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4. Le nostre risposte
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Una scelta a tutto tondo
Impegno, solidarietà, inclusione sociale

LOTTA ALLA POVERTÀ
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NR. STRUTTURENR. ASSISTITIENTI CARITATIVI

24.024

Accompagnare  
le strutture caritative

Il nostro desiderio è voler diventare nei confronti delle strutture caritative sempre 
più compagni di viaggio, per costruire insieme percorsi volti all’inclusione ed 
alla coesione sociale.

Le strutture caritative e le persone bisognose assistite sono il cuore, lo scopo 
della nostra opera. Gli interessi dei beneficiari sono al disopra degli interessi  
di tutti gli altri stakeholder. 
Il Banco Alimentare ha costruito, insieme alle 1182 strutture caritative partner,  
la più grande catena di solidarietà in Lombardia: una rete che non è solo la somma 
delle parti ma che è il modo più efficace di crescere rendendo più dinamici, 
visionari e generativi i rispettivi ambiti, moltiplicando il valore di ciò che facciamo 
insieme. Ci lega un accordo di partenariato e l’impegno condiviso nel dare risposte 
concrete alle persone che confidano nel nostro aiuto.
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Le modalità di distribuzione del cibo
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ASSISTITI MILANOASSISTITI LOMBARDIAMODALITÀ
DI DISTRIBUZIONE 

La consegna del pacco viveri, insieme a quella delle unità di strada e degli 
empori solidali sono le modalità di distribuzione del cibo più importanti  
in Lombardia, rappresentano l'87% del totale. La distribuzione del pasto cucinato 
nelle residenze e nelle mense incide per il 13%, in calo negli ultimi anni.

Abbiamo iniziato a sostenere la nascita dei primi empori solidali dove gli assistiti 
convenzionati fanno la spesa scegliendo fra i prodotti resi disponibili sugli 
scaffali.

33,3 mln
Pasti nei pacchi viveri

5 mln
Pasti cucinati

38,3 mln
Totali

+ =
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2017 2018

(In tonnellate)

Le fonti di approvvigionamento

AGEA
4.807

Industria
5.765

Collette
2.086

Siticibo
2.930

Ortofrutta
1.042

Distribuzione
2.540

Nel 2018 sono state raccolte e recuperate in totale 19.170 tonnellate  
di prodotti dai 6 canali della filiera, per un valore economico di 50.83 Milioni  
di Euro. L’incremento rispetto all’anno precedente è stato di 459 tonnellate, grazie 
soprattutto al recupero, crescita delle consegne di alimenti da parte del segmento 
Industria (+930 Ton.) e Siticibo (+577 Ton.) che ha compensato la diminuzione  
del cibo da parte dell'Unione Europea-AGEA nell’ambito del piano FEAD. (-932 Ton.)  
e Ortofrutta (-433 Ton.). 

Totale 2017
18.711

Totale 2018
19.170 +2%
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Approvvigionamento e distribuzione 
per generi alimentari

I prodotti raccolti e distribuiti alle strutture 
caritative, per genere, in peso (kg) e % 2018
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               1.713.549 

                          607.605 
                          553.243                           511.260 

                          491.792 
                          254.550 
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I dipendenti e i volontari contattano 
e stipulano accordi con i produttori, 
le industrie alimentari, la Grande 
Distribuzione Organizzata, la ristorazione 
collettiva, per la donazione delle 
eccedenze alimentari.

Le strutture caritative accreditate 
ritirano gli alimenti presso il magazzino 
di Muggiò.

851 aziende donatrici di alimenti
266 di beni e servizi

18 Automezzi refrigerati
3.713 mq di magazzino
2.025 mc di celle frigorifere
1.071 mq di uffici

215.053 Assistiti
105.000 pasti 

ogni giorno

Dipendenti e volontari in magazzino prendono 
in carico, stoccano, selezionano e preparano  
i prodotti da distribuire. 

1.182 strutture caritative 
50 ritiri giornalieri

I volontari delle strutture caritative 
donano il cibo alle persone bisognose 
assistite.

