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Gli studenti portano a scuola
olio, alimenti per l’infanzia, riso,
biscotti e vari prodotti a lunga
conservazione. Il motivo? Parte-
cipano alla Colletta Alimentare.
Il Pontormo ha raccolto 235 chi-
logrami di alimenti, un buon ri-
sultato per essere la prima vol-
ta. L’ adesione alla Colletta ali-
mentare noi alunni della classe
2C l’abbiamo collegata all’Agen-
da 2030, filo conduttore di mol-
ti progetti. L’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile è un pro-
gramma d’azione per le perso-
ne, il pianeta e la prosperità, sot-
toscritto nel settembre 2015 dai
governi dei 193 paesi membri
dell’Onu. L’Agenda ingloba 17
obiettivi - goals - per lo sviluppo
sostenibile. Questi obiettivi mi-
rano a risolvere un’ampia gam-
ma di problematiche riguardan-
ti lo sviluppo economico e socia-
le dei paesi sottoscrittori, quali
la povertà, la fame, la salute,
l’istruzione, il cambiamento cli-
matico, l’uguaglianza di genere,

l’acqua, i servizi igienico-sanita-
ri, l’energia, l’urbanizzazione,
l’ambiente e l’uguaglianza socia-
le. Questi obiettivi riguardano
tutti i paesi e tutti gli individui.
Aiutare i paesi poveri, lontani da
noi, a causa della mancanza di
cibo non è semplice: aderendo
alla Colletta alimentare e aiutan-
do il Banco alimentare toscano
abbiamo inteso dare un contri-
buto alle situazioni di povertà
«vicine» a noi, perché anche in

Toscana, in provincia di Prato e
anche nel nostro Comune le fa-
miglie che hanno bisogno di un
«pacco alimentare» esistono.
Abbiamo avuto l’opportunità di
conoscere il Banco Alimentare
intervistando Ana Ortiz, una vo-
lontaria della sede di Firenze.
Come avviene la distribuzione
del cibo e quante associazioni
si rivolgono al Banco alimenta-
re?
«In Toscana ci sono 585 associa-

zioni che si rivolgono al Banco
Alimentare che dà loro chili e
chili di cibo. Le associazioni a lo-
ro volta li distribuiscono a tutte
le persone che magari non pos-
sono acquistare del cibo a cau-
sa della condizione economica
o sociale».
Quanti chili di cibo nel 2019
sono stati raccolti? E quanti
sono i Banchi alimentari in Ita-
lia?
«Lo scorso anno in Toscana so-
no state raccolte seimila tonnel-
late di cibo. In totale in Italia ci
sono 21 Banchi alimentari».
Si raccoglie solo cibo?
«Nei magazzini non arriva solo
cibo ma anche il no food, ovve-
ro generi vari».
Qual è per una volontaria il si-
gnificato del banco alimenta-
re?
« Il Banco alimentare ha quattro
valori importanti: sociale, eco-
nomico, ambientale, educati-
vo».
Come si può fare a diventare
volontari?
«Quest’ anno a ottobre, se vole-
te, potete già partecipare alla
raccolta rivolgendosi al Banco
alimentare che vi dirà presso
quale supermercato della vo-
stra zona prestare servizio».
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L’approfondimento

La scuola combatte la Sindrome di Shwachman
E il mercatino raccoglie fondi per la ricerca

E’ una tradizione nata negli
anni Novanta e impegna
studenti e genitori.
Segnalibri offerti al sindaco

