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IL PUNTO
Perché la fame non 
diventi condizione
di “normalità”

BILANCI
Buoni risultati: 
punto di partenza 
non di arrivo

NETWORK
Dalla Rete 
iniziative per 
il bene comune

PROFIT - NON PROFIT
Progetti ad alto 
valore aggiunto 
contro la povertà



Andrea Giussani
Presidente Fondazione 

Banco Alimentare Onlus
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Povertà alimentare:
non lasciamo che diventi normalità

dati appena presentati al 
CdA e agli stakeholder evi-

denziano il buon lavoro svolto 
nel 2015. Il nostro grazie va 
a tutti coloro che – volontari, 
imprese, cittadini, istituzioni – 
ci hanno sostenuto.

La ripresa del programma 
europeo di sostegno alimenta-
re per gli indigenti (FEAD) e la 
nostra vigorosa attività di recu-
pero di eccedenze dalla fi liera 
alimentare ci hanno permesso 
di distribuire oltre 88.000 

Continua ad essere grande la richiesta 
di aiuto da parte di coloro che sono 
caduti in poverta'. Banco Alimentare 
e' impegnato con continuita' e costanza 
a far sI' che questa condizione non 
diventi "cronica"

I

tonnellate di alimenti, molte di 
più dell'anno precedente. 

Questo consistente risultato è 
stato certamente provviden-
ziale perché la morsa della 
povertà assoluta non ha mo-
strato alcuna attenuazione: è 
un grave fenomeno ad "onda 
lunga" in una economia 
con segni di ripresa troppo 
deboli. 
Sono aumentati coloro che 
chiedono di essere aiutati 
(anche per eff etto dei mi-
granti, sebbene questi ultimi 
siano solitamente indirizzati 
a strutture specializzate a 
far fronte ai loro bisogni, 
talvolta transitori):  lo san-
no sia i nostri volontari sia 
tutti quelli che prestano 
servizio alle mense o nelle 
strutture caritative con noi 
convenzionate che hanno 
visto aumentare le code di 
chi aspetta un pasto o un 
pacco spesa.

Nella nostra attività quoti-
diana avvertiamo sempre 
più che la povertà alimen-
tare da condizione eccezio-
nale diventa "normalità". 
A noi, come ai tanti ope-
ratori del Terzo Settore, è 
demandato un immane 
sforzo che aff rontiamo con 
un silenzioso lavoro di 

ordinaria emergenza, costante 
e continuativo, sul quale oltre 
8.100 strutture fanno affi  -
damento, tra le oltre 15.000 
attive in Italia. 

Molto c’è ancora da fare. Ogni 
anno ricominciamo daccapo 
cercando di aiutare sempre più 
persone. I primi sei mesi del 
2016 stanno confermando che 
il nostro impegno è premiato e 
sempre più spesso riscontria-
mo condivisione dei progetti 
contro lo spreco di cibo a favo-
re della solidarietà da parte di 
aziende e organizzazioni priva-
te, sensibili alla notizia para-
dossale, enfatizzata nei mesi di 
ExpoMilano2015: tonnellate 
di cibo vengono sprecate 
mentre, in Italia, oggi, molti 
non hanno da mangiare. 

La partnership tra profi t e non-
profi t può essere una risposta 
di successo alla crisi e può 
incentivare un approccio più 
responsabile nei consumi e 
nei comportamenti di dipen-
denti e clienti delle aziende, 
un sostegno sociale e quindi 
un vero bene per tutti.

Viaggio-inchiesta 
attraverso i 
diversi volti 
della povertà

Il libro "Se off rirai il tuo 

pane all'aff amato... Oltre 

lo scarto: la rete di carità del Banco Alimentare", 

scritto da Giorgio Paolucci e pubblicato da Guerini 

e Associati, propone un viaggio-inchiesta che si 

snoda attraverso i molteplici volti della povertà in 

Italia e le iniziative di carità e solidarietà nate per 

off rire una risposta adeguata. Nelle prime pagine le 

parole pronunciate da Papa Francesco nell'udienza 

concessa al popolo del Banco Alimentare il 3 ottobre 

2015 sottolineano la necessità di un'educazione 

permanente alla carità per ricordare che i poveri 

"sono persone, non numeri", e ripropongono la 

cultura dell'incontro e della condivisione. 

