
 

 

CHI SIAMO E COSA 

FACCIAMO? 

Siamo un gruppo di studenti del Benini ora diplomati interessati 

a dare il nostro contributo per migliorare il piccolo “mondo” in 

cui viviamo, quello scolastico. Per farlo abbiamo ideato un 

servizio di riuso di libri scolastici: quando uno studente ci dona 

un libro usato di cui non ha più bisogno, noi gliene prestiamo 

uno che gli servirà per l’anno scolastico a venire! Per questa 

idea così semplice di scambio e riuso, nell’anno scolastico 

2019/2020 abbiamo anche vinto il premio di migliore progetto 

di imprenditorialità BCorp  a livello nazionale.  

MISSION E VISION La nostra finalità è, migliorando il contesto sociale, economico 

ed ecologico in cui viviamo, di contribuire a costruire una 

comunità di giovani ragazzi e ragazze (e non solo) che sia 

attenta nei confronti dell’ambiente e di chi ha più bisogno. 

DOVE SIAMO: L’attività di scambio e riuso avviene all’interno dell’istituto Benini.  

COSA 

POTRESTI 

FARE CON 

NOI: 

Il nostro desiderio è che l’attività che noi abbiamo avviato possa 

continuare a svolgersi e, speriamo, anche crescere e migliorare. 

Potresti prendere parte all’attività di raccolta informando e 

sensibilizzando studenti e genitori del Benini a partire dal mese 

di maggio e entrare a far parte della nostra squadra nelle 

giornate che definiremo per la raccolta e lo scambio dei libri.   

PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 

DELL’ESPERIENZA: 

Nelle ultime settimane di lezione, a partire da fine maggio, 

potresti collaborare all’attività di sensibilizzazione. 

Le “settimane di raccolta” saranno distribuite tra la fine di 

giugno/inizio luglio e le prime settimane di settembre. La 

raccolta e distribuzione avverrà in giornate da definire nei 

periodi sopra evidenziati. (Attenzione: non è richiesto che si 

partecipi a tutte le giornate di raccolta, è sufficiente che si 

dedichino alle attività 15 ore del proprio tempo). 

PER CONOSCERCI 

MEGLIO: 

Mandaci una email a: 

blue.stock20@gmail.com 

Iscriviti al nostro profilo Instagram:             blue_stock20 
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