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CAPITOLO 3

IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLA
RACCOLTA, DEL RECUPERO E DELLA
DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI:
FONDAZIONE UNA GUIDA STRATEGICA

4

Ogni anno sono 5,6 milioni le tonnellate di cibo generate in eccedenza lungo la
italiana.

mille ragioni “avanza”, non viene venduto o magari viene buttato nella spazzatura. Allo stesso tempo chi
chiede cibo nel nostro Paese, aumenta ogni giorno e il volume degli sprechi supera un valore economico di
5
12,6 miliardi di euro. Questa enorme quantità di cibo può essere sprecata, oppure può essere recuperata.
Fondazione Banco Alimentare di fronte all’ideale di un mondo solidale e inclusivo, in cui gli sprechi
possono diventare risorse, si impegna quotidianamente nel coordinamento del recupero delle eccedenze

Questo impegno nel 2020 ha ottenuto risultati eccezionali: attraverso 7.557 Strutture Caritative
convenzionate, nel corso dell’anno sono state distribuite 100.983 tonnellate di cibo, il 34% in più rispetto
al 2019. Questo risultato ha permesso di aiutare durante l’anno oltre 1,6 mln di persone, il 12% in più
rispetto al 2019.
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100.983

1.673.522

tonnellate
di cibo

persone
aiutate

+34%

+12%

rispetto
al 2019

1600
donatori di cibo
nel settore

+25%
rispetto
al 2019

7.557

Strutture Caritative
con cui
collaboriamo

+1%

rispetto
al 2019

rispetto
al 2019

188

693
trasporti organizzati
da FBAO

+28%
rispetto
al 2019

trasporti in kind
dalle aziende

+20%
rispetto
al 2019

4 SURPLUS FOOD MANAGEMENT AGAINST FOOD WASTE, Il recupero delle eccedenze alimentari. Dalle parole ai fatti, P.Garrone, M. Melacini; A. Perego, 2015
5 https://www.bancoalimentare.it/it/news/ogni-giorno-pu%C3%B2-diventare-la-giornata-di-prevenzione-dello-spreco
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Provenienza alimenti
recuperati per settore

Ortofrutta

Siticibo
Siticibo è il programma di Banco Alimentare che recupera cibo cotto e fresco in eccedenza dalla Grande
Distribuzione organizzata e dalla ristorazione organizzata (hotel, mense aziendali e ospedaliere, refettori scolastici,
esercizi al dettaglio, etc.) Il programma nasce a Milano nel 2003, a seguito dell’approvazione della
Samaritano” di cui rappresenta la prima applicazione.

4,094 (t)
6,682 (t)
54,618 (t)

Agenzia per le erogazioni
in Agricoltura (AGEA)

24,336 (t)

Industrie
alimentari

21,535 (t)

Siticibo recupera piatti pronti cucinati, alimenti freschi come frutta e verdura e prodotti da forno, di ottima qualità
e perfettamente integri, non serviti, che nel giro di poche ore, attraverso una complessa rete logistica, vengono

Uno dei punti di forza che caratterizza l’attività di Siticibo è il rispetto delle procedure di raccolta e distribuzione del

17,687 (t)
applicazione per tutti, garantendo l’igiene degli alimenti.
18,638 (t)

Grande distribuzione
organizzata (GDO)

17,733 (t)
12,154 (t)

di cui
Siticibo

13,061 (t)

di cui
CEDI
Giornata Nazionale
della colletta alimentare

Gli alimenti raccolti attraverso Siticibo ristorazione nel 2020 sono diminuiti del 13% a causa delle prolungate chiusure
del settore della ristorazione durante la pandemia.

6,485 (t)
4,671 (t)
2,600 (t)
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locali

452 (t)

Ristorazione
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Il calo è dovuto alla forte imprevedibilità del settore, per via di fattori quali il mercato,
il clima e le malattie delle piante. Il 2020 è stato condizionato da un calo importante
di alcune produzioni (soprattutto la frutta estiva) che ha risentito di importanti gelate
tardive avvenute in primavera. Rispetto al 2019, si osserva inoltre un importante
incremento dei quantitativi raccolti tramite le Collette Locali, che sono quasi
quadruplicati superando le 1.500 tonnellate. Questo incremento è stato determinato

477 (t)

2020

Nel 2020 sono 4.094 le tonnellate di alimenti ortofrutticoli recuperati, in calo
rispetto al 2019 (-39%).

