
Circ. n. 252– 2016/17                 Brescia, 16/03/2017 

               
            
   Ai Docenti 
   Agli Studenti 
   Al Personale ATA 
 
                         Atti-sito-registro-mail 
 
          

 

OGGETTO: Progetto “Non uno di meno” 
                    INCONTRI DEGLI STUDENTI CON I MIGRANTI E GLI OPERATORI DELLA COOP. K PAX 
 
                   Si comunica ai docenti delle classi che ne hanno fatto richiesta che gli incontri con il 
richiedente asilo e gli operatori della coop K PAX previsti dal progetto di istituto “Non uno di meno” si 
svolgeranno nei giorni 21 e 23 marzo p.v. secondo gli orari indicati nel prospetto allegato. 
 
Di seguito alcune informazioni relative alla cooperativa in oggetto: 
La Cooperativa K-Pax è stata costituita il 27/06/2008 ed ha sede legale in Via XXVIII Aprile n. 7 in Breno. 
Ha due sedi operative: 
Breno, via 28 aprile 7, Tel/fax 0364.321365 
Brescia, via Solferino 14, Tel 030.7821474 
K-PAX nasce da una sfida di un gruppo di operatori e ospiti di strutture di prima e seconda accoglienza. 
Entro un’esperienza maturata in progetti di assistenza a richiedenti asilo, rifugiati e adulti (anche con minori) 
in difficoltà, gli operatori si sono consociati in una realtà caratterizzata da una pragmatica operativa e da valori 
condivisi di solidarietà sociale e cosmopolita. 
Ecco il perché del riferimento al film visionario, che dà il nome alla nostra cooperativa: “K-Pax”, il film, che ha 
per protagonista “...un uomo, un alieno, un saggio”. In queste tre parole si sintetizza la nostra scommessa, 
sebbene ancora agli esordi: dare ospitalità  a esseri umani, saggi di esperienze, sovente trattati come alieni 
dalla nostra società. 
E siamo poi sicuri che dare ospitalità non significhi anche, e contemporaneamente, riceverne? 
 

 Cordiali saluti. 
 
 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Rita Venuti 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.L.gs n. 39/1993 
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