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5. L'impatto sociale
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SOCIALI
Prodotti ancora buoni per l’alimentazione vengono recuperati e ritrovano  
la loro finalità presso le strutture caritative che li ricevono gratuitamente per  
i loro bisognosi, e possono così concentrare le risorse sui propri fini istituzionali: 
sussidiarietà concreta e testimoniata. L’attenzione alla persona, il gesto che 
accompagna il dono ha come scopo l’inclusione sociale delle persone povere, 
spesso emarginate.

ECONOMICI
Le aziende riducono i costi di stoccaggio e gli elevati costi di smaltimento, 
beneficiando inoltre di vantaggi fiscali e del recupero dell’IVA. Viene ridato valore 
economico agli alimenti recuperati.

AMBIENTALI
Si impedisce che cibo commestibile diventi rifiuto, evitando lo spreco di acqua, 
terra, energia e lavoro impiegati per produrlo e risparmiando le emissioni di CO2 
generate dalla produzione allo smaltimento.

EDUCATIVI
L’opera educativa pone al centro la Carità, il rispetto e la dignità della persona. 
Recuperare gli alimenti prima che diventino rifiuto educa tutti al rispetto  
del valore del cibo in quanto dono.

I benefici
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Per ogni Euro donato nel 2018 al Banco Alimentare Lombardia 21 persone 
bisognose hanno ricevuto gratuitamente un pasto equivalente attraverso 
le strutture caritative convenzionate

Per ogni Euro di costo operativo sostenuto vengono raccolti e donati 
alimenti per un valore economico pari a 27 €.

* 1 pasto è equivalente a 500 gr. di alimenti

La moltiplicazione del valore Effetto leva

38,3 Mln di pasti equivalenti* 
1,85 Mln € costo totale dell’operatività 

50,83 mln €, valore cibo distribuito
1,85 mln € costo totale dell’operatività

21 pasti per ogni
Euro donato

27 Euro

19.170 Ton. di alimenti distribuiti in Lombardia 
2,65 € valore medio di 1 kg di alimenti distribuiti==

==21 pasti

1,85 mln €

27€
50,83 mln €
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9,7%
Le risorse

*Le ore di volontariato sono state valorizzate a 17 Euro/ora, costo 
aziendale lordo (Contratto Nazionale Commercio)

40.160 volontari che si sono mobilitati, in media per 
3 ore ciascuno, per un totale di 117.000 ore, il giorno 
della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare  
di novembre in Lombardia*: 2.048.000 €.
 
96.800 ore donate da 748 volontari stabili:
rappresentano l’equivalente di 55 persone impiegate ogni 
giorno a tempo pieno*: 1.645.600 €.
 
2.658 ore donate dai 443 volontari di 31 aziende 
durante le 59 giornate di volontariato aziendale presso 
il magazzino di Muggiò*: 45.186 €.
 
Beni e servizi donati da persone e aziende: magazzini 
temporanei, automezzi, bancali, cartoni, pettorine  
e molto altro per la Colletta. Pneumatici, grafica per  
i mezzi di trasporto, sostegno ad eventi, collette aziendali  
e molto altro ancora: 254.756 €.
 
Donazioni da soggetti privati (Aziende, Fondazioni, 
Associazioni e persone): 926.366 €. 
 
Contributi da Istituzioni Pubbliche (Regione Lombardia, 
Comune di Milano, Comuni Lombardi e AGEA): 924.301 €.

Valore del volontariato e contributi
5,84 mln € 

Totale
56,7

mln €

19.170 tonnellate di alimenti raccolti valorizzate 
applicando prezzi medi di mercato al costo per ogni 
singolo prodotto. Valore finale medio al kg: 2,65€ 
(valore di sostituzione) per un totale di 50,83 milioni €.

Valore degli alimenti
50,83 mln €

90,3%
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L’efficienza sociale della nostra 
azione 

Nel 2018 in Lombardia Il 96,7% delle risorse è stato destinato alla missione 
sociale: recupero e distribuzione del cibo ai bisognosi.

A

C

E

B

D

Contributi ricevuti 
(Convenzioni/Donazioni private e pubbliche)

Valore economico alimenti (19.170 Ton.)

