
il LAS per il SERMIG
Cosa è il Sermig?
Il Sermig -Servizio Missionario Giovani- è stato fondato a Torino nel 1964 da 
Ernesto Olivero, sua moglie Maria ed un gruppo di amici che avevano il desiderio 
di sconfiggere la fame nel mondo tramite opere di giustizia, promuovendo lo 
sviluppo e vivendo la solidarietà verso i piu poveri. Da allora il Sermig ha dato 
vita, finanziato e sostenuto più di 3000 progetti in 92 Paesi, tutto grazie all'aiuto 
di gente comune, il 93% degli aiuti proviene infatti da persone che hanno deciso 
di sostenerlo.Dal 1983 la loro sede è l’Arsenale della Pace di Torino, che è 
diventato casa per migliaia di situazioni e soprattutto una casa per i giovani che 
cercano un ideale per cui spendersi.

Gruppo Sermig di Bonate: Chi siamo?
Siamo un gruppo di giovani della bergamasca che ormai da 8 anni 

collabora con il Sermig attraverso attività sul territorio come: incontri 
nelle scuole, raccolte di generi di prima necessità (in questi anni oltre 
16000 kg) e abbiamo adottato alcuni progetti relativi ai bambini.

Il LAS in collaborazione con il Gruppo Sermig Bonate invita gli 
studenti a partecipare a due eventi che si terranno ad Aprile
•Il 12 Aprile dalle ore 12.07 alle ore 13.05 si terrà un incontro per le classi terze in cui i 
giovani del Gruppo Sermig Bonate presenteranno il lavoro svolto negli ultimi anni.
•Nei giorni 14/15/16 Aprile verrà organizzata una raccolta alimentare all'interno delle 
due sedi del Liceo. Troverete gli scatoloni negli atrii, dove potrete lasciare ciò che 
vorrete donare.

Cosa si raccoglie?
Raccogliamo alimenti a lunga conservazione come: alimenti per 
bambini, farine lattee, omogeneizzati, riso, pasta, carne in scatola, 
tonno, legumi secchi, farina di grano, soja, scatolame, biscotti, 

zucchero, sale, olio in latta, marmellata, cioccolata.
Chiediamo a chi deciderà di partecipare di evitare di portare 

alimenti confezionati in contenitori di vetro.
Consegneremo personalmente il materiale raccolto.

Per eventuali informazioni i referenti di questo progetto sono Daisy Ruggeri di 3^E 
e la professoressa Tiziana Fumagalli.
Grazie mille per il vostro aiuto!

Informazioni Gruppo Sermig di Bonate: 
tel. 3346568303            facebook.com/sermigbonate
WWW.SERMIG.ORG


