
 

25° GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE:  
IL CAMPIONE DELLA NAZIONALE CHIELLINI TESTIMONIAL DELL'INIZIATIVA BENEFICA 

 
	

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco 
Alimentare, compie 25 anni e torna anche in presenza il prossimo 27 novembre.  
Testimonial d’eccezione dell’iniziativa Giorgio Chiellini, che ha deciso di sostenere 
Banco Alimentare con uno spot, realizzato dall’agenzia Mate, che andrà in onda sulle TV 
nazionali e locali, sui social e sul sito di Banco Alimentare. 
 
Il calciatore si appella alla generosità degli italiani, che in questo quarto di secolo hanno 
partecipato alla Colletta Alimentare donando oltre 172.074 tonnellate di alimenti, un 
aiuto reale e prezioso per le tante persone in povertà alimentare. 
 
L’invito di Chiellini è di recarsi sabato 27 novembre 2021  negli 11.000 supermercati 
aderenti all’iniziativa dove  145.000 volontari, distanziati e muniti di green pass 
inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: omogeneizzati alla frutta, 
tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati. 
I prodotti donati saranno poi distribuiti alle 7.600 strutture caritative convenzionate 
con Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di 
solidarietà, centri d’accoglienza ecc..) che sostengono quasi 1.700.000 persone.  
 
“Siamo grati di avere un testimonial come Giorgio Chiellini che ha sempre dimostrato 
come, con passione, dedizione e sacrificio, lavorando in squadra, si possano raggiungere 
grandi risultati. È il tentativo quotidiano di Banco Alimentare per rispondere ad un 
bisogno che continua a crescere - afferma Giovanni Bruno, presidente della Fondazione 
Banco Alimentare Onlus -. La Colletta Alimentare è la giornata in cui chiediamo a tutti di 
fare squadra con noi. Abbiamo visto in questi 24 anni come un atto semplice e concreto 
come donare una spesa a chi è in difficoltà, sia alla portata di tutti e arricchisca ognuno 
di noi”.  
 
Per chi non riuscisse a recarsi in uno dei punti vendita aderenti, sarà possibile donare la 
spesa anche online dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare. 
Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare 
continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, che potranno 
essere acquistate nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito 
www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.  
 
 



 

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla 
Giornata Mondiale dei Poveri 2021 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie 
alla collaborazione con l’Esercito, con l’Associazione Nazionale Alpini, con 
l’Associazione Nazionale Bersaglieri, con la Società di San Vincenzo De Paoli, con 
la Compagnia delle Opere Sociali e altre associazioni caritative.  
 
Per consultare i punti vendita aderenti visita il sito 
http://www.colletta.bancoalimentare.it 
 
Main sponsor: UnipolSai Assicurazioni, Eni, Coca-Cola 
Partner istituzionale: Intesa Sanpaolo 
Partner logistico: Poste Italiane, Number1 Logistics Group, Lactalis Italia 
 
 
Banco Alimentare 
Fondazione Banco Alimentare Onlus coordina e guida la Rete Banco Alimentare dando valore agli sforzi e ai risultati di 
ogni Organizzazione Banco Alimentare territoriale. Promuove il recupero delle eccedenze alimentari dal campo alla 
ristorazione aziendale e la loro redistribuzione oggi a circa 7.600 strutture caritative che assistono circa 1.700.000 
persone bisognose. Nel 2021 ha già distribuito oltre 80.000 tonnellate di alimenti.  
 
 
Per informazioni:  
Laura Belotti – 340 2411074 
Susanna Napoli – 339 8135358  
Stefania La Malfa – 339 7845310 
ufficiostampa@bancoalimentare.it 


