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Donacibo

Anzola dell’Emilia (BO)
Tel. 051.0313833

Porta dei
generi alimentari
non deperibili
e donali al posto
di raccolta
nella tua scuola.
Gli amici
del Banco
di Solidarietà
li distribuiranno
alle persone
bisognose
della zona.

www.bancodisolidarietasgm.it
Telefono: +39 346 3046664

Settimana del

“Quando noi diamo aiuto ai poveri, non facciamo cristianamente
opere di beneficenza. Questo è buono, è umano - le opere di
beneficenza sono cose buone e umane – ma questa non è la
povertà cristiana, che vuole Paolo, che predica Paolo.
La povertà cristiana è che io do del mio e non del superfluo,
anche del necessario, al povero, perché so che lui mi arricchisce.
E perché mi arricchisce il povero?
Perché Gesù ha detto che Lui stesso è nel povero”

PAPA FRANCESCO
Santa Marta 16/6/2015

Il DonaCibo è un gesto promosso dalla Federazione Nazionale dei

www.bancodisolidarietasgm.it
Banchi di Solidarietà. È una proposta chiara e semplice, rivolta
Telefono:
+39 346
3046664
a studenti
e insegnanti
di scuole materne, elementari, medie e

superiori di tutta Italia, di raccolta di generi alimentari non deperibili
per il sostegno delle famiglie bisognose che i BdS assistono.
Attualmente il nostro Banco di Solidarietà assiste circa 135 famiglie
con la consegna di un pacco di alimenti a cadenza mensile.
Gli alimenti non deperibili di cui abbiamo più necessità sono:

SCATOLAME (TONNO PELATI LEGUMI),
BISCOTTI, ZUCCHERO, OLIO, LATTE,
CAFFÈ, PANNOLINI E ALIMENTI PER LA
PRIMA INFANZIA.
Fateci pervenire commenti, temi, racconti o disegni degli studenti,
che testimonino l’esperienza vissuta a scuola:
li pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook!
Per donazioni:
IBAN: IT92X0311133730000000003789
I nostri contatti:

mail: info@bancodisolidarietasgm.it
Banco di Solidarietà SGM

(www.facebook.com/Banco-di-Solidarietà-SGM-1685554411714641)
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