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Siamo quello  
che scegliamo di essere

2. Identità

• CHI SIAMO, LA MISSION
• PROMUOVERE I NOSTRI VALORI
• ALIMENTARE SCELTE RESPONSABILI
• LA NOSTRA STORIA
• PERSONE PER LE PERSONE
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L’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus è un Ente 
non profit che opera in Lombardia dal 1989.

È parte della Rete Banco Alimentare, costituita da 21 organizzazioni distribuite sul 
territorio nazionale e coordinate dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, con 
sede a Milano.

Chi siamo

Il Banco Alimentare recupera le eccedenze dalla filiera agroalimentare, dalla 
grande distribuzione organizzata e dalla ristorazione collettiva, per ridistribuirle 
gratuitamente alle strutture caritative che aiutano persone e famiglie bisognose.

La mission

*È iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato Foglio 717 – progressivo 2862 – sezione A (Sociale) con Decreto 
29932 del 23/11/2000 e Decreto 622 del 20/02/2009 per approvazione modifiche statutarie.
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SOLIDARIETÀ E CONDIVISIONE
La solidarietà e la condivisione sono caratteristiche naturali dell’uomo che 
nascono dalla consapevolezza che l'“io” e l'“altro” si appartengono. Il valore 
della persona nella sua interezza ed il suo bene sono posti al centro dell’attività 
quotidiana del Banco Alimentare.

DONO E GRATUITÀ
Si può donare qualcosa all’altro solo perché si riconosce di averlo ricevuto.
Proprio perché si riceve gratuitamente, si può donare altrettanto gratuitamente  
e ciò coinvolge non solo i beneficiari finali ma anche i donatori ed i volontari.

CARITÀ
È l’amore disinteressato nei confronti degli altri, senza attendersi qualcosa  
in cambio; è volere il bene dell’altro e condividere il suo vivere e il suo destino.

Promuovere i nostri valori

Condividere i bisogni per 
condividere il senso della vita

AL BANCO ALIMENTARE  DELLA LOMBARDIA
VOGLIAMO DONARE BUON CIBO A CHI NE 
HA BISOGNO, MA INSIEME SIAMO IMPEGNATI 
PER "ALIMENTARE":

Alimentare  
SCELTE responsabili

Percorsi di condivisione
Processi di inclusione  
La consapevolezza
La partecipazione 
Le buone pratiche 
Il cambiamento 
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1989-2019
Avere trent’anni e dimostrarli tutti

LE ORIGINI DEL BANCO 
ALIMENTARE 

Prima c’era lo spreco 
alimentare e tanti supermercati, 
mense aziende buttavano 
le eccedenze. Poi, 30 anni 
fa, anche in Italia, nasceva 
finalmente il Banco Alimentare, 
ed il cibo in eccedenza 
ritrovava il suo valore, un 
bene prezioso per chi non 
poteva comprarselo. 

Per parlare di una idea, 
geniale, come lo sono 
spesso le idee semplici, che 
nascono da un bisogno vero, 
e diventano un’evidenza, 
dobbiamo partire da Phoenix, 
in America e da una persona 
un po' speciale come lo sono 
molte persone normali: 
John Van Hengel.
Nel lontano 1965, John 
divenne volontario presso 
una mensa dei poveri.

John Van Hengel, St. Mary Food Bank

*Dall’intervento di JVH al meeting di Rimini 1992

Sopra: Mons. Luigi Giussani; 
sotto: Cav. Danilo Fossati

”Si presentò a noi una 
signora che aveva il marito 
in prigione e che, per sfamare 
i 10 figli, raccoglieva i 
rifiuti da un contenitore 
vicino al supermercato. 
Rimanemmo sorpresi nel 
vedere la quantità e la 
qualità del cibo gettato via. 
Ci mettemmo in contatto con 
i dirigenti del supermercato  

che ci permisero di recarci 
sul posto tutti i giorni a 
raccogliere i prodotti ancora 
recuperabili. Ben presto 
ci trovammo a lavorare 
con molti supermercati. 
Sempre la stessa signora ci 
suggerì l’idea di creare una 
banca, in cui depositare 
le eccedenze alimentari, 
in modo da poterle poi 
distribuire a coloro che ne 
avevano bisogno: da qui la 
definizione di Food-Bank, 
"Banco Alimentare di Saint 
Mary". Eravamo nel 1967*“.