La vignetta: anche le scuole possono compiere una buona azione quotidiana

Un mercatino in cui i genitori
degli studenti raccolgono fondi
per realizzare progetti di solida-
rietà. E’ una tradizione che va
avanti dagli anni Novanta: l’Isti-
tuto Comprensivo «Il Pontor-
mo» e i genitori dei ragazzi delle
scuole del territorio partecipa-
no al Mercatino della Solidarie-
tà organizzato dal Comune di
Carmignano. I genitori devolvo-
no i soldi raccolti ogni anno ad
una associazione diversa. Que-

st’anno è stato scelto di occu-
parsi della sindrome di Shwach-
man, una malattia rarissima. In
Francia, su una popolazione di
65 milioni, sono stati descritti
meno di 100 casi. La sindrome
può comportare ritardo della
crescita delle ossa, bassa statu-
ra, varie malattie del midollo os-
seo e del sangue. Il mercatino si
tiene ogni anno solitamente nel
mese di dicembre. «La nostra
classe - spiegano gli studenti -
ha aderito facendo un lavoro
molto particolare: abbiamo rea-
lizzato dei segnalibri a forma di
bandierine che rappresentano i
28 stati dell’Unione Europea,
collegando questo laboratorio
allo studio dell’Europa. Di que-

sto lavoro abbiamo fatto due co-
pie di cui una donata al sindaco
quando siamo stati in visita al
Comune. Il sindaco Edoardo Pre-
stanti ha ricambiato donandoci
la bandiera europea. Siamo sta-
ti contenti e gratificati di questo
dono».

A maggio tutti impegnati «Cor-
sa contro la fame». Si tratta di
un progetto gratuito aperto a
scuole elementari, medie e su-
periori ed ha l’obbiettivo di re-
sponsabilizzare i ragazzi verso
tematiche sociali, specialmente
quella riguardante il problema
della fame nel mondo. La sesta
edizione è prevista per il 6 mag-
gio 2020. In questo progetto in-

ternazionale ad alto valore edu-
cativo, sono comprese didatti-
ca, sport e solidarietà per un
mondo libero dalla fame. Nata
in Francia più di 20 anni fa
dall’associazione «Corsa contro
la fame» (AFC), la corsa ha gli
scopi già enunciati prima e, in
particolare, quest’anno si con-
centrerà sul tema dei cambia-
menti climatici e della siccità.
L’ultima edizione, che si è svol-
ta nel 2019, ha coinvolto 304
scuole in tutta Italia, per un tota-
le di 78.185 studenti in 86 città
italiane.
E quest’anno tra i partecipanti
ci sarà anche la nostra classe e
il nostro istituto: in 2C siamo
molto contenti di dare un ulte-
riore e importante contributo a
questa causa! Anche questa no-
stra partecipazione si collega al
filo conduttore di tutte le nostre
azioni di solidarietà: l’agenda
2030.

Obiettivo fame zero anche in città
Gli studenti alle prese con la Colletta Alimentare: come funziona il Banco e come si diventa volontari

COME AIUTARE I POVERI?

Il racconto di Ana
Ortiz, una volontaria
del Banco Alimentare
di Firenze

Questa pagina è stata
realizzata dalla classe 2C
della scuola secondaria
di primo grado
«Il Pontormo»
di Carmignano. I ragazzi
hanno curato i testi degli
articoli, i titoli e la
realizzazione delle
vignette. La redazione
in classe è composta da:
Thomas Aprile, Sofia
Baldini, Tommaso
Barbini, Ettore Betti,
Tommaso Bettoni,
Thomas Capra, Andrea
D’Angelo, Filippo De
Simone, Lapo Forzini,
Caterina Fossi, Greta
Lenzi, Franco Lin, Lhamo
Moscardi, Helena
Palandri, Alex Panzani
Cufford, Mirco Paolieri,
Tommaso Pieri, Aurora
Pugi, Luisa Ren, Lorenzo
sodi, Samuel Javier
Spedale, Giulia Volpicelli,
Sofia Jin Qian Zheng,
Serena Zhong.
Il dirigente scolastico è il
professor Luca Borgioli.
I tutor della classe sono
i professori Sofia
Toninelli e Cristiano Ferri.

Focus

Tutti di corsa
per sport
e solidarietà

L’appuntamento è per il 6
maggio. La storia, i numeri
di questa grande maratona
di livello nazionale
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