
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

DONACIBO 
16 - 20 marzo 2020 
                             

 

 

Vademecum per l’insegnante 

 
DONACIBO è una proposta semplice e concreta di carità cristiana per aiutare 

e sostenere l’attività dei Banchi di Solidarietà. Promossa a livello nazionale 
dalla Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà, è arrivata alla sua XIII 

edizione e raggiunge migliaia di studenti. 
Per noi non è importante la quantità di cibo che viene raccolta ma 

l’esperienza educativa che i ragazzi fanno, imparando a coniugare solidarietà 
e impegno contro lo spreco. 

 

Il kit che vi è stato consegnato comprende: 
  

- volantini “DONACIBO” una copia per ogni classe del plesso. Vi sono 
indicati le modalità della raccolta e il tipo di alimenti; 

- etichette per scatoloni (da fotocopiare); 
- copie della bolla di accompagnamento della merce da compilare, 

firmare e consegnare ai volontari al momento del ritiro (si consiglia di 
fare alcune fotocopie da usare come brutta). È molto importante 
compilare con cura la bolla in tutte le sue parti, per agevolare il 
lavoro dei volontari. 

- Scatoloni. 
 

Tutto questo materiale lo potete richiedere alla mail info@altrocanto.org  
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MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO DEGLI ALIMENTI 

 Dividere gli alimenti per generi (olio con olio, pasta con pasta…).  
 

 Su ogni scatola applicare l’apposita etichetta compilata in tutte le sue 
parti. Nel caso in cui all’interno dello scatolone vi fossero generi 
differenti scrivere VARIE. 

 

 Pesare gli scatoloni (è consigliabile munirsi di una bilancia pesa 
persone) e indicare il peso arrotondato senza decimali nell’apposito 
spazio della bolla di accompagnamento. 

 

 Se nella bolla non compare una categoria di alimenti (es. latte, caffè, 
zucchero, farina…) inserire nelle varie. Se non riuscite a completare 
una scatola con una sola tipologia di alimenti, sull’etichetta scrivete 
“varie”. 

 

 Ogni bolla vale per accompagnare un massimo di 15 scatole (conviene 
fare una copia). Ogni scatola può avere un solo numero per indicare il 
peso. Questo numero va scritto nel quadratino corrispondente alla 
tipologia di alimenti che avete messo nella scatola. 

 

 I volontari della provincia di Torino passeranno nelle scuole nei 
giorni 18 – 19 – 20 marzo (mettendosi d’accordo con i Referenti di 
plesso).  

 

 Eventuali fotografie dell’evento possono essere inviate via posta: 
Associazione AltroCanto,  via Gandino 1 – 10148 Torino o via mail 
info@altrocanto.org. Alcune saranno inserite sul nostro sito. 

 
 

Per qualsiasi problema o chiarimento contattare 
 

Associazione Altrocanto: telefax 011.2201022 -  info@altrocanto.org 

 
Grazie per la collaborazione e ….. Buon DONACIBO a tutti! 
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