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Chi siamo

BA
TRNTINO
ALTO ADIGE

L’Associazione Banco Alimentare della Puglia
è un Ente Onlus che opera in PUGLIA dal

1996

BA
TORINO
PIEMONTE
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FRIULI
VENEZIA
GIULIA

BA
LOMBARDIA

BA VALLE
D’AOSTA
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VENETO

FONDAZIONE
BANCO
ALIMENTARE
BA
ALESSANDRIA
PIEMONTE
BA
EMILIA
ROMAGNA
BA
LIGURIA

BA
TOSCANA
BA
MARCHE
BA
UMBRIA

E’ parte della Rete Banco Alimentare, costituita da

BA
ABRUZZO

21 organizzazioni
distribuite sul territorio nazionale e coordinate
dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus,
con sede a Milano.

BA
LAZIO

BA
DAUNIA
PUGLIA

BA
CAMPANIA

BA
TARANTO
PUGLIA

BA
SARDEGNA

BA
CALABRIA
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La mission
Il Banco Alimentare della Puglia

recupera le eccedenze
• dalla filiera agroalimentare
• dalla grande distribuzione organizzata
• dalla ristorazione collettiva
per

ridistribuirle gratuitamente

alle strutture caritative che aiutano

PROFILO

persone e famiglie bisognose
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I valori guida

PROFILO

“Condividere i bisogni
per condividere
il senso della vita”
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La nostra storia
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SOLIDARIETA’ E CONDIVISIONE
La solidarietà e la condivisione sono caratteristiche
naturali dell’uomo che nascono dalla consapevolezza che
l’ “ IO “ e l “ALTRO” si appartengono.

DONO E GRATUITA’

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 finalima anche i donatori ed i volontari.

PROFILO

CARITA’
Chi siamo
La mission
I valori guida
I benefici
La nostra storia
I soggetti interessati

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.
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I BENEFICI
SOCIALI

Prodotti ancora utilizzabili per l’alimentazione ritrovano la loro finalità presso le
strutture caritative, che li ricevono gratuitamente per i loro bisognosi, e possono
concentrare le risorse sui propri fini istituzionali.

ECONOMICI
Le aziende riducono i costi di stoccaggio ed eliminano gli elevati costi di
smaltimento, ridando valore economico ai prodotti, beneficiando inoltre di vantaggi
fiscali e del recupero dell’IVA.

AMBIENTALI
Si evita che cibo commestibile diventi rifiuto, impedendo di sprecare l’acqua
impiegata per produrlo e risparmiando le emissioni di C02 utilizzate per produzione
e smaltimento (Water & Carbon footprint).

CULTURALI

PROFILO

L’opera educativa pone al centro la carità che guarda alla persona come unica ed
irripetibile.
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La nostra storia

PROFILO

1967

Nasce la St. Mary’s Food Bank,
Il primo Banco Alimentare del mondo
L’ idea arriva da Phoenix, negli Stati Uniti, dove un certo John Van Hengel diventa volontario presso una mensa per i
poveri.
Visto l’esiguo bilancio a disposizione per l’acquisto di cibo, Hengel cominciò a cercare prodotti alimentari gratuitamente.
In breve tempo, riuscì a raccogliere più cibo di quanto se ne poteva utilizzare nella mensa popolare e capì di aver
bisogno di un luogo da cui distribuire il cibo. Fu allora che si mise in contatto con il parroco
della chiesa locale di Saint Mary che mise a disposizione una vecchia panetteria,il primo magazzino.
Qui incontrò una donna con dieci figli ed un marito in prigione che si procurava il cibo tra i rifiuti di un contenitore vicino
ai supermercati.
Trovò l’idea geniale e la volle verificare di persona scoprendo che di scarti dignitosi e riutilizzabili ce n’erano in
abbondanza. Fu sempre la stessa donna a suggerire l’idea di creare una banca,in cui depositare le eccedenze alimentari
per poi distribuirle a coloro che ne avevano bisogno: da qui la denominazione di Food Bank.
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1989

1967

Nasce la St. Mary’s Food Bank,
Il primo Banco Alimentare
del mondo
PROFILO

Nasce in Italia la Fondazione Banco Alimentare
Dall’incontro tra Monsignore Luigi Giussani ed il Cavaliere Danilo Fossati,
fondatore della Star, nasce in Italia la Fondazione Banco Alimentare.
Apertura del primo magazzino a Meda (MI)
e adesione alla Feba, Federazione Europea Banchi Alimentari.
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1993

Nasce in Italia la
Fondazione Banco Alimentare

1989

1967

Nasce la St. Mary’s Food Bank,
Il primo Banco Alimentare
del mondo
PROFILO

Accordo con la Comunità Europea per il
recupero dei prodotti alimentari (AGEA).
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PROFILO

1996

Accordo con la
Comunità Europea per il
recupero dei prodotti
alimentari (AGEA).

