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2015: buone
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futuro “buono”
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L’EVENTO
Colletta Alimentare:
il gesto che aiuta
e ci educa



Andrea Giussani
Presidente Fondazione 

Banco Alimentare Onlus

2015: bilancio di un anno
ricco di incontri

n anno veramente stra-
ordinario per il Banco 

Alimentare il 2015! Questo 
numero di “Poche Parole” ne 
propone una sintesi e vi invita 
a saperne di più curiosando 
nel nostro sito. Un anno in cui 
le condizioni di bisogno delle 
persone che sono in difficoltà 
non sono certo migliorate. Ci 
conforta registrare la crescita 
dell'interesse di molti sia per 
i temi dello spreco, sia per 
quelli del recupero del cibo. La 
presenza in Expo2015 è stata 
un’occasione per divulgare le 
nostre ricerche scientifiche 
sulla povertà alimentare e 
sulla gestione delle ecceden-
ze: saperne di più è una grande 
leva per lavorare meglio, tutti. 
E in Expo abbiamo... fatto il 
nostro lavoro, sensibilizzando 
anche gli operatori sul tema 
dello spreco per cooperare nel 
recupero di cibo di valore. 
A ottobre, insieme a molti 
volontari delle associazioni che 
operano con noi, i loro assisti-
ti, i donatori e il popolo della 
“Colletta Alimentare” siamo 
stati ricevuti in udienza da 
Papa Francesco. Ancora portia-
mo negli occhi e nel cuore le 
immagini e le parole di quella 

Il recupero di eccedenze a 
Expo 2015, l’udienza da Papa 
Francesco, le nuove ricerche 
scientifiche su poverta' e 
surplus di cibo: tanti i fatti che 
hanno generato buoni incontri 
e che confermano l’importanza 
del lavoro quotidiano 
di Banco Alimentare

cinarci della Festa che racconta 
la più grande Speranza per 
l'umanità e quindi per ognuno 
di noi. Buon Natale.

U

IL PUNTO
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di questo cammino, 
abbiamo raccolto in 
un libro la storia del 
Banco Alimentare. Parla 
di noi e di voi attraverso 
i volti e le testimonianze 
della grande rete di carità 
che ci circonda. Non è 
una celebrazione di "chi 
è buono" ma una finestra 
aperta su un mondo che 
ci fa sperare di più sulla 
possibilità di una società 
migliore, in tempi buoni 
ed anche in quelli meno 
floridi. Questo è anche un 
augurio per tutti, all'avvi-

festosa mattinata. Una grande 
emozione che credo tutti ab-
biamo vissuto con gioia e, forse, 
con stupore, per l'umiltà e la 
grandezza dell’impegno profu-
so, vera forma di convivenza e 
collaborazione per la carità e 
la solidarietà. 
Momenti straordinari che 
trovano la loro ragione e la loro 
solidità nei risultati dell’atti-
vità quotidiana: a conclusione 
dell'anno 2015 stimiamo che 
avremo distribuito gratuita-
mente circa 80.000 tonnellate 
di alimenti.
La 19a Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare si è appe-
na conclusa; vorremmo che 
sempre più i nostri amici 
lettori fossero consapevoli 
che l'aver partecipato ad 
essa rende ognuno prota-
gonista di una avventura 
molto più grande del 
dono fatto o del tempo 
dedicato. Proprio per 
permettere a tutti di 
essere ancora più parte 



Colletta Alimentare: 
aiutare ci educa

appello è lo stesso da 
19 anni: donare cibo per 

rispondere al bisogno di chi un 
pasto non può permetterselo. 
Quest’anno hanno risposto più 
di 5milioni 500mila perso-
ne consegnando ai 140.000 
volontari in pettorina gialla 
una spesa in dono. Il risulta-
to: 8.990 tonnellate di cibo 
donato, raccolto per aiutare chi 
è povero. A contestualizzare la 
Giornata Nazionale della Col-

“Mettere al centro la persona con il suo 
bisogno infinito...” e' l’esortazione di papa 
Francesco Ed e' l’impegno di ogni giorno del 
Banco Alimentare che culmina nella Giornata 
nazionale della Colletta Alimentare