2019

nel periodo pandemico, si sono impegnate in moltissime donazioni straordinarie per
supportare la capacità di aiuto di Banco Alimentare.

Il recupero delle eccedenze alimentari, iniziato nel 1989 con le prime donazioni da parte
dell’Industria Alimentare, si è evoluto nel corso del tempo e attualmente sono circa 1600 le
aziende donatrici delle loro eccedenze a Banco Alimentare. Ad oggi, le donazioni relative a
questo settore rappresentano il 21% del totale e tra il 2019 e il 2020 sono aumentate del 22%,
passando da 17.687 tonnellate a 21.535.
Di ulteriore importanza per il recupero delle eccedenze alimentari è il settore della Grande
Distribuzione Organizzata, che rappresenta il 18% del totale degli alimenti raccolti, in aumento
del 5% rispetto al 2019. Delle 18.683 tonnellate di alimenti raccolti grazie alla GDO, 12.154 sono
imputabili a Siticibo, mentre 6.485 ai Centri di Distribuzione. Complessivamente, gli alimenti
raccolti attraverso la GDO sono aumentati del 5% tra il 2019 e il 2020.

La Fondazione, persegue la propria mission anche attraverso la redistribuzione delle
derrate alimentari destinate agli indigenti dal “Fondo di aiuti europei agli indigenti”
(FEAD), in quanto soggetto accreditato ad AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura).
Nel 2020 sono state 54.618, più del doppio rispetto al 2019, le tonnellate di alimenti
provenienti da FEAD e dal Fondo Nazionale. Gli aiuti alimentari provenienti da questo
programma si sono rivelati una risorsa indispensabile non solo in termini quantitativi ma
anche qualitativi, in quanto hanno garantito sia una base di sostegno alimentare sia una
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Nel 2020 il settore operation di Fondazione Banco Alimentare ha continuato il lavoro di formazione e di supporto
alle OBA, promuovendo degli incontri legati all’adozione del SiFead, la piattaforma online attraverso cui è possibile
accedere al Fondo di aiuti europei agli indigenti. Nel 2020 si sono svolti 8 interventi, fra il 2 gennaio e l’11 febbraio.
Successivamente allo scoppio del Covid questa attività è stata sospesa, ma il supporto alle OBA e a cascata alle
Strutture Caritative è continuato. Negli ultimi due mesi del 2020 le Strutture Caritative hanno richiesto l’intervento
della Fondazione per ricevere supporto nelle procedure previste dalla nuova domanda di accreditamento per ricevere
gli alimenti da destinare agli indigenti. Non potendo organizzare una formazione in presenza, sono stati organizzati
più momenti formativi in modalità online.

FEAD 2019
• Farina (paniere precedente)
• Farina – Latte UHT – Formaggi – Pasta – Riso – Legumi – Biscotti frollini – Confettura – Tonno - Omogeneizzati
• Succhi di frutta 200 ml – Olio di semi

Fondo nazionale 2019
• Polpa di pomodoro – Succo di mela – Formaggio pecorino
• Latte UHT – Formaggio tipo grana e da tavola – Parmigiano reggiano – Conserve di verdure – Zuppe legumi - Minestrone
• Succhi di frutta – Omogeneizzato agnello – carne in scatola bovino – Spezzatino con fagioli – Prosciutto crudo

FEAD 2020
• Pasta – Riso – Olio extra vergine – Polpa pomodoro – Formaggi dop – Parmigiano Reggiano – Tonno in scatola
• Biscotti infanzia – Merendine bambini – Macedonia di frutta - zucchero
• Latte UHT 1 lt – Biscotti frollini 10 % senza glutine – Legumi in scatola (50%fagioli/25% ceci/25% lenticchie) da 400 gr.
• Olio di semi di girasole 1 lt. - Confettura extra 60% frutta vasetti di 350/400 gr – Tonno in scatola – Zucchero – Farina

