
 

 

Chiuro, 13 settembre 2022                                                                  

 Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio 

Via Donegani, 3 

23100 Sondrio 

Alla c.a. del Dott. Fabio Molinari 

 

OGGETTO: CONCORSO DI DISEGNO 'LATTE DI NATALE' – 14a EDIZIONE  

  Scuole primarie della provincia di Sondrio 

 

La Latteria Sociale Cooperativa di Chiuro propone la 14a edizione del concorso 
LATTE DI NATALE, rivolto alle Scuole primarie della provincia di Sondrio. 

Riteniamo importante continuare con proposte stimolanti per i cittadini in erba, 
per la maturazione del senso civico e per creare un’abitudine a comportamenti virtuosi 
che denotino attenzione verso gli altri, verso il bene comune.  

Nell'edizione del 2019 siamo stati lieti di contare, oltre che sulla consueta 
collaborazione, anche sul patrocinio di codesto Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio 
che ha riconosciuto il valore educativo della nostra proposta e la sua coerenza con i 
progetti di sensibilizzazione alla Cittadinanza attiva attuati nella scuola primaria.  

            Nelle passate edizioni la Latteria, in linea con i propri obiettivi istituzionali, ha 
ricercato la collaborazione con le cooperative del territorio, concretizzata nel corso 
degli anni con 

• il sostegno del progetto di affido della Cooperativa Sociale Ippogrifo 

• la promozione sui cartoni del latte dell'Avis,  

• la Cooperativa Sociale La Quercia e la Cooperativa Il Sentiero per la produzione 
dello yogurt fresco, valorizzando il lavoro di persone svantaggiate, 

• la Bottega della Solidarietà di Sondrio – commercio equo e solidale,  

• la Cooperativa sociale “Insieme” di Morbegno,  

• il Centro Rita Tonoli - Piccola Opera di Traona che si occupa di accoglienza, 
cura, educazione dei fanciulli e dei giovani svantaggiati,  

• l'Associazione Nazionale Alpini Sezione Valtellinese – Protezione civile. 



 

 

• l'Associazione Sette 17 … e oltre ETS costituita da genitori accomunati da 
problematiche relative alle disabilità e alle patologie rare all'interno del mondo 
scolastico e sociale. 

• il Centro Recupero Animali Selvatici della Provincia di Sondrio che ha l'obiettivo 
primario di curare e recuperare gli animali trovati feriti o in difficoltà e restituirli 
alla libertà, ma anche quello di educare alla conoscenza e al rispetto delle 
diverse specie animali.  

 

Per la nuova edizione del concorso di disegno si è scelto di far riflettere i bambini 
sui valori dell’amicizia e della condivisione che nascono grazie ad avventure vissute 
insieme.  La coincidenza con la ricorrenza del centenario della nascita di Mario Lodi, 
maestro di scuola primaria, educatore, scrittore che ha basato il proprio lavoro sulla 
valorizzazione delle potenzialità dei bambini, soggetti curiosi, capaci di provare 
autentico stupore nella scoperta del mondo e delle relazioni interpersonali, è 
un’occasione per rivivere le emozionanti avventure del passerotto coraggioso Cipì. 

In continuità con quanto già avvenuto nelle tredici precedenti edizioni, l'opera 
vincitrice del concorso contribuirà alla progettazione grafica della confezione natalizia 
del latte fresco prodotto dalla Latteria Sociale Cooperativa di Chiuro.  

Auspicando che codesto Ufficio confermi l'appoggio alla valenza educativa del 
progetto, la cui scadenza è prevista per il 23 ottobre 2022, si chiede cortesemente di 
divulgare presso le scuole interessate il contenuto dell'iniziativa di cui si allega il 
regolamento.  

Ringraziando per l'attenzione e rimanendo a disposizione per ulteriori 
chiarimenti si porgono distinti saluti 

Il Presidente  

della Latteria Sociale Cooperativa di Chiuro 

Franco Marantelli Colombin 

 

 

 