Nasce in Italia la
Fondazione Banco Alimentare

1993

1989

1967
Nasce la St. Mary’s Food Bank,
Il primo Banco Alimentare
del mondo

Si costituisce il Banco Alimentare
Comitato della Puglia
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1997

1996

Si costituisce il
Banco Alimentare
Comitato della Puglia

Accordo con la
Comunità Europea per il
recupero dei prodotti
alimentari (AGEA).

Nasce in Italia la
Fondazione Banco Alimentare

1993

1989

1967
Nasce la St. Mary’s Food Bank,
Il primo Banco Alimentare
del mondo

Nasce la Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare che da allora
si svolge l’ultimo sabato del mese
di Novembre
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PROFILO

2003

1996
1997

Si costituisce il
Banco Alimentare
Comitato della Puglia
Nasce la Giornata
Nazionale della
Colletta Alimentare

Accordo con la
Comunità Europea per il
recupero dei prodotti
alimentari (AGEA).

Nasce in Italia la
Fondazione Banco Alimentare

1993

1989

1967
Nasce la St. Mary’s Food Bank,
Il primo Banco Alimentare
del mondo

Entra in vigore la legge
“del Buon Samaritano”che disciplina il
recupero e la redistribuzione di
cibi freschi dalla grande distribuzione e
cucinati ma non serviti dalla
ristorazione organizzata permettendo
l’avvio del programma Siticibo.
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avvio del programma
Siticibo

2009

2003

1996
1997

Si costituisce il
Banco Alimentare
Comitato della Puglia
Nasce la Giornata
Nazionale della
Colletta Alimentare

Accordo con la
Comunità Europea per il
recupero dei prodotti
alimentari (AGEA).

Nasce in Italia la
Fondazione Banco Alimentare

1993

1989

1967
Nasce la St. Mary’s Food Bank,
Il primo Banco Alimentare
del mondo

A seguito dello sviluppo
delle attività,
Il Banco Alimentare Comitato
della Puglia
Inaugura la nuova sede a
SAN GIORGIO JONICO (Taranto)

I soggetti interessati

335.000
Famiglie in piu del 2019

( 1.000.000 di persone in più in condizioni di povertà assoluta )

PROFILO

+ 25%
Chi siamo
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I valori guida
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La nostra storia
I soggetti interessati

Della povertà assoluta
rispetto al 2018
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Le famiglie più colpite, sono soprattutto quelle con
una persona di riferimento che lavora passando,
infatti, dal precedente 5,5% all’attuale 7%.
Si manifesta, così, una riduzione della spesa media
mensile degli italiani, scendendo infatti del 9,1%
rispetto al 2019.
Per le famiglie povere, si potrebbe affermare che
nel 2020 ci siano state solo spese di prima
necessità, con i bisogni primari a rappresentare il
77,1% dei consumi.
Famiglie povere

7%

Spesa media mensile

-9,1%

PROFILO

5,5%
Chi siamo
La mission
I valori guida
I benefici
La nostra storia
I soggetti interessati
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Banco
Alimentare
Puglia

Organigramma
La struttura
Organizzativa
La logistica
Gli interlocutori
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Organigramma
Presidente

Dott. Riso Luigi

Vice presidente

Avv. Fistetto Fabio

Consigliere

Ing. De Pasquale Fabrizio

Direttore

Dott.ssa Di Santo Barbara

Banco
Alimentare
Puglia

PROFILO

Colletta alimentare Prof. Cipriani Alessandro

Organigramma
La struttura Organizzativa
La logistica
Gli interlocutori

!18

La struttura organizzativa
Numero dipendenti
Numero autocarri

num.

1

num.