Una logistica efficace
Ogni giorno al Banco Alimentare
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MAGAZZINI
3.713 m3

CELLE FRIGORIFERE
2.025 m3

SCATOLONI E CASSETTE
175.000

TRANSPALLET
13

FURGONI FRIGO
16

SOLLEVATORI
5

CAMION FRIGO
2

Donazioni in azione 
Rafforzare la capacità di donare più cibo salutare significa anche investire nelle 
infrastrutture necessarie per recuperare e distribuire gli alimenti alle persone  
in difficoltà in Lombardia. 

Lavorando in partnership con le aziende sostenitrici, le aiutiamo a raggiungere 
i loro Obiettivi di Responsabilità Sociale, i target di sostenibilità ed impatto 
ambientale aiutando insieme migliaia di persone bisognose sul territorio.
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La sicurezza alimentare prima di tutto. Il Banco Alimentare ritira solo prodotti 
non scaduti, perfettamente edibili. Tutte le attività di recupero, conservazione 
e distribuzione degli alimenti sono regolamentate da procedure scritte raccolte 
in un Manuale per le corrette prassi operative per le organizzazioni caritative, 
redatto insieme a Caritas, che ha ottenuto la validazione del Ministero della 
Salute. Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti formativi dei nuovi 
volontari: oltre all’iniziale periodo di training in Magazzino sono stati organizzati 
con frequenza trimestrale momenti formativi sui temi della “Sicurezza del Lavoro” 
e della “Sicurezza Alimentare” e sulle normative HACCP, tenuti da personale 
volontario qualificato, secondo un programma ormai consolidato.
I corsi di formazione coinvolgono tutti i livelli: dal presidente al direttore, dai 
dipendenti ai volontari stabili, ai volontari delle strutture caritative, interessando 
tutte le fasi operative critiche del processo.

La sicurezza alimentare

Gestione della data di scadenza dei prodotti su piattaforma informatica 
SAP ERP, sia in entrata che in uscita: tracciabilità delle movimentazioni.

Rispetto della catena del freddo: conservazione dei freschi e surgelati 
in celle frigorifere. Consegna in contenitori termici.

Controllo per singolo pezzo della data di scadenza e integrità della 
confezione dei resi da scaffale.

Autorizzazione ATS alla conservazione e al trasporto dei prodotti 
alimentari.

Formazione di tutto il personale dipendente, dei volontari e delle 
Strutture Caritative sulle normative HACCP.
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Gli aiuti dalla Comunità Europea, 
programma FEAD - AGEA

Nel 2018 circa un quarto dei prodotti distribuiti ai bisognosi in Lombardia 
proviene dalla Comunità Europea grazie al Programma di aiuti FEAD. 

Gli alimenti vengono gestiti dal Ministero del Welfare attraverso l’Agenzia AGEA. 

Il Banco Alimentare della Lombardia è un ente di secondo livello a garanzia della 
finalità delle cessioni presso le proprie strutture caritative partner. 
Il Banco Alimentare della Lombardia partecipa alla definizione dei prodotti da 
mettere a bando di produzione, in base alle esigenze più importanti per le quantità 
distribuite. 

L’attività del Banco Alimentare della Lombardia consiste quindi nel ricevimento, 
stoccaggio e gestione della distribuzione dei prodotti alle strutture caritative, 
su indicazioni del Ministero. Si occupa anche dell’accertamento dei requisiti 
dei beneficiari, della tenuta di un libro di carico e scarico e della verifica che le 
strutture, a loro volta, tengano una corretta contabilità delle quantità ricevute e 
distribuite.

Causa il ritardo dell’emissione dei bandi, e conseguentemente della produzione 
da parte delle aziende, le quantità effettivamente consegnate al 31 dicembre 
2018 sono state di 4.807 Ton. (-932 Ton. -16% sul 2017).
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Il canale ortofrutta nell’anno 2018 ha fatto registrare una riduzione delle quantità 
donate: sono state recuperate in totale 1.042 Ton. (-433 Ton. sul 2017, -23%).  
Le cause sono da ricercare in una stagione di raccolta poco soddisfacente, 
unitamente ad una leggera ripresa delle esportazioni verso nuovi mercati. 

È sempre ottima la qualità dei prodotti che riceviamo. Si tratta prevalentemente 
di frutta non proposta al mercato perché eccedente le richieste o per fattori di 
diversità di calibri richiesti. Stante l’ottimo livello qualitativo, possono essere 
conservati in celle frigorifere per poi farne una distribuzione scaglionata nel 
tempo. 