Successivamente il modello 
si diffonde rapidamente nel 
mondo. Dal Canada, Francis 
Lopez, di origine francese 
lo porta in Europa. Il primo 
Banco europeo nasce a 
Parigi nel 1984. 
Bisogna aspettare il 1989 
perché nasca in Italia,  
a Monza, dove il Cavaliere 

Danilo Fossati, fondatore 
della Star, grazie a due suoi 
dipendenti, Davide Celora  
e Antonio Mandelli, incontra 
Monsignore Luigi Giussani. 
Dopo una visita istruttiva 
al Banco de Alimentos  
di Barcellona, in Spagna, su 
invito di Diego Giordani,  
si parte.
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Il 3 Marzo 1989, l’atto 
formale, nasce la Fondazione 
Banco Alimentare.
 
A Meda il primo magazzino 
aperto col generoso contributo  
di Danilo Fossati. 

Il primo presidente nazionale 
sarà Pieralberto Bertazzi, 
un giovane medico.
 
Sono 32 i volontari, 120 i 
metri quadri del magazzino. 
 
L’avvio è dapprima sottotraccia, 
il Banco Alimentare metteva 
gli italiani di fronte ad 
una realtà scomodissima, 
l’esistenza di una povertà 
radicata in Italia, ed 
insieme uno spreco senza 
giustificazioni. 

Dalle prime 200 tonnellate 
raccolte nel 1990 con 2.160 
persone assistite, si passò 

nel 1992 a 1.000 tonnellate, 
e poi rapidamente nel 1995, 
quando Danilo Fossati 
morì, le sedi ufficiali erano 
10, 4.500 le tonnellate 
recuperate e 183.151 assistiti 
in tutta Italia.

Il boom nel 1996: triplica 
il raccolto, è intervenuto 
un soggetto nuovo, l’AIMA, 
l’Azienda di Stato per gli 
interventi nel mercato 
agricolo, che fornisce al 
Banco derrate per un valore 
di circa 50 miliardi di lire.

L’AIMA, (che poi diventerà 
AGEA), in base ad un 
regolamento comunitario, 
acquista le eccedenze di 
produzione del settore 
primario e le fa trasformare 
in derrate alimentari per 
distribuirle agli enti che 
assistono i bisognosi nei 
paesi dell’Unione.

La prima Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare 
nel 1997.

“Lo spettacolo della carità” 
che mette sullo stesso 
piano chi dona e chi riceve  
e che, alla fine, fa contenti 
entrambi. 

Il progetto più conosciuto, 
oggi l’evento più importante 

della carità in Italia. In un 
solo giorno, furono raccolte 
1.693 tonnellate di cibo da 
1239 supermercati in tutta 
Italia.

Inoltre, nello stesso anno, 
si costituisce l’Associazione 
Banco Alimentare della 
Lombardia Onlus, con a capo 
Mario Amati.

I primi dieci anni
1989-1999
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2000-2009
Lo sviluppo

Di recuperare cibi cucinati  
all'epoca non si poteva 
nemmeno parlare. 
Tuttavia c'era bisogno di 
recuperare cibo fresco e 
cucinato. Il buon esempio, 
ancora una volta, viene 
dall'America, dove fin dal 
1982 era in vigore la Good 
Samaritan Law. 

*Dall’intervento di JVH al meeting di Rimini 1992

È il 2001, dopo due anni 
di grande lavoro, il 
coinvolgimento di imprenditori 
e giuristi, finalmente il 25 
giugno 2003 ecco la legge 
n.155: la “Legge del Buon 
Samaritano”. L’Italia è la 
prima in Europa ad averla 

e sull'onda di questa legge 
nasce Siticibo. 

Il resto è una bella storia di 
persone, di relazioni, di un 
grande impegno quotidiano. 