FOOD SAFETY
La gestione dei prodotti alimentari è di responsabilità delle OBA. Ogni magazzino è gestito
in conformità alle norme igienico sanitarie. Sono adottate tutte le procedure necessarie per
garantire che i prodotti alimentari recuperati, raccolti, stoccati e poi distribuiti siano gestiti
procedure, e favorire uno standard qualitativo omogeneo, Fondazione Banco Alimentare ha
adottato il
. Questo
manuale, redatto insieme a Caritas Italiana, è stato approvato nel 2015 dal Ministero della Salute
ed è diventato lo strumento principale che disciplina al meglio il recupero dei prodotti alimentari
gestiti in ogni magazzino, con l’obiettivo principale di elevare la qualità operativa e tutelare i

All’interno del Manuale vengono descritte e normate tutte le casistiche che appartengono
Banco Alimentare, fornendo quindi non solo procedure condivise ma
Il Manuale è oggi lo strumento proposto sia agli attori economici che donano eccedenze, sia
alle Strutture Caritative accreditate, sia ai volontari che hanno la responsabilità della corretta

Fondo nazionale - Dotazione straordinaria covid 19
• Prosciutto crudo dop e prosciutto cotto 100% italiano - salumi vari da suino dop e Igp da animali Italia
• Salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali Italia - formaggi dop - grana padano

DATA DI SCADENZA E TMC

• Olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane - omogeneizzati carne/pesce da materia prima italiana
• Omogeneizzati frutta da materia prima italiana - pastina per infanzia con grano 100% italiano
• Biscotti prima infanzia con frumento 100% italiano - latte crescita 2-3 per infanzia da materia prima italiana
• Carne bianca sottovuoto (polli interi surgelati) da Italia - carne in scatola da Italia
• Spezzatino con fagioli/piselli (formato per mense) da animali nati allevati e macellati in Italia

DA CONSUMARSI ENTRO

DA CONSUMARSI
PREFERIBILMENTE ENTRO

• Spezzatino con fagioli/piselli da 400 gr da animali nati allevati e macellati in Italia

• Pasta secca conf. 500 gr. (10 % senza glutine) con grano 100% italiano - riso da risotto conf. 1 kg con riso 100% italiano
• Preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana
• Passata di pomodoro 100% italiana - polpa di pomodoro o pelati (formato per mense) 100% italiana
• Sughi pronti (50% ragù_50% basilico) da materia prima italiana

La data di scadenza è il giorno entro cui
un alimento deve essere tassativamente
consumato. Un alimento è scaduto dal
giorno successivo alla data indicata
sulla confezione. Un alimento che ha
superato la data di scadenza non può
più essere venduto. Se venisse mangiato
dopo la data di scadenza, il consumatore
potrebbe incorrere in rischi per la
propria salute.

Il TMC (Termine Minimo di
Conservazione)
un prodotto alimentare conserva le
condizioni di conservazione. Un
alimento che ha superato il TMC non è
scaduto. I prodotti con TMC raggiunto
o superato sono ancora buoni e
non costituiscono un problema per
la salute dei consumatori. Possono
essere consumati, donati, recuperati
conservati e utilizzati in tempi brevi.
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LA GIORNATA NAZIONALE
DELLA COLLETTA ALIMENTARE

La GNCA è un evento promosso da FBAO e si svolge dal 1997 ogni anno, l’ultimo
sabato di novembre. È un momento che coinvolge e sensibilizza la società civile al
problema della povertà attraverso l’invito a un gesto concreto di gratuità e di
condivisione: fare la spesa per chi è povero.

normale attività quotidiana del Banco Alimentare.

La Colletta Alimentare 2020
toccato il suo picco di contagi e di decessi è stata molto diversa, come diverso è l’anno
in cui si colloca: La crisi economica, conseguente al lockdown, ha reso Banco Alimentare
ancora più consapevole della responsabilità del suo ruolo sociale. Il moltiplicarsi delle
richieste di sostegno da parte delle. Strutture Caritative sul territorio da un lato, l’aumento del numero di persone rimaste senza lavoro dall’altro, hanno delineato un’emergenza
sociale ed alimentare molto grave.
Per queste ragioni, la Colletta Alimentare nel 2020 ha cambiato forma, ma non sostanza.
o 10 euro, acquistabili nelle casse di 6000 punti vendita aderenti oppure online. L’iniziativa che normalmente dura una sola giornata, si è invece protratta per 18 giorni (dal
21 novembre all’8 dicembre). Al termine della Colletta, il valore complessivo di tutte le
card, equivalente a 4.189.086 Euro è stato convertito in prodotti alimentari non deperibili
come alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili. Tutto è
stato consegnato alle OBA in proporzione al numero di persone assistite dalle strutture
caritative convenzionate

