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Oggetto: ADESIONE COLLETTA PER IL BANCO ALIMENTARE. 

 

“La condivisione genera fratellanza, è duratura, rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie 

per raggiungere la giustizia. Uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà: se i 

poveri sono messi ai margini, il concetto stesso di democrazia è messo in crisi”. 

Papa Francesco 

 

 In occasione della giornata nazionale della colletta alimentare del 27 Novembre 2021 la scuola 

secondaria di  primo grado intende promuovere la 

 

 

7° COLLETTA ALIMENTARE A SCUOLA 

 

 … una raccolta di alimenti da destinare alle associazioni del territorio che si occupano di assistenza ai 

bisognosi.  

Questa iniziativa di condivisione si inserisce in un percorso di educazione civica promossa dal nostro 

Istituto e che punta alla sensibilizzazione degli alunni e alla scoperta del vero significato di “cittadino 

attivo”, verso il quale le istituzioni educative tendono a formare le nuove generazioni.  

L’iniziativa sarà attiva da lunedì 22 a venerdì 26 novembre. 

I ragazzi potranno lasciare all’ingresso della scuola, in appositi scatoloni, una busta contenente alimenti 

scelti tra quelli elencati. 

 L’attività di ricomposizione degli scatoloni in gruppi di alimenti omogenei coinvolgerà alcuni studenti i 

quali avranno anche l’opportunità di approfondire tematiche di attualità quali: le nuove povertà, 

l’associazionismo e il volontariato, gli obiettivi 1 e 2 dell’agenda 2030. 
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Con la speranza di ottenere una buona ricaduta educativa anche con questa iniziativa, l’Istituto si augura 

soprattutto di riscontrare l’approvazione e la partecipazione delle famiglie e degli studenti. 

 

 

 

 

   Abbiamo visto come un atto 

semplice e concreto come donare una spesa a chi è in difficoltà, sia alla portata 

di tutti e arricchisca ognuno di noi! 

 

7° COLLETTA ALIMENTARE A SCUOLA 

dal 22 al 26 Novembre 2021 – IC VINCI 

Puoi portare a scuola 

pasta – riso – zucchero – biscotti – olio - alimenti per l ‘infanzia e 

comunque prodotti a lunga conservazione. 

 

Il cibo donato sarà poi distribuito alle 7.600 strutture caritative convenzionate con 

Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, 

centri d’accoglienza, ecc..) che sostengono quasi 1.700.000 persone 

 

 

La Dirigente scolastica 

                                                                                                                                 Prof.ssa Tamara Blasi 
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