti per affrontare gli alti costi delle lezioni private. 
Al termine della manifestazione, aperta a tutti, offriremo ai ragazzi/e e alle loro famiglie  ospiti e agli 
intervenuti un piccolo rinfresco preparato dall’ Associazione “ Stram…palato”  di Urago Mella. Ai 
partecipanti facenti parte dell’ Associazione che vi parteciperanno verrà richiesto un contributo spese per l’ 
Associazione Zastava-Brescia di  €  5.   E’ gradita la prenotazione.  


