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BANCO 
ALIMENTARE 

CHI SIAMO

La Fondazione nasce come organizzazione senza scopo di lucro sulla base del 

principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa del “Condividere i 

bisogni per condividere il senso della vita”, proponendosi l’esclusivo persegui-

mento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e 

della beneficenza nel solco della tradizione cristiana, della dottrina sociale 

della Chiesa e del suo Magistero.

“Non è possibile che si mandino alla distruzione prodotti ancora perfettamente commestibili di fronte 

ai tanti che, anche in Italia, soffrono la fame. Per me è una bestemmia!”

Danilo Fossati

Nel1988 un gruppo di quattro amici, Giorgio, Marco, Mario e Diego, colpiti dal Banco 

dos Alimentos di Barcellona, decidono di replicare una analoga esperienza in Italia e nel 

1989, a marzo, viene costituita la Fondazione Banco Alimentare. Nel 1989 la Fondazione 

ottiene un sostegno fondamentale da parte del Cav. Danilo Fossati, proprietario della 

STAR che rimane colpito da Banco Alimentare in cui riconosce la realizzazione del suo 

desiderio di creare un’opera che arginasse lo spreco alimentare e che servisse i più 

bisognosi. Grazie ad una sua donazione la Fondazione affitta il primo magazzino a Meda 

(MI), dal quale è partita tutta l’avventura di Banco Alimentare. Fossati, colpito da un 

gruppo di ragazzi, dipendenti della STAR, e dalla loro amicizia, scopre che all’origine di 

tutto c’è l’incontro con Don Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e 

Liberazione, e chiede a sua volta di poterlo incontrare e conoscere. Dall’incontro tra 

queste due figure straordinarie prende il largo la storia di Banco Alimentare in Italia.

La Fondazione nasce come organizzazione senza scopo di lucro sulla base del  

principio di sussidiarietà e secondo la concezione educativa del “Condividere i bisogni 

per condividere il senso della vita”, proponendosi l’esclusivo perseguimento di finalità di 

solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e della beneficenza nel solco della 

tradizione cristiana, della dottrina sociale della Chiesa e del suo Magistero. 

CAPITOLO 1
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Oggi in Europa esistono più di 

300 Banchi Alimentari e le Food 

Banks negli Stati Uniti sono 

più di 200.

Negli anni l’opera del Banco 

Alimentare si è sviluppata 

capillarmente sul territorio 

nazionale con la costituzione di 

21 Organizzazioni Banco 

Alimentare che con la Fondazione 

Banco Alimentare Onlus, 

rappresentano la Rete Banco 

Alimentare o più semplicemente 

il “Banco alimentare”.

1967 1989 1990

LA STORIA

Ad oggi sono circa 11.500 i punti 

vendita coinvolti e oltre 145mila i 

volontari mobilitati.

Il cibo ritirato viene destinato 

a scopo sociale e Fondazione 

si fa carico dell’organizzazione 

necessaria alla distribuzione e a 

rispettare le normative.

1997 1998 1999

Da un’idea di Van Hengel, che 

comincia a distribuire ai bisognosi 

il cibo altrimenti sprecato da 

negozi e ristoranti, nasce a 

Phoenix, Arizona la prima 

Food Bank.

La Fondazione organizza la prima 

edizione della Giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare, il più 

grande gesto di solidarietà e 

carità in Italia.

Nasce in Italia il Banco Alimentare 

con la costituzione della 

Fondazione Banco Alimentare.

La Fondazione si accredita 

come ente presso il Ministero 

dell’Interno alla distribuzione 

dei prodotti ortofrutticoli ritirati 

perché in eccedenza sul mercato.

L’attività iniziò in un magazzino di 

Meda, in provincia di Milano, e il 

primo recupero di eccedenze fu 

un pallet di Fernet Branca. Solo 

pochi giorni dopo, però, vennero 

scaricati 50 bancali di conserve di 

pomodoro e legumi. Da subito, la 

Fondazione aderisce alla FEBA, la 

Federazione Europea dei Banchi 

Alimentari.

La Fondazione richiede e ottiene 

il riconoscimento come ONLUS.
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2003 2006 2015 2016 2019 2020

La prima applicazione Italiana 

della Legge 155/2003 è stato 

il progetto Siticibo, attraverso 

cui sono avvenuti i primi 

recuperi di cibo cucinato dalla 

ristorazione organizzata e sono 

stati implementati i ritiri delle 

eccedenze di alimenti “freschi” 

dai punti vendita della Grande 

Distribuzione Organizzata (GDO).

