
                                             
                                                    
 

 

               

 

Sintesi delle proposte 
 

 

Titolare del progetto e soggetto attuatore: Associazione Altrocanto 
In collaborazione con: Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà 
Periodo di attuazione: ottobre 2017 - giugno 2018 
Destinatari 

• Primari: alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

• Secondari: genitori, insegnanti e personale non docente. 
 
Finalità 

• Educazione alla carità 

• Promozione della cultura del dono 

• Introduzione al significato della realtà 
 

 
 

Entro il 31/10/2017 
 

 

Adesioni delle scuole alle proposte educative. 

gennaio – febbraio 2018 
sensibilizzazione nelle scuole 

1. Ad ogni referente potrà essere consegnato 
gratuitamente del materiale didattico per sensibilizzare 
adeguatamente gli alunni. 

2. I nostri volontari, secondo le loro disponibilità, 
concorderanno con i referenti alcuni interventi di 
sensibilizzazione nelle scuole scelte. 

III settimana di quaresima –  
 5 – 9 marzo 2018 
 
XII settimana nazionale del 
DONACIBO 
 
«Dove nasce Dio, nasce la 
speranza: Lui porta la speranza. 
Dove nasce Dio, nasce la pace. E 
dove nasce la pace, non c’è più 
posto per l’odio e la guerra» 

(dal volantino del Donacibo 2016) 

 

 

1. Nella settimana precedente la raccolta: distribuzione dei 
volantini con la pubblicizzazione dell’iniziativa e con 
l’indicazione degli alimenti da raccogliere; consegna ai referenti 
del kit con il materiale occorrente. 
2. Donacibo. Nei giorni fissati, si richiede alle scuole la 
disponibilità dell’atrio o di un’aula sufficientemente capiente, per 
le prime due ore di scuola. Gli insegnanti coinvolgeranno gli 
alunni nella raccolta e nella classificazione degli alimenti. Ogni 
scatola verrà pesata ed etichettata con il nome della scuola e il 
genere alimentare che contiene. 
I volontari passeranno nei giorni indicati per caricare gli 
scatoloni già preparati da ogni scuola e donarli al Banco di 
Solidarietà o al Banco Alimentare più vicino. 
3. Nella settimana dopo la raccolta saranno resi noti i risultati: 
le scuole partecipanti, gli alunni coinvolti e i kg donati da ogni 
scuola. 
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