
 
   del Trentino Alto Adige - Onlus 

 

GIOVANI ENERGIE E SOLIDARIETA’ 
 

Progetto di accoglienza di 1 giovane volontario/a in SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE (SCUP) 

Sede: Via Innsbruck, 20 – Trento 

Durata 1 anno a decorrere dal 1/12/2019  

Orario di lavoro: 30 ore settimanali su 4 giorni 

Tipologia di appartenenza: A 

 

Premessa 
 

Banco Alimentare del Trentino Alto Adige è un’organizzazione che si pone tra chi ha eccedenze di cibo e chi, 

invece, si trova in stato di bisogno. In sintesi, quello che fa è raccogliere cibo di buona qualità e 

redistribuirlo gratuitamente. 

Dopo circa 15 anni di attività, l’Associazione Banco Alimentare ha sviluppato una buona rete di volontari e 

di rapporti con associazioni caritative e donatori di cibo, è riuscita a darsi un’organizzazione che permette di 

svolgere la sua attività in modo efficace e si ritiene pronta, ora, a condividere la sua esperienza con dei 

giovani che vogliono conoscere il mondo del volontariato sociale e acquisire conoscenze in campo 

organizzativo, amministrativo e di rapporti sociali. Pensa che una forte esperienza al Banco possa fornire 

al/alla giovane gli strumenti per il suo futuro inserimento nel mondo del lavoro e possa trasmettergli valori 

preziosi per la sua stessa vita. 

L’opera è portata avanti in forte prevalenza da volontari, la maggior parte dei quali sono pensionati, che 

volentieri donano il loro tempo e mettono a disposizione le loro capacità da diverso tempo. 

Pensiamo che accogliere dei giovani che lavorano nell’organizzazione per un periodo congruo possa 

apportare energia, idee innovative ed entusiasmo; pensiamo inoltre che possa contribuire a diffondere la 

conoscenza della nostra opera e incentivare la partecipazione di altri volontari, che sappiano cogliere la sua 

eredità e sappiano farla crescere e migliorare, a vantaggio delle persone emarginate, sole ed in difficoltà 

economiche che ancora purtroppo vi sono in gran numero anche sul nostro territorio. 

Per questo abbiamo pensato di provare, per la prima volta, ad inserire un/una giovane in servizio civile 

universale provinciale, sperando che l’esperienza sia positiva per entrambe le parti e ripromettendoci, se 

così sarà, di ripresentare in seguito un progetto per più giovani. 
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Il contesto 
 

L’Associazione Banco Alimentare del Trentino Alto Adige persegue esclusivamente finalità di solidarietà 

civile, sociale e culturale nei settori della beneficenza e dell’assistenza sociale. 

È una Onlus, iscritta all’Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato ed è un’associazione riconosciuta 

(Commissariato del Governo). Il suo statuto verrà a breve modificato, in adeguamento alle norme previste 

da Codice del Terzo Settore. Con la costituzione del “RUNTS”- Registro Unico del Terzo Settore, 

L’Associazione verrà iscritta di diritto, assumendo la corretta denominazione di BANCO ALIMENTARE DEL 

TRENTINO ALTO ADIGE – ODV (Organizzazione di Volontariato). 

Per realizzare i propri scopi, l’Associazione intende rivolgere la propria opera in favore di tutta la 

collettività, contribuendo alla soluzione dei problemi della fame, dell’emarginazione, dell’indigenza e della 

povertà, in particolare mediante la raccolta delle eccedenze di produzioni agricole e dell’industria, della 

rete distributiva commerciale e della ristorazione, specialmente nel settore agro-alimentare e la 

ridistribuzione delle stesse ad Enti ed iniziative che si occupano di assistenza ed aiuto ai poveri ed agli 

emarginati. 

I destinatari di quanto recuperato sono, infatti, le associazioni caritative e di solidarietà che a loro volta 

aiutano le famiglie in stato di bisogno, ma anche strutture che accolgono e sostengono tossicodipendenti, 

donne in stato di bisogno e disagio, minori, disabili, ecc. 

Il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige fa parte della Rete Banco Alimentare, costituita da 21 

organizzazioni distribuite sul territorio nazionale e coordinate dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus di 

Milano. 

Ha la sua sede amministrativa a Trento in Via Innsbruck, 20, ove è presente il magazzino principale, dotato 

di attrezzatura e di una cella frigorifera per gli alimenti deperibili. Dal settembre 2018 è operativa una sede 

a Bolzano, in Buozzi 18, con un magazzino con cella frigorifera, che scorta gli alimenti destinati alle 

organizzazioni caritative dell’Alto Adige, al fine di avvicinarsi e facilitare loro il ritiro delle donazioni. 

