
 

Il volontariato per il banco alimentare è stata una bellissima 

esperienza: ti senti fiero di te a “lavorare” per i poveri. Io ho imparato 

ad essere organizzato. M. Rossi. 3^L 



 

Qualche settimana fa ho contribuito a dare una mano ai 
poveri attraverso il Banco Alimentare: mi ha colpito molto la 
gentilezza dei signori che ci hanno aiutato e anche quella dei 
clienti. Mi ha colpito anche la diffidenza dei clienti che non ci 
guardavano… 

In più ho imparato ad affrontare una delle mie paure più 
grandi: ovvero parlare agli sconosciuti. Marcus F. 3^L 

 

All’inizio del mio turno ero da solo e non c’erano con me i 
miei compagni di classe per cui mi sentivo triste, poi però ho 
capito che stavo facendo un’azione positiva per molte 
persone e non ero lì per divertirmi. La sensazione che ho 
provato ad aiutare i meno fortunati mi è piaciuta molto. 

 Luca S. 3^H 

 

 

Sabato 29 novembre ho partecipato alla Colletta Nazionale. Mi ha 
colpito che moltissime persone hanno voluto essere presenti sia 
facendo volontariato come me, sia facendo la spesa. Ho notato 
questa partecipazione sia quando ho svolto il ruolo di accogliere e 
spiegare il gesto, sia alla fine quando ho aiutato a chiudere gli 
scatoloni, riempiendone moltissimi. Io partecipo a questo evento tutti 
gli anni ormai da un po’ di tempo e mi sono sempre accorto di una 
cosa, dopo che partecipi sei più felice perché hai aiutato.  

G. Barocci 3^I 



 

Per me aiutare durante la Colletta Nazionale del Banco 
Alimentare non ha voluto solo dire aiutare gli altri, ma 
anche aiutare me stesso, perché mi ha fatto ragionare 
sulla fortuna di avere cibo da mangiare e anche una casa. 
Mi ha colpito molto l’entusiasmo dei volontari che erano 
lì e spero di aver dato un aiuto. Francesco Z. 3^H 

 

Il volontariato per la Colletta Nazionale è stata un’occasione per fare 
del bene in modo unico. Queste emozioni che ho provato sono state 
bellissime ed io mi immagino le persone a cui arriva il pacco e la loro 
felicità. La parte più divertente è stato imballare i prodotti.  

Marco I. 3^H 

 

Il volontariato per il Banco Alimentare mi è piaciuto molto e mi ha 
entusiasmato, tant’è che mi sono fermato un po’ di più al 
supermercato perché mi piaceva stare lì ad aiutare a preparare le 
scatole, raccogliere il cibo, suddividerlo. Mi ha colpito che tanta gente 
ha donato alcune cose e, anche se piccole o poche, queste hanno 
fatto il loro pezzettino… ho imparato che non sempre pensiamo alle 
persone bisognose, ma che pensiamo sempre alle nostre cose a volte 
superficiali. 

M. De Maria 3^M 

 

Partecipando al volontariato per il Banco Alimentare ho 
imparato ad aiutare le persone divertendomi. Inoltre mi 
chiedo quanti piatti in una sola ora abbiamo potuto colmare 
e la risposta che mi do è: moltissimi! 

M. Di Matteo 3^I 

 



Il banco alimentare mi è piaciuto molto e vorrei ripetere questa 

esperienza l’anno prossimo, perché mi sono sentito felice ad aiutare 

le persone che ne avevano bisogno. 3^N 

 

Ho visto molta gente volenterosa e pronta ad aiutare il prossimo. 

A. Fiammenghi 3^E 
 

L’esperienza del Banco Alimentare mi ha insegnato come un 
piccolo gesto possa fare la differenza, mi ha fatto capire che, 
per fortuna, c’è molta gente disponibile a dare una mano.  

A. Adani 3^F 
 

Il volontarIato per Il banco alImentare è stata una 

bellIssIma esperIenza grazIe alla quale ho capIto 

l’Importanza dell’altruIsmo. 

v. bIffI 3^f 

 

La mia esperienza al Banco Alimentare di certo non la dimenticherò 
perché mi sono divertita tanto e mi ha fatto maturare. Infatti ho 
capito che se si fa del bene agli altri il primo ad essere felice sei tu. 

G. Civati 3^E 

 



Ho notato che se chiedi di partecipare all’iniziativa con un sorriso le 
persone accettano di ascoltarti. G. Cavatorta 3^E 

 

L’esperienza al Banco Alimentare è stata completamente nuova per 
me, perché io non avevo mai fatto alcuna attività di volontariato. 
Devo dire che è molto bello sapere che il tempo che si spende quel 
giorno non è buttato via, perché col tuo piccolo contributo aiuti 
qualcuno che ha veramente bisogno. M. Malnati 3^E 

 

La colletta alimentare mi è stata utile … mi sono accorto sul luogo 
che chi aveva almeno apparentemente più disponibilità economica 
o chi era più giovane rifiutava di donare, mentre le persone modeste 
che magari riuscivano a malapena a mantenere sé stesse prendevano 
il sacchetto rendendosi conto che c’era chi aveva più bisogno di loro. 
Ho molto apprezzato questa esperienza perché mi ha fatto sentire 
utile. M. De Rossi 3^E 

 

 


