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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Primarie e 
delle Scuole Secondarie di primo grado 
extra Città di Torino 
Loro Sedi 

 

 

Iniziativa di solidarietà  “Pane Nostro” 

 

Preg.mo Dirigente, 
desideriamo presentarle l’iniziativa “Pane Nostro”: una attività che intende offrire un apporto 

educativo alle nuove generazioni attraverso la realizzazione concreta di gesti di solidarietà e condivisione. 
L’Arcidiocesi di Torino in collaborazione con l’Ufficio Scuola Diocesano, Caritas Diocesana, l’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Torino e il Banco Alimentare del Piemonte, propone una raccolta di generi alimentari nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado della Diocesi di Torino invitando gli alunni a donare 
gratuitamente quanto riterranno opportuno per condividerlo con le persone che ne hanno più bisogno. Gli 
alimentari saranno ritirati dalle Parrocchie le quali provvederanno a distribuirlo alle tante persone che 
quotidianamente chiedono aiuto e sostegno. 

 
L’iniziativa, già realizzata nel 2019 e interrotta nel 2020 a causa del sopraggiungere dell’emergenza sanitaria, 
sarà riproposta anche nel 2021 e potrà essere attuata con diversi livelli di partecipazione: dall’intero Plesso 
coordinato da un referente al singolo docente nelle classi in cui insegna. 
 
Considerata l’attuale situazione sanitaria, saranno apportati alcuni piccoli cambiamenti a livello organizzativo, 
cercando comunque di coniugare il raggiungimento degli obiettivi progettuali con l’adozione di opportune 
misure di sicurezza.   
 
Il tavolo di coordinamento, costituito dai rappresentanti degli enti sopramenzionati e delle istituzioni 
scolastiche, intende riproporre l’iniziativa consentendo a tutti (scuole e parrocchie) di vivere l’esperienza 
educativa in un clima di serenità. 
 
Il gesto del condividere diventa occasione educativa anche attraverso l’apporto dell’insegnante, che potrà 
aiutare i bambini e i ragazzi a coglierne i soggiacenti valori della dignità della persona, della solidarietà tra gli 
esseri umani, della importanza del cibo e della lotta allo spreco. 
Nell’ottica di una scuola delle competenze l’iniziativa vuole “Educare facendo”: le semplici azioni di 
preparazione e organizzazione saranno occasione di sviluppo di abilità, nonché di acquisizione di nuove 
conoscenze. 
 
La collaborazione con le Parrocchie, le Istituzioni e il volontariato rafforza il ruolo della scuola come soggetto 
protagonista di un territorio e allo stesso tempo apre l’azione educativa all’apporto della società e del 
territorio. 

 
L’iniziativa sarà realizzata preferibilmente nel mese di marzo 2021 e potrà essere attuata con diversi livelli di 
partecipazione: dall’intero Plesso coordinato da un referente al singolo docente nelle classi in cui insegna. 
 



Progetto “Pane Nostro”   
 

L’attivazione della procedura per le adesioni delle scuole è fissata a far data dall’11 gennaio 2021 per 
concludersi il 19 febbraio 2021. 
 
Per qualsiasi necessità di informazione contatti la segreteria di progetto con i seguenti riferimenti: 
  panenostro@diocesi.torino.it   
  011/51.56.358 (dal lunedì al venerdì  -  ore 9.00 ÷ 12.00) 
 
I Dirigenti e gli insegnanti delle scuole sono invitati a visitare il sito dell’Iniziativa Pane Nostro al link 
http://www.caritas.torino.it/panenostro presso il quale saranno disponibili ulteriori informazioni e 
documenti esplicativi del processo di raccolta. Successivamente saranno fruibili materiali didattici da 
utilizzarsi liberamente per approfondire alcuni contenuti e valori dell’iniziativa. 
 
Per facilitare le operazioni di iscrizione sulla nuova piattaforma, predisposta all’interno del sito di Caritas 
Diocesana, sarà resa disponibile una sintetica guida esplicativa già allegata alla presente comunicazione. 
 
Nella speranza che l’iniziativa possa trovare il suo interesse, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
Torino, 7 gennaio 2021 
 
 
                             Gottardo don Roberto                            Andreis Ivan 

        (Direttore Ufficio Scuola Diocesano)          (Formazione Caritas Diocesana) 

 
  
 
Ulteriori informazioni: 
Sito dedicato disponibile al link http://www.caritas.torino.it/panenostro  
  panenostro@diocesi.torino.it  
  011/51.56.358  (dal lunedì al venerdì  -  ore 9.00  ÷ 12.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Guida all’adesione 
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