Le strutture caritative continuano ad apprezzarli; hanno recepito il valore 
nutrizionale e i benefici che il consumo di frutta e verdura porta ai loro assistiti 
e hanno superato la criticità della deperibilità dei prodotti, modificando il loro 
programma distributivo: distribuiscono il giorno successivo al ritiro dal magazzino 
di Banco Alimentare della Lombardia.

Molto apprezzata, da parte dei donatori, la capacità di gestione  
e distribuzione anche di quantità importanti. 

Ortofrutta
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Il recupero dall’industria 
alimentare

Le aziende dell’Industria della trasformazione alimentare si confermano il primo 
sostenitore della nostra azione di raccolta di alimenti a favore di persone e famiglie 
bisognose, sia in termine di quantità che di mix di prodotti. Nel 2018 il recupero 
da questo canale è stato di 5.736 tonnellate (+901 ton. +18,6% rispetto al 2017). 

Attraverso l’azione dei Promoter, è continuata la sensibilizzazione verso  
gli operatori e l’invito a non distruggere prodotti che, per ragioni commerciali 
non vengono posti in vendita, ma sono ancora edibili (prodotti con scadenze 
ravvicinate, fine campagne promozionali, cambio di packaging, eccedenze  
e difformità di produzione, errata etichettatura). 

Negli ultimi anni oltre al recupero di eccedenze, si sono aggiunte anche vere  
e proprie donazioni di prodotti a pieno valore commerciale destinate al sostegno 
di specifici progetti mirati a particolari categorie di persone: bambini e intolleranze 
alimentari

Le Industrie sanno di poter far conto su un partner affidabile, efficiente, attento 
alla gestione dei prodotti e all’evoluzione dei bisogni delle persone più fragili.  
La gestione informatica, attraverso il gestionale SAP, garantisce la tracciabilità dei 
prodotti dal ricevimento a magazzino alla consegna alla singola struttura caritativa.
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Il recupero dai Punti Vendita della GDO costituisce uno dei punti qualificanti 
dell’azione di Banco Alimentare della Lombardia in primis per le tipologie  
di prodotti recuperati (prevalentemente prodotti freschi come frutta, 
verdura, pane, derivati del latte) oltre che per la prevenzione dello spreco. 
In passato il Punto Vendita ritirava i prodotti dagli scaffali con 5-6 giorni  
in anticipo rispetto alla scadenza, oggi siamo a 1-2 giorni. Il breve residuo 
di vita del prodotto richiede una elevata efficienza logistica e distributiva.  
Il Banco Alimentare della Lombardia cura i rapporti con le catene distributive  
e pianifica il recupero mettendo in contatto le strutture caritative con i punti  
vendita più vicini. L’operatività del recupero, per la gran parte, è svolta  
direttamente dalle Strutture Caritative che risiedono nelle vicinanze del Punto 
Vendita: recupero a km zero.   

Banco Alimentare della Lombardia, oltre agli accordi con le catene GDO, cura  
la formazione dei volontari delle Strutture Caritative, che ritirano e distribuiscono 
i prodotti, sulle norme igienico sanitarie per il trattamento e la conservazione dei 
prodotti (HACCP), segue la parte amministrativa e fiscale richiesta dalle normative  
di legge a fronte delle donazioni. Molto importante è stata l’azione dei Supporter,  
i volontari che seguono lo svolgimento delle attività di Siticibo GDO e si prodigano 
per lo sviluppo dei recuperi attivando nuove collaborazioni tra Punti Vendita  
e Strutture Caritative.   Nel corso del 2018 sono state attivate collaborazioni con 
nuove insegne della GDO: Aldi e NaturaSi. A partire dagli inizi del 2018 è andata 
a regime la collaborazione con Lidl, che ha messo a disposizione per il recupero 
la propria rete di Punti Vendita in Lombardia. Le quantità raccolte sono cresciute 
significativamente: 2.662 Ton. (+565 ton +26,9%) e i Punti Vendita attivi sono ora 
346 contro i 251 del 2017.

