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Migliorare la propria capacità di presa in 

carico del povero aiutato attraverso la possibilità di 

identificare chi beneficia del sostegno; 

Il FEAD, al termine di un lungo iter, è il nuovo 

programma di aiuti alimentari conosciuto come 

AGEA che fa capo al Ministero del Welfare.  

Mirare soprattutto alle situazione di grave disagio, di povertà estrema e di 

grave marginalità (con un’attenzione particolare alle famiglie con minori); 

LA NUOVA CAMPAGNA AGEA 



OBIETTIVI 

Favorire un aiuto mirato all’indigenza 

più grave e più “bisognosa” 

 

Qualificare il sostegno alimentare non 

solo dal punto di vista  organizzative ed 

operativo (già ampiamente riconosciuto) 

ma anche nella sua capacità di prendersi 

carico delle sacche di povertà in maniera 

più solida. 

 

“Certificare” l’ampiezza dell’aiuto con numeri più 

certi e con interventi di fatto più mirati (e quindi 

verificabili). 



CRITERI DI AMMISSIBILITA’ ALL’AIUTO 

Le Strutture Caritative ammesse 

a richiedere i prodotti alimentari, 

devono avere finalità caritative 

senza scopo di lucro e svolgere 

attività di sostentamento 

alimentare nei confronti di 

persone indigenti. 

 

E in particolare, svolgere  

una delle seguenti attività: 
  

servizio di mensa; 

distribuzione di pacchi; 

emporio sociale; 

distribuzione tramite unità di strada. 
  



le Strutture accreditate presso la 

Pubblica amministrazione (Centri di 

accoglienza, Case famiglia, ecc.) che 

percepiscono rette pagate con fondi 

pubblici; 

  

le Strutture in cui vi sono assistiti 

obbligati alla corresponsione o che, 

comunque, versano un corrispettivo. 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ ALL’AIUTO 

I beneficiari da inserire nella domanda di adesione devono essere   

adulti e famiglie con minori  

in condizioni di estremo disagio materiale.  
  

Sono escluse dal beneficio dell’aiuto: 



LA DOCUMENTAZIONE 

www.bancoalimentare.it/it/torino 

DOVE REPERIRLA: 



LA DOCUMENTAZIONE 

I documenti che la Struttura Caritativa deve avere preventivamente 
scaricare dal nostro sito: 
 
• Istruzioni Operative 22 - Estratto per SC.doc 
 
• Ricevuta documenti iscrizione programma FEAD 2014-2015.doc 
 
•  Allegato n 2 - Domanda d'iscrizione STRUTTURA FEAD.doc  
 
•  Allegato n 3 - Registro carico e scarico Struttura.xls  
 
•  Allegato n 6 - informativa privacy.doc  
 
•  Allegato n 8 - dichiarazione di consegna agli indigenti.doc  
 
 
Modelli di esempio: 
 
• Esempio Autocertificazione stato di famiglia.doc 
 

•Tabella assistiti.xls (Elenco assistiti in maniera continuativa)  

Per le modalità di partecipazione alla richiesta di aiuto alimentare fa fede esclusivamente quanto riportato nella circolare Agea: Istruzioni Operative 22  

http://www.bancoalimentare.it/files/Ricevuta documenti iscrizione programma FEAD 2014-2015.doc
http://www.bancoalimentare.it/files/Ricevuta documenti iscrizione programma FEAD 2014-2015.doc
http://www.bancoalimentare.it/files/Ricevuta documenti iscrizione programma FEAD 2014-2015.doc


LA DOMANDA 

la sede legale e la sede operativa 

 

nelle colonne “assistiti continuativi”, il numero 

degli  indigenti suddivisi per fasce di età per i quali è 

stata  effettuata una valutazione della condizione 

economica e sociale 

 

nella colonna “assistiti saltuari”, il numero degli 

indigenti  che vengono  assistiti per far fronte a 

delle emergenze e per i quali l’erogazione avviene  

 

nella colonna “media presenze nei giorni d’apertura”, il numero medio delle presenze 

e/o interventi effettuati ogni qual volta la Struttura è aperta per prestare assistenza 

alimentare 

 

nella colonna “giorni di apertura nell’anno”, il numero dei giorni di apertura della 

Struttura per prestare assistenza alimentare durante l’anno 

 senza verificare la condizione in maniera approfondita; tale numero,  

in ogni caso, non può superare del 20 % il numero “totale indigenti continuativi”; 



COME RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI 

Favorire un aiuto mirato 
all’indigenza più grave e più “bisognosa” 

Per l’erogazione in modo duraturo degli aiuti è necessario effettuare una 

valutazione della condizione economica e sociale  
delle persone e del loro nucleo familiare. 



IDENTIFICARE CHI BENEFICIA DEL SOSTEGNO 

La Struttura Caritativa, ai fini della presentazione 

della domanda, ha l’obbligo di: 

 

A.  Tenere un elenco cartaceo o 

informatico delle persone e dei 

nuclei familiari assistiti in maniera 

continuativa 

B. Costituire un fascicolo per ogni persona o nucleo familiare 

 

(copia di tale elenco va consegnato  

al Banco Alimentare insieme alla domanda) 

(da mostrare al Banco Alimentare per concludere la domanda) 

Sono esentate da questi obblighi le Strutture Caritative che effettuano distribuzione tramite unità di strada 

Per le modalità di partecipazione alla richiesta di aiuto alimentare fa fede esclusivamente quanto riportato nella circolare Agea: Istruzioni Operative 22  



COSA CONTIENE IL FASCICOLO 

A. documento dello stato di famiglia e codice fiscale di ogni componente 

 

B. dati anagrafici dei componenti della famiglia e i relativi contatti 

 

C. almeno uno dei seguenti documenti comprovanti lo stato di indigenza: 

 

• ISEE 

 

• documento di affidamento da parte del comune o dei servizi sociali 

 

• verbale di visita domiciliare per accertamento condizione indigenza 

 

D. ogni ulteriore documentazione che si ritiene opportuna: stato di 

 disoccupazione, contratti d’affitto ecc.  



COME PRESENTARE LA DOMANDA 

I documenti che la Struttura Caritativa 

 deve presentare al Banco Alimentare: 
 

 

• Ricevuta documenti iscrizione programma FEAD 2014-2015 

 

•  Allegato n 2 - Domanda d'iscrizione STRUTTURA al FEAD  
 

•  Allegato n 6 - informativa privacy 

 

 

• Elenco assistiti in maniera continuativa (copia va consegnato al Banco Alimentare copia la domanda) 

 

•Fascicoli indigenti (da mostrare al Banco Alimentare per concludere la domanda) 

Per le modalità di partecipazione alla richiesta di aiuto alimentare fa fede esclusivamente quanto riportato nella circolare Agea: Istruzioni Operative 22  

http://www.bancoalimentare.it/files/Ricevuta documenti iscrizione programma FEAD 2014-2015.doc


Banco Alimentare è a disposizione delle Strutture Caritative  

per spiegare e dare un sostegno rispetto alle nuove richieste,  

in questo sforzo comune per permettere una azione  

ancora più efficace a favore delle persone in difficoltà. 

Il nuovo programma di aiuti 

alimentari  AGEA è una 

opportunità per sostenere le 

persone indigenti per i prossimi 

anni.  

LA NUOVA CAMPAGNA AGEA 
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