Valore economico ore di volontariato

Valore economico beni e servizi

Totale risorse generate

Totale oneri sostenuti

Risultato di gestione

Risorse distribuite (C ± D)

Risorse disponibili per l’erogazione (A-B)

2018 
(€ x 1.000)RISORSE

50.829

1.851

3.739

255

56.674

1.852

-1

54.821

54.822

3,3%
Oneri di gestione 
1,85 mln €

Risorse distribuite
54,82 mln €

96,7%

Totale 
risorse generate
56,67 mln €
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Non assistenzialismo, non pietismo, non una generica “opera pia”, ma vera Carità, 
ponendo sempre al centro della nostra opera la Persona.

Sono sempre e solo questi i contenuti degli interventi che i volontari  
di Banco Scuola propongono ormai da 7 anni alle scuole che ci accolgono  
in Lombardia per incontrare i loro ragazzi. 

Il “Capitolo 2”, ulteriore presentazione creata quest’anno, è un’occasione in più 
per gli studenti che ci hanno già conosciuto, per approfondire maggiormente, 
tramite un nuovo incontro con i volontari, altri temi a noi cari, come l’inclusione 
sociale, l’impatto dello spreco di cibo sull’ambiente, le Strutture Caritative: un 
altro passo verso una consapevolezza più matura. 

Gli studenti incontrati quest’anno sono stati 10.488 in 84 scuole.

Il Programma Banco Scuola

542
SCUOLE

70.190
ALUNNI

3.183
CLASSI

6
TEAM

1.299
PRESENTAZIONI

15
VOLONTARI

Attività 2012-2018
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Perché abbiamo scelto  
il Programma Banco Scuola

Anche in questo 2018 ho scelto il Banco Alimentare perché credo nei valori della 
solidarietà, dell'attenzione all'altro e della condivisione del proprio tempo.
Ritengo fondamentale l'incontro di formazione culturale di Banco Scuola,  
che viene proposto, ogni anno, dai volontari di Muggiò a tutti gli studenti delle nostre 
classi prime. È un'esperienza unica che permette ai ragazzi di conoscere la storia  
e le finalità del Banco alla quale segue la proposta di partecipare all'appuntamento 
della Colletta Alimentare. Quest'ultima viene proposta a tutte le classi che ogni anno 
rispondono con grande entusiasmo. Quest'anno gli studenti che hanno aderito alla 
Colletta erano 247 accompagnati da un gruppo di docenti.

Prof.ssa Tina Scarati, Istituto Superiore Carlo Porta di Monza.

PERCHÉ CI PIACE IL BANCO ALIMENTARE
- Partecipare all’incontro di Banco Scuola mi ha stimolato, e ho pensato subito  
ad analizzare, approfondire l’argomento, esponendolo nella mia tesina di maturità.
- Il lavoro del Banco Alimentare ha aperto gli occhi sia a me, che a tutti i miei compagni 
di classe, abbiamo fortemente ammirato il gesto di donare il cibo ai meno fortunati.
-Aiutare le persone bisognose fa bene a noi a livello morale. L’attività di Banco 
Alimentare è un dono a livello sociale, così queste persone non si sentono più sole.
-Le persone bisognose, oltre che una perdita economica hanno anche una perdita  
di autostima. Aiutarle a sentirsi meglio è un’occasione, anche per i volontari,  
di sentirsi meglio con se stessi.

Gli studenti di quinta superiore dell’Istituto Olivetti - Monza
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Continua l' attenzione di Banco Alimentare  della Lombardia alla diversità  
e qualità degli alimenti distribuiti ai bisognosi. Una priorità che ci ha spinto 
ad incrementare il recupero di frutta e verdura fresca dall'Ortomercato e dai 
supermercati e a ricercare prodotti specifici per garantire il corretto apporto 
proteico. 

Nel corso del 2018 sono state raccolte complessivamente 4.163 tonnellate  
di frutta e verdura che hanno rappresentato il 30% del cibo distribuito. 

L’importanza e lo stretto legame del binomio “alimentazione e buona salute” 
è sottolineata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che considera 
nutrizione adeguata e salute diritti umani fondamentali. L’alimentazione è uno 
dei fattori che maggiormente incidono sullo sviluppo, sul rendimento e sulla 
produttività delle persone, sulla qualità della vita e sulle condizioni psico-fisiche 
con cui si affronta l’invecchiamento. Inoltre una dieta corretta è un validissimo 
strumento di prevenzione per molte malattie e di trattamento per molte altre.

