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Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e 
paritarie 
e p. c. alla Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà  

  

 

Oggetto:  “Settimana del Donacibo”: iniziativa di solidarietà proposta alle scuole  
 
La Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà propone alle scuole di ogni ordine e grado la 
“Settimana del Donacibo” (16-20 marzo 2020).  L’iniziativa, di indubbio valore formativo, è 
organizzata da anni con successo nelle scuole. Attraverso un gesto semplice come la raccolta di 
cibo gli alunni e gli adulti (dirigente, docenti, genitori, personale non docente) vivono l’esperienza 
significativa dell’attenzione agli altri e del dono gratuito. 
 
In provincia di Bergamo l’iniziativa è realizzata da due associazioni: il Banco di Solidarietà di 
Bergamo e il Banco di Solidarietà “Don Peppino Corno” di Treviglio.  
Sull’allegata scheda di presentazione sono illustrate in dettaglio le modalità di adesione 
all’iniziativa, con specifiche indicazioni per la raccolta e per la successiva consegna dei generi 
alimentari. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nella 
scheda di presentazione. Il ritiro degli scatoloni con il cibo raccolto dalle scuole avverrà in giorni 
distinti per la zona di Treviglio/bassa bergamasca e per la zona di Bergamo/comuni limitrofi. 
 
Sulla scheda di presentazione sono indicati anche i numeri telefonici e gli indirizzi di posta 
elettronica utili per richiedere informazioni e chiarimenti. Adesioni da parte delle scuole entro 
il 31 gennaio 2020 tramite il modulo allegato da inviare alle e-mail indicate nel modulo 
stesso. La scheda di rendicontazione va restituita a fine raccolta, al momento del ritiro. 
 
I volontari dei Banchi di Solidarietà sono a disposizione per un eventuale incontro con gli studenti, 
durante il quale potranno raccontare la propria esperienza, il bisogno di aiuto nella nostra provincia 
e la concreta destinazione di quanto verrà raccolto in occasione della “Settimana del Donacibo”. 

Cordiali saluti 

                                                                                            Il dirigente 
                                                                                        Patrizia Graziani 
 
 
Allegati 

 Scheda illustrativa Donacibo (478 KB) 

 Modulo adesione Donacibo (102 KB) 

 Scheda di rendicontazione Donacibo (463 KB) 
 

GB/Referente del procedimento: Guglielmo Benetti 
Area D – Supporto alle scuole  
Scuola/Volontariato  - Legalità - Prevenzione bullismo e cyberbullismo - Genitori - Musica - Arte -Teatro - Consulta Studentesca -   
Tel. 035-284211 
Mail: guglielmovincenzo.benetti.bg@istruzione.it  
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