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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 

Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

 

Ai Dirigenti   

delle  Istituzioni Scolastiche 

ogni Ordine e Grado 

della Provincia di Varese 

 

Ai Docenti e Referenti Educazione Civica 

delle  Istituzioni Scolastiche 

ogni Ordine e Grado 

della Provincia di Varese 

 

 

 

Oggetto: DONACIBO 2023 – “L’ABBRACCIO DELLO SGUARDO”   11-18 MARZO 2023 

 

Gentili Dirigenti e Docenti, con la presente si pone alla vostra attenzione l’iniziativa in oggetto, 

-  Donacibo 2023 "L'ABBRACCIO DELLO SGUARDO” - proposta dall’Associazione Banco di Solidarietà 

NONSOLOPANE ODV  di Varese. 

Il Banco di Solidarietà Nonsolopane, e i Banchi di Fagnano, Gallarate e Busto Arsizio, propongono in 

collaborazione con la Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà, l'attività del "Donacibo", settimana di 

educazione alla carità, che avrà luogo dal 11 al 18 marzo 2023 per la raccolta di generi alimentari non 

deperibili. 

L’ esperienza Donacibo è davvero una opportunità importante, da non perdere, sul piano didattico, educativo 

e culturale, per noi e per i nostri alunni, anche perché stiamo vivendo una situazione, anche a scuola, di fatica 

e di incertezza sociale.  

Donacibo, inoltre, è un'attività che può anche essere proficuamente inserita nei percorsi di Educazione Civica. 

Per illustrare nello specifico il Progetto, il 21 FEBBRAIO 2023, alle ore 20.45, è previsto un incontro, in 

modalità telematica con i Referenti dell’Associazione, alla presenza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale Dott. Carcano. 

Segue il link per il collegamento: 

https://us02web.zoom.us/j/6873643383?pwd=Um94OFpIVmxDd0g0a05IRy9oWndYQT09  

  ID riunione: 687 364 3383 

  Passcode: 001347  
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I  Volontari dell’Associazione comunicano, altresì, la loro disponibilità ad interventi in presenza, presso le 

scuole che ne facciano richiesta, secondo un calendario da concordare. 

Si allega il  volantino dell’iniziativa,  unitamente al modulo di adesione. 

Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione, certi della diffusione dell’iniziativa verso Docenti e Studenti. 

Confidando in un positivo riscontro, si inviano i più cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

                               Giuseppe CARCANO 
                                      Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegato: locandina seminario pdf 

CG/lmn 

Mazzotta Natale Lelia - referente alunni stranieri 

Telefono 0332.257145 

Mail lelia.mazzotta_natale@istruzione.varese.it 
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