
 

 

 

 
 

 
 
 

Caritas diocesana  e Ufficio Scuola diocesano  

in collaborazione con il Banco Alimentare del Piemonte 

e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino  

propongono alle scuole primarie l’iniziativa  

“PANE NOSTRO” 
  
L’iniziativa coinvolgerà gli alunni delle scuole primarie, gli insegnanti, il personale non docente e i genitori  in 

una raccolta di alimenti di prima necessità da destinarsi, con il tramite delle Parrocchie della città, alle persone 

e alle famiglie in difficoltà. Gli alunni, con il sostegno del personale docente, effettueranno un percorso 

educativo di sensibilizzazione e di educazione alla carità, ai valori della dignità della persona e della 

solidarietà promuovendo la cultura del dono, della relazione, dell’importanza del cibo e della lotta allo spreco.  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

Settimane  dal 11 al 22 marzo OPERAZIONI  PRELIMINARI  ALLA  RACCOLTA 

• Svolgimento della specifica azione educativa volta a valorizzare l’azione del raccogliere e del donare.       

I temi della condivisione e del pane quale elemento base in tutte le culture del modo, anche se in forme 

diverse, potranno rappresentare elementi di sensibilizzazione degli alunni affinché la colletta abbia un 

predisponente carattere educativo. Contribuirà all’azione educativa, nel limite delle risorse disponibili, 

anche il Banco Alimentare del Piemonte. 

• Predisposizione di un locale (preferibilmente al piano terreno) utile allo stoccaggio temporaneo dei 

contenitori pre e post-raccolta.  

• Preparazione dei contenitori consegnati per la colletta. 
 
 

Settimana  dal 25 al 29 marzo RACCOLTA  DEI  PRODOTTI  ALIMENTARI 

• Nei giorni della settimana concordati per la colletta, gli alunni porteranno a scuola il cibo da donare. 

• Tutti gli alimenti saranno raccolti nel luogo prescelto all’interno della struttura scolastica. 

• Gli insegnanti coinvolgeranno gli alunni nella : 

- suddivisione degli alimenti per tipologia di prodotto 

- riempimento degli scatoloni di raccolta per tipologia di prodotto  

- numerazione progressiva di ogni scatolone utilizzando le etichette formato A5 fornite nel kit, 

compilate in ogni parte 

- pesatura dei contenitori  

- sigillatura degli scatoloni  

- compilazione del documento di trasporto, riportando tutti gli scatoloni confezionati 

- stoccaggio temporaneo degli scatoloni nel locale, pronti per il loro trasferimento, nel giorno 
prestabilito, presso la Parrocchia di riferimento territoriale.  

          
          

CONSEGNA DELLA COLLETTA ALIMENTARE ALLE PARROCCHIE 

Nei giorni concordati con il referente scolastico, i volontari incaricati trasferiranno quanto raccolto dalla 
scuola alla Parrocchia di riferimento territoriale. 
 
Gli alimenti raccolti saranno distribuiti alle persone e famiglie in condizioni disagiate. 

       

Per qualsiasi necessità contattare la segreteria di “Pane Nostro” 
     011/51.56.358                     e-mail : panenostro2019@diocesi.torino.it 
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