1

Numero magazzini

num.

1

con temperatura positiva e negativa
stoccaggio e distribuzione

Superficie stoccaggio
Celle frigo

1200

mq.

Banco
Alimentare
Puglia

PROFILO

mc.
con temperatura positiva e negativa
Organigramma
La struttura Organizzativa
La logistica
Gli interlocutori
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200

La logistica

Banco
Alimentare
Puglia

PROFILO

I dipendenti e i volontari
contattano e stipulano
accordi con i produttori,
le industrie alimentari,
la grande distribuzione,
la ristorazione organizzata.
I mezzi del
Banco Alimentare della Puglia
recuperano le eccedenze
alimentari.

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

Le strutture caritative
accreditate, ritirano ogni
giorno i prodotti presso
il magazzino del
Banco Alimentare della Puglia

Organigramma
La struttura Organizzativa
La logistica
Gli interlocutori
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I volontari delle strutture
caritative consegnano il cibo
alle persone bisognose
da loro assistite.

Gli interlocutori
Stakeholder
di missione

Stakeholder
interni

Banco
Alimentare
Puglia

PROFILO

C.D.A. della ONLUS
Personale dipendente della ONLUS
9 Volontari
Fondazione Banco Alimentare Onlus
(coordinamento nazionale)
20 organizzazioni
Banco Alimentare regionali
FEBA (Federazione europea dei
Banchi Alimentari)

Stakeholder
Esterni
Pubbliche
Amministrazioni enti locali
Diocesi
Istituti bancari
Donatori privati
Imprese
Sostenitrici
Fornitori
Imprese di logistica
Associazioni di volontariato

Organigramma
La struttura Organizzativa
La logistica
Gli interlocutori
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Industrie Alimentari
Grande distribuzione organizzata GDO
Unione Europea
AGEA
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura
del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali)
Organizzazioni di produttori
(consorzi ortofrutticoli)
Strutture caritative
Persone bisognose
Società civile
(Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare)

Cosa facciamo

La sicurezza
alimentare
La distribuzione
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LA SICUREZZA ALIMENTARE
Come tutte le attività di recupero, conservazione e distribuzione degli alimenti
sono regolamentate da procedure raccolte in un Manuale per le corrette prassi

Cosa
Facciamo

Gestione della data di
scadenza dei prodotti
su SAP sia in entrata
che in uscita
(tracciabilità delle
movimentazioni)

Banco
Alimentare
Puglia

PROFILO

DONATORE

redatto insieme a Caritas, che ha ottenuto la validazione del Ministero della Salute.

Conservazione dei
freschi e surgelati
in celle frigorifere.
Consegna in
contenitori termici

La sicurezza alimentare
La distribuzione

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

Autorizzazione ASL
alla conservazione
e trasporto dei
prodotti alimentari

Formazione di
tutto il personale
dipendente e dei
volontari sulle
norme HACCP

STRUTTURE RICREATIVE

operative per le organizzazioni caritative,
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LA DISTRIBUZIONE
Successivamente alla fase di raccolta di derrate alimentari, il Banco Alimentare
distribuisce gli alimenti alle strutture caritative accreditate sul territorio della
Puglia.
Si tratta di associazioni, organizzazioni e gruppi che si occupano di assistenza a persone
bisognose

(Caritas parrocchiali e diocesane, mense per i poveri, case d’accoglienza, centri di aiuto alla vita,

comunità di recupero, ..)

STRUTTURE
CARITATIVE
ACCREDITATE

Cosa
Facciamo

Banco
Alimentare
Puglia

PROFILO

170

La sicurezza alimentare
La distribuzione
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PERSONE
BISOGNOSE
ASSISTITE
54.202

Cosa
Facciamo

Banco
Alimentare
Puglia

PROFILO

al 31/12/2020

La sicurezza alimentare
La distribuzione

!25

Chilogrammi
ridistribuiti
Kg 2.553.120

Cosa
Facciamo

Banco
Alimentare
Puglia

PROFILO

al 31/12/2020

La sicurezza alimentare
La distribuzione
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Come lo facciamo

SITICIBO
Colletta alimentare
Iniziative particolari
Food donors
Donatori
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Il Programma SITICIBO
Recupero dai punti vendita della Grande Distribuzione
Organizzata (GDO)
Il Banco Alimentare cura i rapporti con le catene distributive ed
attiva il contatto tra le strutture caritative ed i punti vendita vicini
sviluppando la raccolta a chilometro Zero nel rispetto delle
normative igenico-sanitarie vigenti (HACCP).
Prodotti freschi ed alimenti prossimi alla scadenza vengono donati
dai punti vendita della GDO alle strutture caritative limitrofe.
I prodotti vengono distribuiti agli assistiti nei pasti preparati nelle
mense dei poveri e nelle strutture residenziali, o inseriti nei pacchi
donati a famiglie bisognose.

