Per donare occorre aver ricevuto un grande dono

DAL 20 AL 25 MARZO TORNA LA SETTIMANA DEL DONACIBO

La raccolta di alimenti proposta a tutte le scuole della provincia di Como
“Quando noi diamo aiuto ai poveri, non facciamo cristianamente opere di beneficienza. Questo è buono, è umano – le
opere di beneficenza sono cose buone e umane – ma questa non è la povertà cristiana, che vuole Paolo, che predica
Paolo. La povertà cristiana è che io do del mio e non del superfluo, anche del necessario, al povero, perché so che lui mi
arricchisce. E perché mi arricchisce il povero? Perché Gesù ha detto che Lui stesso è nel povero.”
PAPA FRANCESCO – Santa Marta 16/06/2015

Como, 15 marzo 2017 – È ormai una tradizione entrata nel cuore delle studenti! L’iniziativa
Donacibo, quest’anno giunta alla sua undicesima edizione, propone infatti a tutti gli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado della provincia di Como una raccolta di generi alimentari non
deperibili da destinare alle persone più bisognose.
Dal 20 al 25 marzo saranno coinvolti più di 40.000 studenti, grazie all’adesione di 206 scuole e dei
loro dirigenti scolastici.
Un’iniziativa importante per il Banco di Solidarietà di Como, che ne organizza ogni aspetto: dalla
presentazione nelle scuole attraverso l’importante testimonianza da parte di alcuni volontari (55
incontri), alla raccolta degli alimenti, alla loro rapida consegna alle famiglie bisognose che al Banco
si sono rivolte.
Per i bambini più piccoli delle scuole dell’infanzia e delle elementari, un’occasione per imparare la
bellezza del dono e dell’altruismo.
Per i ragazzi delle medie e delle superiori, la possibilità di sperimentare che tramite il sacrificio e
l’impegno per gli altri è più grande e bella la propria vita, potendo anche riflettere su problemi
sociali sempre più diffusi e di attualità, anche nella “ricca” Como, quali povertà ed indigenza.
“Per i ragazzi – spiega Sonia Bianchi, Presidente del Banco di Solidarietà di Como – è una grande
occasione di comprendere come la dimensione della carità sia importante nella vita, ma
soprattutto renda più lieta le nostre giornate. Donacibo è una grande occasione, anche a livello
culturale, per imparare a voler bene gratuitamente al prossimo, anche rinunciando a qualcosa di
proprio, come il cibo.”
Tutto il raccolto serve per assistere le oltre 380 famiglie povere, corrispondenti a 1.400 persone,
che, nella nostra provincia, si sono rivolte al Banco di Solidarietà di Como per ricevere aiuto.

Cosa si raccoglie nella settimana del Donacibo
Lunedì 20 marzo 2016
Martedì 21 marzo 2016
Mercoledì 22 marzo 2016
Giovedì 23 marzo 2016
Venerdì 24 marzo 2016
Sabato 25 marzo 2016

TONNO IN SCATOLA
OLIO
CAFFE’
ZUCCHERO
BISCOTTI PRIMA COLAZIONE
PASTA

I dati
ALIMENTI RACCOLTI
SCUOLE PARTECIPANTI, di cui:

Materne
Primarie
Secondarie
Superiori

STUDENTI COINVOLTI

2013
20.000 kg
158

2014
23.000 kg
180

2015
21.200 kg
205

2016
26.200 kg
206

28.203

34.758

39.858

40.136

38
71
31
18

38
75
31
26

49
90
39
27

50
87
37
31

Le prime 5 scuole comasche per kg raccolti
Istituto Istituto Orsoline S. Carlo - Primaria
Istituto Don Carlo S. Martino – Primaria
Istituto Istituto S. Carpoforo - Primaria
Istituto E. Fermi Cantù – Liceo
Istituto Casa dei Bambini Montessori – Primaria

Kg raccolti
770
710
610
560
530

Patrocini e collaborazioni locali
Donacibo gode del patrocinio del Comune di Como, della Provincia di Como e dell’Ufficio
Scolastico per la Lombardia e del sostegno di: CSU, ACSM-AGAM, Eldor Corporation spa, BCC
Cantù, Tipocom.
Media partner dell’iniziativa: Espansione TV, CiaoComo Radio, Corriere di Como.
Un particolare ringraziamento per l’aiuto ad Autovittani, Associazione Nazionale Alpini sezione di
Como ed Anteas.
Riferimenti
Antonia Meroni – Responsabile Donacibo per la Provincia di Como
Banco di Solidarietà di Como – Onlus
Via Lenticchia, 39 – 22100 Como
Tel 031 4141046
Fax 031 4140991
info@bdscomo.it
www.bdscomo.it