Al racconto delle origini seguono numerose storie 

di enti caritativi, volontari e aziende donatrici che 

animano la grande "rete" che ogni giorno permette 

a oltre un milione e mezzo di persone di mangiare e 

di incontrare volti che si fanno compagni della loro 

avventura umana.

DISPONIBILE SUI MIGLIORI 

SHOP ON LINE
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IN COPERTINA
UN VOLONTARIO 

PREPARA LA
CONSEGNA DELLE 

UOVA FRESCHE
LE NATURELLE 

ALLE STRUTTU8RE 
CARITATIVE. 

UN DONO SCATURITO 
DALLA PARTNERSHIP 

CON EUROVO, 
PREZIOSO PERCHÈ 

DI ALTO VALORE 
NUTRITIVO

E PROTEICO



Consuntivo 2015 
Numeri che... valgono una “cifra”

mpossibile da credere, 
eppure è la realtà: ogni 

anno in Italia vengono buttati 
5,6 milioni di tonnellate di 
alimenti! Un numero enorme, 
che comporta la perdita di 13 
miliardi di euro all'anno, pari 
a una media di 210 euro a 
persona.
Con la sua attività quotidiana 
Banco Alimentare - 21 orga-
nizzazioni territoriali  e 1.843 
volontari stabili - nel 2015 ha 
recuperato 88.159 tonnella-
te di alimenti. Di questi circa 
9.000 tonnellate sono alimen-
ti donati da 5,5 milioni di italia-
ni durante la Giornata Naziona-
le della Colletta Alimentare®, 
che si tiene ogni anno l’ultimo 
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I

365 GIORNI

RISULTATI DEI QUALI ESSERE ORGOGLIOSI 
DA CONDIVIDEre CON TUTTI COLORO CHE 
CI HANNO SOSTENUTO. PUNTO DI PARTENZA 
E NON DI ARRIVO

OSSERVATORIO

LA POVERTÀ NON DECRESCE

In totale, sono 41milioni 92 mila i poveri in Europa. 

L'Italia è il Paese europeo con il numero più elevato 

di persone che vivono con "gravi privazioni 

materiali", ovvero la defi nizione istituzionale 

di poveri. L'Italia, infatti, è passata dall'11,6% 

all'11,5%, un totale di 6. 982.000 milioni di 

persone che vivono in conclamate condizioni di 

povertà. E' quanto emerge dai dati Eurostat, relativi 

al 2015, che segnalano una discesa sensibile del 

numero di poveri in Europa, ma solo marginale in 

Italia. Nel 2015 in Europa il tasso di povertà nel 

nostro Paese è sceso a 8,2% sul totale dei cittadini 

europei, dal 9% del 2014.

Per Eurostat, si tratta di persone che non possono 

aff rontare una spesa inaspettata, permettersi un 

pasto a base di carne ogni due giorni, mantenere 

una casa. Il numero è molto più basso in Germania 

(3,974 milioni), dove il tasso è appena del 5%, e 

anche in Francia (2,824 milioni), con un tasso del 

4,5%, entrambi Paesi più popolosi dell'Italia.