RISULTATI EDIZIONE 2020

2.600

tonnellate di
alimenti acquistati

€ 4.189.086
raccolti tramite le Charity Cards

6.000

i punti vendita coinvolti
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IL PARTENARIATO PER LA
SOLIDARIETÀ: ALCUNI PROGETTI
TRA QUELLI REALIZZATI

L’organizzazione di un evento di portata nazionale quale la Colletta Alimentare 2020,
ha richiesto una campagna comunicativa ad hoc, soprattutto in considerazione della
modalità “dematerializzata”
di volontari ai supermercati a causa delle restrizioni imposte. La campagna per il lancio

Banco Alimentare e Intesa Sanpaolo hanno presentato
ai Mercati Agro-Alimentari Sicilia (MAAS) il progetto
:

slogan non è stato solo una sottolineatura della modalità con cui la GNCA è avvenuta,
ma una proposta di metodo. Cioè la proposta di vivere in una situazione emergenziale,
salvaguardando l’essenziale, il cuore di ciò che è Banco Alimentare. A supporto della
Colletta 2020 la Fondazione ha realizzato dei video come quello istituzionale (più SPOT
Radio) di lancio con Claudio Marchisio e le “video- pillole” con Paolo Cevoli per spiegare il
meccanismo della Colletta. A questi si aggiunge il video “istruzioni per l’uso” sull’utilizzo
delle CARD.

recupero e alla lavorazione del pesce sequestrato e alla
sua distribuzione agli enti caritativi. Intesa Sanpaolo, in
collaborazione con il Banco Alimentare – di cui è partner
storico - si è resa sostenitrice del nuovo progetto per
assicurare che il pesce sequestrato, altamente deperibile
e allo stesso tempo con un elevato valore nutrizionale,

Il 28 Novembre la Giornata della Colletta è stata trasmessa una diretta LIVE in
streaming, per vivere il più possibile insieme ai volontari la giornata simbolo di
questo evento. A conclusione dei 21 giorni di Colletta è stato registrato un video di

La GNCA per Fondazione Banco Alimentare ha anche una forte valenza educativa, di
richiamo alla dimensione della condivisione, della gratuità, della carità che si realizza con
e lancio della Colletta promossi sul territorio, sia da altri enti (numerosi Centri Culturali
per esempio) sia da “volontari della colletta” che per questa 24esima edizione non
potevano partecipare di persona.

economica.
Nei primi 18 mesi di sperimentazione, il progetto ha
consentito la distribuzione di circa 83.000 pasti a persone
bisognose grazie al recupero di oltre 12.000 kg di pescato
sequestrato e donato.

L’attività si articola in diverse fasi. Il prodotto, dopo la

dell’ASP entro 24 – 48 ore. Successivamente viene trasferito
con appositi furgoni refrigerati presso cooperative locali
organizzazioni caritative siciliane.

contenimento dello spreco alimentare, la tutela della salute,
il rispetto dei valori di legalità, in quanto il pesce potrebbe
essere immesso sul mercato illegalmente, la salvaguardia
dell’economia del territorio e dell’occupazione.
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LA VIA DEL CIBO
Nei primi mesi dell’anno 2020 è stata presentata la rendicontazione del Progetto
redistribuire per includere: una risposta ai bisogni alimentari, nutrizionali e di inclusione sociale
attraverso l’incontro tra Banco Alimentare e le persone vulnerabili sul territorio italiano”. Avviato il 25
giugno 2018, attraverso il partenariato tra la Fondazione Banco Alimentare Onlus e 14 Banchi regionali
della Rete Banco alimentare , il progetto ha avuto come aree di intervento:
• Lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle scuole;
di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in
condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;

Nei 18 mesi il Progetto è stato implementato attraverso una metodologia di intervento innovativa, in
particolare nei suoi aspetti sociali, dal momento che intende integrare le attività svolte da tempo da Banco
Alimentare, focalizzate sul recupero e distribuzione delle eccedenze alimentare, con aspetti rivolti alla
ad un bisogno primario un ponte per raggiungere i bisogni dei più vulnerabili favorendone l’inclusione
sociale, all’interno di un contesto mutevole.

