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Milano, 9 gennaio 2020 

 
Al Dirigente Scolastico Dr. Gianfranco Spaccini 
Ai Docenti e agli Alunni del Liceo King di Genova 

 
Desidero ringraziarvi personalmente per il contributo donato ad AVSI, in 

occasione della XXII Cena natalizia organizzata dal gruppo ASL Sostegno a 
distanza, che ha coinvolto diversi alunni del Liceo King come volontari, ma è  stata 
possibile grazie alla disponibilità del dirigente scolastico e di tutto il personale e le 
famiglie del Liceo King. 

L’evento ha visto la presenza di 330 persone e grazie al vostro  aiuto, sarà 
possibile sostenere i progetti della nostra annuale campagna di raccolta fondi con la 
vostra donazione di 3.800,98 euro. 

 “Giòcati con noi. Generazioni nuove, protagoniste del mondo”: un titolo 
per dire che non si è mai troppo lontani per incontrarsi e mai troppo vecchi per 
desiderare novità. Dal Libano all’Amazzonia, dalla Siria al Venezuela, dall’Italia al 
Mozambico, grazie anche al sostegno a distanza, la campagna tende ci propone 
quest’anno programmi e azioni che “cambiano” la geografia perché ci avvicinano a 
chi vive lontano o anche solo in un’altra città e ci permettono di immedesimarci più 
facilmente in chi cerca di uscire da povertà, guerra, abbandono, per vivere da 
protagonista. Sono azioni che innescano un cambiamento duraturo nelle generazioni 
nuove: i bambini, gli adolescenti, i giovani che accompagniamo nel mondo in diversi 
modi.  

Grazie al vostro aiuto possiamo continuare ad accompagnare le nuove 
generazioni e ogni persona che incontriamo anche nei luoghi più difficili del mondo, 
ad essere protagoniste del loro sviluppo, di quello della loro comunità e del loro 
paese. 

Fiducioso che continuerete ad accompagnarci in questa grande sfida, vi 
ringrazio di cuore! 

  

 
 

Giampaolo Silvestri 
Segretario Generale 

Fondazione AVSI 