Il programma Siticibo GDO
Recupero dai punti vendita della 
Grande Distribuzione Organizzata

143
REFETTORI 
SCOLASTICI

21
CATENE

346
PUNTI 

VENDITA

221
STRUTTURE 
ASSISTITE

2.662
TONNELLATE 
RECUPERATE



40

Ogni giorno, i volontari recuperano dalla ristorazione collettiva pasti non serviti.  
Abbattuti termicamente e conservati a temperatura idonea, gli alimenti vengono  
prelevati con furgoni coibentati e consegnati alle strutture caritative nelle   
vicinanze che, dopo averli riscaldati, li distribuiscono ai loro assistiti.
Dalle mense scolastiche vengono recuperati pane e frutta, in sei di queste anche 
il cibo cotto.

Nella provincia di Bergamo nel 2018 sono state portate avanti iniziative volte alla 
definizione di una attività Siticibo completa: da metà di giugno sono stati attivati 
4 ristoranti  da cui recuperare le eccedenze  con l’ausilio di un’importante struttura 
caritativa  della  città di Bergamo. 
Per il 2019, vista la futura attivazione di mense aziendali, si prevede di estendere 
la distribuzione anche ad altre strutture caritative del territorio.
I volontari   addetti al recupero e al trasporto sono adeguatamente formati sulle 
normative  di sicurezza alimentare HACCP.

Siticibo è attiva a Milano, Varese e provincia, Pavia, Como, Monza, Brescia, 
Bergamo. 

Siticibo Ristorazione
Recupero dalla ristorazione 
collettiva e mense scolastiche

88
MENSE 

AZIENDALI

24
AZIENDE DI 

RISTORAZIONE,
CENTRI COTTURA

13
HOTEL, CATERING, 

ESERCIZI 
COMMERCIALI

424.273
PIATTI PRONTI

192
TONNELLATE DI 
FRUTTA E PANE

142
REFETTORI 
SCOLASTICI

136
STRUTTURE 
CARITATIVE 

BENEFICIARIE

160
VOLONTARI 

BANCO 
ALIMENTARE

118
VOLONTARI 
STRUTTURE 
CARITATIVE
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La decisione nel 2012, di andare a recuperare frutta e verdura fresche 
all’Ortomercato di Milano, è stata una vera scelta di campo.
Come evidenzia la piramide alimentare del Ministero della Salute, frutta e verdura 
sono tra gli elementi di base per una sana e corretta alimentazione. 
A tal fine, dal 2012, Banco Alimentare della Lombardia ha sviluppato il recupero da 
Ortomercato di Milano.

Alla fine della giornata di vendite, per tre giorni alla settimana, i 12 volontari  
di Banco Alimentare della Lombardia passano negli stand dei grossisti e raccolgono 
quanto viene messo a disposizione. I prodotti recuperati vengono poi portati nel 
magazzino di Muggiò entro la mattinata e messi subito in distribuzione. Questo 
consente di distribuire un prodotto ancora buono, con soddisfazione di chi lo 
riceve e caratterizzato da un mix di frutta e verdura molto vario e con un elevato 
valore nutrizionale.

Nel 2018 le quantità di frutta e verdura recuperate dall’Ortomercato sono state 
457 tonnellate, in linea col 2017.

Una scelta di campo
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Durante la ventiduesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare svoltasi 
sabato 24 novembre, sono state raccolte in Lombardia 2.086 tonnellate  
di alimenti, che verranno distribuite alle 1.182 strutture caritative convenzionate 
con Banco Alimentare della Lombardia, per sostenere oltre 215.000 persone 
bisognose.

Tale risultato è stato possibile grazie all’impegno di circa 40.000 volontari,  
un popolo di persone mobilitato per un contrasto reale alla povertà alimentare  
e a favore di una cultura della condivisione.
 
Questo straordinario gesto di carità ha visto coinvolte le stesse strutture caritative 
partner del Banco Alimentare, comunità di diversa origine, organizzazioni  
e associazioni varie e tantissime singole persone; oltre a più di 1 milione di uomini 
e donne che, indipendentemente dalla loro situazione economica, hanno donato 
cibo per aiutare le persone in maggiore difficoltà.

Anche quest’anno si è rinnovato questo straordinario momento di condivisione. 
L’augurio è che sia possibile far crescere tra tutti la coscienza che i rapporti 
vissuti durante la raccolta possano diventare cultura quotidiana e diffusa in tutta  
la società.