DICEMBRE 2015 • POCHE PAROLE • 3

L'

letta Alimentare di quest’anno, 
l’intero discorso che Papa Fran-
cesco ha pronunciato il 3 otto-
bre 2015 incontrando in udien-
za privata la grande famiglia di 
Banco Alimentare (leggilo sul 
sito). In occasione dell’evento 
di presentazione dell’edizione 
di quest’anno “Condividere i 
bisogni per condividere il senso 
della vita” (guarda il video) tre 
relatori d’eccezione si sono 
confrontati sul senso del gesto 
che la Colletta Alimentare invita 
a compiere. Giovanni Guzzetti, 
presidente della Fondazione 
Cariplo, Fausto Bertinotti, pre-
sidente emerito della Camera 
dei Deputati e don Juliàn Car-
ròn, presidente della Fraternità 
di Comunione e Liberazione - 
moderati da Marco Lucchini, di-

rettore generale di Fondazione 
Banco Alimentare Onlus - par-
tendo da punti di osservazione 
molto diversi hanno concorda-
to sul grande valore aggiunto 
che ha la Colletta Alimentare. 
“È un'occasione per generare 
esperienze nuove di solidarie-
tà che durano nel tempo” ha 
riassunto Lucchini.
Un richiamo per ridestare 
l’attenzione di ognuno verso un 
bisogno fondamentale, il cibo, 
e i 4 milioni di persone che nel 
nostro Paese soffrono la fame. 
Un evento capace di cambiare 
l’atteggiamento verso il biso-
gno dell’altro, ricono-
sciuto come portatore 
delle stesse nostre 
esigenze e degli stessi 
nostri desideri”.

365 GIORNI

EXPO MILANO 2015. 
ECO LONTANA, ESEMPIO VICINO

Expo Milano 2015 si è conclusa e le polemiche sull'affluenza, sulle code 

interminabili e sfiancanti, sulla mission centrata o meno, sono una 

eco lontana. Per Banco Alimentare possiamo solo dire che è stata una 

grande occasione per sensibilizzare tutti – a cominciare dai numerosi 

operatori presenti sull’area espositiva - alla cultura del non spreco del 

cibo tanto cara a Papa Francesco. Con la cargo bike (rigorosamente a 

energia pulita!) ha percorso ogni notte in lungo e in largo i padiglioni 

ormai quieti e deserti per raccogliere ciò che – avanzato – rappresentava 

un enorme valore per le persone in difficoltà! 49.938,93 kg di cibo 

destinato all’assurda distruzione salvati. Un esempio e un messaggio 

che – di certo – rimane nel cuore di chi ha incontrato la cargo bike.

SE OFFRIRAI
IL TUO PANE
ALL'AFFAMATO

I volti e le storie di chi deve fare i conti con 

la fame, dei volontari che li aiutano a "ripartire"

e delle aziende che donano le eccedenze di cibo. 

Viaggio-inchiesta alla scoperta di un pianeta dove 

la dimensione della gratuità e la condivisione di un 

bisogno elementare si sposa con la lotta agli sprechi. 

Uno spaccato dell'Italia solidale che ogni anno trova 

nella “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare” 

la sua espressione più popolare. 

Il libro è disponibile in vendita nelle librerie e sui 

migliori store on-line, oppure sul sito www.guerini.it



PIEMONTE
LE ECCEDENZE DI CIBO PER RIDARE DIGNITÀ A CHI È POVERO 

I numeri del 2014 del primo Bilancio Sociale di Banco Alimentare del Piemonte raccontano di oltre 5mila tonnellate raccolte e distribuite a più di 120mila persone grazie a una rete di 598 associazioni sul territorio, più del 48% di coloro che, in regione, si trovano in condizione di povertà. Il valore totale degli alimenti raccolti supera i 15 milioni di euro, pari a oltre 10 milioni di pasti. Per il 2015 l'obiettivo è di incrementare la raccolta del 20%. All’incontro di presentazione del Bilancio Sociale - che ha preso spunto dalle parole di Papa Francesco: "Distribuire eccedenze a chi ha bisogno è ridare dignità al cibo" e dal medesimo concetto ripreso dalla Carta di Milano in cui si legge: "Consideriamo violazione della dignità umana il mancato accesso al cibo" - sono intervenuti, tra altri, Tiziana Ciampolini della Caritas che ha auspicato la costruzione di una rete che porti a interventi durevoli e strutturati contro la povertà e Luca Battaglio di Battaglio Spa per il quale esistono ancora grandi quantità di cibo da recuperare che possono essere distribuite: da qui l'invito alle aziende a iniziare una seria attività di raccolta delle eccedenze e di collaborazione con il Banco Alimentare.  Il vice sindaco di Torino, 