I RISULTATI RAGGIUNTI DAL PROGETTO:

I PROGETTI “VIA DEL CIBO”

5.288

2.528

1.110.807

Strutture caritative

Persone in stato di

fornitura di alimenti
attraverso il Progetto in
14 regioni italiane

Strutture caritative
destinatarie di attività
di capacity building/
accompagnamento per lo
svolgimento della propria
attività

7.664

69.111

574.782

Studenti, di 57 istituti
scolastici, coinvolti in
attività di sensibilizzazione
e promozione del tema del
volontariato e dello spreco
alimentare

Tonnellate di alimenti
distribuiti in 14 regioni
italiane in 18 mesi di
Progetto

dell’attività di recupero e
distribuzione di alimenti

E” PUNTOCOM” CON IL
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Il totale di individui
destinatari degli interventi
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PUNTO COM

4.282

3.500

Giovani
(13-25 anni - formazione
al volontariato)

Strutture
caritative

180.000

Stranieri/migranti/
rifugiati che ricevono
alimenti

DESTINATARI
DEGLI
INTERVENTI

Minori
che ricevono
alimenti

a condurre le proprie attività in risposta ai propri bisogni ordinari.
Il progetto prevede le attività di recupero e redistribuzione delle
eccedenze; interventi di sensibilizzazione ai temi della povertà e dello
spreco alimentare e di promozione della cultura del volontariato nelle
scuole; incontri informativi e formativi con le strutture caritative con lo
scopo di rispondere ai bisogni di consolidamento dei rapporti tra le OBA e le
Strutture Caritative che operano capillarmente sul territorio per sostenere

Questo percorso ha contribuito a un’evoluzione e a un incremento nella
gestione del ritiro e distribuzione di aiuti alimentari e ha permesso un

260.000
127.000

Nel 2020 è proseguito il progetto
partnership territoriali”, che vede coinvolti FBAO e 17 OBA. FBAO si occupa
in particolare del monitoraggio tecnico dell’attività, della preparazione

Donne
che ricevono
alimenti

Il progetto ha contribuito a integrare la risposta al bisogno messa in campo da Banco
attività e con impatti positivi sulle Strutture Caritative, in termini di miglioramento
organizzativi e gestionali.
Anche l’attività di sensibilizzazione al volontariato e ai temi di Banco Alimentare
per i giovani in età scolare ha riscontrato ottimi risultati: i riscontri ricevuti in seguito
agli incontri organizzati all’interno degli istituti scolastici sono sempre stati positivi,
registrando l’interesse dei ragazzi a continuare a trattare di questi temi nel corso del loro
piano formativo.

dell’attività circa 1.350 Strutture Caritative in tutto il territorio nazionale,
attraverso l’azione integrata di FBAO e delle OBA.
Per il progetto PuntoCOM è prevista anche una valutazione di impatto
Human Foundation.
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LE ATTIVITÀ DI
ADVOCACY PRESSO
LE ISTITUZIONI E LA SOCIETÀ

LA SPESA SOSPESA

pubblica e le Autorità competenti ai problemi del diritto al cibo, dello spreco alimentare,
della povertà, e per sottolineare nel contempo la valenza sociale ed educativa dei propri
interventi, intrattiene costanti relazioni e attiva numerose collaborazioni con organismi ed
attivamente a tavoli di lavoro, all’organizzazione di eventi e campagne ed è presente
all’interno di numerose associazioni in ambito nazionale ed internazionale.
Nel 2020 si è implementato e concluso un Progetto promosso da
Caritative, con l’obiettivo di incrementare la quantità di cibo che le stesse
sono capaci di distribuire, così come la qualità dello stesso. Il Progetto
ha previsto la distribuzione di 4.989 Gift Card di Carrefour, per un totale
di circa 503.606 € alle Strutture Caritative di Campania, Emilia Romagna,
Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana.