La Colletta Alimentare

PUNTI VENDITA
1.820

PASTI DONATI
4.170.000

VOLONTARI
40.160

La centralità del dono
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Nell’immaginario generale il pane è la base dell’alimentazione umana. Spesso 
rappresenta il legame con il territorio e ricorda le radici delle nostre origini. Tutti 
questi aspetti “evocativi” impegnano gli operatori di settore, GDO compresa,  
a mettere a punto una proposta di pane molto articolata per soddisfare  
le aspettative del consumatore. 

La legge Gadda del 2016, che ha regolamentato la cessione di alimenti a fini  
di sostegno alla povertà, ha esteso la possibilità di recuperare e distribuire il pane 
nelle 24 ore successive alla cottura.

Questa innovazione normativa ci ha consentito di mettere a punto il progetto 
“Pane“ in collaborazione con un’importante insegna della GDO quale Esselunga. 

La catena convoglia presso la propria piattaforma logistica le rimanenze di pane dei 
propri negozi. Ogni giorno entro le ore 9,30, ne consegna una quantità predefinita 
presso il nostro magazzino di Muggiò, dove alcune strutture caritative, coinvolte 
nel progetto, sono in attesa di ritirarlo per distribuirlo in giornata ai loro assistiti.

Mediamente ogni settimana, nell’ambito del progetto vengono donati 2.600 Kg 
di pane.

Progetto "Pane"  
con Esselunga
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Nel 2018 è iniziata la collaborazione con l’insegna NaturaSì, catena 
specializzata nella produzione e vendita di prodotti biologici e biodinamici.  
Il rapporto si è sviluppato su tre direttrici: 

LA SPESA SOSPESA
Ha coinvolto i 15 Punti Vendita di Milano città e 4 nell’area di Monza.
All’ingresso i clienti venivano invitati ad aggiungere ai propri acquisti una spesa  
da lasciare in beneficienza. Queste donazioni, riposte in appositi spazi 
indicati da cartellonistica, dove si trovava anche materiale di comunicazione che 
illustrava più in dettaglio la partnership, sono state ritirate settimanalmente, o su 
chiamata del Punto Vendita, da Banco Alimentare della Lombardia direttamente 
che le ha inserite nella sua distribuzione o da una Struttura Caritativa del territorio. 
L’iniziativa si è conclusa con la fine dell’anno 2018.

PRODOTTI RITIRATI DALLA VENDITA MA ANCORA EDIBILI 
Una parte dei Punti Vendita NaturaSì hanno aderito alla donazione dei 
prodotti ritirati dagli scaffali per ragioni commerciali ma ancora edibili. 
Questa donazione rientra nelle attività di Siticibo, recupero a Km zero. 
Il recupero continuerà nel tempo con cadenze che variano per ogni Punto Vendita 
a seconda della disponibilità dei prodotti.

PRODUZIONE AGRICOLA FINALIZZATA 
Presso il sito produttivo di Cascine Orsine a Bereguardo (PV) è stato riservato un 
lotto di terreno la cui produzione è stata destinata a favore di Banco Alimentare 
della Lombardia. A partire dalla Primavera 2018 tutta la produzione di verdure 
e ortaggi realizzata in questo appezzamento di terreno viene donata a Banco 
Alimentare della Lombardia. A fine stagione sono stati prodotti e donati circa 
5.000 Kg di verdure e ortaggi.

Progetto NaturaSì
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Nella presentazione del Bilancio Sociale 2015 abbiamo portato all’attenzione 
dell’opinione pubblica la situazione della povertà minorile in Lombardia,  
di grande importanza perché il 25% dei nostri assistiti sono minori (0-15 anni).

Nel corso del 2018 grazie alla proficua e continuativa collaborazione con  
le aziende, Banco Alimentare della Lombardia e Parmalat hanno messo a punto  
e realizzato il progetto: "La colazione ideale".

Si tratta di un progetto di sostegno alimentare per i bambini (2-5 anni) e per 
gli adolescenti (6-15) assistiti da case di accoglienza e che vivono in comunità  
in Lombardia: nel corso di un anno ogni giorno hanno ricevuto una prima colazione 
equilibrata composta da latte Parmalat, succhi di frutta Santàl e biscotti Preti 1851. 