Si raccolgono e ridistribuiscono generi alimentari derivanti non solo dalla Giornata Nazionale della Colletta 

Alimentare, ma anche dall’AGEA (Ente statale incaricato dell’acquisto di alimenti di prima necessità da 

assegnare, gratuitamente, a Enti caritativi) che opera utilizzando finanziamenti europei e del Fondo 

Nazionale, da ditte della filiera agro alimentare e, per quanto riguarda l’ortofrutta, dalla gestione del  

Ministero delle politiche agricole e di alcune regioni delle eccedenze di produzione del settore 

ortofrutticolo. 

L’ attività è sostenuta, attualmente, da circa 60 volontari che liberamente offrono il loro tempo libero nei 

diversi ruoli che la gestione richiede, dalla movimentazione dei prodotti, alla gestione amministrativa, dal 

rapporto con gli Enti ed Associazioni benefiche convenzionate al contatto con i Responsabili delle aziende 

agro-industriali e di quelle della distribuzione. I volontari organizzano inoltre la Giornata Nazionale della 

Colletta Alimentare, che si svolge tradizionalmente l’ultimo sabato del mese di novembre. 
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Complessivamente, nel 2018, il Banco Alimentare ha raccolto e distribuito 1.491,67 tonnellate di cibo. La 

seguente tabella riporta alcuni dati che consentono di comprendere la varietà dell’origine degli alimenti. 

 

Provenienza 2018 

Collette alimentari (GNCA + coll. div.) 275.196 

Aziende agro alimentari 166.353 

GDO – ristoraz. - panif. - magazzini ingrosso 578.397 

Ortofrutta 20.934 

Alimenti rete B.A. - 

Alimenti AGEA 450.799 

TOTALI 1.491.679 

 

Il programma SITICIBO 
 

All’interno del Banco Alimentare del Trentino Alto Adige, si occupa del recupero dei prodotti freschi ancora 

in buone condizioni, presso i punti vendita della GDO, le attività commerciali alimentari, i magazzini 

dell’ingrosso e dell’industria della filiera agro alimentare. Il programma si occupa anche del recupero dei 

prodotti cotti presso mense scolastiche, universitarie e aziendali, aziende di catering, bar, pizzerie e piccola 

ristorazione. Gli standard di sicurezza alimentare sono elevati grazie all’esclusivo utilizzo di mezzi di 

trasporto refrigerati, casse termo box, celle frigorifere. Attualmente, questa sezione del Banco Alimentare 

raccoglie più della metà di tutto il cibo raccolto e distribuito. La sua opera viene svolta quotidianamente, 

per la Provincia di Trento, con il lavoro di due dipendenti, che coordinano un gruppo di volontari. 

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 igienico-

sanitarie vigenti (HACCP). Le catene della GDO coinvolte nel 2018 sono state 6 e 50 i punti vendita; da 

questi ultimi sono state raccolte 427 tonnellate di cibo, destinato a 20 strutture caritative 

Recupero dalla ristorazione collettiva e mense scolastiche 

Ogni giorno, volontari recuperano dalla ristorazione collettiva pasti non serviti. Abbattuti termicamente e 

conservati a temperatura idonea, gli alimenti vengono prelevati con furgone refrigerato e consegnati alle 

strutture caritative nelle vicinanze che, dopo averli riscaldati, li distribuiscono ai loro assistiti.  

Nella ristorazione viene utilizzata un’applicazione (Bring the Food, elaborata dalla Fondazione Kessler) che 

permette agli esercizi che donano di comunicare, a chiusura della giornata, la propria eccedenza, cosicché 
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al mattino seguente SITICIBO è in grado di conoscere e organizzare il giro da fare e, quindi, i mezzi da usare, 

le associazioni da coinvolgere, valutando tempi e percorsi, con grande risparmio di tempo e di costi. 

L’applicazione genera tutta la documentazione necessaria ad adempiere agli obblighi di legge e fornisce, in 

ogni momento, tutti i dati necessari per una sempre attenta e precisa analisi dell'attività. Al momento la 

distribuzione va solo alle strutture che, attrezzate di cucina, possono far consumare direttamente il 

prodotto. È in corso di realizzazione un progetto che amplia tale concetto di distribuzione, con l'obiettivo di 

consegnare il cibo direttamente al domicilio di famiglie in stato di bisogno, accorciando la filiera e 

consentendo il rafforzamento di una rete di relazioni sociali dirette che combatte l'isolamento e lo stato di 

precarietà. Il progetto si concretizza in un'interfaccia da installare sugli smart phone di un gruppo di 

famiglie selezionate, destinatarie degli aiuti. La realizzazione del progetto comporterà delle fasi di 

informazione e formazione delle famiglie destinatarie. 