Insieme a Caritas Italiana è stato 

redatto il primo Manuale GHP di 

settore per il Recupero la Raccolta 

e la distribuzione di Cibo ai fini di 

Solidarietà Sociale.

Si aprono le possibilità 

verso nuove fonti di 

approvvigionamento alimentare 

e si armonizza il quadro 

normativo relativo al recupero 

delle eccedenze alimentari. 

Cresce quindi la portata 

dell’impatto di FBAO.

Un grande festa di ricondivisione 

delle origini, della mission 

dell’opera del Banco Alimentare 

e di ringraziamento a tutti i nostri 

“Compagni di Banco”.

Da subito l’imperativo è stato: 

“Non fermarsi, potenziare, 

continuare l’attività ordinaria in 

una situazione straordinaria” .

Entra in vigore la Legge 155/2003 

detta “del Buon Samaritano”.

Fondazione collabora alla stesura 

della Legge n. 166 anti-spreco di 

alimenti, cosiddetta legge Gadda.

Inizia l’attività nella piattaforma 

logistica sita nel comune 

di Fontevivo (PR).

Fondazione compie 30 anni.Prima edizione del Manuale per 

“Corrette Prassi Operative per 

le Organizzazioni Caritative” 

validato dal Ministero della 

Salute.

La pandemia da Coronavirus 

paralizza l’Italia e accresce il 

numero di persone bisognose. 

Banco Alimentare resta operativo 

nel servizio alle SC e nell’aiuto del 

prossimo e Fondazione si apre a 

nuove partnership.
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MISSION

 I NOSTRI VALORI

L’azione della Fondazione Banco 
Alimentare e di tutte le “Food Bank” 
in Europa è animata dalla volontà di 
contribuire a dare una risposta al problema 
della fame, dell’emarginazione e della 
povertà, promuovendo politiche a favore 
della lotta allo spreco alimentare in 

collaborazione anche con le istituzioni 
nazionali ed europee. Fin dall’origine, forte 
è stata la dimensione valoriale tradotta in 
principi guida comportamentali per tutte 
le persone che a vario titolo collaborano e 
declinati nel Codice Etico: 
 

Dono e gratuità dell’azione:

Il dono e la gratuità dell’azione sono 

riscontrabili ogni giorno nel lavoro 

delle centinaia di volontari che 

quotidianamente rendono possibile 

l’operatività della Rete Banco 

Alimentare e dai dipendenti stessi.

Condivisione dei bisogni:

Le Strutture Caritative possono 

destinare risorse economiche 

risparmiate dal dover comprare generi 

alimentari ad altri importanti servizi a 

favore dei loro assistiti.

Fiducia:

La fiducia reciproca di tutti i soggetti 

che quotidianamente conferiscono 

il loro apporto, contribuisce 

considerevolmente all’efficacia 

dell’azione della Fondazione.

Solidarietà: 

Senza distinzioni di razza o di religione 

o altro, la persona è al centro delle 

scelte e dell’attenzione quotidiana, 

senza alcuna discriminazione.

Lotta allo spreco alimentare:

Con la sua azione la Fondazione BA 

contribuisce a sensibilizzare l’opinione 

pubblica e le Istituzioni contro lo spreco 

di risorse alimentari. La Fondazione 

contribuisce pertanto anche alla 

salvaguardia dell’ambiente salvando gli 

alimenti dalla distruzione.

La Fondazione opera nel recupero delle eccedenze di produzione da 

tutta la filiera agroalimentare, nella raccolta attraverso la Giornata 

Nazionale della Colletta Alimentare e con la redistribuzione a titolo 
gratuito delle stesse ad enti, Strutture Caritative che si occupano di 

assistenza e di aiuto ai poveri e alle persone in difficoltà, attraverso 

le organizzazioni BA.

Vision

FONDAZIONE BANCO 

ALIMENTARE

21 ORGANIZZAZIONI

BANCO ALIMENTARI
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I 4 BENEFICI DELLA 
NOSTRA ATTIVITÀ

LE LINEE E LE
MODALITÀ DI INTERVENTO

Alimenti ancora buoni vengono 

salvati e non diventano rifiuti, 

ritrovando una “seconda vita” presso 

gli enti caritativi che li ricevono 

gratuitamente per i loro assistiti.