Come lo
Facciamo

Cosa
Facciamo

Banco
Alimentare
Puglia

PROFILO

Avviato nel 2006, nel corso del 2020 il programma ha avuto
particolare impulso grazie all’attivazione di nuove collaborazioni
con grandi realtà della GDO.
SITICIBO
Colletta alimentare
Iniziative particolari
Food donos
Donatori
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Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
fare la spesa per chi è povero.
Ogni anno, l’ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare è diventata un importante momento che coinvolge e sensibilizza
la società civile al problema della povertà
attraverso l’invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione.
Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati coinvolti
su tutto il territorio nazionale ciascuno può donare parte della propria
spesa.
È un grande spettacolo di carità: l’esperienza del dono eccede ogni
aspettativa generando una forte solidarietà.

Come lo
Facciamo

Cosa
Facciamo

Banco
Alimentare
Puglia

PROFILO

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, costituisce per l’intera rete
BA una fonte di approvvigionamento atipica poiché alimenti donati non
fanno parte di eccedenze derivanti da processi di produzione o di
distribuzione.
Si tratta, invece, di prodotti acquistati direttamente dai cittadini presso i
punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata.
Si tratta di un appuntamento annuale che cade sempre l’ultimo sabato di
Novembre.
Il principale obiettivo di questo evento resta quello di educare alla carità e
alla condivisione dei bisogni dei più deboli.
SITICIBO
Colletta alimentare
Iniziative particolari
Food donos
Donatori
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Per eﬀetto della pandemia, nel 2020 è stata realizzata una colletta dematerializzata, a
diﬀerenza degli altri anni non è stato possibile eﬀettuare in prima persona la spesa
presso i vari supermercati aderenti, ma sono state vendute presso le casse dei
supermercati stessi, delle card da 2, 5 e 10 euro.
Tali card, sono state poi convertite in prodotti alimentari per tante persone in diﬃcoltà.
Le card sono state rese acquistabili anche sul sito online www.mygiftcard.it o facendo
una spesa online sul sito www.amazon.it e sul sito www.esselunga.it per tutto il
periodo dal 21 novembre al 10 dicembre.
Al termine della Colletta, il valore complessivo di tutte le Card è stato poi convertito in
prodotti alimentari non deperibili come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce
e carni in scatola e altri prodotti di prima necessità.
Tutto è stato poi consegnato presso le sedi regionali del Banco Alimentare e distribuito,
con le solite modalità, alle circa 8 mila strutture caritative convenzionate che
sostengono oltre 21.000 persone.

KG di cibo raccolti

Numero di Pasti
(al 31/12/2020)

(nel 2020)

102.000

Come lo
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51.000
SITICIBO
Colletta alimentare
Iniziative particolari
Food donos
Donatori
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CARD
BARI

11.507

24

219

6

BRINDISI

1690

18

BARLETTA

302

3

LECCE

5104

44

TARANTO

3034

17

ANDRIA TRANI

CARD

POS

PUNTI VENDITA

BARI
ANDRIA-TRANI
BRINDISI
BARLETTA
LECCE
TARANTO

CARD
(nel 2020)

21.482

PUNTI VENDITA
(al 31/12/2020)
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Alimentare
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170
SITICIBO
Colletta alimentare
Iniziative particolari
Food donos
Donatori
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INIZIATIVE PARTICOLARI

La colletta alimentare in carcere

Nonostante le diﬃcoltà causate dall’emergenza Covid-19, infatti, la colletta
alimentare ha manifestato una concreta solidarietà operosa e costruttiva.
A promuovere tale iniziativa sono stati anche i detenuti di 15 carceri, tra cui
anche quelli del carcere di Taranto, grazie alla disponibiltà della direttrice
del carcere.
I detenuti, hanno potuto testimoniare, così, la loro solidarietà mediante il
sistema del “sopravvitto”, grazie al quale possono donare una parte della
loro spesa settimanale.

