
 

 

Fondazione Banco Alimentare Onlus 
Via Legnone 4 _ 20158 Milano _ T +39 02 89658.450 _ F +39 02 89658.474 _ E info@bancoalimentare.it _ CF 97075370151 

18а GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 
Sabato 29 novembre 2014 

 
INVITIAMO TUTTI A DONARE 

olio – alimenti per l’infanzia – riso – biscotti – sughi e pelati 

PER AIUTARE 

8.898 strutture caritative che accolgono 1.950.000 poveri in Italia. 

 
Sabato 29 novembre si terrà in tutta Italia la diciottesima edizione della Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare (GNCA). Più di 135.000 volontari della Fondazione Banco Alimentare Onlus, in 
oltre 11.000 supermercati, inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che verranno 
distribuiti a 8.898 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, 
centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano oltre 1.950.000 persone povere.  

 
Un italiano su dieci soffre di povertà alimentare, in soli sette anni la povertà assoluta è quasi 
triplicata, siamo passati da 2,4 milioni di persone nel 2007 a 6 milioni di poveri nel 2013, persone 

che sono incapaci di sostenere la spesa minima per alimentazione, casa e vestiti.  
La fame in Italia è un’emergenza che non si può ignorare. Come ricordato più volte anche da Papa 
Francesco tutti hanno diritto ad avere accesso ad una alimentazione adeguata, si tratta di un 

bisogno primario. E tutti possono fare qualcosa. 
 
Per questa ragione la Fondazione Banco Alimentare Onlus rinnova l’invito a partecipare alla 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Le donazioni di alimenti ricevute in quel giorno 
andranno a integrare quanto la Rete Banco Alimentare recupera grazie alla sua attività quotidiana, 
combattendo lo spreco di cibo, oltre 62.000 tonnellate distribuite l’anno scorso. 

 
Le ragioni di fondo di questo gesto di carità sono descritte nel testo delle “dieci righe”, tratte dal 
discorso di Papa Francesco in occasione del lancio della campagna contro la fame nel mondo di 
Caritas Internationalis e pensate per favorire un dialogo con tutti coloro che a vario titolo partecipano 
alla GNCA. 
«Vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo diritto dato da Dio a tutti 
di poter avere accesso ad una alimentazione adeguata. Condividiamo quel che abbiamo nella carità 
cristiana con chi è costretto ad affrontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario. 
Invito tutti noi a smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un impatto sulle vite 
di chi la fame la soffre sulla propria pelle». 
 
Questo importante evento, che gode dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e del 
Patrocinio di Expo Milano 2015, é reso possibile grazie alla collaborazione dell’Esercito Italiano e 
alla partecipazione di decine di migliaia di volontari aderenti all’Associazione Nazionale Alpini, alla 
Società San Vincenzo De Paoli, alla Compagnia delle Opere Sociali e ai Distretti italiani del 
Rotary International. 
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