
 

 
CIRCOLARE N. 301                                                                                ITE – LICEO  

Ai docenti  

Alle famiglie  

Al sito web  

Oggetto: progetto “Donacibo”. 
 

Si informa che anche quest'anno verrà riproposta l’iniziativa del “Donacibo”, settimana di educazione alla solidarietà 

nelle scuole, che coinvolge da diversi anni numerosi istituti in molte città italiane. Essa consiste nella raccolta di generi 

alimentari (non deperibili) a beneficio di persone e famiglie indigenti. 

E’ un gesto semplice di valore altamente educativo, in grado di promuovere la cultura del dono e la responsabilità 

verso se stessi, verso gli altri e verso le cose, specie alla luce della situazione pandemica che ha messo in ulteriore difficoltà 

situazioni personali e familiari già critiche. 

L’iniziativa è promossa dalla Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà ed organizzata, per la nostra zona, dal 

Banco di Solidarietà di Cesena. Il nostro istituto partecipa all'iniziativa da molti anni e mai come quest'anno, in emergenza 

covid, il progetto assume un significato importante. 

Il progetto si articola in due fasi: 

1. Incontro con i volontari. 

I volontari racconteranno nelle classi l'esperienza dell'associazione e del lavoro che viene compiuto per sostenere le 

famiglie in difficoltà. Per sensibilizzare attivamente i ragazzi verrà anche proposto un contest fotografico le cui 

modalità verranno esposte durante l'incontro. L'intervento avverrà in collegamento tramite Meet nei prossimi giorni e 

avrà la durata di 15/20 minuti circa, durante le ore di IRC. Il calendario degli orari e delle classi coinvolte verrà 

fornito successivamente, dando precedenza alle classi che non hanno mai partecipato all'incontro con i volontari gli 

anni precedenti. 

2 Raccolta generi alimentari. 

Verranno preparati due punti di raccolta di generi alimentari nei nostri plessi scolastici, nel pieno rispetto delle norme 

sanitarie vigenti. I generi alimentari, liberamente donati, verranno raccolti in appositi scatoloni. 

La raccolta, che avrà la durata di una settimana, verrà svolta non appena la situazione covid  permetterà la riapertura 

della scuola. 

Promuoviamo questa iniziativa perché ci aiuti a recuperare un senso di comunità, così difficile da coltivare in questo 

momento storico, facendo tesoro dell'insegnamento di don Milani: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. 
Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia”. 

Cesenatico, 06 marzo 2021  
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
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