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La GNCA ha ricevuto un contributo dalla CommissioneLa GNCA ha ricevuto un contributo dalla Commissione
europea - Direzione Generale per l’Occupazione,  europea - Direzione Generale per l’Occupazione,  
gli Aff ari Sociali e le Pari Opportunità e dal Ministero gli Aff ari Sociali e le Pari Opportunità e dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, all’interno del del lavoro e delle politiche sociali, all’interno del 
Programma nazionale per il 2010 Anno europeo della Programma nazionale per il 2010 Anno europeo della 
lotta alla povertà e all’Esclusione sociale. Per maggiori lotta alla povertà e all’Esclusione sociale. Per maggiori 
informazioni, www.lavoro.gov.it/annoeuropeopoverta. informazioni, www.lavoro.gov.it/annoeuropeopoverta. 
Le informazioni contenute in questa pubblicazione non Le informazioni contenute in questa pubblicazione non 
necessariamente rifl ettono la posizione della Commissione necessariamente rifl ettono la posizione della Commissione 
europea e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.europea e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

INVITO ALLA PRESENTAZIONE 
DELLA GIORNATA NAZIONALE 

DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2010 

SABATO 6 NOVEMBRE 2010, ORE 11
PALAZZO VECCHIO, FIRENZE

Il povero è un uomo solo. Condividere gratuitamente questo dramma 

risveglia il vero desiderio che è nel cuore di ciascuno: essere amato. 

“La Carità è il dono più grande che Dio ha fatto agli uomini … perché 

è amore ricevuto e amore donato (Caritas in Veritate)”. Per questo invitiamo  

tutti a partecipare alla Giornata Nazionale della Colletta  Alimentare, 

perché anche fare la spesa e donarla a chi è più povero è occasione di un 

immediato e positivo cambiamento per sé e quindi per la società.

SALUTI

S.E. Mons. Giuseppe Betori Arcivescovo di Firenze
Matteo Renzi Sindaco di Firenze

INTERVENGONO

Mons. Mauro Inzoli Presidente Fondazione Banco Alimentare
Leonardo Carrai Presidente Associazione Banco Alimentare della Toscana
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