
 

 

CIRCOLARE N. 127 BERGAMO 04/04/2022 
 
A TUTTI GLI STUDENTI, GENITORI, DOCENTI E PERSONALE SCOLASTICO 

OGGETTO: Charity Day – Donazioni di beneficenza 

 

Nell’ambito dei progetti promossi dai Rappresentanti d’Istituto e da alcuni gruppi di studenti 

coinvolti in attività di volontariato a livello extra-scolastico, in data mercoledì 13 aprile è stato 

organizzato il “Charity Day”, una giornata di beneficenza con l’obiettivo di raccogliere beni di 

prima necessità da donare ad Enti del territorio impegnati in diversi ambiti sociali ed umanitari. 

 

Riportiamo a seguire l’elenco del materiale che è possibile donare, possibilmente raccolto in 

sacchetti/scatole di cartone per facilitarne il trasporto e la raccolta: 

• Cibo a lunga conservazione 

Tonno e carne in scatola, ceci e fagioli in scatola, pasta, riso, caffè e cacao, frutta secca, snack e 

barrette 

• Per bambini 

Omogenizzati, latte in polvere, pannolini 

• Vestiti usati 

Vestiti usati di qualsiasi taglia e stagione in condizioni accettabili 

• Per cani e gatti 

Cibo umido e secco (crocchette), lettiere per gatti, latte in polvere per cuccioli, giochi e accessori. 

Cliccando qui è possibile consultare la lista desideri del Canile “Amici del Rifugio del Cane di Seriate”. 

 

Le Associazioni individuate come beneficiarie del materiale raccolto sono: 

• Associazione Zlaghoda (www.facebook.com/AssociazioneZlaghoda) – Per l’Ucraina 

Categorie beni raccolti: Cibo a lunga conservazione, Per bambini 

• Banco Alimentare Onlus (www.bancoalimentare.it) 

Categorie beni raccolti: Cibo a lunga conservazione 

• Triciclo Bergamo (www.triciclobergamo.it)  

Categorie beni raccolti: Vestiti usati 

• Amici del Rifugio del Cane di Seriate (www.ilrifugiodelcane.org)  

Categorie beni raccolti: Per cani 

• ENPA (www.enpabergamo.it)  

Categorie beni raccolti: Per gatti 

 

La raccolta sarà curata durante la mattinata da alcuni studenti volontari in 2 stand, uno posizionato 

presso l’atrio di ingresso e uno al primo piano. In caso di donazioni più consistenti ed ingombranti, 

è possibile recarsi a Scuola anche durante il pomeriggio fino alle ore 17:00 e consegnare il materiale 

in segreteria didattica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ING. LUCA RADICI 

https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/NAYG37IIPEJ?ref_=wl_share


MERCOLEDÌ 13 APRILE

Charity DayCharity Day

Banco  Alimentare
Onlus

ASSOCIAZIONI E ENTI BENEFICIARI:

Associazione
Zlaghoda  Ucraina

Amici  del  Rifugio  del  Cane
di  Seriate  e  ENPA

COSA DONARE:

CIBO  A  LUNGA

CONSERVAZIONE
PER  BAMBINI VESTITI  USATI

Triciclo  Bergamo

PER  CANI

E  GATTI

Tonno  e  carne  in
scatola ,  ceci  e  fagiol i
in  scatola ,  pasta ,  r i so ,
caffè  e  cacao ,  f rut ta

secca ,  snack  e  barrette

Omogenizzat i ,  lat te  in
polvere ,  pannol in i

Vest i t i  usat i  di
quals ias i  tagl ia  e

stagione  in  condiz ioni
accettabi l i

Cibo  umido  e  secco
(crocchette ) ,  let t iere
per  gatt i ,  lat te  in

polvere  per  cucciol i ,
giochi  e  accessor i

LE DONAZIONI:

COME

Gli  art icol i  dest inat i  al la
donazione  devono  essere
consegnat i  in  sacchett i  o

scatole

PERCHÉ

Le  donazioni  verranno
documentate  e  comunicate
nei  giorni  success iv i  al le

consegne

DOVE  E  QUANDO

Matt ina  o  pomeriggio  f ino  al le
17 :00  presso  2  s tand
predispost i  a  Scuola ,

al l ' ingresso  e  al  1° piano

https://it-it.facebook.com/AssociazioneZlaghoda/
https://it-it.facebook.com/RifugiodelCanediSeriate/