Alcuni numeri Siticibo del 2018: 2 mense aziendali, 14 refettori scolastici, 11 aziende di ristorazione 

(catering, pizzerie, bar) con ca. 13,5 tonnellate di cibo raccolto e distribuito. 

Grazie a SITICIBO nel 2018 è stato possibile recuperare 648 tonnellate di alimenti, incrementando rispetto 

al 2017 del 10,17%. 

 

La Colletta Alimentare 
 

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: fare la spesa per chi è povero. Durante questa giornata, presso una fitta rete di supermercati 

coinvolti su tutto il territorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa. Questi sono alcuni 

dati della Giornata della Colletta Alimentare in Trentino Alto Adige nel 2018:  

tonnellate raccolte: 273,22 

supermercati coinvolti: 538  

volontari: circa 5.000 

 

Obiettivi generali 
 

L’obiettivo generale del Banco Alimentare del Trentino Alto Adige è quello di consolidare e sviluppare la sua 

azione per la raccolta e la distribuzione gratuita, attraverso le strutture caritative convenzionate, di cibo 

destinato alle persone bisognose della regione. 

Con la sua opera, oltre a perseguire finalità sociali e solidaristiche, il Banco Alimentare, si propone rilevanti 

scopi di tipo ambientale ed educativo: la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti (recuperando 

eccedenze alimentari che andrebbero distrutte) e la diffusione della cultura della riduzione dello spreco 

alimentare.  

Il progetto di Servizio Civile si pone lo scopo di 
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Accogliere e valorizzare la disponibilità di un/una giovane volontario/a, offrendogli l’opportunità sia di 

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

sue capacità e competenze, con sicuro arricchimento personale. 

Le competenze e le abilità tecniche che potrà acquisire, con una presenza assidua presso 

l’organizzazione, potranno essere validamente utilizzate in una sua successiva ricerca di lavoro. 

Obiettivi specifici 
 

- Miglioramento dei processi interni 

Il Banco Alimentare si propone di irrobustire il processo di recupero, stoccaggio e distribuzione dei prodotti, 

con ricerca di nuovi fonti di approvvigionamento (food raising) e fidelizzando le aziende già collaboranti, 

organizzando 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. 

È inoltre intenzione di estendere il programma di gestione informatica SAP, ora applicato solo all’attività di 

Siticibo, anche alla gestione del magazzino dei cibi non deperibili. 

L’obiettivo riguarda inoltre tutta la gestione amministrativa; si intende codificare, mappare e descrivere le 

procedure interne e costruire in tal modo un patrimonio di informazioni accessibili a tutti, a disposizione di 

chi, ora e in futuro, dipendente o semplice volontario, si occuperà delle attività di supporto amministrativo. 

- Consolidamento del Programma Siticibo Ristorazione. 

È previsto un ulteriore consolidamento e sviluppo dei programmi SITICIBO, con estensione ad ulteriori 

aziende convenzionate. 

- 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 il Trentino Alto Adige è di raccogliere in tale 

occasione circa 280 tonnellate di alimenti, con il supporto di circa 5.000 volontari in 600 supermercati. È 

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

presente progetto potrà dare un importantissimo contributo. 

Per il/la giovane in servizio civile partecipare alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Banco 

Alimentare rappresenta una occasione per mettersi in gioco e acquisire nuove capacità e conoscenze, 

partecipando ad un’opera in evoluzione ed alla ricerca di innovazione e miglioramento continuo. 
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Le attività  
 

- Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

Le attività svolte dai dipendenti e dai volontari del Banco Alimentare sono molteplici e si possono 

classificare in cinque grandi insiemi: 

- Attività amministrativa 

- Siticibo 

- Logistica 

- GNCA  (Giornata Nazionale della Colletta Alimentare) 

- Marketing e comunicazione 

Pur nella complessità e grande varietà delle attività svolte dall’organizzazione, la sua dimensione ancora 

relativamente contenuta, permetterà al/alla giovane di conoscere tutti gli aspetti organizzativi e 

collaborare, in fasi distinte, nella maggior parte dei compiti svolti da dipendenti e volontari. 

Proprio per entrare nelle logiche organizzative che regolano l’opera del Banco e far sì che alla fine del 

percorso il/la giovane si trovi ad aver imparato tutte le dinamiche procedurali e relazionali, la sua attività si 

svolgerà sia in ambito amministrativo/organizzativo, che nell’ambito dell’attività istituzionale operativa 

(raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari, logistica). In una fase avanzata potrà inoltre 

validamente collaborare nelle attività organizzative e di gestione del “corporate giving”.  

L’attività svolta presso i due uffici di Banco Alimentare sarà prevalente rispetto a quella operativa, ma non 

esclusiva, poiché crediamo che lavorare sul campo, insieme ai volontari, nell’attività istituzionale consenta 

al/alla giovane un maggiore arricchimento di esperienza e conoscenza del contesto in cui il Banco opera. 

