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A tutti gli studenti e alle 
famiglie dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO MOGINEVRO 
 

A tutto il personale 
dell’istituto 

 
 

Settimana del “DONACIBO 2023” nelle scuole 
(11 – 18 marzo 2023) 

 
Buongiorno, 
 
anche per quest’anno scolastico vogliamo proporre l’iniziativa “DONACIBO – 
settimana di educazione alla carità nelle scuole”, che avrà luogo nella terza 
settimana di Quaresima 2023. 
 
L’iniziativa è organizzata dal Centro di Solidarietà “LO SPIRAGLIO” di 
Concorezzo – Gruppo di Arcore, in collaborazione con la Federazione 
Nazionale Banchi di Solidarietà che promuove l’iniziativa su tutto il territorio 
nazionale. 
La Federazione Banchi di Solidarietà raggruppa più di 200 Banchi, distribuiti 
su tutto il territorio nazionale con oltre 8.000 volontari e più di 100.000 
persone incontrate. 
  
La buona riuscita della iniziativa, attuata ormai da più di un decennio 
nell’Istituto Comprensivo Monginevro ed in altri istituti del Vimercatese, 
l’entusiasmo degli alunni, la generosità delle famiglie, la disponibilità cordiale 
e fattiva offerta dai docenti e da tutto il personale, ci confermano e ci 
sostengono nel riproporla anche quest’anno. 
 
Siamo convinti che raccontare esperienze e storie di carità vissuta, 
spiegandone le ragioni, anche attraverso la realtà viva della nostra 
Associazione, alimentare la coscienza del bisogno proprio e altrui attraverso 
un gesto di gratuità, sia un fatto altamente educativo.   
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Il gesto consiste di tre fattori: 
- la distribuzione / comunicazione a tutti di un volantino di lancio 

dell’iniziativa, rintracciabile anche su sito dell’istituto; 
- la proposta agli studenti (laddove è possibile, e nella disponibilità dei 

docenti) dell’incontro con qualche volontario circa l’esperienza di 
solidarietà in atto; 

- l’invito a donare prodotti alimentari non deperibili, che poi saranno raccolti 
dai Volontari del Centro di Solidarietà e distribuiti alle persone bisognose 
della zona. 

 
Il Centro di Solidarietà di Concorezzo confeziona mensilmente pacchi con 
generi alimentari che poi vengono portati dai volontari a circa 130 famiglie, 
attualmente in difficoltà economiche, residenti nel territorio del vimercatese. 
Anche ad Arcore è attivo un gruppo di persone che vivono questa esperienza 
ed aiutano un significativo numero di famiglie. 
 
Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e inviamo i nostri più 
cordiali saluti. 
 
Arcore,  
 

 

 
Per il Gruppo di Arcore 

(Luca Vaghi) 

 


