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“Trovarsi qui oggi a testimoniare la collaborazione tra P&G, e la 
sua marca Dash, e Banco Alimentare è per me motivo di grande 
soddisfazione personale e professionale. Dash rappresenta una 
marca “familiare” che ha accompagnato generazioni di italiani, 
e che nel lontano 1987 ha avviato in Italia la prima campagna 
di cause related marketing. Da allora abbiamo sostenuto tante 
realtà del no-profi t in Italia, ma non avevamo fi nora mai collabo-
rato con Banco Alimentare. In occasione di un’importante cele-
brazione come il 50esimo anniversario di Dash, abbiamo scelto 
quest’anno di rinnovare il nostro impegno sociale per mettere 
ancora una volta la fi ducia di milioni di consumatori che com-
prano Dash al servizio di una grande causa: sostenere in modo 
concreto l’operato di Banco Alimentare in Italia, consapevoli che 
aiutare Banco Alimentare signifi ca aiutare milioni di persone in 
diffi coltà che vivono nel nostro paese oggi”.

“La collaborazione con il Banco Alimentare, avviata nel 2011, ha 
per noi un grande valore che ci ha portato negli anni a svilup-
pare progetti sempre più importanti, insieme alle persone che 
vi lavorano quotidianamente con impegno e dedizione e con le 
quali si è creato un solido legame. Ne sono un esempio l’iniziati-
va di solidarietà ‘Un Tonno per tutti’, giunta quest’anno alla sua 
terza edizione che ha coinvolto oltre 2.500 supermercati in tut-
ta Italia, e la partita solidale organizzata a Maggio insieme alla 
Pallacanestro Cantù. Come Rio Mare siamo impegnati da anni 
a promuovere i principi di un’alimentazione corretta ed equili-
brata e a sostenere il territorio in cui operiamo; per questo pen-
siamo sia fondamentale intraprendere attività solidali insieme 
al Banco Alimentare che possano aiutare anche le famiglie in 
diffi coltà a rispondere in modo adeguato al proprio fabbisogno 
alimentare. Ad oggi abbiamo donato a Banco Alimentare oltre 
1.500.000 lattine non vendibili provenienti dalla produzione e 
dalla GDO, garantendo il fabbisogno proteico giornaliero di oltre 
365.000 persone”. 
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“La vita di tutti i giorni, col suo tram tram, rischia di farci dimen-
ticare le persone in diffi coltà. Sono quindi profondamente felice 
di aver realizzato quest’anno, insieme a tutti i miei ragazzi del 
Pastifi cio Rana, questa iniziativa di solidarietà, in collaborazione 
con il Banco Alimentare. 
I nostri tortellini sono stati una piacevole sorpresa per le perso-
ne che si rivolgono al Banco Alimentare, con oltre 2 milioni di 
piatti serviti: un gesto semplice, capace però di portare un mo-
mento di gioia intorno ad una tavola”.

“Sostenere Banco Alimentare per noi signifi ca avere la possibi-
lità di parlare di un progetto importante con un obiettivo mol-
to sfi dante: portare un aiuto concreto a famiglie e bambini in 
diffi coltà. La collaborazione tra Kellogg e Banco Alimentare è 
cresciuta e si è evoluta negli anni, passando dalla semplice do-
nazione ad una fattiva collaborazione “a quattro mani” per lo 
sviluppo di progetti con un grande valore sociale. Signifi ca se-
dersi intorno a un tavolo e decidere insieme qual è la priorità del 
momento e intervenire con piani concreti e strutturati. Quello 
della fame in Italia è un problema purtroppo sempre pressan-
te, che deve essere affrontato con azioni forti e continuative, 
e le aziende possono e devono essere in prima linea su questo 
fronte. Volontariato, donazioni, progetti speciali: tutto ciò che 
facciamo con Banco Alimentare non solo mi rende orgogliosa 
dell’azienda in cui lavoro, ma mi dà anche l’opportunità di agire 
in prima persona, mettendo il mio vissuto, le mie idee e le mie 
forze al servizio di chi ne ha più bisogno. Contribuire ad aiutare 
concretamente i milioni di persone in stato di povertà in Italia 
credo sia il risultato più importante che si possa immaginare di 
raggiungere con collaborazioni di questo tipo”.
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“Siamo consapevoli della necessità degli enti benefi ci di poter 
programmare le attività a medio-lungo termine e percepiamo 
la crescente esigenza delle famiglie con patrimoni importanti di 
avere a disposizione soluzioni ottimali per le proprie iniziative 
a supporto del sociale. A fronte di un signifi cativo stock di ric-
chezza delle famiglie italiane, infatti, l’importanza del sostegno 
fi lantropico in rapporto al Prodotto Interno Lordo è ancora fra le 
più basse dei paesi sviluppati e inferiore a molti paesi emergen-
ti, ma c’è una forte volontà di cambiamento. Per questo motivo 
abbiamo sviluppato un’offerta dedicata alla consulenza in ambi-
to fi lantropico che ha visto il lancio di importanti strumenti di 
fi nanza sociale, come il fondo con devoluzione a scopo fi lantro-
pico che consente ai sostenitori di aiutare il Banco Alimentare 
senza oneri, in quanto la devoluzione deriva dalla riduzione del-
le commissioni di gestione del fondo. Quella con la Fondazione 
Banco Alimentare è una partnership di eccellenza: è per noi un 
obiettivo prioritario offrire al Banco nuove opportunità di fund 
raising per pianifi care le attività di recupero delle eccedenze 
alimentari, in un’ottica di sostegno costante per coloro che ne 
hanno bisogno”.