Come lo
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Cosa
Facciamo
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Alimentare
Puglia
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Un’iniziativa che è stata estesa anche a tutto il personale penitenziario.
Con le loro oﬀerte, del valore di euro 2.000, hanno permesso di acquistare
prodotti che sono stati, consegnati dai volontari del banco alimentare alle
famiglie bisognose della caritas parrocchiale di S. Antonio.

SITICIBO
Colletta alimentare
Iniziative particolari
Food donos
Donatori
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I progetti 2020
Il Banco Alimentare della Puglia è sempre più attivo nella collaborazione con
aziende in attività varie, dal volontariato d’impresa, iniziative di cause
related marketing, azioni ed eventi di raccolta cibo e fondi.
In un contesto sociale-economico nell’ambito del quale si va sempre più
consolidando la responsabilità sociale d’impresa (CSR), il Banco si propone
come partner aﬃdabile nell’attivare soluzioni innovative.
Nel 2020 abbiamo dato vita ad alcuni nuovi progetti che riportiamo a titolo di
esempio di come l’azione delle aziende con Banco Alimentare Puglia possa
trasformarsi in una opportunità di raccolta di alimenti di sostegno a chi ha
più bisogno.
Importo

CEI DONA UN PASTO

16.939,41

FEBA FASE II

23.893,00

Come lo
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Progetto

MEDIOLANUM

7.357,09

ENEL CUORE

8.000,00

SITICIBO
Colletta alimentare
Iniziative particolari
Food donos
Donatori
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FOOD DONORS
Per migliorare la propria capacità di sostegno a favore delle persone bisognose, l’Associazione Banco Alimentare della Puglia
ha consolidato il rapporto con i sostenitori che hanno già aderito alla mission dell’Associazione.
Sono enti pubblici, aziende, fondazioni, ma anche persone fisiche che mettono a disposizione dell’Associazione e dei suoi
progetti contributi di particolare rilevanza. Con molti di loro si sono sviluppate diverse iniziative con l’obiettivo di creare vere e
proprie collaborazioni di lungo periodo.
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Alimentare
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Da sempre i principali sostenitori di riferimento alla missione sono le aziende della filiera agro-alimentare insieme alla rete di
partner che mettono a disposizione piattaforme logistiche.

SITICIBO
Colletta alimentare
Iniziative particolari
Food donos
Donatori
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Mc Donald’s per il Banco Alimentare
“Sempre aperti a donare” è il progetto nato dalla stretta collaborazione tra
McDONALD’S e i suoi franchisee, Fondazione per l’infanzia Ronald
Mc’Donald e Banco Alimentare.
Con la volontà di dare conforto anche oltre il periodo natalizio, l’iniziativa
prevede la donazione di 100.000 pasti caldi che verranno distribuiti entro la
fine di marzo alle strutture di accoglienza che ospitano intere famiglie e
persone fragili.
La gioia che dona un pasto diverso dal solito, a volte è meglio anche di una
carezza ed è per questo che i ristoranti Mc Donald’s sono coinvolti da vicino
nel progetto: i panini che i ragazzi del quartiere San Paolo preparano non
sono per i clienti abituali in fila, ma per le famiglie che in questo periodo non
se la passano benissimo.
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Nell’iniziativa “Sempre aperti a donare” sono coinvolti in prima linea 2 sedi
McDonald’s del territorio barese: quella di San Paolo e quella di Mungivacca.
Qui le associazioni, individuate attraverso il Banco Alimentare, vengono a
ritirare i pasti caldi.

SITICIBO
Colletta alimentare
Iniziative particolari
Food donos
Donatori
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CLE E BANCO ALIMENTARE INSIEME PER CONTRASTARE LA POVERTA’
Un passo importante per contrastare la povertà in aumento arriva da
una importante unione delle forze tra la CLE, azienda barese attiva da
oltre 30 anni nel settore dell’Information Technology, e il Banco
Alimentare della Puglia.
Questa idea è nata attraverso l’osservatorio di CLE
sui prodotti informatici a supporto dei servizi socio-sanitari e della
Pubblica Amministrazione.
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In maniera concreta e proattiva, CLE ha contattato il nostro Banco
Alimentare e ha deciso di aﬃancarci, garantendo di far arrivare ai più
bisognoso 70.000 pasti nel periodo che va da Dicembre 2020 ad
Aprile 2021.