Anche i dati Istat parlano chiaro: nel 2014 le 

famiglie in condizione di povertà assoluta sono 

1,47 milioni (il 5,7% del totale) per un numero di 

4,1 milioni di persone, corrispondenti al 6,8% 

dell'intera popolazione italiana. E le stime sulla 

povertà assoluta escludono la popolazione senza 

dimora che si calcola si tratti di più di 50.700 

persone. 

sabato di Novembre.
Grazie al programma Siti-
cibo, dedicato al recupero 
del cibo cotto e fresco dalle 
mense e dalla grande distri-
buzione, sono stati recupe-
rati 1.125.803 piatti pronti 
dalla ristorazione organizzata, 
mense aziendali e scolastiche, 
oltre a 300 tonnellate di pane 
e frutta.
Gli alimenti recuperati sono 
stati distribuiti gratuitamente a 
8.103 strutture caritative che 
aiutano erogando pasti caldi 
o pacchi spesa 1.558.250 
persone in povertà alimentare, 
di cui quasi 135.000 bambini 
da 2 a 7 anni. Tante dunque le 
persone che contano su Banco 

Alimentare ogni giorno.
Risultati che confortano, ma i 
numeri uffi  ciali sulla povertà 
dicono che i poveri assoluti in 
Italia sono oltre 4 milioni: mol-
to dunque c’è ancora da fare, 
molte le persone da aiutare. 
Grazie al sostegno di tutti - 
aziende, istituzioni, e singoli 
sostenitori - potremo fare 
di più.



DALLE REGIONI

COMPLEANNI IN RETE
Ricorrono quest’anno 
compleanni importanti 
di alcune tra le 21 organiz-
zazioni locali di Banco 
Alimentare. 
A tutti Buon Compleanno!

CALABRIA Associazione Banco 

Alimentare della Calabria Onlus - 

Montaldo Uff ugo (CS)

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Associazione Banco Alimentare 

del Friuli Venezia Giulia  - Pasian 

di Prato (UD)

LIGURIA Associazione Banco 

Alimentare della Liguria Onlus - 

Genova

LOMBARDIA Associazione 

Banco Alimentare della Lombardia 

“Danilo Fossati” Onlus - Muggiò (MB)

TOSCANA Associazione Banco 

Alimentare della Toscana Onlus  - 

Calenzano (FI)

PUGLIA Associazione Banco 

Alimentare Comitato della Puglia 

Onlus - Taranto

UMBRIA Associazione Banco 

Alimentare dell'Umbria Onlus - 

Lidarno (PG)

EMILIA ROMAGNA Fondazione 

Banco Alimentare Emilia-Romagna 

Onlus - Imola (BO)

20

25

LOMBARDIA
AL CHARITY RESTAURANT LA SOLIDARIETÀ È STELLATA 

Si consolida la collaborazione tra la nota kermesse “Taste of Milano” e 

il Banco Alimentare della Lombardia con l’apertura nell’edizione di 

maggio 2016  di The Mall, il primo Charity Restaurant che ha devoluto 

l'incasso di una intera giornata al Banco Alimentare per sostenere 

le persone che soff rono la fame a Milano e sul territorio. Ai fornelli 

quattro fi rme importanti dell’alta cucina italiana: Claudio Sadler, Ernst 

Knam, Filippo La Mantia e 

Norbert Niederkofl er che 

hanno preparato piatti inediti 

utilizzando prodotti off erti da 

Esselunga che ha supportato 

generosamente l’iniziativa 

benefi ca. A fi ne evento i 

volontari di Siticibo hanno 

recuperato le eccedenze.
recuperato le eccedenze.

FRIULI
GIOVANI: UN’OCCASIONE PER DONARE E DONARSI
A Portogruaro lo scorso marzo Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia ha riunito più di 100 ragazzi delle scuole superiori della città per testimoniare l’esperienza fatta in occasione della Colletta Alimentare®, vissuta lo scorso 28 novembre. L’incontro è stato organizzato all’interno del Mese dell’Educazione, iniziativa che si svolge da diversi anni. Con la sincerità e l'immediatezza che li contraddistingue, i ragazzi hanno portato le loro esperienze vissute in quella giornata tra sentimenti di entusiasmo, gratitudine, stupore ma anche delusione, magari davanti al rifi uto di alcune persone. Molti racconti, frasi, aneddoti, pensieri dai quali emerge che, da insensibili e superfi ciali quali sembrano, in realtà sono pronti a donare e a donarsi, se viene data loro l’occasione. 
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SICILIA
UNA GRANDE CATENA
DI SOLIDATIETÀ

