Ora Io Padre eterno,
ƒomma, & eterna Verità
ti conchiudo,
che nell’Obedientia
del Verbo Unigenito
mio Figliuolo,
avete la Vita.
E come tutti
dal primo Uomo vecchio
contraeƒte la Morte;
così tutti, chi vuol portar
la chiave dell’Obedientia,
avete contratta la vita
dall’Uomo nuovo
Criƒto dolce Gesù,
di cui Io v’ò fatto Ponte;
perchè era rotta
la ƒrada del Cielo.
Santa Caterina da Siena
Trattato della Obedientia.
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Uomini all’Opera
mostra dei Banchi
MeetingRimini | 24_30 agosto 2014

“Condividere i bisogni
per condividere il senso della vita”.
Ognuno vive la propria periferia: si diventa un’isola in un
infinito arcipelago, abbandonati a se stessi, estranei e
indifferenti.
La carità si offre a ciascuno come compagnia al
nostro vivere, come puro amore al nostro destino.
Così l’abbiamo scoperta nell’esperienza dei “Banchi”.
Abbiamo riletto la nostra storia e abbiamo colto il
“metodo Banco” come un “ponte”, che mette in
relazione uomini poveri e ricchi, anonimi e famosi,
giovani e anziani, che non fa essere soli perché offre la
possibilità di incontrare il proprio destino.
La mostra propone storie di persone che, attraverso
l’esperienza fatta, hanno iniziato ad attraversare questo
“ponte della condivisione”, vedendo e rispondendo al
bisogno proprio e dei fratelli uomini.
La carità che si fa opera attraverso il “tentativo
ironico” di chi assume questa responsabilità, per non
lasciare solo l’uomo. Non è solo il nostro fare, ma il
riconoscimento di una presenza che dà senso alla vita.
Ciascuno può dire il proprio personale sì e invitare gli altri
ad essere ponte.
A cura di:
Marco Lucchini, Rete Banco Alimentare; Silvio Pasero, Banco Building;
Marco Malinverno, Banco Farmaceutico; Federico Cesari, Banco Informatico,
Tecnologico e Biomedico.
Con la collaborazione di Eugenio Bollani e Bruno Monaco
Con il contributo di Maurizio Bellucci

CONDIVIDERE I BISOGNI
PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
“Il cibo che si butta via è come se fosse rubato
dalla mensa di chi è povero, di chi ha fame.”
Papa Francesco, Piazza San Pietro, Udienza Generale, 5 giugno 2013

Banco Alimentare recupera eccedenze alimentari
e le ridistribuisce gratuitamente ad associazioni ed
enti caritativi. Sono centinaia i soggetti della filiera
agroalimentare che donano le proprie eccedenze
alla Rete Banco Alimentare trasformando le eccedenze in risorse.
Nel 2013 la Rete Banco Alimentare ha recuperato
72.654 tonnellate di alimenti e 790.912 piatti pronti di
cibo cotto e li ha ridistribuiti a 8.898 strutture caritative, che assistono quotidianamente circa 1.950.000
persone povere in Italia.
Dal 1997 Banco Alimentare organizza la Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare. E’ il più grande
gesto di carità popolare oggi in Italia e si fonda sul
principio: “Condividere i bisogni per condividere il
senso della vita”.
Nel 2013, grazie al lavoro di 135.000 volontari, l’ultimo
sabato di novembre in oltre 11.000 supermercati,
5.000.000 di italiani hanno fatto la spesa per i più
poveri.
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CARITA’ IN OPERA
CONTRO LA POVERTA’ SANITARIA

RESPONSABILITA’ SOCIALE
& TECNOLOGIA SOLIDALE

C’E’ TUTTO DA FARE MA SOPRATTUTTO
TUTTO... DA CONDIVIDERE

Banco Farmaceutico ogni giorno opera per alleviare la sofferenza di chi è più povero e rispondere
al bisogno farmaceutico delle persone indigenti,
raccogliendo farmaci da donatori e aziende e distribuendoli, attraverso la collaborazione con le diverse
realtà presenti sul territorio, a più di 1.500 enti assistenziali in Italia e all’estero.

Nei Paesi industrializzati è in atto uno spreco di tecnologie ancora utilizzabili mentre nei Paesi in via
sviluppo e in alcuni ambiti delle società avanzate,
si soffre di una carenza tecnologica che ostacola la
crescita economica, culturale e sociale delle persone e delle organizzazioni.

BAnco BUilding Onlus raccoglie le richieste di opere di carità e missionarie e ricerca aziende disposte
a donare ciò di cui le opere hanno bisogno. I beni
donati devono essere nuovi (o, se usati, in perfette
condizioni). I donatori potranno essere solo aziende
(mai soggetti privati), così come i beneficiari potranno essere solo opere di carità e missionarie o organizzazioni senza scopo di lucro (ONLUS), mai privati.

Dal 2000 Banco Farmaceutico organizza, il secondo
sabato di febbraio, la GRF - Giornata di Raccolta
del Farmaco, invitando le persone che si recano in
farmacia a donare farmaci per le persone indigenti.
In 14 anni la GRF ha raccolto oltre 3.400.000 farmaci,
per un controvalore commerciale di circa 22 milioni
di euro. Nel 2014, grazie al lavoro di oltre 14.000
volontari, in 3.561 farmacie sono stati raccolti 359.889
farmaci, donati a oltre 700.000 persone attraverso i
1.576 enti convenzionati con Banco Farmaceutico.
Dalla collaborazione tra Action Medeor
(Germania), IHP (Inghilterra) e la Fondazione Banco
Farmaceutico (Italia), le tre più grandi onlus in
Europa specializzate nella donazione di farmaci in
situazioni di emergenza umanitaria, nel luglio 2014 è
nata EURMED, la prima piattaforma europea per la
raccolta di farmaci destinati ai più bisognosi.
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BITeB, attraverso le sue divisioni, Informatica e
Biomedica, opera quotidianamente per attenuare
questo divario, recuperando computer usati e ricondizionando apparecchiature biomediche dismesse
dagli ospedali italiani, donandoli a chi ne ha maggiormente bisogno.
Far crescere il non profit italiano attraverso la tecnologia: questa è la nostra mission. Dall’inizio dell’attività nel 2003 a oggi, abbiamo raccolto e destinato
a progetti sociali migliaia di computer e attrezzature
ospedaliere ancora funzionanti, dismessi soltanto
per esigenze di aggiornamento tecnologico, che altrimenti sarebbero stati smaltiti come rifiuti. Inoltre,
dal 2010 abbiamo avviato in Italia il Programma di
Donazione TechSoup, donando a centinaia di organizzazioni tecnologie nuove, messe a disposizione
da aziende leader del settore informatico.

informati e sostienici

www.biteb.it

BAnco BUilding non ha progetti di intervento propri
né si propone di sostituirsi a quei soggetti che già
stanno operando, ma vuole aiutare queste realtà,
favorendo l’incontro tra il mondo della produzione e
del profit con il mondo della carità.
L’area su cui puntiamo è il settore edile: in concreto
si tratterà cioè di reperire mattoni, ceramiche, sanitari, rubinetteria, tegole, materiale elettrico, tubature
per l’acqua, porte e finestre, piccole attrezzature del
settore... Ulteriori aree di attività sono: arredi, materiali tessili, cancelleria, giocattoli, mezzi di trasporto
e ogni bene non deperibile in genere.
BAnco BUilding è però aperto a richieste per altre
tipologie di prodotti, riservandosi di valutarne la fattibilità.
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