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COMUNICATO STAMPA 

DONACIBO: 300 SCUOLE E 50.000 ALUNNI IN AIUTO A CHI A PIÙ BISOGNO 

Inizia la settimana di raccolta degli alimenti: l’Associazione Altrocanto ed il Centro Servizi 
V.S.S.P. insieme per promuovere la cultura della solidarietà a favore del Banco Alimentare 

del Piemonte che aiuta più di 90.000 bisognosi ogni anno. 

Dal 4 al 9 marzo, torna la Settimana del Donacibo, la colletta alimentare proposta dalla 

Federazione Nazionale dei Banchi di Solidarietà e promossa in Piemonte dall’Associazione 

Altrocanto che interessa le scuole di Torino e provincia coinvolgendo 300 istituti scolastici e 

50mila studenti di tutte le categorie per raccogliere alimenti non deperibili da destinare alle più di 

90mila persone che vivono situazioni di necessità in Piemonte. Lo scorso anno sono stati raccolti 

più di 70mila kg di alimenti, destinati poi ai Banchi di Solidarietà e del Banco Alimentare del 

Piemonte che supporta più di 90mila persone bisognose, un numero quasi raddoppiato negli ultimi 

dieci anni. A Torino i Banchi di Solidarietà destinatari della raccolta sono il BDS Sampe e il BDS 

Altrocanto. In Italia aderiscono all’iniziativa 2.000 scuole e 214 Banchi di Solidarietà. 

Il lavoro svolto dalle scuole non è solo un aiuto tangibile a tutte quelle famiglie che vivono 

situazioni di bisogno, ma è un’occasione formativa per gli studenti, che tramite progetti come 

questo possono formare una coscienza orientata alla cultura del dono che li indirizzerà nelle loro 

scelte di adulti in futuro. 

Nella cultura dell’usa e getta i ragazzi e i giovani imparano a buttare via tutto, perfino la propria 

vita, creando una montagna di rifiuti che ingombra le città e un mare di rifiuti umani che ingombra 

la nostra vita e le nostre coscienze. Promuovendo nella scuola la Cultura del dono si insegna a 

bambini e ragazzi la responsabilità verso le cose, verso gli altri e verso se stessi. 

“Il dono, la gratuità e la carità costituiscono l’essenza del gesto del Volontariato – commenta il 

Presidente V.S.S.P. Silvio Magliano -; è essenziale che anche i giovani ne comprendano 

l’importanza attraverso un’azione volta al sostegno di persone in difficoltà. L’entusiasmo dei 

ragazzi durante la Settimana del Donacibo infonde grande fiducia e speranza per il futuro: le azioni 

in risposta a bisogni delle persone aiutano anche chi le compie a stare meglio con se stesso, una 

sensazione che non si dimentica”. 

“La radice della gratuità sta tutta qui, proprio perché nulla è nostro – è il commento di don Angelo 

Zucchi, Presidente dell’Associazione Altrocanto -. Ecco perché non possiamo fare a meno di 

evidenziare il fenomeno dello spreco. Prima ancora che essere un problema sociale, economico o 

ambientale è un problema culturale e quindi educativo: è in gioco la concezione stessa della vita. 

Per informazioni: 

Tel. 011 2201022 

Fax 011 2746787 

info@altrocanto.org  

mailto:info@altrocanto.org
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