La prima è sicuramente la FEBA (Federazione Europea Banchi Alimentari), di cui FBAO è
una rappresentanza nel Board. Collaborando e coordinandosi con la FEBA, la Fondazione
intrattiene relazioni istituzionali a livello europeo, concentrate sul promuovere e sostenere
politiche europee di lotta allo spreco alimentare e politiche sociali per ridurre l’insicurezza
alimentare in Italia. La relazione con la FEBA nel 2020 si è consolidata con la partecipazione
di FBAO al progetto “FEBA Data Collection”, volto ad avere una rete europea di Banchi

stesse potessero provvedere autonomamente all’acquisto di cibo per
352 nuclei familiari con minori,
nelle regioni coinvolte del Progetto.
L’iniziativa ha rappresentato un’importante opportunità per le Strutture
non solo per la dotazione economica fornitagli, e destinata all’acquisto
migliorare e l’apporto nutrizionale per i nuclei familiari coinvolti.

nell’ambito del Progetto con l’associazione ROBIN FOOOD che ha
particolarmente attraverso un questionario iniziale da sottoporre agli
fornitura di indicazioni relative ai cibi che sono stati acquistati attraverso
le Gift Card, ivi comprese le quantità di cibo da reperire per ogni famiglia
assistita; indicazioni quantitative e qualitative relative ad ogni singolo
alimento da assumere quotidianamente per ogni componente del nucleo
familiare.

Nel corso del mese di marzo 2020 FEBA ha istituito un Fondo di emergenza sociale,
indirizzato al sostegno dell’attività quotidiana dei propri membri. Numerose aziende
in 27 Paesi UE e FBAO ha ricevuto donazioni per un totale di 661.794€. I fondi sono stati
utilizzati per far fronte all’aumento dei costi dell’operatività dell’intera Rete, provvedendo
stoccaggio, personale e approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale.
A seguito della pandemia FEBA ha organizzato dei Focus Point, ai quali FBAO ha
sempre aderito. FBAO ha anche collaborato con FEBA all’organizzazione di un evento
virtuale in occasione del primo International Day for Awareness of Food Loss and Waste,
promosso da FAO e ONU per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione della perdita
e dello spreco di cibo e sul ruolo chiave svolto dai membri FEBA per gestire le eccedenze
alimentari, prevenire lo spreco e ridurre l’insicurezza alimentare.
I rappresentanti di FBAO e di alcune OBA hanno partecipato e aderito in modo attivo,

4.989
Gift Card di Carrefour

SDGs, Food Processing e EU Relation). A livello nazionale FBAO è parte della Consulta
CEI degli Organismi Socio Assistenziali ed è tra i fondatori della Fondazione per la
Sussidiarietà. Partecipa alla Compagnia della Opere (CDO) e alla CDO Opere Sociali. È
inoltre inserita in ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) per la promozione
degli obiettivi ONU 2030.

71

72

LE NOSTRE ATTIVITÀ E I NOSTRI RISULTATI

LE NOSTRE ATTIVITÀ E I NOSTRI RISULTATI

STANDUP
Il progetto LIFE.Food.Waste.StandUp
dell’attività istituzionale di Fondazione Banco
Alimentare. Il progetto si focalizza sulla sensibilizzazione
alla prevenzione e riduzione dello spreco alimentare,
oltre che sul recupero delle eccedenze.
Sono state ideate e implementate strategie mirate,
utilizzando strumenti ad hoc con l’obiettivo di
raggiungere i target nel miglior modo possibile,
(volantini, articoli, newsletters, ecc) anche mezzi di
comunicazione innovativi, come uno storytelling video in
4 episodi e lo sviluppo di un’app che aiuta i consumatori a
ridurre i propri sprechi alimentari.
Il Progetto ha previsto inoltre una serie di azioni comuni
tra i partner come meeting di discussione trasversale
interdisciplinare tra tutti gli stakeholder (istituzioni,
consumatori, ecc) con la costituzione di tavoli di lavoro.
Nell’ambito del progetto sono stati organizzati momenti
di divulgazione congiunta e sviluppate iniziative di
sensibilizzazione rivolte ai consumatori e alle aziende.

