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ll presente documento costituisce il settimo Bilancio Sociale elaborato 
dall’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus  
e prende in esame l’anno solare 2018 (1 gennaio - 31 dicembre).
L’elaborazione e la realizzazione del bilancio sociale impegna dal 2013  
un gruppo di lavoro composto da dipendenti e volontari operanti nelle diverse 
aree funzionali, a cui si è aggiunto anche un rappresentante del Collegio  
dei Revisori a maggior garanzia della completezza dei contenuti rendicontati.
Si tratta di un momento cruciale per l’Associazione perché tale esigenza nasce 
dalla consapevolezza di rendere conto dei valori, dei comportamenti, e delle 
attività svolte, a sé stessa e a tutti coloro che a vario titolo vi contribuiscono.
Questo bilancio intende evidenziare gli effetti sociali prodotti con riferimento  
ai beneficiari descrivendo i risultati e gli impatti attinenti alle proprie scelte  
ed al proprio agire, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
È un impegno per il futuro sia a misurarsi con gli obbiettivi assunti sia  
a rendicontarli con sempre maggior chiarezza e trasparenza attraverso  
un documento in continuo miglioramento, di edizione in edizione.

Abbiamo voluto sottolineare il nostro impegno «a tutto campo» la nostra 
funzione di accompagnamento delle strutture caritative partner nel processo 
di sostegno, cura, inclusione sociale delle persone più fragili. Vogliamo 
continuare a raccontarvi le storie di volontari, donatori, sostenitori, bisognosi, 
che hanno animato la nostra attività nel corso del 2018

ll documento è stato redatto facendo riferimento alle Linee Guida per  
la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni non profit, emanate 
dall’Agenzia per le ONLUS nel mese di febbraio 2010.

Nel settembre 2015, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una 
serie di Obiettivi nell'ambito dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sono il modello per realizzare un 
futuro migliore e più sostenibile per tutti. Affrontano le sfide globali che 
abbiamo di fronte, comprese quelle relative alla povertà, alla disuguaglianza, 
al clima, al degrado ambientale, alla prosperità e alla pace e alla giustizia.  
Gli obiettivi sono interconnessi e per non lasciare indietro nessuno  
è importante raggiungere ogni obiettivo entro il 2030. 

Abbiamo voluto evidenziare, nell’ambito del nostro Bilancio Sociale, alcuni 
degli obiettivi fondamentali a cui il Banco Alimentare contribuisce da sempre.

Nota metodologica I 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) 2030
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OGNI GIORNO 105.000 PERSONE BISOGNOSE in Lombardia, in media, 
hanno ricevuto un pasto* dal Banco Alimentare grazie all’aiuto di sostenitori  
e partner. Il cibo viene distribuito alle strutture caritative partner che a loro volta 
aiutano le persone in difficoltà.

Sono stati oltre 38,3 milioni in tutto l’anno 2017 i pasti equivalenti 
donati grazie alle 19.170 tonnellate di alimenti recuperati e raccolti. Siamo 
la più grande realtà in Italia che attraverso il recupero e la distribuzione  
del cibo si adopera per il sostegno alimentare ed insieme per l’inclusione sociale  
delle persone più povere. 

Crediamo che nessuno debba soffrire la fame, siamo impegnati ogni giorno 
affinché questa visione diventi realtà, c‘è ancora molto da fare.

GRAZIE per il tuo sostegno.

* 1 pasto è equivalente a 500 gr. di alimenti

Scegli la più grande iniziativa  
sociale di ristorazione in Italia
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Muggiò, Febbraio 2019

Il 2018 è stato un anno di ulteriore 
crescita per la nostra opera, una crescita 
che si è concretizzata non solo e non 
tanto in termini di cibo raccolto, che 
pure rappresenta un dato significativo  
e fondamentale, ma soprattutto nel vivere 
sempre più concretamente il desiderio  
e l’ambizione di non essere solo una, 
efficiente, cinghia trasmissiva dell’aiuto 
alimentare, ma anche un elemento attivo 
perché la cultura della condivisione 
e della solidarietà arrivi sempre più  
a permeare il mondo in cui viviamo. 

In un momento storico in cui la povertà continua ad aumentare siamo sempre 
più consapevoli che il cibo risponde ad un bisogno urgente, uscire dalla fame,  
è il primo ed indispensabile passo per ritrovare dignità e speranza, ma la risposta 
è duratura ed efficace solo se prende in considerazione la persona nel suo insieme 
e l'accompagna all’interno di un percorso che l’abbracci. 

