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Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali

Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Intendente Scolastico per la
'Scuola Localita Ladine
Sovrintendente degli studi per la
Regione Valle D'Aosta
Presidenti e Docenti referenti
delle Consulte Provinciali degli
Studenti

In Italia sono ormai 4.068.000 Ie persone che soffr.ono di poverta alimentare, (+47% dal 2010),
di queste il 10%,428.587 sono bambini che hanno meno di 5 anni.
Sabato 30 novembre si terra in tutta Italia la diciassettesima edizione delIa Giornata Nazionale
delIa Colletta Alimentare (GNCA).
L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, gode dell' Alto Patronato delIa
Presidenza delIa Repubblica ed e realizzata in collaborazione con 1'Esercito Italiano, i migliaia di
volontari aderenti all' Associazione Nazionale Alpini, la Societa San Vincenzo De Paoli e la
Compagnia delle Opere Sociali.
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Piu di 135.000 volontari delIa Fondazione Banco Alimentare Onlus, in oltre 9.000 supermercati,
inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che verranno distribuiti a piu di 8.800 strutture
caritative (mense per i poveri, comunita per minori, banchi di solidarieta, centri d'accoglienza, ecc.)
che aiutano 1.800.000 persone povere.
La Giomata Nazionale delIa Colletta Alimentare e uno degli appuntamenti delIa campagna
"Emergenza Alimentare Italia" iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dalla
Fondazione Banco Alimentare Onlus.
Nella consapevolezza che la comunita scolastica possa fomire un contributo fondamentale alIa
Giomata Nazionale delIa Colletta Alimentare, si invitano Ie SS. LL. a dare la massima diffusione
alIa presente nota e si confida nell'impegno attivo e sollecito degli studenti, delle famiglie e dei
docenti.
Si ringrazia per la collaborazione.