SITICIBO
Colletta alimentare
Iniziative particolari
Food donos
Donatori
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AIDC di Taranto

Come lo
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Gratitudine all’associazione italiana dottori commercialisti
ed esperti contabili, eﬃcienti professionisti, ma soprattutto
persone sensibili e disponibili, ancora una volta sono stati
vicini al Banco Alimentare Puglia Onlus, con un nuovo
prezioso contributo.

SITICIBO
Colletta alimentare
Iniziative particolari
Food donos
Donatori
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Solidarietà arriva anche dal soroptimist.
Un’associazione internazionale di sole donne che conta
3.000 club nel mondo diffusi in 175 Paesi e che si occupa
delle donne e di conseguenza delle famiglie, tramite il
Presidente del club di Taranto Toti
Corciulo, hanno donato al Banco una generosa somma per
mostrare al meglio la loro solidarietà.
“Il momento è critico e richiede, così, una partecipazione
attiva”.
Con queste parole, Toti Corciulo ha spiegato il motivo per il
quale il suo club, che ha la funzione di intercettare e
risolvere i problemi dei più bisognosi, ha deciso di sposare
la causa del Banco Alimentare che da tempo si occupa di
evitare gli sprechi.
Le donazioni sono state fatte a ridosso di Pasqua, proprio
per rendere questa festività più serena possibile.

SITICIBO
Colletta alimentare
Iniziative particolari
Food donos
Donatori
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RENDICONTO ECONOMICO
PROVENTI

2020

Enti pubblici

178.417,78

Enti privati

115.720,69

5 X mille

5425,54

Altri ricavi e
proventi

4.093,86

Finanziari e
Patrimoniali

326,38

Totale
(al 31/12/2020)

Enti pubblici
Enti privati
5 X mille
Altri ricavi
Fin/patrimoniali

€ 303.984,25

(al 31/12/2020)

ONERI
Attività
istituzionale

175.979,43

Attività di
supporto generale

3.066,00

istituzionale
supporto

Rendiconto
Economico

€ 179.045,43
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Facciamo

Banco
Alimentare
Puglia

PROFILO

(al 31/12/2020)
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Totale

RISULTATO
DI GESTIONE
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€ 124.938,82

ATTIVITA’

Attività
strutture
Prodotti
distribuiti
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Attività strutture
Num
Pacchi

168

Domiciliare

2

Mensa

9

Emporio

3

Unità di strada

3

Strutture Caritative
(al 31/12/2020)

170

Totale Assistiti
Attività

Rendiconto
Economico

Cosa
Facciamo

Banco
Alimentare
Puglia

PROFILO

54.202

Come lo
Facciamo

(al 31/12/2020)

Attività e strutture
Prodotti distribuiti
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Prodotti distribuiti
Prodotti
Distribuiti
Fead,FN, Ortofrutta

Kg 1.963.938,75

Valore monetario

€ 3.657.922,84

GDO Costa Crociere
Colletta Alimentare
Industria

Kg 589.181,62

Valore monetario

€ 1.097.376,85

Totale distribuito

€ 3.657.922,84

(al 31/12/2020)

Attività

Rendiconto
Economico

€ 1.097.376.85
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Kg 2.553.120,37
€ 4.755.299.69
Attività e strutture
Prodotti distribuiti
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I progetti
futuri
17 goals

I PROGETTI FUTURI

Gli obiettivi di sviluppo per il 2021

“Ogni giorno. La nostra mission. Recupero e distribuzione”.