SOCIALE

Il recupero degli alimenti impedisce 

che questi divengano rifiuti, 

permettendo così un risparmio 

in risorse energetiche e un 

conseguente abbattimento delle 

emissioni di CO  nell’atmosfera. 

AMBIENTALE

Fin dalla sua origine, Banco 

Alimentare ha superato ogni aspetto 

assistenzialista ponendo al centro del 

suo agire la persona - concreta, unica, 

irripetibile –  secondo il principio 

educativo del “Condividere i bisogni 

per condividere il senso della vita”.

EDUCATIVO

Donando le eccedenze, le aziende 

restituiscono loro un valore

economico e, se da un lato 

contengono i propri costi di

stoccaggio e di smaltimento,

dall’altro offrono un contributo in 

alimenti importantissimo agli enti 

caritativi che così possono destinare 

le risorse risparmiate a migliorare la 

qualità dei propri servizi. 

ECONOMICO

Fondazione e le Organizzazioni Banco Alimentare 

condividono finalità e concezione educativa, 

nonché le modalità operative. Insieme Fondazione 

e le Organizzazioni Banco Alimentare formano 

la “Rete Banco Alimentare” o più semplicemente 

il “Banco Alimentare”. Per il raggiungimento 

dei suoi scopi la Fondazione provvede a gestire 

e organizzare il recupero delle eccedenze di 

produzione agricola, dell’industria, specialmente 

alimentare, della Grande Distribuzione e della 

Ristorazione organizzata, delle istituzioni pubbliche 

e dei punti vendita alimentari, nonché di allocare i 

prodotti provenienti dai fondi dell’Unione Europea 

e dal Fondo Nazionale, di cui Banco Alimentare è 

soggetto accreditato alla gestione dal 1987.

Quanto raccolto e recuperato, da Banco Alimentare 

viene redistribuito gratuitamente alle Strutture 

Caritative convenzionate che aiutano e accolgono 

quotidianamente le persone in difficoltà in Italia. Il 

recupero e la ridistribuzione di prodotti alimentari 

a fini sociali hanno come obiettivi non solo la 

sicurezza alimentare (food security), ma anche 

il miglioramento della sostenibilità dei sistemi 

alimentari in termini socio-economici e ambientali. 

La Fondazione si occupa, inoltre, di promuovere 

tutte le iniziative utili per sensibilizzare l’opinione 

pubblica e le Autorità competenti ai problemi 

del diritto al cibo, dello spreco alimentare, 

della povertà, in particolare alimentare, e 

dell’emarginazione. 

Trasversali a queste vi sono le attività di gestione 

del sistema Informativo di Rete in particolare per la 

tracciabilità degli alimenti raccolti e distribuiti e 

le attività di logistica della piattaforma  sita nel 

comune di Fontevivo (PR).

La Fondazione, oltre ad occuparsi del macro-

processo di recupero e ridistribuzione delle 

eccedenze alimentari dal punto di vista logistico e 

operativo, svolge un lavoro di continuo scambio di 

know how con le Organizzazioni BA, con i partner e 

con gli altri stakeholder di settore con cui entra in 

contatto quotidianamente nello svolgimento della 

propria mission.

Le attività istituzionali attraverso cui FBAO raggiunge i propri scopi: 

Il coordinamento 
nazionale del 
recupero, della 
raccolta e della 
distribuzione di 
alimenti.

1 2 3L’organizzazione 
della Giornata 
Nazionale 
della Colletta 
Alimentare.

L’attività di guida 
strategica della 
Rete “Banco 
Alimentare” 
e le relazioni 
istituzionali a livello 
nazionale.

2
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• I membri di FBAO si distinguono in Fondatori e Partecipanti:  I Membri Fondatori  

costituiscono l’Assemblea dei Fondatori, mentre i Membri partecipanti costituiscono l’Assemblea 

dei Partecipanti costituita dai Presidenti delle OBA. 

Per statuto la Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad  

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura alle 

attività istituzionali in quanto integrative delle stesse. 

GOVERNANCE:
GLI ORGANI E LA STRUTTURA

•  Tre nominati dall’Assemblea dei Fondatori.