“Ho corso per 909 km da Milano a Bruxelles per dare voce ai 
bambini che, in Europa, sono a rischio malnutrizione sceglien-
do come charity partner Banco Alimentare perché fa un lavoro 
straordinario, recupera le eccedenze alimentari e le distribuisce 
a strutture caritative che aiutano i bisognosi quali: mense per 
poveri, centri di accoglienza per minori e donne sole, eccetera.
Mi ha colpito molto il lavoro dei volontari che, in modo invi-
sibile ma eroico, aiutano le persone più povere. Volevo dare il 
mio contributo facendo la cosa che mi viene più naturale pos-
sibile: correre. Quindi ho deciso di portare all’attenzione della 
Commissione Europea a Bruxelles un messaggio speciale per i 
27 milioni di bambini che, in Europa, non hanno accesso al cibo”.

“La collaborazione con Banco Alimentare è nata per proporre 
ai detenuti di fare un gesto di carità a favore di chi è bisognoso 
come quello che si invita a fare in occasione della Giornata Na-
zionale della Colletta Alimentare®. È stata una sfi da: quella di 
mostrare che, una volta usciti dal carcere, possono trovare una 
‘società buona’ pronta ad accompagnarli nel diffi cile percorso di 
reinserimento, anche con degli aiuti concreti … e non c’è nulla di 
più concreto del cibo.
La Colletta Alimentare® all’interno del carcere signifi ca far 
emergere le ragioni per cui vale la pena vivere in un altro modo, 
diventando così una reale proposta di vita per tutti ed è una 
esperienza che assume anche un grande valore educativo grazie 
al quale i detenuti riscoprono e mostrano un’umanità viva e pre-
sente nonostante l’errore commesso. Perché il cuore dell’uomo 
nella sua domanda di bene è uguale per tutti”. 

“Può una storia che parla di spreco di cibo avere il lieto fi ne? 
Banco Alimentare ogni giorno recupera il cibo in eccesso e lo 
porta dove c’è più bisogno ovvero alle associazioni, case famiglia, 
mense caritatevoli che aiutano chi è in diffi coltà. Grazie a questo 
incessante lavoro quotidiano si riequilibrano, almeno un po’, l’e-
strema polarizzazione tra abbondanza e carenza di cibo. Banco 
Alimentare diventa anche una missione per tanti volontari che 
qui trovano il senso del proprio vivere, facendo del bene, donan-
do il proprio tempo.
I motivi per sostenere Banco Alimentare sono quindi davvero 
tanti, una delle cose che apprezzo di più è anche il fatto che que-
sta preziosa onlus lavora da sempre sottovoce, nell’ombra, senza 
cercare troppa esposizione mediatica, preferendo i fatti alle belle 
parole. Tutti possiamo dare il nostro contributo ogni giorno per 
ridurre lo spreco di cibo ma anche per far sì che nel nostro Paese 
ci sia un po’ più di equilibrio tra chi ha troppo e chi non ha nulla, 
a benefi cio di tutta la comunità”.
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