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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  
GIOVANI VOLONTARI PER L’EMERGENZA ALIMENTARE 
 

SETTORE e Area di Intervento: 
A12 DISAGIO ADULTO – A02 MINORI 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Obiettivi generali: 

Consolidare e sviluppare l’azione di ABAL per la raccolta e la distribuzione di cibo destinato 

alle persone bisognose della Lombardia. 

 

Accogliere e valorizzare la disponibilità di giovani volontari, offrendo loro l’opportunità sia 

di mettersi proficuamente in azione in un’opera di rilevante impatto sociale sia di esprimere e 

sviluppare le loro capacità e competenze, con sicuro arricchimento personale. 

 

Obiettivi specifici: 

-Miglioramento dei processi interni 

Il progetto si propone di irrobustire il processo di recupero, stoccaggio e distribuzione dei 

prodotti presso la sede di ABAL di Muggiò. L’obiettivo è di organizzare al meglio le risorse 

umane e strutturali necessarie per gestire l’incremento degli alimenti raccolti, soprattutto per i 

canali Industria e Grande Distribuzione.  Poiché gli alimenti raccolti continueranno ad essere 

in parte secchi non deperibili ed in parte freschi (pane, ortofrutta, latticini, gastronomia, ecc.), 

sarà necessario ottimizzare l’uso degli spazi disponibili e rendere più snello tutto il processo 

di movimentazione in ingresso ed in uscita. 

  

-Consolidamento del Programma Siticibo. 

Il progetto intende supportare l’ampliamento che il Programma Siticibo ha avuto nell’ultimo 

anno, in modo particolare per quanto concerne il recupero dalle mense e dagli eventi, due 

canali di raccolta che rappresentano una grande opportunità per avere a disposizione cibi già 

pronti per essere consumati presso le tante strutture che offrono pasti ai loro assistiti. 

 

-Potenziamento del flusso operativo per la Giornata della Colletta Alimentare. 

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si caratterizza come espressione di 

solidarietà da parte di milioni di persone, la cui generosità consente alla Rete Banco 

Alimentare, diffusa in tutta Italia, di effettuare una raccolta straordinaria di prodotti a lunga 

conservazione che vanno ad aggiungersi a quelli raccolti durante l’attività ordinaria. 

L’obiettivo minimo per la Lombardia è di raccogliere in tale occasione circa 2.000 tonnellate 

di alimenti, con il supporto di circa 33.000 volontari in 1700 supermercati. E’ evidente che 

questa iniziativa richiede uno sforzo organizzativo e logistico molto significativo, a cui il 

presente progetto potrà dare un importantissimo contributo. 

 
CRITERI DI SELEZIONE: 



Come titolo di studio minimo verrà chiesto il diploma di scuola media di primo grado. 

Verranno esclusi dalla selezione i candidati che alla data di presentazione della domanda 

hanno già conseguito la Laurea. 

Per la selezione ABAL si avvarrà dei criteri elaborati dall’UNSC, nel rispetto della normativa 

attualmente in vigore. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 8 

Numero posti con solo vitto: 8 

 
Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus 

Via Papa Giovanni XXIII° 17/19 – 20835 Muggiò (MB) 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Il gruppo dei volontari in servizio civile sarà coordinato dalle figure professionali presenti 

nell’Associazione, sia dipendenti che volontari, previa formazione di cui al successivo punto 

w) e seguenti. In particolare saranno impiegati 8 volontari del servizio civile come previsto 

dalla Circolare ministeriale.  

I volontari in Servizio Civile Nazionale selezionati parteciperanno alle seguenti fasi delle 

attività previste nel progetto al punto 8.1, coadiuvati dalle figure professionali previste al 

precedente punto 8.2 e non operando in maniera autonoma, e così riassumibili:  

-attività in incoming;  

-attività in outcoming;  

-attività accessorie di mantenimento;  

-per Siticibo: supporto operativo per: trasporto, presa e consegna tempestiva agli enti 

convenzionati; consegna al servizio amministrativo di ABAL di report giornalieri su quantità 

e tipologia dei prodotti raccolti e sugli enti a cui sono stati consegnati;   

-per la giornata della Colletta Alimentare: supporto operativo presa in carico dei prodotti 

ricevuti e controllo della corrispondenza tra le quantità indicate sulla bolla e le quantità 

ricevute; 

-promozione del servizio civile: testimonianza sull’esperienza fatta a conclusione del 

progetto. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
Requisiti preferenziali: Eventuale Patente B 
 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
Per tutta la durata del progetto verrà offerto il solo vitto. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 (dal Lunedì a Venerdì) 

La giornata di sabato è di norma non lavorativa. Viene richiesta flessibilità di orario, 

all’interno del monte ore settimanale, per eventuali necessità in orari e giorni extra lavorativi 

ed in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 
 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
I volontari del servizio civile acquisiranno le seguenti competenze: 

- Competenze conoscitive e operative nell’ambito del settore no profit, con particolare 

riferimento agli aspetti della logistica e della cura dei rapporti esterni; 



- Competenze e capacità relazionali attraverso l’inserimento in un team costituito da volontari 

del Banco, figure professionali dipendenti, referenti di strutture caritative presenti nel 

territorio di riferimento; 

- Capacità e competenze organizzative acquisibili attraverso il lavoro svolto dal team 

costituito per la realizzazione delle attività previste; 

 

Al termine del servizio civile il Banco Alimentare della Lombardia rilascerà ad ogni 

volontario uno specifico attestato sulla formazione effettuata e sulle competenze acquisite.  

Attraverso il corso di formazione specifica per carrellisti, i volontari del servizio civile 

riceveranno il patentino riconosciuto per la guida e l’utilizzo in sicurezza secondo le norme 

vigenti. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La formazione specifica si prefigge lo scopo di fornire ai volontari del servizio civile le 

conoscenze e le competenze necessarie per poter svolgere in maniera efficace e proattiva le 

attività previste dal progetto. 

I contenuti, organizzati in 7 moduli, si articolano nelle seguenti lezioni (di fianco ad ogni 

modulo viene riportato il nominativo del formatore/i e la durata del modulo stesso): 

1. Il Funzionamento del Banco Alimentare – Marco Magnelli e Paolo Galvani – Durata: 8 ore 

2. Le Strutture Caritative convenzionate con il Banco Alimentare – Enrico Perelli – Durata: 

14 ore 

3. Il programma Siticibo (Ristorazione Collettiva, Scuole, Grande Distribuzione Organizzata) 

– Marcello Cosentino – Durata: 12 ore 

4. I donatori di Alimenti e gli Approvvigionamenti – Francesco Di Carlo – Durata: 6 ore 

5. Nozioni di Logistica e Contabilità di Magazzino: Francesco Bonizzoni – Durata: 10 ore 

6. La sicurezza alimentare e l’HACCP – Lorenzo Abatangelo – Durata: 8 ore 

7. Preparazione alla ricerca del lavoro (Creazione del CV e simulazione colloqui) – Francesco 

Di Carlo – Durata: 4 ore. 

 

Corso per mulettisti – verrà effettuato presso società specializzata (Ungari Srl – Cormano 

(MI)) e condotto da formatori di provata esperienza abilitati da AISEM – Durata: 12,5 ore 

 

Totale delle ore complessivamente svolte per la Formazione specifica: 74,5 ore 