•  Tre dall’Assemblea dei Partecipanti. 
 

•  Uno dall’Associazione Nazionale Compagnia delle Opere. 

•  Due vengono cooptati da parte della maggioranza dei cosiglieri eletti 
durante la prima seduta del nuovo CDA.

GIOVANNI BRUNO

24.06.2019

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

PIERANGELO ANGELINI 

24.06.2019

CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE

ALBERTO 
BRUGNOLI

 
24.06.2019

ALBERTO 
SCOTTI

 
24.06.2019

GABRIELLA
ANDRAGHETTI

 
24.06.2019

SALVATORE
COLLARINO

 
19.02.2016

PIETRO
MAUGERI

 
24.06.2019

FABIO
FRATICELLI

 
24.06.2019

MICHELE
PALUMBO

 
DIMISSIONI 

DAL
30.06.20209 membri

Quest’ultima è l’organo di partecipazione alla vita della Rete: Formula pareri e 

proposte sulla attività e sui programmi della Rete, partecipando al relativo processo  

decisionale su materie specifiche secondo quanto previsto dal Regolamento. Le due  

assemblee nominano i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nell’organigramma sono riportati i nomi di tutti i membri del Consiglio, con la rispettiva 
data di prima nomina:
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Il Consiglio di Amministrazione di 
Fondazione, si è riunito otto volte nel 
corso del 2020, e, salvo rarissime eccezioni 
assolutamente giustificate, ha visto la 
partecipazione assidua di tutti i membri 
e dei revisori.  Durante le sedute sono 
state trattate numerose e varie tematiche 
soprattutto relative alla straordinarietà 
della situazione, incluse le ordinarie sedute 
di approvazione e revisione periodica del 
budget e l’approvazione del bilancio.
 
 

Fondazione per il quarto anno consecutivo 
si è sottoposta alla certificazione 
volontaria di Bilancio, con esito positivo. 
Il controllo contabile nonché la vigilanza 
sulla conformità dell’attività della 
Fondazione allo Statuto è affidato, ad 
un Collegio dei Revisori composto da 
tre componenti effettivi, di cui uno con 
funzioni di Presidente. È inoltre previsto 
ed operativo con piena autonomia 
l’Organismo di Vigilanza. 

Il Modello costituisce un sistema organico 
di regole e attività di controllo che assicu-
ra condizioni di trasparenza e correttezza 
nelle attività della Fondazione, tutela 
la reputazione e l’immagine, nonché gli 
interessi dei Membri fondatori e parteci-
panti e del lavoro dei dipendenti. 

Ha lo scopo, inoltre, di prevenire i reati 
che potrebbero essere posti in essere da 
questi ultimi ed esonera da responsabilità 
l’azienda in caso dei reati individuati nel 
d.lgs. 231/2001. Il Modello viene  
periodicamente rivisto e aggiornato. 

La Fondazione ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (con-
forme al d.lgs. 231/2001, quindi detto in breve Modello 231) che mira alla massima effi-
cacia ed  efficienza, in totale trasparenza verso tutti i portatori d’interesse, nel massimo 
rispetto della propria missione e dei valori individuati nel Codice Etico.

Si segnala che non vi sono state, nel corso del 2020, contenziosi o controversie  
rilevanti ai fini della rendicontazione sociale.

IL MODELLO 231: 
UNA GESTIONE TRASPARENTE

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito 

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione 
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la  
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore 
di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima 
ed unitaria struttura. 

Tutti i membri sono rieleggibili, ma possono rimanere in carica per un massimo di 
tre mandati  consecutivi.  Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione. 

Il Presidente, che ha la legale rappresentanza della Fondazione, cura l’attuazione delle 
deliberazioni del Consiglio, da cui viene nominato. A suo supporto e su sua proposta 
viene nominato anche il Vice-presidente, che ne assume le sue funzioni in caso di suo
impedmento o assenza.

I Consiglieri durano in carica  3 anni 
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Fondazione Banco Alimentare si relaziona con una pluralità di persone e istituzioni che, a vario 
titolo, sono interessate al suo operare. Inparticolare, come esplicitato nella Nota Metodologica, 
sono stati evidenziati come principali stakeholder Rete territoriale dei Banchi Alimentari, i  
Donatori istituzionali, i Donatori privati, gli Enti beneficiari, i Dipendenti e i Volontari.

