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SETTIMANA del DONACIBO dal 11 al 18 MARZO 2023 

Carissimi Dirigenti, Insegnanti e Genitori, 

anche quest’anno siamo a proporvi il progetto DONACIBO, 

un gesto di caritativa proposto agli studenti e sostenuto dal Banco di solidarietà di Bergamo. 

Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di organizzare con gli studenti, durante la settimana di metà quaresima, 11 - 

18 MARZO, una raccolta di alimenti non deperibili, che verranno successivamente ritirati dai nostri volontari per essere 

portati in magazzino e quindi, utilizzati per preparare i pacchi alimentari che ogni 2 settimane portiamo alle famiglie 

bisognose di Bergamo e provincia. 

Lo riteniamo un momento altamente educativo e di sensibilizzazione degli studenti di ogni età, in merito a quattro 
aspetti che principalmente proponiamo e che i docenti, possono proporli come temi di lavoro in classe: 

- Educazione alla solidarietà, cioè ad un atteggiamento di condivisione, ben riassunto dal nostro slogan “condividere i 
bisogni per condividere il senso della vita”. 

- Educazione alla sostenibilità ambientale, cioè invito ad un consumo consapevole. 
- Promozione della cultura del dono, cioè aiuto a riconoscere che tutto ci è dato e che la vita stessa è un dono. Solo 

facendo questa esperienza e cominciando a donare la carità diventa mentalità. 
- Lotta allo spreco alimentare, ambito nel quale la nostra Associazione è attivamente impegnata e può diventare un 

fattore di equità sociale. 
 
Noi restiamo in supporto nel fornire il materiale necessario alla raccolta (scatole ed etichette), il materiale pubblicitario 

(volantini e cartelloni) e nel ritirare gli alimenti. Ci rendiamo inoltre disponibili, tramite un incontro in presenza oppure 

on-line, a portare nella scuola la nostra esperienza di volontario, facendo conoscere chi è il Banco di solidarietà e cosa 

fa per aiutare gli altri.  

Ci tengo a precisare, che affinchè il gesto possa risultare un gesto efficace per tutti, sarà necessario un impegno in merito 

al coinvolgimento dei ragazzi, in modo che si possano sperimentare in prima linea nell’ organizzare la raccolta al fine 

ultimo di far passare il messaggio della carità e solidarietà. Questo comporterà la raccolta e la suddivisione per generi 

alimentari dei prodotti raccolti, pesandoli e compilando il foglio di rendicontazione finale.  

In provincia di Bergamo operano due associazioni legate ai Banchi di Solidarietà, una in Bergamo città (Banco di 
Solidarietà di Bergamo), l'altra a Treviglio (Banco di Solidarietà “Don Peppino Corno”). 

Insieme propongono questo gesto e seguiranno specificatamente una zona della provincia ciascuno. 

 Il Banco di Treviglio seguirà le scuole appartenenti all'ambito territoriale comprendente i paesi attorno a Treviglio e 
Romano (ex distretti scolastici n. 32 - 33). In caso di necessità, contattare il numero  392 5529315, 335 7869780 o 
scrivere via mail a: donacibogeradadda@gmail.com. 

 Tutte le altre scuole appartenenti all'ambito territoriale comprendente la città di Bergamo e i paesi limitrofi saranno 
seguite dal Banco di Bergamo. In caso di chiusura scuola o impossibilità, mettersi in contatto con la Sig.ra Sara 
Spinelli via mail a: bds.bergamo@gmail.com  o contattare telefonicamente (anche via Whathsapp), per esclusive 
informazioni logistiche legate alla consegna materiale e ritiro scatole, il magazzino di Bergamo, Sig. Dario Pedretti al 
numero 377 9713649 e per indicare giorni alternativi della settimana e fascia oraria, in cui poter effettuare il ritiro. 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti o per meglio organizzarci, 

vi auguriamo una buona giornata. 

Sara Spinelli 

___________________________________________ 

Sito web: www.bancobergamo.it 

Facebook: www.facebook.com/bancosolidarietabg 
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