Per questo abbiamo da tempo deciso di mettere la nostra vocazione e competenza 
specifica al servizio di un lavoro fatto insieme a tutti i nostri partner, i nostri 
compagni di strada, per essere parte attiva di percorsi d’inclusione e perché  
la condivisione del bisogno aiuti a generare un modo diverso di giudicare e vivere 
la realtà.

Di questo troverete evidenza in questo Bilancio Sociale ed è bello riscontrare come 
la nostra Opera, oltre a portare un evidente aiuto in termini di recupero del cibo  
e di riduzione degli sprechi coi relativi benefici sociali ed ambientali, contribuisca  
a creare un tessuto sociale solidale unendo persone, strutture caritative, istituzioni, 
realtà profit e no-profit, cosa tanto più importante in un tempo in cui rischiamo  
di vivere senza vedere l’altro che è accanto a noi.

In quest’anno abbiamo rafforzato la nostra vicinanza alle strutture caritative, 
abbiamo dato particolare attenzione alla corretta gestione del cibo, ed abbiamo 
vissuto il consolidamento dell’esperienza delle reti territoriali che rappresenta un 
altro aspetto significativo nella valorizzazione dell’inclusione sociale generata 

dalla nostra opera. La stessa attenzione è stata vissuta all’interno del nostro 
operare quotidiano e nei rapporti con le istituzioni e coi nostri donatori perché 
il gesto del dono di quello che a nostra volta abbiamo ricevuto sia sempre di più 
qualcosa che coinvolge nel profondo il modo di vivere e di essere della società 
alimentando una cultura che abbracci l’uomo nel modo più completo possibile. 
Tutto il nostro fare, che si evolve ogni anno nelle sue modalità, rimane comunque 
sempre saldamente ancorato alle origini della nostra opera, nata trenta anni fa 
con il desiderio di condividere il bisogno per condividere il senso della vita.

Desidero ringraziare tutti quelli che quotidianamente permettono che la grande 
opera del Banco Alimentare sia sempre più viva e sempre più vicina ai bisognosi; 
a partire dai dipendenti, che vivono con passione ed impegno la loro “mission”,  
ai volontari, che sono il cuore della nostra Associazione, ed ai nostri amici partner:  
i Donatori, che vivono con noi il desiderio di portare un aiuto a chi è meno fortunato, 
gli Enti Pubblici, le Società e Privati che contribuiscono con fondi e/o partecipano 
ad eventi e le Strutture Caritative che ogni giorno ci accompagnano nello scoprire 
la bellezza del condividere i doni che riceviamo e nel rendere il mondo più bello  
e sorridente

 
 Dario Boggio Marzet 

Presidente Ass. Banco Alimentare della Lombardia



7

215.053 
persone assistite

Sono tre i principali canali di approvvigionamento del cibo:
La Comunità Europea con il programma FEAD attraverso AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)  
Il recupero da tutti i punti della filiera agro-alimentare, dal campo alla ristorazione collettiva 
La Colletta alimentare, insieme alle collette aziendali, occasioni in cui le persone fanno la spesa per chi è povero

Moltissime persone e imprese trovano nel Banco Alimentare l’interlocutore di fiducia: 
il ponte attraverso il quale donare il cibo, il proprio tempo, servizi o denaro per aiutare chi soffre la fame.

* 1 pasto è equivalente a 500 gr. di alimenti

Comunità Europea
(FEAD-AGEA)

25%

Recupero dalla Filiera Alimentare
Produttori agricoli, industriali, 
distribuzione, ristorazione

64%
11%

Collette
nazionale, aziendali, locali

19.170 tonnellate
851 aziende donatrici di cibo
266 beni e servizi, aziende, associazioni,  
 fondazioni, istituzioni pubbliche

748 volontari
19 dipendenti
1 collaboratore

38,3 mln di pasti*
1.182 strutture 
caritative

Il ponte dell’aiuto alimentare
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Pasqua con le Ferrovie dello Stato e Perugina
 
Per due settimane i giovani volontari  
di SitPolimi hanno viaggiato sui Frecciarossa 
lungo tutta la penisola, offrendo ai passeggeri 
che hanno fatto una donazione a Banco 
Alimentare della Lombardia, i cioccolati 
Doblò offerti da Perugina.

Walking Day 2018
 
1500 partecipanti all’evento. Contributo  
al Banco Alimentare della Lombardia per 
ogni partecipante. 