ORGANIZZAZIONI BANCO 

ALIMENTARE

ENTI BENEFICIARI

DONATORI ISTITUZIONALI

DIPENDENTI E 

VOLONTARI

DONATORI PRIVATI

Il dialogo con le Organizzazioni Banco Alimentare (OBA) è 

quotidiano e incentrato sulla realizzazione di progetti specifici e sul 

comune perseguimento della mission. FBAO svolge una serie di 

attività a servizio e beneficio delle OBA: 

•  Coordina le donazioni con i donatori di alimenti che hanno  

un’attività a livello nazionale (donatori “top”) e partecipa  

congiuntamente ad esse a progetti finanziati da bandi pubblici  

o privati.

•  Quando i progetti sono già in essere, FBAO coordina le attività e 

le comunicazioni con il finanziatore. 

In generale le aree operative di FBAO si relazionano 

stabilmente con le figure operative delle OBA via mail, call e  

telefono per la normale e quotidiana operatività, mentre per le 

comunicazioni ufficiali vengono coinvolti Direttori e Presidenti.

La comunicazione con i donatori istituzionali si rifà ai bandi dei 

progetti che indicano le modalità di rendicontazione e di  

comunicazione con il finanziatore. L’attività viene gestita dall’area 

Progetti e dall’area di Amministrazione e Controllo di FBAO,  

coinvolgendo il Rappresentante Legale laddove sia necessario per 

la produzione di documenti. L‘area Comunicazione infine interviene 

per le attività di visibilità delle iniziative co-realizzate.

Con i donatori privati entrano in contatto le diverse aree operative 

di FBAO, ciascuno per le proprie competenze. Qualora il rapporto 

con il privato sia indirizzato ad una proposta progettuale,  

solitamente vengono coinvolti i vari Rappresentanti d’Area di FBAO. 

Nel 2020 si sono allacciate relazioni con circa 400 aziende che non 

avevano mai collaborato con Banco Alimentare.

Gli enti beneficiari, le Strutture Caritative (SC) entrano in contatto 

direttamente con le OBA. Eventuali comunicazioni che da FBAO 

sono indirizzate agli enti beneficiari vengono di norma veicolate 

attraverso le OBA che hanno i rapporti diretti con le Strutture  

Caritative. In tutto il 2020 la collaborazione con le Strutture 

Caritative è cresciuta molto e in forme innovative. L’esempio 

più significativo è stato l’utilizzo della tecnologia nel processo di 

progressiva digitalizzazione del passaggio di informazioni,  

indispensabile in un anno di chiusure e lockdown, per mantenere in 

costante contatto e assicurare lo scambio di informazioni tra Banco 

Alimentare ed enti beneficiari.

Il dialogo con i dipendenti e volontari è continuo e proficuo, 

avviene quotidianamente negli uffici e per mail, telefono e 

videochiamate, oltre che nelle assemblee plenarie quando questo 

è possibile: nel 2020, grazie all’adozione delle misure di sicurezza 

previste dall’emergenza sanitaria, è stato possibile mantenere la 

pianificazione condivisa delle attività e il lavoro in team grazie ai 

molteplici incontri via web organizzati.

IL DIALOGO CON 
GLI STAKEHOLDER
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LE STRUTTURE
CARITATIVE

TIPOLOGIA SC

Comprende CRI, Cooperative sociali, varie tipologie di associazioni laiche e anche realtà ecclesiali non identificabili 

direttamente con le Caritas (es. Gruppi missionari locali, gruppi parrocchiali, etc.). L’11% sono realtà residenziali, il 5% 

è composto da mense, e l’84% si occupa prevalentemente di consegna pacchi alimentari o comunque di sostegno alle 

varie forme di empori.

