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Comunicazione n. 66

Erice, lì 23/11/2020
Ai Sigg. DOCENTI
Agli ALUNNI
e, per loro tramite, Ai GENITORI
Al personale ATA
TUTTE LE SEDI
Alla DSGA
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: 24a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Come accade da diversi anni questo Istituto aderisce all’iniziativa della “Colletta alimentare”
nell’ambito del Progetto Legalità e Solidarietà.
L’iniziativa storica del Banco Alimentare, che costituisce da 24 anni l’evento di solidarietà più
partecipato in Italia, a causa dell’attuale emergenza epidemiologica vedrà quest’anno una Colletta
“dematerializzata”.
Lo slogan che caratterizza la manifestazione di quest’anno è: “Cambia la forma, non la
sostanza”.
Per 18 giorni, dal 21 novembre all’8 dicembre saranno, infatti, disponibili alle casse dei
supermercati delle “gift card” da 2, 5 e 10 euro che verranno convertite in prodotti alimentari per
tante persone in difficoltà. Le card saranno in distribuzione nei punti vendita che aderiranno alla
Colletta e potranno essere acquistate anche on line sul sito www.mygiftcard.it, dove sono già
disponibili. Sarà inoltre possibile partecipare alla Colletta Alimentare facendo una spesa online sul
sito www.amazon.it dal 1 al 10 dicembre e su www.esselungaacasa.it dal 21 novembre al 10
dicembre.
Per consultare i punti vendita aderenti si può visitare il sito www.collettaalimentare.it.
Il video promozionale è visibile al seguente link:

http://www.sciasciaebufalino.edu.it/video/video_colletta.mp4

Al termine della Colletta, il valore complessivo di tutte le card sarà convertito in prodotti
alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e
altri prodotti utili. Tutto sarà consegnato alle sedi regionali del Banco Alimentare e distribuito, con
le consuete modalità, alle circa 8mila strutture caritative convenzionate che sostengono oltre
2.100.000 persone.
Negli ultimi 5 anni, con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sono state raccolte
41.628 tonnellate di cibo equivalenti a 83.256.082 pasti per persone bisognose.
Le Card prendono quindi il posto degli scatoloni e diventano i nuovi “contenitori” della spesa.
Una spesa che quest’anno non può essere donata fisicamente, per ragioni di sicurezza sanitaria.
Per le stesse evidenti ragioni di sicurezza quest’anno non potremo quindi partecipare, come
consueto, al servizio di volontariato presso i Supermercati aderenti all’iniziativa, ma non per questo
dobbiamo ignorare il valore della manifestazione e la sua alta valenza sociale.
Da anni decine di alunni attendono la “Colletta” come uno dei momenti in cui - forse più di
ogni altro - sentono di poter riuscire, ciascuno a proprio modo e secondo le proprie possibilità, a far
parte di una “squadra” capace di prendersi cura di chi è meno fortunato.
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Tutti noi siamo consapevoli della grande crisi sociale ed economica che stiamo vivendo che
cresce di pari passo con il crescere della crisi sanitaria, perciò siamo certi che tutta la popolazione
scolastica, alunni, famiglie, docenti, personale amministrativo e personale ATA saprà “scegliere”:
scegliere di essere migliore, di compiere un piccolo gesto di solidarietà che sia testimonianza di
carità, capace di superare l’individualismo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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