
 

 

Oggetto: BANCO ALIMENTARE celebra 30 anni di attività 

Invito alla visita del TENDONE che sarà allestito  
in piazza Duomo a Milano 

 
Gentile Preside 
In questo anno 2019 il BANCO ALIMENTARE celebra trent’anni di attività con 
diversi eventi nelle città d’Italia con lo scopo di allargare il raggio di coinvolgimento 
di volontari e di donatori, motivandoli alla dimensione della gratuità, della 
condivisione di un bisogno elementare e alla lotta agli sprechi (Allego il programma 
delle celebrazioni). 
In coerenza con la nostra missione abbiamo stipulato col MIUR un Protocollo 
d’intesa che espone come obiettivo strategico della reciproca collaborazione: 
“l’educazione al valore del cibo per una cultura del recupero alimentare nelle 
istituzioni scolastiche” A tale obiettivo si aggiunge quello di una collaborazione per 
diffondere le tematiche di una corretta educazione alimentare. 
In questa cornice si collocano gli eventi del nostro Trentennale, in particolare 
nella città di Milano realizzeremo col patrocinio, tra gli altri, del Comune di 
Milano, un grande Tendone in piazza Duomo dal 21 al 29 settembre, che 
presenterà l’origine, la missione, le attività svolte e in corso, mettendo in risalto 
l’importanza per la persona dell’esperienza della gratuità, della solidarietà, e 
l’interesse dell’intera società a lottare contro lo spreco di cibo. L’allestimento della 
mostra avrà una particolare declinazione del messaggio rivolto agli studenti, al 
mondo scolastico. 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha già inviato a tale proposito una 
circolare ai Dirigenti del Istituti lombardi. Si allega copia. 
Con la presente proponiamo la programmazione da parte del vostro Istituto 
di una visita al TENDONE. Saranno presenti volontari che guideranno gli 
studenti nella visita per la migliore comprensione dei contenuti della Mostra. 
Per poter programmare le visite con un’opportuna turnazione delle classi, Vi 
preghiamo di segnalare il vostro interesse, scrivendo alla seguente mail: 
comunicazione@bancoalimentare.it. Sarà nostra cura prendere successivamente 
contatto con Voi per concordare la data e l’orario. 
Cordiali saluti e grazie per l’attenzione. 
       GIAN FRANCO LUCINI 

        
 
 
Milano, 12 maggio 2019 
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