
PROGETTI DI SOLIDARIETÀ 
 
 
Da molti anni viene proposto nel nostro Istituto, sia nella scuola primaria sia nella 
secondaria, il progetto di raccolta di cibo a lunga scadenza da destinare alle persone 
bisognose del territorio. 
Durante la settimana di raccolta degli alimenti nella scuola, i responsabili dell’Associazione 
che propone l’iniziativa (Banco per la Famiglia “Madre Teresa di Calcutta”- onlus- di 
Gallarate; Caritas di Cassano Magnago; Banco di Solidarietà “ Pane di San Martino – 
Fagnano Olona ) sono disponibili per incontri con le classi. 
 I temi trattati sono i seguenti: 
 
1.  “Contro lo spreco” : Educazione al consumo responsabile nell’alimentazione, nella 
convinzione che quanto per molti è superfluo può essere vitale per la sopravvivenza di 
altri. 
2. “ Contro la fame” : Informazione sulle “povertà vicine” ed educazione ai valori della 
solidarietà e della carità, a partire dall’aiuto a risolvere il problema primario del cibo. 
3.  “Oltre l’emergenza”: Educazione alla condivisione, che oltrepassa l’assistenzialismo, 
ma che, aiutando la persona a superare la difficoltà, permette di ritrovare dignità e 
speranza. 

 
I ragazzi si dimostrano sensibili alle tematiche proposte e collaborano alla buona riuscita 
della raccolta. 
 
 
Il nostro Istituto aiuta i bambini, i ragazzi e le famiglie ad essere attenti alle situazioni di 
bisogno in Italia e nel mondo, attraverso donazioni ( contributi economici o di materiale 
necessario a fronteggiare le emergenze ). Alcuni esempi : invio di postazioni informatiche 
per la ricostruzione del laboratorio in una scuola colpita dal terremoto in Abruzzo; 
donazione alla Caritas del Nepal, attraverso la Caritas Ambrosiana. 
 Un’altra interessante iniziativa che prosegue da anni  è quella del sostegno a distanza  
attraverso AVSI ( Associazione volontari servizio internazionale). 
 
Spesso i gesti sono accompagnati da incontri di sensibilizzazione tenuti dagli insegnanti o, 
se possibile, da personale coinvolto nei progetti. 
 
 
ESPERIENZA GUIDATA DI VOLONTARIATO  
 
In occasione della Colletta alimentare Nazionale organizzata dal Banco Alimentare , viene 
proposto ai ragazzi di terza secondaria inferiore di effettuare un turno, inserito 
nell’organizzazione cittadina della Colletta, con la partecipazione di uno o più insegnanti 
della scuola. 
 