Il binomio Cibo-Salute
Alimenti raccolti per categoria 2018*

33%

30%

20%

11%

4%

2%

*Sono esclusi dal computo altre categorie di prodotti (bevande, integratori, prodotti non alimentari...)

Ortaggi e frutta Cereali e tuberi Carne, pesci, uova e legumi

Latte e derivati Condimenti Zucchero
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Abbiamo calcolato il contenuto proteico di ogni alimento distribuito nel 2018.  
In totale le 19.170 tonnellate di cibo raccolto contengono 1.027.266 kg di proteine.

Questo significa che ogni kg di cibo distribuito dal Banco Alimentare della 
Lombardia nel 2018 contiene in media 55 gr. di proteine.

Gli assistiti dal Banco Alimentare della Lombardia hanno ricevuto, in media 1 
pasto proteico ogni due giorni, requisito minimo per uscire dalla soglia di grave 
deprivazione alimentare come indicato dall’Istat/Cnel.

L’INDICE DI GRAVE DEPRIVAZIONE MATERIALE 
Uno dei sintomi di disagio è non potersi permettere un pasto proteico (carne, pesce 
o equivalente vegetariano) almeno una volta ogni due giorni (fonte Istat/Cnel)

IL FABBISOGNO PROTEICO
La dose Giornaliera Raccomandata (RDA) è mediamente di 55 gr per l’uomo, 44 
per la donna, distribuiti nei pasti quotidiani: colazione, pranzo e cena (fonte RDA).

Il fabbisogno proteico
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Sono state in totale 12.277 le tonnellate di alimenti recuperate nel 2018 dal Banco 
Alimentare della Lombardia lungo la filiera Alimentare, con una crescita dell’11% 
rispetto al 2017 hanno rappresentato il 64% di tutti gli alimenti raccolti.
 
Abbiamo misurato l’impatto ambientale risparmiato calcolando le impronte 
ambientali per ogni tipo di alimento moltiplicando ogni kg di cibo recuperato per 
i relativi indicatori studiati dalla comunità scientifica riportati nella ricerca della 
Fondazione BCFN (Barilla Center For Food & Nutrition).

La salvaguardia dell'ambiente 

H20: WATER 
FOOTPRINT

8.748
PISCINE 

OLIMPIONICHE= =MLN. LITRI ACQUA
21.870

= =TON. CO2 EQ
20.043 CO2: CARBON 

FOOTPRINT
15.418

UTILITARIE

18.761
CAMPI 

DI CALCIO= =KM2 TERRENO
131.327 ECOLOGICAL 

FOOTPRINT

Con l’aiuto di tutti i partner  
il Banco Alimentare della Lombardia 

ha contribuito alla salvaguardia 
dell’ambiente evitando lo spreco di:

Scegli un impronta più leggera  
e responsabile 
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Stra-ordinarie storie

È stato bello perché mi ha ricordato che anche a me è dato qualcosa ogni giorno 
senza che io sappia esattamente da chi. Soprattutto un momento di felicità.

Pavel

Il coinvolgimento delle comunità di stranieri, tra le quali anche il nostro Centro 
Culturale Italo-Romeno, in un progetto umanitario così importante a livello 
nazionale, supera di gran lunga la semplice collaborazione tra le diverse comunità 
perché nasce e si nutre da una cosa che ci accomuna tutti: il senso della misericordia. 
Questo progetto credo abbia fatto nascere nei cuori di tutti i partecipanti quel 
straordinario sentimento di amicizia e di solidarietà, quel bel "stare insieme"  
a persone sconosciute e bisognose.

Violeta

È la prima volta che faccio la Colletta Alimentare in carcere, nel penitenziario  
di Opera. I carcerati che vogliono partecipare alla Colletta ci passano dei sacchetti 
con gli alimenti tra le sbarre o si organizzano per raccogliergli e darli poi agli 
operatori carcerari. Ci fermiamo a parlare con loro divisi da un cancello di sicurezza 
ringraziandoli per la loro generosità. Siamo, però, stati interrotti quasi subito dagli 
stessi carcerati che ci hanno detto: «siamo noi a dovere ringraziare voi, perché  
ci date la possibilità, con questo gesto, di poter fare del bene, di essere utili  
e sentirci utili». Tutto questo mi ha profondamente commosso.