Green School
 
Organizzazione nata dalla Provincia  
di Varese, Università Insubria e ATS Varese 
col Patrocinio dell’USR Lombardia. Con lo 
scopo di educare gli studenti di tutte  
le scuole della Provincia ad uno stile di vita 
attento allo spreco del cibo, rispettoso 
dell’ambiente e delle persone, ha invitato 
Programma Banco Scuola a presentazioni 
nelle scuole aderenti.

Corso di formazione "Le Malattie Alimentari" 
 
Hanno partecipato 33 nostri   volontari  
di Siticibo  Busto Arsizio. La collaborazione 
con Università degli Studi di Milano produrrà 
il Manuale di Autocontrollo della mensa  
di Muggiò e di Siticibo di Busto Arsizio.

Milano Food City, "Più siamo Più doniamo"
 
Manifestazione patrocinata dal Comune  
di Milano. Le aziende sponsor dell’iniziativa 
hanno donato  a Banco Alimentare della 
Lombardia, a Caritas Ambrosiana, a Croce 
Rossa Italiana e a Pane Quotidiano, una 
quantità di alimenti pari al peso delle 
persone che si sono pesate sulle bilance 
durante i 400 eventi distribuiti nella città.

Progetto “CAMFEED”
 
Sostenuto da Fondazione Cariplo: Le uova 
prodotte nel Centro Clinico-Veterinario  
e Zootecnico dell’UNIMI a Lodi, sotto  
il controllo sanitario degli esperti universitari, 
vengono donate al Banco Alimentare della 
Lombardia. Ad oggi sono state donate 
34.300 uova poi destinate alla mensa  
della Fondazione Fratelli di San Francesco.

Alcune delle 
iniziative del 2018



9

Anche quest’anno si è tenuta la Lotteria “I Buoni Vincono Sempre”. 
Lotteria del Banco Alimentare della Lombardia basata su 4 provincie Como, 
Milano, Monza e Brianza e Varese. L’obiettivo della Lotteria è quello di supportare 
la sostenibilità del Banco Alimentare della Lombardia. Molti i momenti in cui si 
sono venduti i biglietti e moltissime le strutture caritative che hanno partecipato 
vendendo i biglietti ai loro volontari e amici. 
Il contributo di tutte le persone che hanno acquistato un biglietto è stato importante 
e tutti insieme siamo riusciti a raggiungere un obiettivo rilevante: 

Un ringraziamento speciale va alle aziende partner che ci hanno dato sostegno  
su questa iniziativa donandoci tutti i premi. 

I Buoni Vincono Sempre!

SONO STATI VENDUTI 20.250 
BIGLIETTI PERMETTENDOCI  
DI GARANTIRE LA DISTRIBUZIONE  
AI BISOGNOSI DI ALIMENTI 
EQUIVALENTE A 2 MILIONI DI PASTI 
* 1 pasto è equivalente a 500 gr. di alimenti
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Nel settembre 2015, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato  
una serie di Obiettivi nell'ambito dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

17 GOALS PER TRASFORMARE IL NOSTRO MONDO
Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile Sustainable Development Goals sono 
un invito all'azione di tutti i paesi per promuovere la prosperità proteggendo  
il pianeta. Riconoscono che il mettere fine alla povertà deve andare di pari 
passo con strategie che favoriscano la crescita economica e affrontino una serie  
di bisogni sociali tra cui l'istruzione, la salute, la protezione sociale e le opportunità 
di lavoro, mentre affrontano i cambiamenti climatici e la protezione dell’ambiente.

Il Banco Alimentare, contribuisce al perseguimento di alcuni degli obiettivi 
fondamentali, in particolare gli obiettivi 1) Sconfiggere la Povertà, 2) Sconfiggere 
la Fame e 12) Consumo e produzione responsabili come sottolineato dalla 
Federazione Europea dei Banchi Europei FEBA di cui è membro, sono da sempre 
pilastri del nostro operare. 
 
Gli obiettivi sono fra loro sinergici e complementari, la nostra missione «a tutto 
campo» abbraccia anche gli obiettivi 3) Salute e benessere, 4) Istruzione di qualità, 
10) Ridurre le disuguaglianze,11) Città e Comunità sostenibili, 13) Lotta contro  
il cambiamento climatico e 17) Partnership per gli obiettivi in collaborazione con 
una grande rete di soggetti interessati.

Gli obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile (SDGs)

https://www.eurofoodbank.org/en/poverty-in-europe
https://www.unric.org/it/agenda-2030


