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CIRCOLARE INTERNA

N° 227 del 12.02.2018

Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori
Agli allievi
SEDE
Sez. Ass. Loc. BELDOSSO

OGGETTO: iniziativa formativa “Donacibo” 2018

Anche quest’anno, l’Associazione Banco di Solidarietà di Como in collaborazione con la Provincia di Como, il
Comune di Como e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione ed Educazione del Comune di Como, l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, l’UST di Como e la Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà, ha
proposto a tutte le scuole della provincia di Como il progetto formativo “DonaCibo” – settimana della solidarietà
nelle scuole che avrà luogo dal 5 al 10 marzo 2018, per raccogliere generi alimentari non deperibili. Anche il
nostro Istituto ha aderito a tale iniziativa formativa. Siamo infatti consapevoli che far conoscere la realtà del
bisogno ai nostri studenti, inseriti in una società che ostenta opulenza e abbondanza, sia un fattore altamente
educativo. Siamo convinti che attraverso le iniziative che promuovono una cultura del dono, si può educare alla
responsabilità verso se stessi, verso gli altri e verso la realtà.
Attraverso il progetto “Donacibo” il Banco di Solidarietà di Como, da anni impegnato nell’assistenza ai più
bisognosi attraverso la distribuzione di beni alimentari, intende perseguire le seguenti finalità:
√ Educazione alla solidarietà. L’educazione alla solidarietà porta ad un atteggiamento di condivisione evidente
nello slogan “Condividere i bisogni, per condividere il senso della vita”.
√ Educazione alla sostenibilità ambientale. Promozione del consumo consapevole attraverso l’incentivazione del
recupero e della ridistribuzione degli alimenti non utilizzati. Sensibilizzazione al problema dell’accessibilità
delle risorse.
√ Promozione della cultura del dono. La cultura del dono è l’espressione più compiuta della coscienza dell’uomo
quando riconosce che tutto gli è dato.
√ Lotta allo spreco alimentare. In modo sintetico e incisivo, questa finalità è espressa nello slogan “Contro lo
spreco, contro la fame”.
Come di consueto, verranno posizionati nelle classi i contenitori di cartone per la raccolta dei generi alimentari
durante la settimana.
Grazie per la fattiva collaborazione, cordialmente.

Antonio Stevenazzi
Referente Scolastico

Carlo Ripamonti
Dirigente scolastico
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Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore nei seguenti settori:
IT Economico: ind. Amm. Fin. e Marketing art. Sist. Inform. Aziend.; ind. Turismo;
IT Tecnologico: ind. Costr. Amb. e Territorio; ind. Agraria art. Gest. Amb. e Territorio;
ind. Elettronica ed Elettrotecnica art. Automazione;
IPSSEOA: art. Enogastronomia; art. Sala e Vendita; art. Accoglienza Turistica;
IPSIA: ind. Manutenzione e Assistenza Tecnica.
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