DALLE REGIONI
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LIGURIA
GIOVANI IN VISITA PER CONOSCERE
BANCO ALIMENTARE

La sede del Banco Alimentare della Liguria, 

in una mattinata di inizio novembre, è stata 

“invasa” da 250 ragazzini della scuola secondaria di 

I° grado, di otto istituti di Genova e provincia. La visita 

rientrava nel progetto Genova Scoprendo, promosso 

dalla Fondazione Edoardo Garrone, da sempre 

FRIULI
L'INGRESSO SI PAGA PORTANDO CIBO

Il pianista Maurizio Mastrini, musicista 

apprezzato a livello internazionale, 

ha tenuto un concerto presso la Loggia 

Lionello di Udine. Il concerto è stato una 

delle tappe del "Baratto Tour" del maestro, 

che ha suonato in diverse piazze italiane: chi voleva 

ascoltarlo non ha pagato il biglietto, ma è stato 

invitato a portare alimenti a lunga conservazione, i 

quali sono stati subito donati al Banco Alimentare 

del Friuli Venezia Giulia, che li distribuirà alle 346 

strutture caritative del territorio che aiutano chi si trova 

in grave deprivazione materiale. L'evento è stato ideato 

e promosso dalla Fondazione Round Table Italia Onlus, 

che ha deciso di sostenere in questo modo insolito e 

creativo il Banco Alimentare del FVG. Il pubblico ha 

potuto così coniugare dell'ottima musica con un gesto 

concreto di solidarietà.

UMBRIA
SULLE SETTE NOTE VOLA... LA LOTTERIA

Una serata piacevole e diversa, introdotta da poche parole 

- quelle di Papa Francesco – accompagnata dalle note del 

coro GAP- Gospel Always Positive di Como diretto dal 

maestro Carlo Rinaldi. L’evento musicale promosso da Banco 

Alimentare dell’Umbria lo scorso ottobre ha visto sul 

palco del teatro della Domus Pacis di S. Maria degli Angeli 

ad Assisi 50 coristi accompagnati da pianoforte, basso e 

chitarra. Un clima “familiare” reso ancor più commovente 

dalla partecipazione di una associazione che si occupa di 

ragazzi con gravi ritardi o disabilità che, “rapiti” dalla musica, 

hanno partecipando in modo composto e attento. Musica 

coinvolgente e abile regia hanno intrattenuto piacevolmente 

il pubblico trasformando la serata in un grande successo. Tutti 

contenti e … tanti biglietti della lotteria venduti! 

impegnata a valorizzare aspetti culturali e di solidarietà 

presenti nella complessa realtà genovese. Accompagnati dai 

rispettivi insegnanti e divisi in gruppi, i fanciulli sono stati 

guidati nel magazzino, a scoprire l'attività e la vita quotidiana 

del Banco: l'arrivo delle merci, lo stoccaggio, la  distribuzione 

alle strutture caritative convenzionate, ecc.

Ad integrare i momenti 

di conoscenza “diretta”,  

i ragazzi hanno seguito 

con estremo interesse un 

video in cui era illustrata 

anche la storia del Banco 

Alimentare in Liguria e lo 

svolgimento della Colletta 

Alimentare. 
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DALLE REGIONI

EMILIA
GRAZIE A UNICREDIT E FELSINEA

Da Unicredit è arrivata una mano preziosa al 

Banco Alimentare in Emilia Romagna: dal 9 al 20 

novembre 2015 in 17 filiali della provincia di Bologna 

e Ravenna, l’Istituto ha promosso la campagna di 

raccolta fondi per coprire parte delle spese necessarie 

per il rinnovo delle autorizzazione ATP degli automezzi 

refrigerati in dotazione. Grazie a Unicredit e ai suoi 

clienti.  L’iniziativa continua via web al sito www.

ilmiodono.it/org/bancoalimentareemiliaromagna fino 

al 31 dicembre 2015.