Progetti
Futuri

Attività

Rendiconto
Economico
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L’obiettivo per l’anno 2021 sarà il consolidamento del posizionamento chiaro e forte
sull’identità del nostro Banco Alimentare e sul suo ruolo di “ponte”.
Infatti, il ruolo del Banco Alimentare non è quello di incontrare direttamente le
persone in diﬃcoltà, non vede “il povero” ma nasce per essere sussidiario alle
strutture caritative che sono distribuite sul territorio e che, capillarmente,
incontrano le persone in diﬃcoltà.
Il Banco, quindi, funge da “ponte” tra il mondo profit e il non profit: da una parte le
aziende che donano le eccedenze o fanno vere e proprie donazioni (di cibo,di soldi,
etc.) e dall’altra le strutture caritative, i tanti centri che tramite il Banco ricevono e
distribuiscono generi alimentari per chi è in diﬃcoltà.
L’aggravarsi dei problemi ambientali a livello mondiale, ha spinto tutti noi
(organismi sovranazionali, aziende e cittadini) a rivedere le nostre abitudini e la
stessa ONU ha definito ben 17 obiettivi di sviluppo da raggiungere entro l’anno
2030, nel settembre 2015, infatti, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
adottato una serie di obiettivi nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
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I progetti futuri
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17 GOALS

17 GOALS PER TRASFORMARE IL NOSTRO MONDO

Sustainable Development GOALS
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 favoriscono 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 di: 1) sconfiggere la povertà, 2) Sconfiggere
la fame e 12) Consumo e produzioni responsabili.
Gli obiettivi, comunque, sono fra loro sinergici.

Progetti
Futuri

Attività

Rendiconto
Economico
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Altro obiettivo per il 2021, sarà quello di raccontare il ruolo del Banco Alimentare
come membro FEBA con lo scopo di posizionarsi, sempre più, come parte di una
Rete,di una storia e di un’esperienza internazionale a cui attingiamo e
contribuiamo.
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Ringraziamenti
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Testimonianze

LE TESTIMONIANZE

LA TV DANESE ARRIVA A TARANTO
Il lavoro svolto dal nostro Banco Alimentare ha fatto si che la richiesta di aiuto da
parte di molte famiglie bisognose si trasformasse in un’opportunità per le stesse.
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E’ per questo che anche la tv Danese ha voluto documentare il lavoro svolto dal
Banco, raccogliendo le testimonianze di Diana, una giovane mamma che vive con
la sua famiglia in una casa fatiscente e trascorrendo con noi un’intera giornata
all’insegna della solidarietà.

Testimonianze
Ringraziamenti

Lettere dal carcere

Progetti
Futuri

Attività

Rendiconto
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(Rosario, Francesco, Sergio e Fabiano)
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“Egregio direttore, potrà sembrarle strano che dei detenuti come noi abbiano scelto di partecipare alla Colletta alimentare. Abbiamo deciso infatti,
come avvenuto anche gli anni scorsi, di fare la nostra parte raccogliendo beni di prima necessità nello spaccio del carcere per donarli alle persone
che si trovano in libertà.
Un’iniziativa in qualche modo originale, se si pensa che una cella non è certo un luogo confortevole e che non navighiamo nell’oro.
Per questo abbiamo voluto scriverle per spiegarle le ragioni del nostro gesto.
In tutta la nostra vita sbagliata, prima di finire in carcere, ci capitava di tornare all’alba da una notte di bagordi e di incontrate lungo la strada gli
operai che si stavano recando al lavoro.
Provavamo il massimo rispetto nei loro confronti, e un sentimento di vergogna per noi.
Molti di questi lavoratori oggi un lavoro non ce l’hanno più, perché sono stati licenziati a causa della crisi.
Dopo una vita onesta e fatta di sacrifici, non hanno più la possibilità di mantenere le loro famiglie.
Molte di quelle persone si trovano nella condizione di avere bisogno di aiuto, aiuto pratico e concreto.
Anche perché superata una certa età è sempre più diﬃcile trovare una nuova occupazione e quindi avere un reddito dignitoso.
Si tratta quindi di persone che avendo bisogno di portare a casa quello che serve per sfamare la famiglia, magari poi qualcuno di questi si ritrova
anche a commettere piccoli reati danneggiando l’intera società che è vittima di un malessere generale.
Proprio per questo, riteniamo che le motivazioni da cui nasce la Colletta alimentare siano nobili e profonde.
Forse queste parole le possono sembrare stonate o improbabili se dette da un detenuto che si è macchiato di reati.
Ma è proprio quello che intendiamo dire. E le possiamo assicurare che non siamo così ingenui da pensare di poter far perdonare i nostri errori
donando un pacco di spaghetti o una scatoletta di tonno.
Per noi più che altro è una forma di giustizia riparativa.
Tutto quello che può essere utile alla società civile e alle vittime della criminalità, è di aiuto anche ai responsabili dei reati.
Partecipare alla Colletta alimentare per noi ha anche questo valore, o almeno è una goccia nel mare che va in questa direzione specialmente nelle
carceri dove vi sono detenuti responsabili di reati per i quali è prevista una lunga detenzione, c’è qualcosa che si muove e il Banco alimentare lo
testimonia.
Qualcosa di nuovo, e solo un inizio, ma quello che conta è questa presa di coscienza.
Non
Non deve quindi stupire il fatto che siamo lieti di poter concorrere alla realizzazione di questa bella e concreta iniziativa e che proviamo
gratitudine per tutti coloro che materialmente si adoperano per la sua r la sua riuscita.
Non
Non solo per gli organizzatori, ma anche per i volontari, per le persone che si occupano del ritiro e della consegna dei prodotti e
ovviamente per i donatori.
Il nostro r
Il nostro ringraziamento va a quelle persone che regaleranno anche un sorriso e un augurio di fortuna agli sfortunati destinatari,
che per noi sono dei veri e propri angeli.
Con la
Con la speranza che la prossima occasione veda chi ha donato gli alimenti ritornare nei panni del volontario.
Auguriamo e desideriamo la serenità che meritano le famiglie più indigenti.
Sappiamo che in un mondo dove niente ha valore queste parole possono apparire retorica, ma davvero il nostro augurio è tutta la gioia possibile
per i volontari e per chi parteciperà in qualsiasi forma
alla Colletta alimentare”.