Il gruppo Roberto Abate è vicino a Banco Alimentare della Sicilia al quale nel 2015 ha donato 7.000 kg di generi alimentari ancora perfettamente conservati e 3.000 kg di materiale didattico. Inoltre il gruppo Abate ha attivato una campagna di sensibilizzazione della sua clientela delle catene Iperfamila, A&O, e Ard, che ha risposto positivamente donando 4.000 kg di alimenti. Il Gruppo Abate nel 2016 incrementerà le sue iniziative di solidarietà insieme a Banco Alimentare per raggiungere l’obiettivo di donare 15.000 Kg di alimenti.

DI CORSA DA MILANO
A BRUXELLES 
PERCHÈ...

Ivana Di Martino in soli 13 
giorni ha corso 909 kilometri, da 
Milano a Bruxelles, per portare 
un messaggio molto importante: 
far sì che i milioni di bambini 
che in Europa sono a rischio 
povertà ed esclusione sociale 
abbiano un adeguato accesso 
al cibo. Fondazione Banco 
Alimentare Onlus, charity partner 
insieme alla Fédération Française 
des Banques Alimentaires 
e alla Fédération Belge des 
Banques Alimentaires/Belgische 
Federatie van Voedselbanken, 
ringraziano Ivana per la grande 
impresa e Barilla per il sostegno 
all'iniziativa.

EMILIA ROMAGNA
ESPOSITORI ENTUSIASTI: 
“ANCHE IO DONO”

Tredici tonnellate di cibo sono state 
raccolte dai volontari di Banco 
Alimentare in occasione della 
giornata conclusiva di Cibus, la 
fi era internazionale dell’alimentare 
tenutasi a maggio a Parma. 

All’iniziativa di recupero 
denominata “Cibus Food 
Saving”, promossa da Fiere 
di Parma e Banco Alimentare 
hanno aderito oltre 140 
aziende espositrici. Grazie 
a Cibus Food Saving Banco 
Alimentare dell’Emilia 
Romagna ha distribuito cibo 
di grande valore a 17 strutture 
caritative che aiutano persone 
in diffi  coltà nel parmense.

VENETO
E DOPO LA COLLETTA 

ALIMENTARE?

Banco Alimentare del Veneto 

ha “costruito” un momento di 

incontro per far conoscere la sua 

attività nel Veneto. Invitati: una 

nutrita delegazione di volontari 

delle associazioni impegnati 

nella Giornata Nazionale della 

Colletta Alimentare® e nella 

distribuzione degli alimenti alle 

persone in stato di bisogno delle 

valli di Chiampo e dell'Agno, 

accompagnate da Arianna 

Cenzato, vicesindaco e assessore 

alle politiche sociali di Chiampo, 

Vicenza, che hanno visto e 

toccato con mano "dove vanno 

a fi nire" i prodotti alimentari 

donati durante la Colletta 

Alimentare® di novembre. 



FATTI PER BENE
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in attesa di appro-
vazione al Senato 

la legge “Disposizioni 
concernenti la donazio-
ne e la distribuzione di 
prodotti alimentari e 
farmaceutici a fi ni di soli-
darietà sociale e per la li-
mitazione degli sprechi” 
presentata dall'on. Maria 
Chiara Gadda e approvata 
dall'Aula di Montecitorio 
lo scorso Marzo.
 Alla stesura di questo testo 
di legge sono stati chiamati 
a collaborare tutti gli “attori”: 
istituzioni, fi liera agroalimen-
tare e terzo settore - Banco 
Alimentare fra questi - e 
contiene una serie di misure 
che semplifi cano requisiti e 

E'