I RISULTATI RAGGIUNTI DAL PROGETTO:

38%
di ECCEDENZE

ALIMENTARI in

più dalle aziende di
Federdistribuzione
(da 4.373 t a 6.050 t)

4

TAPPE

del dissemination tour
realizzato da FBAO a
livello europeo (Slovenia,
Malta, Grecia e Irlanda)

200
AZIENDE

agroalimentari formate
sulle procedure per la
gestione delle eccedenze
alimentari

10

TAPPE del
Roadshow realizzate
toccando quasi il 70% della
popolazione

3

CORSI di
formazione dedicati ai

consumatori, stakeholder,
studenti, e operatori
info point con 360
partecipanti formati
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AZIENDE di
vendita al dettaglio formate
sulle procedure per la
gestione delle eccedenze
alimentari che operano con
12.000 punti vendita sul
territorio (5.000 diretti e
7.000 in franchising)

27%
di PUNTI

VENDITA in più di

Federdistribuzione
attivi nelle donazioni
(da 737 a 933)

+60

tra

rappresentanti istituzionali,
del mondo accademico e
stakeholder coinvolti

1.500.000
CONSUMATORI

raggiunti dalle
campagne informative,
di cui 500.000 coinvolti
nella campagna di
sensibilizzazione antispreco alimentare
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L’EDUCAZIONE CIVICA CON
COSMOPOLITES
La sensibilizzazione della società a tematiche quali il diritto al cibo, lo spreco alimentare,
la povertà e l’emarginazione, ha come punto di partenza l’ambiente educativo per
eccellenza: la scuola. Per la sua valenza educativa, la scuola è un ambiente privilegiato
per la promozione della cultura del valore del recupero del cibo e per l’educazione alla
solidarietà e al dono.
L’obiettivo della sensibilizzazione scolastica è quello di indirizzare le giovani generazioni
ad un uso consapevole di tutte le risorse, a partire dalle proprie: capacità, tempo ed
energie, a favore del bene comune. In questo contesto, FBAO ha collaborato con
Cosmopolites, una realtà dedita alla reintroduzione dell’Educazione Civica nelle scuole,
per realizzare un percorso sulla povertà alimentare indirizzato agli studenti delle scuole
superiori di primo e secondo grado.
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ATTIVITÀ ORDINARIA NELLO
STRAORDINARIO: EMERGENZA

13%
Manutenzione
AUTOMEZZI,
TRASPORTI E
CARBURANTE

30%
RISORSE UMANE

11%
Spese generali +DPI

Nel corso dell’emergenza, la Fondazione ha proseguito la propria attività avvalendosi
dell’hashtag #alimentiamosperanze: osservando i risultati ottenuti, la solidarietà non
solo non si è fermata, ma ha corso al doppio della velocità rispetto a prima.
Infatti, la consapevolezza da parte della società delle gravi conseguenze sociali legate
per attivare collaborazioni con il Banco Alimentare, con l’obiettivo di dare il loro
MANUTENZIONE
MAGAZZINI

18%

12%

AFFITTO depositi
temporanei

ACQUISTO E MANUTENZIONE
ATTREZZATURE

16%

Grazie a loro sono stati raccolti quasi 13 milioni di proventi durante il 2020, che hanno
permesso di rispondere alle aumentate richieste di aiuti alimentari e di supportare da
subito l’azione instancabile delle OBA, alle quali sono stati distribuiti 3.892.069 di euro
per gestire ogni livello della catena distributiva a livello locale.

voci di spesa.
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#SOSTEGNOSTRAORDINARIO CON BPM
A fronte dell’emergenza Covid-19 Gruppo Banco BPM (Banco BPM) ha proposto ai suoi
dipendenti una raccolta fondi per sostenere quelle realtà, come Caritas Italiana e Banco
Alimentare, coinvolte in prima linea nel fronteggiare l’emergenza, rispetto all’aumento
del 50% delle richieste di aiuto di prima necessità.

Con il progetto #SOStegnostraordinario Banco Alimentare
ha svolto un ruolo di sostegno alimentare alle Caritas
diocesane coinvolte che hanno invece provveduto al

Dopo la prima fase pandemica BPM ha deciso di sostenere direttamente l’attività di
Banco Alimentare con un contributo di 100.000,00 euro, con lo scopo contribuire al
sostegno delle comunità locali delle città di Frosinone, Livorno, Novara, Trento e Udine,
con il coinvolgimento di 5 OBA. Le attività si sono concluse ad aprile 2021.