Testimonianze
Ringraziamenti

RINGRAZIAMENTI
Ci hanno sostenuto
economicamente e/o attraverso la
donazione di beni e servizi:

Grazie alle 27 aziende donatrici che
nel 2020 hanno conferito i prodotti al
nostro Banco Alimentare

Pubbliche amministrazioni

Aziende

Comune di Taranto (TA)
Comune di Minervino di Lecce (LE)
Comune di Grottaglie (TA)

Sonnedix Italia Servizi srl
Computer Levante Engineering
S.A.R.L.
HILTI ITALIA
Contributi per un totale di € 5.500,00

Contributi per un totale di € 54.500,00

Fondazioni
Fondazione Onlus
Contributi per un totale di €86.327,28

Associazioni di categoria
Ass. Italiana Dottori Commercialisti
Contributi per un totale di € 2.000,00

Diocesi

Progetti
Futuri

Attività

Rendiconto
Economico

Contributi per un totale di € 2.000,00
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Diocesi di Oria
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BARILLA G. E R. FRATELLI SPA;
CAFFE’ NINFOLE SPA;
CAMEO SPA;
CHEF EXPRESS SPA;
COLUSSI SPA;
COMMERCIALE OCSA;
EUROSPIN PUGLIA SPA;
FINE FOOD GROUP SPA;
IKEA ITALIA RETAIL SRL;
LIDL ITALIA SRL;
LINDT & SPRUNGLI SPA;
MACELLERIA MAURELLI SAVINO;
MAINA SPA;
MARGHERITA DISTRIBUZIONE SPA;
MASSERIA FRUTTIROSSI SRL;
METRO SPA;
MONDELEZ ITALIA;
MOWI ITALIA SRL;
NESTLE’ ITALIANA SPA;
PAST. MASTROMAURO GRANORO SRL;
PENNY MARKET ITALIA SRL;
PERFETTI SRL;
SANPELLEGRINO SPA;
SELEZIONE CASILLO SRL;
THE GESTIONI SPA;
VETRERE SPA;
VINCENZI SPA.

Testimonianze
Ringraziamenti

A tutti desideriamo dire
GRAZIE
per la fiducia riposta
ed il sostegno alle
attività realizzate nel
corso del 2020.
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Banco Alimentare Puglia
Via Blandamura 56 - 74121 Taranto (TA)
Tel: 099.779.25.06
E-mail: info@puglia.bancoalimentare.it

Donazione Alimenti
Donazione Beni o servizi

A cura dell’uﬃcio stampa
Sirio srl
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Comunicazione & Marketing
TARANTO
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Coinvolgimento dipendenti

Testimonianze
Ringraziamenti