Anche un’altra azienda prestigiosa, Felsinea 

Ristorazione con sede a Calderara di Reno (BO), ha 

messo a disposizione le sue risorse umane e la sua 

professionalità per sostenere il Banco Alimentare 

Emilia Romagna. Ringraziamo l’amministratore 

delegato Roberto Guizzardi, i cuochi, i maître e i 

camerieri che gratuitamente e con entusiasmo hanno 

realizzato le tre cene di raccolta fondi organizzate nel 

2015 a Imola e a Parma.

Elide Tisi, ha sottolineato come è fondamentale la Responsabilità Sociale di Impresa nel reperire risorse aggiuntive oltre a quelle messe in campo dalle istituzioni. Per l'Assessore al Welfare della Regione Piemonte, Augusto Ferrari, il sistema socio-assistenziale è ancora spezzettato e frammentario: manca uno strumento di contrasto al rischio della povertà che intervenga prima che le persone e le famiglie ne varchino la soglia, aggiungendo che servirebbero più risorse. L’azione integrata contro la povertà della Regione prevede quattro aspetti: sostegno al reddito, progetti di reinserimento lavorativo, edilizia sociale, raccolta e redistribuzione alimenti con il coinvolgimento degli enti caritativi e del volontariato.
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A ottobre Suez Environnement, azienda globale con 

sede a Parigi e leader nel recupero dei rifiuti e del 

trattamento acque, è stata ospite del Banco Alimentare 

della Lombardia per una sessione di formazione per 28 

manager da tutto il mondo che, per una settimana, hanno 

collaborato con un gruppo di 8 dipendenti e volontari 

a Muggiò. Da alcuni anni Suez promuove l’incontro 

con organizzazioni non profit per la crescita dei propri 

manager con il duplice obiettivo di sperimentare sul campo 

l'importanza di lavorare anche in situazioni diverse dal 

loro business e di offrire un valore aggiunto al partner.  

Attraverso un programma che ha alternato sessioni 

sullo sviluppo delle competenze di leadership a sessioni 

dedicate alla conoscenza del Banco e allo sviluppo di 

progetti, si sono approfonditi i temi della comunicazione, 

della relazione con tutti i partner, delle nuove iniziative 

di fundraising, della logistica e delle risorse umane. Nelle 

parole di Antony Randazzo, manager Risorse Umane 

di Suez, il significato delle giornate: “Per me è stata 

un'esperienza nuova che mi ha permesso di svolgere attività 

diverse dalla routine quotidiana, di conoscere gli altri e 

anche un po' di più me stesso. Ci siamo tutti sentiti felici 

perché abbiamo contribuito ad aiutare qualcuno e da ora in 

poi vorrò sempre far parte del Banco Alimentare”. Per tutti 

i partecipanti del Banco Alimentare della Lombardia: “Un 

lavoro accurato e creativo che ci ha lasciato in eredità molti 

stimoli e suggerimenti”. 

LOMBARDIA
CON SUEZ ENVIRONNEMENT PROFIT E NON PROFIT INSIEME FANNO SQUADRA



FATTI PE BENE
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FOOD FOR GOOD: 
STOP ALLO SPRECO DI CIBO NEGLI EVENTI

ellogg sosterrà economicamen-
te Banco Alimentare nel 2016 

affinché possa attivare azioni volte a 
rafforzare l’aiuto alimentare rivolto 
ai bambini di età 2/7 anni, 135.000 
attualmente, assistiti dalle strutture 
caritative convenzionate in tutt’Italia, 
rispetto al momento delle colazioni. Si 
tratta di un’importante partnership 
che permetterà a Banco Alimentare di 
realizzare un’attività su scala naziona-
le per una finalità straordinaria.

