
L’EDUCAZIONE COME CHIAVE DEL CAMBIAMENTO 
CARTOLERIA SOLIDALE



CHI APRE LA PORTA  
DI UNA SCUOLA, CHIUDE 
QUELLA DI UNA PRIGIONE.

Victor Hugo

CARTOLERIA SOLIDALE



OGGI IN ITALIA

UN MILIONE E 300MILA BAMBINI E RAGAZZI, IL 12,5% DEL TOTALE, 
VIVE IN POVERTÀ ASSOLUTA, OLTRE LA METÀ NON LEGGE UN LIBRO.

Quando le famiglie affrontano delle decisioni, 
come decidere di tenere le luci accese o dar 
da mangiare ai loro figli, significa che gli zaini 
per la scuola rimarranno vuoti. Ogni anno, 
questi studenti hanno il peso di sapere che le 
loro famiglie non potranno fornirgli le cose 
necessarie per andare a scuola  

Se la preparazione è la chiave del successo, 
pensa alla differenza che può fare per questi 
bambini avere gli strumenti  necessari per 
andare a scuola. Qualcosa di apparentemente 
così semplice come carta e penna hanno un 
enorme impatto sul successo di un bambino in 
classe e nella vita.

Quando gli insegnanti hanno studenti che non 
possono permettersi i materiali scolastici, 
pongono un carico e una tensione incredibili 
sull’aula. Come faranno questi studenti a 
partecipare pienamente? Come verrà 
garantita l’equità? 

Ci si aspetta sempre più che gli insegnanti e la 
scuola forniscano scorte supplementari e 
persino di base per le loro aule, spesso solo 
così possono fornire un istruzione di base.          
Ma questo gli insegnanti lo fanno molto di 
frequente, rendendo la loro professione   
unica, in cui un dipendente concorre 
economicamente alla buona riuscita del 
proprio lavoro.



IL NOSTRO OBBIETTIVO

DARE OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO AI RAGAZZI CHE PARTONO DA 
CONDIZIONI NON FAVOREVOLI

Sostenendo in forma concreta e immediata il diritto allo studio                    
attraverso la fornitura gratuita del corredo scolastico.

Dare opportunità di successo ai ragazzi che partono da condizioni non favorevoli significa 
curare una relazione educativa che favorisca il processo di autostima degli studenti e 
restituisca loro la disponibilità ad affrontare i compiti scolastici con perseveranza.  

In altre parole, significa entrare positivamente nel merito del rapporto educativo e 
considerare come si sviluppa la mediazione didattica all’interno della classe per una vera 
scuola inclusiva.



COSA FAREMO

LA CARTOLERIA SOLIDALE CREA CLASSI EGUALI
Sopratutto crea ambienti di apprendimento più equi per i suoi studenti.                
Lo studente non più vincolato a causa della sua povertà, potrà creare a scuola 
opere d’arte e invenzioni di scienza complete e arricchite come qualsiasi altro.

Grazie ai materiali scolastici gratuiti forniti da ANTARES, gli insegnanti potranno

Creare un ambiente di 
apprendimento più equo

Intervenire su altre aree di bisogno 
piuttosto che preoccuparsi                   

del corredo scolastico

Aumentare la varietà                              
e la portata dei progetti                

offerti agli studenti

e gli studenti avranno i seguenti benefici

Aumentare la 
preparazione in classe

Contribuire alla 
partecipazione

Accrescere     
l’autostima

Sviluppare un maggiore 
interesse nell’apprendimento



IL VERO ORRORE DELL’ESISTENZA NEL GHETTO NON È COSTITUITO DALLE 
FRUSTRAZIONI E PRIVAZIONI QUOTIDIANE: A QUESTE, SI PUÒ RESISTERE. 
IL VERO INCUBO È L’EFFETTO CHE L’AMBIENTE HA SULLE CREDENZE E 
SUI SOGNI. SE TUTT’ATTORNO NON SI VEDE ALTRO CHE FALLIMENTO E 
DISPERAZIONE, È MOLTO DIFFICILE FORMARE LE RAPPRESENTAZIONI 
INTERNE SUSCETTIBILI DI GARANTIRE IL SUCCESSO.

Anthony Robbins

LA PRIMA FONTE È L’AMBIENTE



COME VA OGGI? CASE STUDY USA

Un’insegnante negli USA mediamente spende          

 € 425 
Ogni anno in cartoleria per le sue aule           

Una spesa che l’insegnante affronta ogni anno e il 
bisogno non diminuisce nel tempo. 

Gli insegnanti spendono la stessa somma di denaro 
indipendentemente da quanti anni stiano 
insegnando, i nuovi spendono dal primo anno la 
stessa quantità di chi insegna da undici e più anni. 

Comprano articoli scolastici che devono essere 
reintegrati ogni anno.

93% 
Degli insegnanti afferma che l’accesso al Grants è 

fondamentale o molto importante.



COSA SERVE MAGGIORMENTE 

QUAL’È IL MATERIALE SCOLASTICO PIÙ RICHIESTO?

Gli articoli più richiesti sono i materiali per scrivere e cancellare, seguiti dai quaderni e la 
carta, utilizzata dagli insegnanti per molteplici utilizzi. 

Ci sono anche gli zaini con cui portare il materiale a scuola e anche le colle e gli 
evidenziatori, essenziali per lo svolgimento ottimale di compiti e la partecipazione in classe.  

Ed anche le forniture per gli uffici, materiale di consumo molto utilizzato negli istituti 
scolastici, ma dei quali molti ne sono carenti.



GLI INSEGNANTI DEVONO COMPRARE QUESTO MATERIALE 
OGNI ANNO

Matite, pennarelli, quaderni, carta… questi materiali sono tutti essenziali. Gli studenti ne hanno 
bisogno per i processi di apprendimento e coinvolgimento, non dovrebbero preoccuparsi di avere 
abbastanza matite nell’astuccio, bensì dovrebbero occuparsi dello scrivere il prossimo romanzo o 
comporre una sinfonia. 

Siamo qui per aiutarli 

Finché studenti e insegnanti ne avranno bisogno, l’associazione ANTARES Onlus ci sarà per dare una 
mano a chi ne ha bisogno.



GRAZIE AD OGNI SINGOLO 
DONATORE, NON IMPORTA 
QUANTO GRANDE O PICCOLA 
LA DONAZIONE SIA! 

IL VOSTRO AIUTO CAMBIERÀ 
LA VITA DI UN ADOLESCENTE 
PER SEMPRE.

ANTARES Onlus aiuta bambini e adolescenti a 
realizzare il loro potenziale e costruire il loro 
futuro. Sosteniamo i giovani e rafforziamo le 
comunità che frequentano.

Ci sono molti modi per supportare                    
la nostra Mission. Scopri come! 

www.antares-onlus.it 
cartoleriasolidale@antares-onlus.it 

Sede Nazionale 
Via Giacomo Quarenghi, 23 

Bergamo - 24122 
035 244347

http://www.antares-onlus.it
mailto:cartoleriasolidale@antares-onlus.it