L’approccio alle attività avverrà in modo graduale, in affiancamento con l’OLP ed i volontari e dipendenti 

del Banco Alimentare. Ogni tipo di compito sarà svolto solo dopo un adeguato sostegno della formazione 

on the job e l’acquisizione delle informazioni necessarie, fino al raggiungimento di un buon grado di 

autonomia.  

Le attività specifiche che il/la giovane, in affiancamento, potrà affrontare, sono varie e numerose. 

Considerando ognuna delle aree sopra descritte, possiamo individuarne, in dettaglio, le principali come 

segue: 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Ambito  Descrizione 
 

CONTABILITA’ SAP Registrazioni fatture –banche – pagamenti – spese – ecc. 
 

CONTROLLO DI GESTIONE Rilevazione dati mensili di liquidità, oneri e proventi. 
Relazioni periodiche per direttivo 

BILANCIO Scritture fine/inizio anno –rendiconto gestionale – stato 
patrimoniale – relazione con Revisori dei Conti – Relazione di 
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missione 

PERSONALE Relazione con studio commercialista – pagamenti stipendi – 
registrazione – F24 

VOLONTARI 
 

Dati anagrafici – registro ore prestate – ecc. 
 

SOCI 
 

Dati anagrafici – gestione quote -  gestione libro soci 

LSU (Lavori socialmente utili) Avvio della pratica, assicurazione INAIL e gestione rapporto. 
Gestione rapporti con UEPE. 

RAPPORTI CON UFFICI ENTI 
PUBBLICI PER CONTRIBUTI 
 

Redazione domande – relazioni – rendicontazione 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
FUND RAISING IN GENERALE 

Compilazione bandi e progetti –  ricevute ai fini fiscali - ecc. 
 
 

ASSICURAZIONI Scadenziario e pagamento premi. 
 

CONVENZIONI CON ENTI/ 
IMPRESE DONATRICI DI 
ALIMENTI 

Redazione, conservazione e aggiornamento convenzioni. 
 

SEGRETERIA Posta elettronica, gestione contatti, centralino, ecc. 

CARICO  E SCARICO MAGAZZINO Controllo e registrazione DDT degli alimenti donati dalle aziende 
Compilazione file con quantità prodotti consegnati ad ogni 
associazione 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DISTRIBUZIONE MENSILE 

Piano assegnazione alimenti alle associazioni e produzione delle 
pre-bolle per la preparazione dei bancali 
Gestione distribuzione mensile  
Compilazione delle bolle/ DDT prodotti consegnati alle associazioni 
caritative. Controllo e consegna alle associazioni riceventi. 
 

DICHIARAZIONI TRIMESTRALI Dichiarazioni trimestrali e spedizione  alle aziende donatrici 

STATISTICHE E INVENTARIO 
MAGAZZINO 

Prodotti ricevuti e distribuiti – dashboard approvvigionamenti - 
rimanenze 

GESTIONE AGEA  
(organismo di coordinamento 
per le erogazioni comunitarie in 
agricoltura) 

Convenzionamento 
Anagrafe Associazioni convenzionate 
Tenuta dei registri cartacei e aggiornamento sito SIAN 
Report SIFEAD 

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI 
CARITATIVE 

Gestione anagrafica. 
Presentazione a Consiglio Direttivo della documentazione relativa a 
proposta nuove convenzioni, modifiche. 
Visite periodiche alle associazioni – colloqui con i responsabili per 
verificare le necessità, controllare il corretto utilizzo dei prodotti 
consegnati e, nel limite del possibile, sostenerli nella loro attività. 
Assolvimento obbligo di verifica Agea 
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SITICIBO 

Attività amministrativa del programma Siticibo: 

Ambito  Descrizione 
 

DDT ALIMENTI DONATI 
 

Controllo e carico in procedura SAP 
 

DDT ALIMENTI CONSEGNATI Compilazione e registrazione in procedura SAP 
 

DICHIARAZIONI TRIMESTRALI Produzione delle dichiarazioni trimestrali destinate alle aziende 
donatrici. 

CONVENZIONI CON DONATORI Gestione contratti con aziende donatrici 
 

 

Approvvigionamenti e consegne: è eventualmente prevista la guida di automezzi di proprietà del Banco 

Alimentare, previa valutazione e preventiva autorizzazione. 

Ambito  Descrizione 
 

APPROVVIGIONAMENTI 
ALIMENTI DONATI DA GDO – 
NEGOZI – INDUSTRIA E 
RISTORAZIONE 

Organizzazione del giro dei ritiri quotidiani, anche con uso 
applicazione Bring the Food. 

