
 

 

 
 
Roma, 27 Maggio 2022 

 
Preg.mo Dirigente Scolastico  

Insegnanti e alunni  

Scuola Primaria e Secondaria 

Istituto Comprensivo di Oriolo  

 

Oggetto: Invito conferenza 5 giugno 2022 ore 18.00 Auditorium Teatro Valle, Oriolo 

 

OPERA DON BONIFACIO AZIONE VERDE con sede legale a Matera e sede territoriale in 

Amendolara, ha il piacere di invitare il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e gli alunni della scuola 
primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo di Oriolo a partecipare e ad intervenire alla 

conferenza di rilevanza sociale territoriale e internazionale dal titolo “Opera Don Bonifacio Azione 
Verde incontra la comunità di Oriolo: La nostra Missione in Nigeria. Azione verde per la 
salvaguardia del diritto all’istruzione e il diritto alla salute”, in programma dalle ore 18.00 di 

domenica 5 giugno 2022 presso l’Auditorium del Teatro Valle di Oriolo. 

Durante il corso dell’iniziativa saranno proiettate le immagini del Campus di Azione Verde 

University e Aqua Viva Hospital realizzati dall’organizzazione in Nigeria e sarà presentata la filosofia e 
la missione di Azione Verde, dal 2002 impegnata in Italia e nel Sud Est della Nigeria. 

La missione è promuovere e sostenere lo sviluppo umano, la dignità della persona, 

l’uguaglianza dei diritti mediante l’educazione olistica, l’istruzione e la formazione di bambini e 
adulti, e la realizzazione di programmi socio-sanitari finalizzati a garantire il diritto all’istruzione e alla 

salute e all’inclusione sociale, anche a chi non ha voce. 

La testimonianza diretta dei volontari della sede di Azione Verde di Amendolara e la 

partecipazione attiva dell’Istituto sono un forte segno di speranza nel futuro e di grande 

testimonianza dei frutti prodotti dalla missione di Opera Don Bonifacio Azione Verde impegnata a 

diffondere la solidarietà internazionale, la cultura della pace e la giustizia sociale, l’inclusione sociale 

e l’educazione alla cittadinanza globale, l’interesse per l’altro, vicino e lontano. in particolare tra i 

giovani negli Istituti scolastici italiani. 

 

Con l’augurio di continuare e consolidare la collaborazione con l’Istituto scolastico, ringrazio 

per la solidarietà e l’impegno e in attesa di un gentile riscontro, inviamo i nostri saluti più cordiali. 

      Il Presidente 
  Rosaria PROPATO 
  

Per informazioni e contatti:  

Referente Territoriale Amendolara, Maria Grazia Tufaro cell. +39 3922345617 

 