Il progetto è partito nel mese di marzo del 2018 e si concluderà nel mese  
di marzo 2019. Ha coinvolto 19 Strutture residenziali che assistono 521 tra bambini  
e adolescenti.

Progetto "La Colazione 
Ideale" con Parmalat  
e Preti
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Un ruolo importante nel nostro modello organizzativo è rappresentato dalle reti 
territoriali. Nel corso del 2018 sono state consolidate le attività avviate negli anni 
precedenti.

RETE DI CINISELLO BALSAMO
Continua con successo l’attività avviata nel 2014. Si recuperano alimenti da cinque 
supermercati e i prodotti recuperati vengono consegnati a sei strutture caritative 
che a rotazione, nel corso della settimana, distribuiscono i prodotti ai loro assistiti. 
L’idea di sostenere i poveri del territorio genera motivazione in tutti i collaboratori 
dei supermercati. I prodotti ritirati dai Punti Vendita nella mattinata vengono 
consegnati alle strutture, che provvedono alla distribuzione nelle prime ore  
del pomeriggio. Nel 2018 sono state recuperate e distribuite 55 tonnellate  
di alimenti, prevalentemente freschi e freschissimi.

RETE DI RHO
Il progetto avviato nel corso del 2016 e consolidato nel 2017 ha trovato nuovo 
slancio nel corso del 2018. I prodotti raccolti vengono portati in un magazzino, 
dotato di frigoriferi, messo a disposizione dal Comune. Quattro giorni alla settimana, 
vengono distribuiti a 30 famiglie, segnalate dalle 9 Caritas parrocchiali. Parte  
dei prodotti sono utilizzati dalla mensa dei poveri aperta a Rho, gestita dalla Caritas 
locale. Grazie ai nuovi accordi con Aldi e Lidl, è stato possibile aggiungere alla 
rete 4 nuovi supermercati. Sono continuati i recuperi dal panificio e dall’ingrosso  
di frutta e verdura. 

I recuperi di cibo nel corso del 2018 sono stati pari a 65 tonnellate. La rete 
inoltre recupera prodotti cucinati da due mense aziendali. Questi piatti 
pronti sono utilizzati nella mensa dei poveri. Tutte le attività sono svolte da 
volontari delle strutture caritative del territorio, che utilizzano un furgone  
di proprietà di Banco Alimentare messo a loro disposizione.

Reti Territoriali
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Reti territoriali Milano Città

Nel mese di ottobre 2017, nell’ambito del Programma QuBì, promosso  
da Fondazione Cariplo, con il sostegno di Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo, 
Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi e Fondazione Fiera Milano è partito  
il progetto hub territoriali a Milano.
La finalità: sostenere le famiglie in stato di indigenza con bambini e adolescenti.

I Municipi di Milano interessati al progetto sono il 4 e il 5, che fanno capo all’hub 
di Via Umiliati, zona Ponte Lambro, e l'8 e 9 all’hub di Via Punta Licosa. I Municipi 
sono stati scelti perché sono le zone in cui si registra il maggior numero di minori 
tra gli assistiti dalle Strutture con noi convenzionate. 
Nell’ottobre 2018, l’hub di Via Punta Licosa è stato trasferito in Via Borsieri 2,  
in uno spazio assegnatoci in comodato d’uso gratuito dal Comune di Milano  
a seguito della nostra partecipazione ad un bando. 

Al trasferimento dell’hub in via Borsieri si collega anche la partenza di 
un progetto promosso nel 2016 dal Comune di Milano in collaborazione 
con il Politecnico di Milano e Assolombarda: "Smart City and Food 
Sharing". Obiettivo del progetto: promuovere azioni condivise sul 
tema della gestione delle eccedenze alimentari, che rendano Milano 
protagonista di un futuro più sostenibile sul tema dell’alimentazione.  
Banco Alimentare della Lombardia è stato coinvolto come partner per le sue 
competenze in tema di recupero di alimenti e per la sua presenza e capillarità 
operativa nel territorio. Il coinvolgimento sottolinea la bontà della nostra visione 
di avvicinarsi al bisogno organizzando centri di raccolta e distribuzione locali.  
I due magazzini, di superficie intorno ai 100 mq, sono attrezzati con celle 
frigorifere, scaffalature e un furgone refrigerato ciascuno.