CONSEGNA DEGLI ALIMENTI 
ALLE ASSOCIAZIONI CARITATIVE 

Consegna dei cibi direttamente alle associazioni o enti caritativi in 
base al programma settimanale. 
Eventuale transitorio stoccaggio in cella frigorifera e magazzino. 

GESTIONE COLLABORATORI Rapporti con i volontari e coordinamento del loro servizio. 
Registrazione delle ore svolte in Siticibo dai collaboratori in servizio 
come LSU o tirocini o servizio civile. 

 

LOGISTICA 

Il/La giovane in servizio civile potrà collaborare con i volontari nei giorni della distribuzione mensile dei 

prodotti alle associazioni caritative e collaborare col responsabile della logistica a seconda delle 

necessità. 

Ambito  Descrizione 
 

DISTRIBUZIONE Preparazione dei bancali – coordinamento dei volontari – 
accoglimento delle associazioni riceventi e organizzazione della 
consegna. 
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GNCA  (GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE) 

L’organizzazione dell’evento inizia all’incirca a metà settembre. Il/La giovane in servizio civile potrà 

prendere parte a tutte le fasi, negli ultimi mesi della sua esperienza presso il Banco. La giornata si 

svolge l’ultimo sabato del mese di novembre. L’impegno è notevole e coinvolge a vario titolo tutti i 

dipendenti e volontari del Banco, oltre ad un numero elevato di collaboratori sul territorio, soprattutto 

nell’ambito dell’Associazione Nazionale Alpini.  

Le attività svolte sono sintetizzate nel seguente prospetto ed il/la giovane, partecipando insieme agli 

addetti, potrà conoscere e capire le modalità di approccio ad un evento complesso che impegna circa 

5.000 volontari in regione, con le relative implicazioni nel campo della comunicazione mediatica. 

Ambito  Descrizione 
 

INDIVIDUAZIONE SUPERMERCATI 
ADERENTI 
 

In collaborazione con Fondazione Banco Alimentare. 

COMUNICAZIONE 
 

Informative su web – quotidiani locali – locandine –ecc. 

APPROVVIGIONAMENTO 
MATERIALE e PREPARAZIONE KIT 
PER SUPERMERCATI 

Scatole, materiale d’uso e istruzioni per volontari 

INFORMATIVA ANA –NU.VO.LA. 
e ALTRE ASSOCIAZIONI 

Contatti e verifica disponibilità. 

RECLUTAMENTO CAPI EQUIPE E 
ANA- NU.VO.LA. – VOLONTARI 
PER MAGAZZINO 

Incontri informativi per zona con i capi equipe. 

LOGISTICA E GESTIONE 
MAGAZZINI 
 

Raccolta scatole dai supermercati e consegna a magazzino Trento 
e Bolzano. Stoccaggio per tipologia di alimenti. 
Registrazione quantità 

 

MARKETING E COMUNICAZIONE 

Sono comprese tutte le attività rivolte a far conoscere al pubblico l’opera del Banco Alimentare e 

promuovere nel contempo raccolte di fondi, fondamentali per la continuità dell’organizzazione e la 

realizzazione dei suoi progetti. 

Al/Alla giovane in Servizio Civile verrà chiesto di collaborare occasionalmente in tale ambito, ma il suo 

coinvolgimento potrà essere sostanziale e molto utile: per lui, grazie all’opportunità di toccare con mano 

tutte le dinamiche tipiche di un’attività di comunicazione; per l’associazione, grazie all’auspicabile apporto 

di idee e proposte innovative che ci si aspetta dai giovani, al giorno d’oggi molto preparati nell’uso degli 

strumenti digitali e nei social. 

Le attività sono sinteticamente codificate c.s.: 
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Ambito  Descrizione 
 

GESTIONE EVENTI 
 

Incontri pubblici – celebrazioni- eventi finalizzati alla raccolta 
pubblica di fondi. 

COMUNICAZIONE Pubblicazioni - Info media - sito internet 
 

INCONTRI PUBBLICI Divulgazione dell’opera del Banco Alimentare con incontri 
organizzati sul territorio, specie nei confronti delle giovani 
generazioni (Banco Scuola). 
 