Incentivi, semplificazione burocratica 
e creazione di un sistema  contro
lo spreco di cibo nella legge al vaglio 
del Senato

Per quanto riguarda i soggetti 
che possono ritirare e distri-
buire le eccedenze, la legge 
aggiunge alle Onlus anche tutti 

gli enti pubblici e i privati 
non profi t che «promuo-
vono e realizzano attività 
d’interesse generale 
anche mediante la pro-
duzione e lo scambio di 
beni e servizi di utilità 
sociale nonché attraverso 
forme di mutualità».
Saranno maggiormente 
coinvolte nella pre-
venzione dello spreco 
le mense scolastiche, 
aziendali e ospedaliere. 

Le associazioni di volontariato 
che sostengono gli indigenti 
potranno recuperare i prodotti 
che rimangono a terra durante 
il raccolto; il pane invenduto 
potrà essere donato nell'arco 
delle 24 ore dalla produzio-
ne; verrà dato più spazio alle 
produzioni a “chilometro zero”, 
ed è prevista la possibilità di 
distribuire beni alimentari con-
fi scati, che oggi esiste già ma è 
a discrezione dei magistrati.
Chi dona, inclusi i soggetti 
della grande distribuzione, non 
solo potrà fare semplicemente 
una dichiarazione consuntiva a 
fi ne mese - attualmente va fat-
ta 5 giorni prima della cessione 
e rappresenta un forte vincolo 
per i cibi freschi e deperibili - 
ma avrà agevolazioni fi scali e 
potrà ottenere uno sconto sulla 
tassa dei rifi uti proporzionale 
alla quantità di cibo donato. 
Per un quantitativo donato 
inferiore ai 15.000 euro sarà 
inoltre possibile non eff ettuare 
dichiarazioni. 

COME RECUPERARE E DISTRIBUIRE
IL CIBO IN MODO CORRETTO

l Manuale per corrette prassi opera-
tive per le associazioni caritative di 

Caritas e Fondazione Banco Alimentare 
Onlus (scaricabile gratuitamente da 
bancoalimentare.it) è il primo di questo 
tipo validato dal Ministero della Salu-
te. Ha come obiettivo di predisporre le 
corrette “prassi igieniche” che consen-
tano il recupero, la raccolta, la con-
servazione e la distribuzione di derrate 
alimentari da parte delle Organizzazioni 
Caritative del terzo settore non-profi t che 
eff ettuano tali attività ai fi ni di solidarie-
tà sociale.

I

Dalla legge “del Buon Samaritano” alla “Legge Gadda”: 

evoluzione della lotta allo spreco

procedure per le donazioni. Il 
provvedimento defi nisce per la 
prima volta nell'ordinamento 
italiano i termini di "ecceden-
za" e "spreco" e fa maggiore 
chiarezza tra il termine minimo 
di conservazione e la data di 
scadenza.
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Partnership
in pillole
EVVIVA LA PRIMA COLAZIONE.
CHE FA “DEL BENE”

In Italia sono oltre 1 milione i minori in 
povertà assoluta (Istat 2014). Per questo 
motivo Kellogg’s, nell’ambito dell’iniziativa 
Breakfasts for Better Days, portata avanti 
in tutto il mondo, ha condiviso un progetto 
con Banco Alimentare per una finalità 
straordinaria: dare una buona colazione a 
tutti i bambini con particolare attenzione 
ai più bisognosi. Kellogg’s sostiene con un 
contributo economico Fondazione Banco 
Alimentare Onlus perché attivi, rispetto al 
momento della colazione, azioni volte a 
rafforzare l’aiuto alimentare rivolto ai bambini, 

attualmente assistiti dalle strutture caritative convenzionate con la Rete 
Banco Alimentare in tutt’Italia. 
Il monitoraggio della presenza di bambini nelle strutture convenzionate, 
un’azione intensificata per la raccolta di eccedenze adatte alla prima 
colazione, la realizzazione di schede informative realizzate con esperti 
nutrizionisti e destinate ai responsabili delle strutture convenzionate 
per sensibilizzarli sull’importanza della prima colazione – già distribuite 
a maggio – sono i punti chiave dell’impegno di Banco Alimentare per 
questo importante progetto. “Evviva la colazione”, dunque: buona che fa 
del bene. 