In Italia sono 3,5 milioni i bambini 
che non mangiano o non bevono a 
colazione. E’ quanto emerge dalla 
nuova ricerca di Gfk che ha analizzato 
la relazione tra i bambini e il momento 
della prima colazione. In Italia tanti 
bambini non fanno una colazione sana 
a causa di abitudini alimentari scorret-
te, ma molti altri non possono farla 
per indigenza. Infatti, degli oltre 4,1 

a preso il via l’importante progetto di recupero del cibo inutilizza-
to in occasione dei buffet offerti nell’ambito di convegni ed eventi: 

Food for Good–From meetings to solidarity condotto congiuntamente 
da Federcongressi&eventi, Banco Alimentare ed Equoevento Onlus, 
nel quadro di un accordo firmato in occasione della Convention nazio-
nale di Federcongressi&eventi. Con questo accordo, Banco Alimentare ed 
Equoevento si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie affinché 
le organizzazioni delle loro reti recuperino le eccedenze alimentari - 
cibi ad alto valore aggiunto - in occasione degli eventi e nei luoghi 
segnalati da Federcongressi&eventi provvedendo direttamente o incari-
cando gli enti caritativi.

K

H

Aiutaci a donare una colazione 
ad un bambino
Kellogg donera' 200.000 euro per aiutare i 135.000 
bambini assistiti dalle strutture caritative 
convenzionate con la Rete Banco Alimentare 
a ricevere una prima colazione nutriente

milioni di persone in povertà assoluta 
oltre 1 milione sono minori. 

«Grazie all’aiuto di Kellogg e attraverso 
un’accurata pianificazione logistica lega-
ta a quantità e tempistiche di recupero 
delle eccedenze - ha affermato Giussani, 
presidente di FBAO -, saremo in grado 
di distribuire prodotti per la colazione in 
maniera precisa e mirata».

«Una colazione varia e bilanciata aiuta 
un bambino ad assumere la giusta 
quantità di nutrienti per cominciare bene 
la giornata - ha dichiarato Kati Kaskeala 
Corporate Communications and Su-
stainability Director Kellogg Southern 
Europe -. Insieme a Banco Alimentare 
abbiamo avviato una collaborazione 
efficace e duratura che può veramente 
aiutare i bambini in stato di necessità».

CON MO’ LA 
SOLIDARIETÀ 
È “DA FAVOLA”
Mo’ è la protagonista del 
progetto ludico-didattico 
per la Scuola dell'Infanzia 
e i primi due anni di Scuola 
Primaria creato da Monini 
Spa per l’anno scolastico 
2015-2016. Un doppio 
obiettivo: divulgare i 
principi della corretta dieta 
mediterranea e far conoscere 
l’attività di Banco Alimentare. 
I bambini si divertono con 
l’olivetta Mo’, con il suo 
racconto della storia dell’olio 
extra vergine, imparano 
nuove parole, scoprono 
il lavoro nel frantoio 
partecipano ad attività 
creative e realizzano elaborati 
insieme agli insegnanti. Tra 
tutte queste “esperienze” la 
più bella può essere regalata 
a Mo’: un “regalo” scritto, 
disegnato, fotografato, 
videoripreso. Per contribuire 
a un atto di solidarietà: Mo’ 
ringrazierà con un attestato 
personalizzato e donerà fino 
a 1.000 bottiglie di olio extra 
vergine a Banco Alimentare.
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ono molti anni che 
il Banco Alimentare 

collabora attivamente con 
diverse realtà aziendali per 
contrastare lo spreco di 
cibo e la povertà alimenta-
re. E dai rapporti di colla-
borazione e stima, dalla 
condivisione degli obietti-
vi, sono nate alcune forme 
di coinvolgimento ritenute 
molte interessanti dalle 
aziende: il “Volontariato 
d’impresa” e la “Colletta 
in Azienda”. 

Cos’è la Colletta in Azienda?
Un’opportunità che Banco 
Alimentare offre sull’esempio 
della Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare, che ogni 
anno si tiene l’ultimo sabato di 
novembre. Nei giorni stabiliti 
dall’azienda - due in genere - i 
dipendenti, anche di più sedi 
sul territorio, sono invitati a 
donare prodotti non deperibili 
che Banco Alimentare racco-
glie e consegna alle strutture 
caritative convenzionate. 

