
PER IMPARARE LA 
SOLIDARIETÀ

LEGUMI • PASTA • PELATI
•OMOGENEIZZATI • OLIO • RISO • TONNO • ZUCCHERO • LATTE
CARNE IN SCATOLA
•ALIMENTI PER L’INFANZIA
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PER IMPARARE LA SOLIDARIETÀ

La nostra scuola propone di effettuare una raccolta di cibo a favore
delle  80  famiglie  assistite  dal  BANCO  DI  SOLIDARIETÀ di  Cesano
Boscone.

È un momento altamente educativo, dove, attraverso un gesto
semplice  come la raccolta di cibo in scatoloni, posti nelle scuole,
bambini, ragazzi  e  adulti  vivono  un’esperienza  significativa  di  come
donando qualcosa,
si è più lieti.

Il BANCO DI SOLIDARIETÀ provvede alla raccolta delle - eccedenze di produzione agricole,
dell’industria alimentare, della  Grande Distribuzione e della Ristorazione organizzata; alla
raccolta di generi alimentari presso i centri della Grande Distribuzione nel corso della
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare,  alla ridistribuzione ad enti che si occupano di
assistenza e di aiuto ai poveri,  agli emarginati e,  in  generale, a tutte le persone in stato di
bisogno.

Per notizie più approfondite visita il sito www.bancoalimentare.it

La nostra scuola propone di effettuare una raccolta di cibo a favore
delle  80  famiglie  assistite  dal  BANCO  DI  SOLIDARIETÀ  di  Cesano
Boscone.

È un momento altamente educativo, dove, attraverso un gesto
semplice  come la raccolta di cibo in scatoloni, posti nelle scuole,
bambini, ragazzi  e  adulti  vivono  un’esperienza  significativa  di  come
donando qualcosa,
si è più lieti.

Il BANCO DI SOLIDARIETÀ provvede alla raccolta delle  eccedenze di produzione agricole,
dell’industria alimentare, della  Grande Distribuzione e della Ristorazione organizzata; alla
raccolta di generi alimentari presso  i centri della Grande Distribuzione nel corso della
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare,  alla ridistribuzione ad enti che si occupano di
assistenza e di aiuto ai poveri,  agli emarginati e, in  generale, a tutte le persone in stato di
bisogno.

Per notizie più approfondite visita il sito www.bancoalimentare.it

La raccolta del cibo a favore delle famiglie assistite dal BANCO DI SOLIDARIETÀ
verrà effettuata nella nostra scuola

venerdì 24 marzo 2023
IN TALE DATA gli alunni saranno invitati a portare a scuola liberamente

alcuni dei seguenti generi alimentari, che poi verranno raccolti
da volontari dell’Associazione BANCO DI SOLIDARIETÀ.

In seguito verranno distribuiti alle famiglie bisognose che vivono nella nostra zona.

Grazie.
Gli insegnanti della scuola SEDE DI CESANO BOSCONE
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