DAL FONDO FILANTROPICO 
DUEMME BANCO ALIMENTARE 
UN AIUTO INNOVATIVO

Banca Esperia, la Private Bank di Mediobanca 
e Banca Mediolanum, e Fondazione Banco 
Alimentare Onlus, hanno presentato a marzo, 
ad una platea attenta e competente riunita 
presso la sede milanese della Banca, il fondo 
con devoluzione a scopo filantropico “Duemme 
Banco Alimentare”, strumento di finanza sociale 
in grado di favorire un sostegno finanziario 
continuativo all’attività di Banco Alimentare. 
“Si tratta del terzo di una famiglia di strumenti 
finanziari dedicati alla filantropia, che Banca 
Esperia ha ideato ”, ha commentato Andrea 
Cingoli, amministratore delegato di Banca 
Esperia. “Questo Fondo – secondo Andrea 
Giussani, presidente di Fondazione Banco 
Alimentare Onlus - rappresenta per noi un ponte 
tra il mondo della finanza e la solidarietà sociale 
a favore dei più bisognosi. Siamo grati a Banca 
Esperia, perché gli investitori che aderiranno 
a questo strumento, potranno aiutare la nostra 
opera e nel contempo perseguire i loro fini 
personali e societari”.

INSIEME LA GIOIA È 
DUE VOLTE PIÙ BUONA

Nei mesi di Dicembre 2015 e 
Gennaio 2016 ogni volta che 
noi consumatori abbiamo scelto 
Duetto, Pastificio Rana ha donato 
una confezione di pasta ripiena al 
Banco Alimentare, per contribuire a 
sostenere le famiglie bisognose.
Il risultato è stato straordinario: 
1.068.888 le confezioni donate 
da Pastificio Rana e distribuite 
alle organizzazioni locali di 
Banco Alimentare (dettagli su 
bancoalimentare.it). “Insieme 
la gioia è due volte più buona” 
recitava la campagna tv che 
informava dell’iniziativa: infatti 
profit e non profit in “duetto” 
possono fare molto.

DASH: IL “FUSTINO” FESTEGGIA CINQUANT'ANNI
E SI RIEMPIE DI SOLIDARIETÀ

Nell’anno del suo più importante anniversario, Dash di Procter & Gamble ha dato 
vita a un nuovo progetto sociale, al fianco di Fondazione Banco Alimentare Onlus 
a supporto della missione contro la povertà alimentare in Italia, con l’obiettivo 
di distribuire fino a 3 milioni di pasti alle persone in difficoltà. “In occasione di 

un’importante celebrazione come 
il 50esimo anniversario di Dash, 
abbiamo scelto di rinnovare il 
nostro impegno per mettere ancora 
una volta la fiducia di milioni di 
consumatori che comprano Dash 
al servizio di una grande causa “ ha 
dichiarato Antonio Fazzari, direttore 
commercial operation per l’Europa 
del Sud di Procter & Gamble. E così 
il “fustino” che ha accompagnato 
per generazioni i consumatori si è 
riempito di solidarietà.

Dalla legge “del Buon Samaritano” alla “Legge Gadda”: 

evoluzione della lotta allo spreco



Scegli come sostenere l'opera 
quotidiana di Banco Alimentare

DONAZIONE 
alimenti         

DONAZIONE 
economica

DIVENTA 
volontario             

5XMILLE
CF 97075370151

COLLETTA  
ALIMENTARE®                           

BOMBONIERE
solidali 

LASCITI
testamentari

BIGLIETTI
di Natale      

www.bancoalimentare.it

SALVIAMO IL CIBO
PER I POVERI
IN ITALIA