NUOVI PROGETTI Ricerca bandi per finanziamento-ricerca finanziamenti privati e 
pubblici  
Sviluppo e ricerca nuovi donatori di eccedenze alimentari 
 

 

Competenze acquisibili 
 

Lo svolgimento delle attività previste, la formazione generale (fornita dall’Ufficio Servizio Civile Provinciale) 

e quella specifica sono finalizzate ad acquisire le seguenti competenze: 

 

• conoscenza della realtà del Terzo Settore e delle norme che lo regolano; 

• conoscenza della rete delle associazioni caritative del territorio, che si occupano in modo diretto 

dell’aiuto alle persone in stato di bisogno; 

• competenze conoscitive e operative generali nell’ambito di un’organizzazione del settore no profit, 

che opera nel campo dell’emarginazione sociale, con particolare riferimento agli aspetti 

organizzativi, amministrativi, della logistica e della cura dei rapporti esterni; 

• competenze specifiche nella gestione della contabilità e del magazzino di un ente del terzo settore 

utilizzando gli applicativi gestionali informatici in uso (SAP); 

• competenze e capacità relazionali;  

• competenze e capacità organizzative acquisibili attraverso il lavoro in team costituito da volontari 

del Banco e da figure professionali dipendenti. 

Con preciso riferimento, inoltre, al repertorio nazionale “Atlante del lavoro e delle qualificazioni”, si 

individuano le seguenti competenza che, in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2372 

del 16.12.2016, potranno essere messe in trasparenza dal/la giovane al fine di ottenere il Documento di 

trasparenza per l’identificazione degli apprendimenti in esito all’esperienza di servizio civile universale della 

Provincia autonoma di Trento: 

 

1.- 

Titolo Qualificazione: CONTABILE - Repertorio Liguria 
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Competenza: ESSERE IN GRADO DI EFFETTUARE LE REGISTRAZIONI CONTABILI 
 
Abilità/ Capacità: 

• Utilizzare software contabilità 
• Applicare tecniche di pianificazione dell'attività di contabilità 
• Applicare tecnica della registrazione contabile (partita doppia) 
• Applicare procedure di registrazione documenti contabili 
• Applicare metodologie di organizzazione di un piano dei conti 

 

2.- 

Titolo qualificazione:  

ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA CONTABILITÀ DEL MAGAZZINO - Settore 

Trasporti e Logistica – repertorio Toscana 

Competenza: GESTIONE E CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELLE MERCI NEL MAGAZZINO 

 
Abilità/ Capacità: 
 

• Controllo della documentazione allegata ai materiali in entrata 
• Preparazione della documentazione di accompagnamento delle merci in uscita 
• Registrazione dei movimenti delle merci in entrata e in uscita 
• Controllo delle attività contabili di magazzino 
• Archiviazione della documentazione di magazzino 

 

Il/la giovane, al termine dell’esperienza di servizio civile, potrà ottenere l’attestazione delle conoscenze e 

delle capacità acquisite rivolgendosi gratuitamente alla Fondazione Franco Demarchi – Trento, la quale 

potrà rilasciare il Documento di Trasparenza relativo apprendimenti riconducibili alla citata competenza.  

 

Caratteristiche del/della giovane 
 

• Sensibilità al tema dell’inclusione sociale e dell’aiuto al prossimo. 

• Interesse per il mondo del Terzo Settore. 

• Capacità nell’uso delle più comuni applicazioni informatiche (word-excel-power point, posta 

elettronica, ecc.). 

• Curiosità, ordine, capacità di analisi e motivazione all’apprendimento. 

 

La valutazione attitudinale e dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni verrà effettuata nel corso di un 

colloquio conoscitivo individuale dei candidati, con l’Operatore Locale di Progetto ed i responsabili del 

Banco Alimentare, utilizzando i criteri stabiliti dall’Ufficio del SCUP. Sarà in primo luogo verificata la 

comprensione del progetto e le proprie aspettative riguardo all’esperienza di servizio civile. Il colloquio sarà 

diretto a valutare le competenze trasversali, la motivazione, l’impegno e le capacità. L’incontro servirà 

al/alla giovane anche per capire meglio le opportunità ed i vincoli. 

Requisiti preferenziali: 
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- possesso di patente B  

- istruzione minima diploma di scuola secondaria superiore 

 

Formazione generale e sulle competenze di cittadinanza 
 

La formazione generale, obbligatoria, è garantita dall’Ufficio Provinciale Servizio Civile secondo i modi e i 

tempi che verranno definiti. Orientativamente è prevista una giornata (7 ore) di formazione generale al 

mese. 

La/il giovane avrà modo di acquisire e sperimentare gli elementi di cittadinanza responsabile delle attività 

tipiche del Banco Alimentare (solidarietà, sostenibilità ambientale, diritti umani). 

 

Formazione specifica 
Il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige non ha la struttura e le risorse sufficienti per poter svolgere al 

proprio interno della formazione frontale. La formazione specifica, a supporto dell’apprendimento delle 

competenze necessarie per poter svolgere le attività sopra descritte, avverrà essenzialmente “on the job”, 

in affiancamento con le risorse che operano nell’organizzazione, in primo luogo l’OLP, ma anche le altre 

persone, volontarie o dipendenti, che di seguito vengono individuate. Sono inoltre previsti momenti di 

autoformazione, attuati mediante lettura di documenti scritti, accesso a siti specializzati, approfondimenti 

della normativa di riferimento. 