Milano è l’apripista, dal primo 
recupero da 6 scuole e 1 
mensa, alle 142 scuole che 
nel 2018 hanno donato 140 
tonnellate di pane e frutta e 
alle 88 mense aziendali da 
cui sono stati recuperati più 
di 400 mila piatti cucinati.

Dal 2008 Siticibo in Lombardia 
si sviluppa articolandosi in 
due attività complementari: 
Siticibo Ristorazione per il 
ritiro dalle mense aziendali 
e refettori scolastici, Siticibo  
GDO per il recupero del cibo 
fresco dai supermercati. 

Il 15 Novembre 2008 l’assemblea 

dei  soci  modifica la
denominazione in Associazione 
Banco Alimentare della 
Lombardia «Danilo Fossati» 
Onlus.

Nel 2009 a seguito dello 
sviluppo dell’iniziativa  
il Banco Alimentare della 
Lombardia apre la nuova 
sede con magazzino a 
Muggiò.
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2010-2019
L'innovazione

Nel  2012  in Lombardia 
viene decisa l’apertura di 
una sede operativa presso 
l’Ortomercato di Milano, 
con l’obiettivo di migliorare 
la dieta e la salute degli 
assistiti con l’apporto di 
Frutta e verdura fresche.

Nasce in Lombardia il 
Programma Banco Scuola, 
per portare ai ragazzi i valori 
di condivisione e dono 
insieme al rispetto del cibo 
e alle conseguenze dello 
spreco. 70.000 gli studenti 
incontrati fino ad oggi.

È del 2013 la realizzazione 
del 1° Bilancio Sociale 
di Banco Alimentare 
della Lombardia, relativo 
ai risultati del 2012. 

È un impegno a misurarsi 
con gli obbiettivi assunti 
e a rendicontarli con 
sempre maggior chiarezza e 
trasparenza.

Nel 2014, a fronte del blocco 
degli aiuti alimentare della 
Comunità Europea, è stata 
organizzata una Colletta 
straordinaria in aggiunta a 
quella di novembre.

Insieme da Papa Francesco: 
nel 2015 il Banco Alimentare 
incontra il Papa in una 
udienza a Roma.

Nel 2016 entra in vigore la 
legge Gadda (n. 166) contro 
lo spreco alimentare. 
Dalle parole dell' On. Maria 
Chiara Gadda, redattrice della 
legge:

«Una legge di sussidiarietà, 
che attraverso la scelta 
responsabile dei 
tanti soggetti coinvolti 
risponde ad un bisogno 
sociale crescente. La legge 
nasce in Lombardia, dalle 
best practice che Banco 
Alimentare della Lombardia 
ha saputo sviluppare negli 
anni». 
(Testimonianza riportata sul bilancio 
sociale di Banco Alimentare della  
Lombardia 2016). 

Tra il 2017 ed il 2018 è 
avvenuto il consolidamento 
e lo sviluppo dei progetti 
di re t i  t e r r i t o r i a l i  a 

sostegno d e l l a  p ove r t à 
m i n o r i l e . 

Sono stati avviati due 
Hub a Milano nell’ambito 
del programma QuBì  
di Fondazione Cariplo.

Nel 2018  il convenzionamento 
delle strutture caritative 
partner viene supportato, 
per la prima volta, mediante 
una piattaforma Web 
dedicata.
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Produttori 
agricoli

Persone
Bisognose

Enti
caritativi

Scuole Società
Civile

Volontari

Fondazione
Banco

Alimentare

Consiglio
direttivo

Federazione
Europea
Banchi

Alimentari

Rete
Banco

Alimentare
Dipendenti

Ristorazione
collettiva

Aziende

Industrie
alimentari

Piattaforme
logistiche

Mass
media

Università

Comuni
Lombardia

Comune
Milano

Fondazioni

Regione
Lombardia

Associazioni

Grande
Distribuzione
Organizzata

Fornitori
di beni

e servizi

Unione
Europea
(Agea)

Donatori
privati

Beneficiari Interni Sostenitori e partner

Persone per le persone
I soggetti interessati - Stakeholders