Avere un controllo diretto di tutte le fasi dell’attività: il recupero, il rispetto 
della catena del freddo, la conservazione e la distribuzione, questo 
consente di garantire appieno la tracciabilità e la sicurezza alimentare.

Poter distribuire un mix di prodotti assortiti: recuperare da più punti 
vendita e convogliare tutto in un solo luogo, consente di preparare 
dei lotti assortiti da consegnare alle strutture. I prodotti sono 
prevalentemente freschi a cui si aggiungono ai prodotti secchi che  
le strutture ritirano direttamente dal magazzino di Muggiò.

Altro elemento molto importante da sottolineare nel concetto di rete,  
il coinvolgimento del territorio per la donazione dei prodotti, non solo  
i supermercati ma anche negozi di vicinato, laboratori artigianali. 

Attivare l’attenzione ai problemi della povertà alimentare anche con  
il coinvolgimento di volontari provenienti dal territorio. 

Causa la brevità della vita residua dei prodotti donati, spesso sono 
donati il giorno prima della scadenza, non è possibile portarli nel 
magazzino di Muggiò per distribuirli, quindi il modello organizzativo 
dell'hub consente il recupero di tali prodotti.

Possibilità offerta a tutte le strutture che partecipano di poter 
organizzare incontri sulla sana e corretta alimentazione, tenuti  
da esperti, focalizzati in particolare sull’alimentazione dei minori. 

I vantaggi più significativi 
dell'iniziativa
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IL PROGRAMMA QuBì

“La povertà alimentare è la parte più dura e inaccettabile della povertà” sostiene 
l’Avv. Giuseppe Guzzetti -Presidente di Fondazione Cariplo- “e può essere affrontata 
solo chiedendo a tutte le forze in campo di lavorare insieme per individuare soluzioni 
condivise ed efficaci”. 
A Milano 20mila bambini vivono sotto la soglia di povertà. 
Il Programma QuBì - La ricetta contro la povertà infantile - promosso da Fondazione 
Cariplo con il sostegno di Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione 
Romeo ed Enrica Invernizzi e Fondazione Fiera Milano ha cercato da subito  
di attivare un grande patto cittadino per contrastare in maniera più efficace  
la povertà delle famiglie con minori nella città di Milano. 
Un importante asse di lavoro riguarda proprio la povertà alimentare. 
In collaborazione con Banco Alimentare Lombardia sono stati attivati due Hub  
“a filiera corta” con l’intento di aumentare da un lato la quantità di cibo recuperato, 
dall’altro di migliorare la qualità e la varietà dei beni alimentari. Gli Hub sono 
spazi in cui vengono raccolte le eccedenze alimentari (recuperate da supermercati 
e mense aziendali) che sono poi redistribuite alle famiglie in povertà grazie alla 
collaborazione con le organizzazioni di prossimità cittadine. 
L’obiettivo del Programma QuBì e di Banco Alimentare Lombardia, in collaborazione 
con la Food Policy del Comune di Milano, Assolombarda e Politecnico di Milano 
è realizzare un modello che potrà essere poi replicato in altre zone della città, 
coinvolgendo di volta in volta punti vendita e mense aziendali dei diversi quartieri 
di riferimento. 
Offrire un pasto a chi ne ha bisogno è un’azione fondamentale ma non è l’unica: 
a questo tipo di interventi si possono affiancare modalità di accompagnamento 
delle stesse famiglie e delle comunità. “La collaborazione con il Banco Alimentare” 
aggiunge l’Avv. Giuseppe Guzzetti “si inserisce nel lavoro di rete che il Programma 
QuBì sta promuovendo sulla città di Milano, sperando che possa essere una 
buona prassi da poter replicare anche in tanti altri territori”. La sperimentazione  
è appena cominciata. L’accesso al cibo si può ancora migliorare. Serve trovare una 
prassi efficiente e capace di promuovere il concetto di nutrizione sana, equilibrata 
e consapevole. Le risorse ed i servizi presenti nella città e nei quartieri della città 
possono essere ottimizzati. Lo sguardo è rivolto al futuro. Insieme si vince. 