Giacomo

Di colletta alimentare
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Una giornata di volontariato al Banco Alimentare della Lombardia ti fa riscoprire 
la durezza del lavoro fisico che nella “vita da ufficio” avevi dimenticato, ti fa 
capire quanta gente è disposta a regalare il suo tempo agli altri senza chiedere 
nulla in cambio, ti fa comprendere le enormi dimensioni dello spreco nella catena 
distributiva, non solamente alimentare, e ti ricorda quanto sia importante lavorare 
in squadra. 

Massimo

Vi ringrazio per la giornata, è stata una bella esperienza e sinceramente non 
pensavo che il Banco Alimentare fosse una realtà così importante e strutturata e 
facesse questi grandi numeri.

Maria

Sono rimasta impressionata dall’organizzazione e da tutto il mondo che ruota 
intorno al Banco Alimentare: spesso ci dimentichiamo di queste realtà e incontrarle 
ci riporta a dare il giusto peso alle cose!

 
Giorgio 

Al termine di una giornata  
di volontariato aziendale
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Sono Gaetano lavoro al Banco da 4 anni. Ho iniziato in magazzino 
facendo i bancali, poi sono passato in selezione dove arrivano  
i prodotti che selezioniamo e  inscatoliamo. Quando ho perso  
il lavoro ho deciso di impiegare in modo utile il mio tempo venendo 
qua. Volevo fare qualche cosa che fosse importante per me  
e per gli altri. 

Mi chiamo Albino. È tanti anni che sono qua, non mi ricordo neanche 
quanti! Praticamente noi  selezioniamo quello che ci mandano  
i supermercati o perché vicino alla scadenza o perché ad un certo 
punto il prodotto ha dei problemi di confezionamento. Comunque 
noi controlliamo le scadenze e l’integrità in modo che venga dato alle 
comunità un prodotto buono. Io penso che il Banco Alimentare non 
può fermarsi, deve andare avanti fino a ché ci sono le eccendenze, 
che esisteranno sempre. Invito tutti quanti a venire qui a trovarci  
e a venire a lavorare al Banco. 
 
Io sono Andrea e io sono Fiora. Siamo al Banco Alimentare  
da novembre dello scorso anno. Siamo volontari del Servizio Civile. 
Ci occupiamo dell'accoglienza, e una cosa bella del nostro lavoro 
è proprio quella di stare a contatto con le persone. Come anello 
finale del processo di distribuzione del Banco, tocchiamo con mano 
proprio il senso del recuperare e del donare il cibo.

Mi chiamo Pierangelo ho 63 anni, sono un veterinario e sono stato 
responsabile del reparto qualità di una grossa azienda alimentare. 
Cosa mi ha spinto a venire qui? Conoscevo la realtà e avevo avuto 
modo di rendermi conto di quanto fosse il bisogno alimentare  
di tante persone. Quindi il fatto di poter essere una delle molte 
persone che fanno si che i prodotti altrimenti destinati alla 
distruzione, con relativo inquinamento e impatto ambientale, 
vengano destinati ad un fine più nobile, cioè l'alimentazione, mi ha 

Perché ho scelto di fare il volontario 
al Banco Alimentare

convinto a collaborare con questa attività. Ho visto una struttura 
organizzata, nonostante sia fatta fondamentalmente da volontari 
ho trovato persone attaccate al loro lavoro, che si adoperano con 
coscienza e con professionalità, pronte ad imparare e disposte  
al cambiamento ed alla crescita. 

Mi chiamo Armando, ho 82 anni e sono al Banco da settembre del 
2012. Sono arrivato al Banco perché avevo del tempo a disposizione 
e pensavo di poter dare un aiuto per quanto riguardava le mie 
competenze. Mi occupo dei contatti con Piattaforme Logistiche 
per la raccolta del cibo da parte delle aziende. Al Banco ho trovato 
molti colleghi e amici. L'ambiente è piacevole e dà la soddisfazione  
di poter fare qualche cosa di utile per gli altri. 

Sono Dario e sono al Banco dal 2008. Mi sono interessato all'attività 
di Siticibo, ho coordinato l’attività nella zona di Busto Arsizio, 
insieme ad una quarantina di persone stiamo lavorando per fare 
crescere il recupero del cibo dalle mense e refettori della Provincia. 
Siamo diventati un gruppo di amici e l’amicizia fa crescere  
il desiderio di stare insieme. 