Finalizzato al pagamento delle utenze (acqua, luce, gas e
connessioni a Internet), l’acquisto di farmaci e l’acquisto di
dispositivi per la didattica a distanza.

Con il contributo di 275.000 euro Fondazione Banco
Alimentare e il coinvolgimento di 9 OBA è stato possibile
potenziare l’intervento sul territorio, dell’aiuto alimentare a

BANCO
ALIMENTARE

CITTÁ

TON.PRODOTTI
DISTRIBUITI

N.SC

N.ASSISTITI

BA LAZIO

Frosinone

126

8

6.705

BA TOSCANA

Livorno e
Isola d’Elba

160

10

3.682

BA PIEMONTE

Novara

700

33

13.400

BA TRENTINO

Trento

450

61

7.482

BA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine

130

89

16.819

particolare nelle città di Genova, Vercelli, Milano, Padova,
Reggio Emilia, Modena, Roma, Foggia, Catania e Palermo.

AUMENTO DELLE RICHIESTE DI PRIMA NECESSITÀ

+ 50 %

A fronte dell’emergenza Covid-19 Gruppo Banco BPM (Banco BPM) ha
proposto ai suoi dipendenti una raccolta fondi per sostenere quelle
Caritas Italiana e Banco Alimentare, coinvolte in prima linea
nel fronteggiare l’emergenza, rispetto all’aumento del 50% delle richi-
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UNITED4OURFUTURE
1%

La consapevolezza che la pandemia stava colpendo soprattutto i minori ha spinto
alcuni manager di aziende diverse a mettersi insieme e a costituire l’iniziativa
United4ourFuture. Insieme a FBAO sono state organizzate due edizioni di raccolta di
alimenti attraverso una piattaforma realizzata ad hoc dai responsabili dell’iniziativa,
in collaborazione con Unes Supermercati, e sono state lanciate iniziative di
sensibilizzazione sul tema.
Le aziende che hanno partecipato al team che ha costituito U4OF sono diventate a tutti

7%

Prodotti per l’igiene

Olio e Aceto

biscotti e marmellate

22%

14%

Tonno e carne
scatola

Pasta, riso, cous cous
e farina

PRODOTTII

KG

Olio e Aceto

22.982

Tonno e carne in scatola

109.487

Alimenti per l’infanzia e latticini

32.429

Pelati passata

186.884

Legumi

46.120

Pasta, riso, cous cous e farina

69.349
34.890

Prodotti per l’igiene

6.010

TOTALE

508.151

4%

9%

6%

Legumi

Alimenti per
l’infanzia e latticini

37%
Pelati passata
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ENEL CUORE ONLUS
Da Settembre 2020 Fondazione Banco
Alimentare insieme a tutta la Rete
implementa un Progetto sostenuto
da Enel Cuore Onlus, volto da un lato
ad assicurare un sostegno immediato
in risposta all’emergenza Covid-19 per
i relativi bisogni logistici e operativi,
dall’altro a garantire un supporto alle
risposta al bisogno alimentare in tutto
il Paese, con particolare attenzione
alle regioni meridionali come indicato
dal donatore. Nel primo trimestre, da
Settembre a Dicembre 2020, il Progetto
ha contribuito a distribuire 29.816.118
kg di cibo a 6.914 strutture coinvolte a

livello nazionale
1.524.008 persone in stato di indigenza. In
particolare, attraverso il contributo di Enel
Cuore, anche nel 2021, la Rete consolida la
propria attività ordinaria in forte crescita,
sostenendo i costi relativi alle proprie
infrastrutture in risposta all’aumento dei
bisogni, con l’acquisto di mezzi, servizi e
attrezzature per la movimentazione di
alimenti, le spese relative alla gestione e
alla manutenzione degli stessi, il sostegno
poter gestire le quantità di cibo recuperato
presenza del personale a livello nazionale.

29.816.118
KG DI CIBO

6.914
STRUTTURE COINVOLTE

1.524.008
PERSONE AIUTATE
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