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Enrico Fattibene è il responsa-
bile del Banco di Solidarietà di
Bologna. Lo abbiamo incontra-
to e intervistato.
Come si è avvicinato al Banco
di Solidarietà?
«Quando ero più giovane l’idea
di aiutare gli altri mi piaceva ma
non avevo mai fatto nulla di par-
ticolare. Poi ho conosciuto dei
volontari e mi sono unito a loro.
Trovare un po’ di tempo per aiu-
tare gli altri è molto importante,
è una cosa che si fa gratis ed è
molto bello».
Cosa fanno i volontari del Ban-
co?
«Sostanzialmente consegnano
un pacco alle famiglie e voglia-
mo che sempre gli stessi volon-
tari portino gli aiuti alle stesse
famiglie, perché così si creano
rapporti e relazioni. Alcuni biso-
gnosi che ricevono degli aiuti
dal Banco ridanno l’aiuto che
hanno ricevuto diventando essi

stessi volontari. Insieme a volon-
tari e bisognosi si organizzano
talvolta anche gite e pranzi».
Com’è organizzata la distribu-
zione?
«Ci sono circa 150 volontari di
età diverse che per esempio pre-
parano i pacchi e li consegnano
a chi fa visita alle famiglie, accol-

gono i bisognosi, vanno dalle
aziende per recuperare prodot-
ti da distribuire. I volontari ven-
gono nel magazzino e portano il
pacco di aiuti a casa delle fami-
glie. Altre famiglie vengono da
sole il sabato mattina alla sede
del Banco e qui altri volontari
consegnano loro la spesa. Sem-

pre il sabato alcuni negozi cedo-
no prodotti da forno al Banco in
modo che possiamo consegnar-
li ai bisognosi».
Come fate se i bisogni aumen-
tano?
«Nel periodo della pandemia so-
no arrivate tante segnalazioni
ma la quantità degli aiuti dispo-

nibili era la stessa. Per fortuna
tanti hanno fatto delle raccolte
di cibo, per esempio nei condo-
mini. La nostra città ha mostra-
to di potersi e sapersi aiutare.
Certo i pacchi che consegnia-
mo non risolvono tutti i proble-
mi, i nostri assistiti hanno biso-
gno di altre cose oltre al cibo.
Noi diamo loro tutto quello che
abbiamo».
Con la guerra hanno chiesto
aiuto anche famiglie ucraine?
«Sì, alcune famiglie ucraine han-
no chiesto assistenza. Finché ci
sono prodotti da dare, noi aiutia-
mo: riusciamo ad andare avanti
grazie alla Provvidenza».
Nell’ultimo periodo sono au-
mentati anche i volontari?
«In questo periodo fortunata-
mente ci stanno aiutando perso-
ne nuove. Per esempio, nel pe-
riodo duro del Covid si sono uni-
ti a noi 50 tifosi della Fortitudo!
È evidente che il Banco aiuta an-
che chi vuole mettersi al servi-
zio degli altri».
Classe 2A e classe 2D: Allegra
Adami, Elena Bottoni, Letizia
Carloni, Maddalena Clò, Maria
Chiara De Nobili, Alice Mattei,
Anna Nisini, Bianca Paolini,
Costanza Zanetti.

In foto le ragazze delle classi 2A e 2D della scuola media Malpighi, che hanno intervistato Enrico Fattibene

Dal banco di scuola al Banco di Solidarietà
Il responsabile dell’associazione, Enrico Fattibene, racconta: «Portiamo il cibo a casa delle famiglie che sono in difficoltà»

Pensando al prossimo

L’impegno degli studenti nella beneficenza
Un progetto concreto che può fare la differenza

In una settimana
sono state riempite ben
15 scatole di generi alimentari
nella raccolta ’Donacibo’

Scuola media MALPIGHI

I VOLONTARI

«Durante il Covid
si sono uniti a noi
anche 50 tifosi
della Fortitudo»

Un piccolo gesto che può fare
una grande differenza. Nella set-
timana dal 21 al 25 marzo scor-
so, infatti, all’interno della no-
stra scuola è stato organizzato il
‘Donacibo’, promosso dal Ban-
co di Solidarietà. Ognuno di noi
si è impegnato a portare a scuo-
la delle confezioni di alimenti a
lunga conservazione da donare
al Banco e alle famiglie da esso
assistite. Così abbiamo suddivi-
so ogni tipologia di alimenti ri-

ponendoli in scatoloni diversi
che abbiamo chiuso ed etichet-
tato. È stato un grande lavoro di
squadra che ci ha permesso di
unirci ancora di più per uno sco-
po comune: fare del bene per il
prossimo. Nella nostra scuola
siamo riusciti a riempire ben 15
scatoloni. Ma che cos’è il Banco
di Solidarietà? A Bologna è nato
nel 2002 per aiutare le famiglie
bisognose distribuendo generi
alimentari e talvolta abiti e medi-
cinali. Molti conoscono il Banco
Alimentare, noto a livello nazio-
nale, che promuove la raccolta
di cibo nei supermercati, raccol-
ta a cui anche noi abbiamo par-
tecipato con entusiasmo. Parte
degli aiuti che il Banco di Solida-

rietà distribuisce provengono
proprio dalle raccolte del Banco
Alimentare. Ed è il Banco di Soli-
darietà ad organizzare il Donaci-
bo. Si tratta di una raccolta di ali-
menti nelle scuole che aderisco-
no: a Bologna sono circa 50 le
scuole che aiutano in modi di-
versi, e grazie a questa raccolta
si sono accumulate 5 tonnellate
di cibo. Crediamo che far parte-
cipare i ragazzi al Donacibo sia
molto importante non solo per-
ché si tratta di un’opportunità di
crescita, ma soprattutto perché
imparano ad aiutare gli altri e a
riconoscere le necessità delle al-
tre persone, che possono esse-
re molto diverse dalle nostre ma
non meno importanti.

Insieme ad Enrico Fattibene abbiamo conosciuto il signor Fran-
co che è venuto a trovarci nella nostra scuola. È un uomo alto e
deciso, che volentieri ci ha raccontato la sua storia. Svolgeva
un normale lavoro, ma i genitori anziani si sono ammalati e lui
ha dovuto lasciare il lavoro per stare loro vicino. Si è trattato di
una scelta difficile, ma le circostanze lo hanno portato a que-
sto. Franco si è trovato così senza lavoro e bisognoso di aiuto.
Quindi ha deciso di rivolgersi al Banco di solidarietà per riceve-
re almeno ogni due settimane un pacco di generi alimentari.
Così Enrico, il volontario che gli faceva visita, e Franco si sono
conosciuti e sono diventati amici. Un giorno Franco ha chiesto
a Enrico di poterlo aiutare ed è diventato anche lui volontario, e
lo è ormai da quattro anni. Oggi porta la spesa a due famiglie
che vivono vicino a lui, ma in passato andava addirittura da cin-
que famiglie. Tutti i sabati mattina poi va con Enrico da numero-
si negozi che fanno delle donazioni al Banco, e gli alimenti rac-
colti vengono subito distribuiti. Franco ci ha raccontato la sua
storia con entusiasmo: ci ha detto che gli piace aiutare gli altri
invece di stare a casa e che è molto felice di essere utile.

UNA GRANDE FAMIGLIA

Franco, un aiutante speciale
Una vita messa a disposizione degli altri