Il piano formativo è individuato nelle seguenti fasi, la cui tempistica è da considerarsi indicativa, poiché ogni 

fase si interseca con le altre e con l’attività svolta, per tutto il periodo di presenza. 

 

I^ fase (circa 1 mese) 

Accoglienza e conoscenza preliminare dell’organizzazione: analisi dei documenti interni, conoscenza 

dell’organizzazione e del suo funzionamento; l’opera ed i rapporti con la Fondazione Banco alimentare. A 

cura dell’OLP e dei responsabili del Banco Alimentare: totale 10 ore. 

Approfondimento della normativa di riferimento, nello specifico: il Codice del Terzo Settore con il nuovo 

Statuto in fase di approvazione, la Legge del 19/08/2016 n. 166 - Disposizioni concernenti la donazione e la 

distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli 

sprechi, la Legge Provinciale n. 10/17 sugli sprechi alimentari, il Manuale per le corrette prassi operative per 

le organizzazioni caritative. Totale 6 ore 

Con la collaborazione del responsabile del magazzino: spiegazione di procedure, prassi e normativa che 

regolano la gestione dei prodotti: carico, corretta conservazione e scarico, che avviene periodicamente con 

la distribuzione agli enti caritativi. Totale 8 ore. 

II^ fase (circa 5 mesi) 
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In affiancamento con i volontari nell’ambito dell’ufficio amministrativo e del programma Siticibo, il/la 

giovane imparerà a svolgere le attività previste, quali la contabilità generale ed il bilancio di un ente del 

terzo settore, la contabilità di magazzino, il coordinamento del lavoro di più persone, l’organizzazione di 

eventi e attività di ricerca fondi. A cura dell’O.L.P. sono previsti momenti specifici di formazione sulla tenuta 

della contabilità e l’uso di SAP. (almeno 10 ore). 

Contestualmente, saranno riservati momenti specifici, indicativamente circa 2 ore in settimana ore (20 ore), 

a cura dell’OLP e dei responsabili del Banco, all’approfondimento sui seguenti temi: 

- La legge sulla Privacy e le responsabilità conseguenti 

- Le norme per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

- Le norme per il corretto trattamento e conservazione dei cibi 

- Le norme fiscali che riguardano le erogazioni liberali dei privati persone fisiche e aziende 

- Il valore del volontariato e la motivazione 

- La lettura dei bisogni ed i criteri per l’assegnazione degli aiuti 

- Il valore della relazione e dell’ascolto 

 

III^ fase (6 mesi) 

Il/La giovane sarà invitato a partecipare ai corsi ed incontri informativi promossi da CSV e rivolti alle 

organizzazioni per il volontariato (normativa, prassi, fund raising, fiscalità, ecc.). Stimate ca. 20 ore. 

Potrà partecipare, insieme ai dipendenti ed ai volontari, al corso di 4 ore sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

previsto dal D. Lgs. 81/08,  

 

Dati e ruolo dell’OLP e delle altre risorse umane impiegate nel progetto 
 

L’O.L.P. 

L’Operatore Locale del Progetto designato è la Signora ORNELLA DECARLI, che opera come volontaria 

presso il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige dal 2018. La sua attività si svolge nell’ambito 

amministrativo e si occupa in via prevalente di contabilità, controllo di gestione, gestione del personale. 

Ora in quiescenza, ha una lunga esperienza come responsabile del personale in una banca di credito 

cooperativo locale e responsabile del servizio di segreteria generale.  

Nell’ambito del progetto di servizio civile ha il compito di gestire la selezione e svolgere l’attività di tutor 

del/della giovane, conducendo i colloqui e seguendo costantemente la sua formazione, lo svolgimento 

dell’esperienza nel suo complesso e le attività di monitoraggio. Ha inoltre la responsabilità di coordinare le 

altre risorse umane dell’organizzazione, coinvolte nel progetto, nel loro compito di seguire e guidare il/la 

giovane durante il suo percorso.  

L’O.L.P. sarà presente con il/la giovane in media per 2 giorni in settimana (15 ore). 
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Le altre figure coinvolte 

Oltre al tutor, saranno coinvolti nel progetto: 

 

ROBERTA FACCHINELLI – volontaria, operante presso il Banco Alimentare del Trentino Alto Adige dalla data 

della sua fondazione. È una dei soci fondatori ed ha fatto parte fino a quest’anno del direttivo. Gestisce e 

coordina tutta l’attività dell’organizzazione. Tra le sue attività vi è la gestione amministrativa che riguarda 

gli approvvigionamenti e la distribuzione gratuita degli alimenti. Cura i rapporti con le associazioni 

caritative, i soci, i volontari e la gestione dei prodotti comunitari AGEA. 