Altre

Comuni (COC)

Empori (extra Caritas)

Unità di strada

Misericordie

Chiese Evangeliche

Banchi di solidarietà

Mense

Conf. San Vincenzo e Gruppi Vol.Vinc

Residenze (inclusi conventi)

Caritas Parrocchiali e diocesane

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

35

552

1126

124

317

431

751

256

227

178

101

594

386

275

413

119
439

551

195

384

LOMBARDIA

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

EMILIA ROMAGNA

MARCHE

ABRUZZO
(MOLISE)

DAUNIA/FOGGIA
(+ BASILICATA)

PUGLIA/TARANTO
(+ BASILICATA)

CALABRIA

SICILIA (CATANIA)

SICILIA (PALERMO)

SARDEGNA

LAZIO

CAMPANIA (+BASILICATA)

UMBRIA

TOSCANA

LIGURIA

PIEMONTE

35

7557

TOTALE STRUTTURE
CARITATIVE

103

ALESSANDRIA
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L’aumento di eccedenze alimentari determinato dalla chiusura di molte 
attività nei primi mesi del 2020 ha reso necessario uno sforzo logistico ed 
organizzativo che ha interessato tutta la Rete e che è poi continuato per 
l’accresciuto emergere del bisogno: FBAO, per la gestione di un numero di 
trasporti nettamente superiore a quelli che in media venivano solitamente 
organizzati, le OBA per la gestione di flussi importanti in un contesto 

comunque non semplice. 

Nel 2020 la FBAO ha organizzato ben 693 trasporti per trasferire prodotti 
vero le OBA. Quasi il 40% in più rispetto al 2019, e ne ha pagati  
direttamente 505 (il 56% in più sempre rispetto al 2019). I rimanenti 188 
trasporti sono stati invece offerti dalle aziende donatrici di prodotti.

Di altrettanta importanza per lo sviluppo delle attività di FBAO sono i  
fornitori di servizi di comunicazione, dei quali la Fondazione si serve per 
mettere in atto le proprie campagne comunicative e di raccolta fondi. Per le 
attività di comunicazione, i fornitori di cui FBAO si è avvalsa nel 2020 erano 
6, mentre per la raccolta fondi sono state coinvolte 10 aziende.

La gestione dei fornitori è un aspetto di rilievo per Fondazione Banco  
Alimentare, in quanto l’intervento di questi soggetti esterni è centrale 
per il compimento della mission e lo sviluppo delle attività. In particolare 
i trasportatori dei beni alimentari hanno il compito cruciale di muovere in 
sicurezza gli alimenti dal punto di raccolta, al punto di distribuzione. 

Sono 25 i fornitori logistici di Fondazione con cui è stata “condivisa tanta strada”.

I FORNITORI

Il 2020 è stato un anno particolare che ha 
richiesto un intensificarsi dell’attività di 
dialogo con tutti gli stakeholder. Nei mesi 
più complessi la Fondazione ha svolto 
indispensabili azioni di advocacy presso le 
istituzioni.  Nel primo periodo dell’anno, 
al primo lockdown, FBAO ha coordinato 
le attività per poter operare in sicurezza e 
vedere riconoscere l’aiuto alimentare come 
attività essenziale parte degli interventi 
di emergenza. Successivamente per 
ottenere incrementi negli aiuti anche dal 
Fondo Nazionale Aiuto Alimentare e dal 
FEAD, fondo europeo per aiuto materiale 
agli indigenti. Grazie anche a questo 
dialogo il Governo ha poi deciso per uno 
stanziamento straordinario di 300 milioni 
per acquisto di generi alimentari attraverso 
i bandi AGEA e per alcune semplificazioni 
nella gestione dei fondi europei. 

Si sono sostenute le collaborazioni con 
alcuni comuni e con altre associazioni non 
profit nella gestione dei Centri Operativi 
Comunali, in particolare nei primi mesi 
di pandemia quando la chiusura totale 
aveva messo in ginocchio anche le stesse 
Strutture Caritative convenzionate e gli 
spostamenti erano molto limitati. 

L’utilizzo della tecnologia digitale ha 
anche permesso di non interrompere le 
relazioni con la Federazione Europea dei 
Banchi Alimentari, sia per realizzare il 
programma di skill sharing session, sia per 
gli aggiornamenti sui provvedimenti che le 
istituzioni europee prendevano in merito 
alla pandemia. 

La novità principale è stata l’importante 
attività di raccolta fondi che FEBA ha 
realizzato a favore dei suoi membri, di 
cui l’Italia ha particolarmente beneficiato 
favorendo anche così una relazione tra 
l’area progettazione di FBAO e quella di 
FEBA.

GLI STAKEHOLDER 
E IL COVID

693
+ 40%

TRASPORTI ORGANIZZATI

RISPETTO AL 2019

41FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS40 FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE ONLUS