Come si organizza?
Ogni azienda - facendo tesoro 
dei suggerimenti di Banco Ali-
mentare - la progetta in base 
alla propria tipicità e organiz-
zazione interna. Fondamentale 
si rivela il coinvolgimento 
dell’azienda attraverso un 
team interno spesso composto 
da un gruppo multidisciplina-
re e trasversale per funzioni 
aziendali, livelli, responsabilità. 
Questo agevola la comuni-
cazione interna, stimola la 
motivazione e ha una ricaduta 

S

Colletta in Azienda, per condividere 
un grande obiettivo

BIANCO È IL NATALE
CON PARMALAT
Attraverso l’acquisto di confezioni di latte fresco 
Berna (Napoli), Carnini (Como), Sole (Sicilia), 
Torvis (Friuli Venezia Giulia) e Oro (Genova) 
fino al 6 gennaio 2016 si sostiene il Banco 
Alimentare. Parmalat infatti a fronte delle 
confezioni vendute aumenta la quantità di latte 
in dono a Banco Alimentare regalando colazioni 
alle famiglie più bisognose del territorio. “Siamo 
orgogliosi di aver avviato questa collaborazione 
dando vita ad un’iniziativa che concretizza 
quei valori che da sempre contraddistinguono 
le nostre marche locali, tra cui il senso di 
appartenenza e la vicinanza al territorio - 
commenta Simona Barone, Marketing Manager 
Latte Fresco Parmalat -. 

LA GIOIA RADDOPPIA
CON I DUETTO  
Il buono e il bene insieme in una iniziativa 
importante per Banco Alimentare. Fino al 31 

gennaio 2016 per ogni confezione 
di Duetto venduta la Giovanni Rana 
dona una confezione di pasta 
ripiena a Banco Alimentare. Una 
“ghiotta” occasione per mangiare 
bene facendo del bene. Ogni 
settimana sul sito www.rana.it il 
progress dei risultati di questa 
iniziativa.

positiva sul successo dell’ini-
ziativa e sui rapporti interni 
aziendali. Informare per tempo 
in modo dettagliato sulle mo-
dalità e le finalità della Colletta 
in Azienda è un altro fattore di 
successo. 

Come si svolge?
All’interno dell’azienda, in 
luogo scelto per accessibilità e 
visibilità, presidiato da dipen-
denti coadiuvati da volontari di 
Banco Alimentare, ognuno può 
consegnare i prodotti in dono. 
 
Quanto viene donato?
Il successo in termini di kg 
donati dipende sia dal numero 
complessivo dei dipendenti 
della sede prescelta sia 
dalla buona preventiva 
informazione come dalla 
vicinanza di un supermer-
cato. 

Ma il successo della Collet-
ta in Azienda non misu-
rabile e importantissimo 

è la capacità di questa 
iniziativa di coinvolgere 
tutti – chi dona e chi no – 
sensibilizzandoli sul tema 
dello spreco di cibo, della 
povertà alimentare così 
prossima a ognuno di noi 
e richiamando alla carità 
come deve essere: un pic-
colo gesto di ognuno per 
un grande obiettivo, co-
struito giorno per giorno.



www.bancoalimentare.it
#colletta15

MAIN SPONSOR

SPONSOR TECNICO

SPONSOR

GRAZIE!

TOTALE TONNELLATE 

RACCOLTE IN ITALIA

8.990

Grazie di cuore
Le tonnellate di alimenti
donate il 28 novembre 
verranno distribuite 
dai volontari delle 
Organizzazioni Banco 
Alimentare presenti sul 
territorio nazionale. Puoi 
visitare la sede più vicina: 
vai su www.bancoalimentare.it

 
L’opera quotidiana
del Banco Alimentare
Tutto l’anno recuperiamo 
gratuitamente le eccedenze 
alimentari e le distribuiamo
a 8.100 strutture caritative 
che assistono 1.560.000 
persone bisognose

Ogni giorno combattiamo lo spreco
e recuperiamo cibo per i poveri in Italia

MEMBRO DELLAIN COLLABORAZIONE CON
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