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Oggetto: Colletta Alimentare 2020 proposta dal Banco Alimentare 

 
Il Liceo, con il progetto Volontariato, ha in questi anni sempre sostenuto 

l’iniziativa proposta a livello nazionale dal Banco Alimentare con la presenza di nostre 

studentesse e nostri studenti presso centri commerciali e supermercati del territorio a 
sostegno dei volontari.  

 
Per la situazione contingente del momento non ci è possibile attivare il nostro 

progetto di Liceo come consuetudine, ma accogliamo volentieri la richiesta del Banco 

Alimentare di segnalare l’importante iniziativa a sostegno di chi è oggi in particolare 
difficoltà. 

 
Qui di seguito una breve sintesi della proposta. Maggiori informazioni al sito del Banco 
Alimentare (https://www.bancoalimentare.it/it).  
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giancarlo Sala 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 

 

 

24° GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE: QUEST’ANNO LA SPESA SI FA CON LE 
CARD 
L’iniziativa storica del Banco Alimentare vedrà quest’anno una Colletta “dematerializzata”: dal 21 
novembre all’8 dicembre saranno disponibili alle casse dei supermercati delle card da 2, 5 e 10 
euro che verranno convertite in prodotti alimentari per tante persone in difficoltà. Sarà possibile 
partecipare alla Colletta anche online su Amazon.it, Esselungaacasa.it e Mygiftcard.it. 

“Cambia la forma, non la sostanza” della 24esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: 
quest’anno, dal 21 novembre all’8 dicembre, saranno disponibili presso le casse dei supermercati 
italiani delle “gift card” da due, cinque e dieci euro. Al termine della Colletta, il valore complessivo 
di tutte le card sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti 
per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili. Tutto sarà consegnato alle sedi 
regionali del Banco Alimentare e distribuito, con le consuete modalità, alle circa 8mila strutture 
caritative convenzionate che sostengono oltre 2.100.000 persone. 
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La storica iniziativa del Banco Alimentare, oltre a essere per la prima volta “dematerializzata”, non 
si esaurirà in una sola giornata, ma per 18 giorni (dal 21 novembre all’8 dicembre) le card saranno 
in distribuzione nei punti vendita che aderiranno alla Colletta e potranno essere acquistate on line 
sul sito www.mygiftcard.it, dove sono già disponibili.  
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