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 Sito web 
 
 
 
 
Oggetto. Settimana del DONACIBO” nelle Scuole – “L’abbraccio dello sguardo”. 

 
 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che dall’ 11 al 18 Marzo 2023 avrà luogo la settimana 

del DONACIBO – settimana di educazione alla carità nelle scuole, "L'ABBRACCIO DELLO SGUARDO", iniziativa 

organizzata dall’Associazione “CDS A. ZANINI” in collaborazione con la Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà. 

In tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia saranno raccolti generi alimentari non deperibili: tonno, carne in 

scatola, alimenti per l’infanzia, omogeneizzati, olio, pelati, legumi, zucchero, latte, biscotti, riso. 

Gli alimenti donati verranno raccolti in idonei scatoloni, ritirati e poi consegnati alle persone bisognose assistite 

dai volontari del Banco di Solidarietà “CDS A. ZANINI”. 

Attualmente il BDS “CDS A. ZANINI” aiuta circa 230 persone che vivono nei comuni di Acqualagna, Cartoceto, 

Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Montefelcino. I volontari, che si sono fatto carico del bisogno incontrato, portano 

personalmente a case delle famiglie assistite i generi alimentari donati. In questo modo garantiscono la bontà 

dell’operazione e sono sempre pronti ad affrontare qualsiasi occasione di bisogno che possono incontrare. 

 Aumentare la coscienza del bisogno attraverso un gesto di carità è un fattore altamente educativo. Attraverso 

la promozione della cultura del dono, si può educare alla responsabilità verso se stessi, verso gli altri e verso le cose. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.  

Si allega la locandina dell’iniziativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonella TOMA 
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