ROBERTO SCARPARI – dipendente dal 2010, responsabile del programma Siticibo. Gestisce, coordinando 

l’attività dei volontari, tutta l’attività di raccolta e distribuzione dei prodotti freschi e cotti. Si occupa di 

comunicazione e di attività divulgativa e formativa per le scuole sul tema dello spreco alimentare e della 

solidarietà sociale. 

MONICA POSCOLIERO – dipendente dal 2018, part time. Si occupa della gestione amministrativa dei 

prodotti raccolti e distribuiti, curando, con il programma SAP, la redazione dei DDT sia dei prodotti in 

entrata che in uscita e delle dichiarazioni trimestrali per i donatori. 

 

Modalità organizzative del progetto 
 

Il/la giovane in servizio civile lavorerà 4 giorni in settimana, indicativamente dal lunedì al giovedì, per 7,5 

ore al giorno (indicativamente dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00), con possibilità di concordare 

altre articolazioni di giornata e di orario. 

Sarà affiancato/a alternativamente dall’ OLP e dai responsabili individuati, in relazione all’attività svolta, e 

utilizzerà le attrezzature informatiche in uso: computer, stampanti, fotocopiatore, ecc. 

Il lavoro si svolgerà presso la sede ed è prevista la possibilità di accompagnare i volontari collaborando 

nell’attività di ritiro degli alimenti freschi presso i punti vendita e mense e la loro consegna alle strutture 

caritative. 

E’ possibile preparare il pranzo nella cucina presente al piano superiore dello stabile di Via Innsbruck e il/la 

giovane potrà consumarlo insieme ai volontari e dipendenti presenti. 

Ad una fase avanzata del progetto il/la giovane svolgerà l’attività in parziale autonomia, sotto la 

supervisione e in costante relazione con i volontari responsabili e con il pieno utilizzo degli strumenti 

informatici in uso. 

Nell’arco della sua esperienza il/la giovane potrà avere contatti, anche in forma autonoma, con: 

- La rete delle strutture caritative del territorio; 

- La fondazione Banco Alimentare di Milano 

- Il Centro Servizi per il Volontariato 

- Lo studio commercialista 
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L’opera del Banco Alimentare è rivolta esclusivamente a quella fetta di popolazione, purtroppo ancora 

rilevante, che fatica a tirare avanti ed ha bisogno di essere aiutata; è svolta in forte prevalenza da volontari 

che donano il proprio tempo e le proprie energie in forma totalmente gratuita ed è sostenuta da persone e 

da aziende che donano cibo, consapevoli di fare così un gesto concreto di aiuto. La sua dimensione di 

sostenibilità sociale è dunque insita nelle sue finalità. L’opera ha, inoltre, come effetto secondario, ma non 

meno importante, l’evidente positiva ricaduta sull’ambiente, grazie alla riduzione dello spreco e dei rifiuti. 

Sia nella scelta del/della giovane candidato/a a svolgere l’esperienza di servizio civile presso il Banco 

Alimentare, che nella successiva gestione del rapporto, si intende tener conto di priorità di ordine 

“trasversale”, come l’inclusività e l’equità, miranti a garantire la pari opportunità sia di genere che fra 

persone potenzialmente svantaggiate per nazionalità o appartenenza etnica, o disabilità, al fine di garantire 

a tutti di poter partecipare e trarre dall’esperienza i vantaggi auspicati. 

 

Monitoraggio del progetto 
Il monitoraggio sul corretto svolgimento del progetto di servizio civile verrà effettuato, con le modalità 

stabilite dai criteri definiti dall’Ufficio Servizio Civile e approvati dalla Giunta Provinciale, con lo scopo di 

individuare eventuali criticità e mettere in atto le necessarie azioni correttive. 

Il/la giovane compilerà una scheda/diario mensile, che sarà oggetto di esame nel corso dell’incontro 

periodico con la OLP, programmato per l’intero periodo del progetto. Durante l’incontro verranno condivisi 

l’andamento generale del progetto, le aspettative, le eventuali criticità, confrontandosi sulle possibili azioni 

di miglioramento. Al termine del colloquio è richiesto al/alla giovane di redigere una breve sintesi di quanto 

comunicato e discusso. 

A fine progetto sarà cura della OLP presentare le relazioni previste dai criteri per la gestione, 

sull’andamento del progetto e sulla partecipazione del/della giovane. 

Come accennato in premessa, il Banco Alimentare si aspetta, da parte del/della giovane un generale 

contributo in forma di idee e di proposte di miglioramento su tutta l’attività e, essendo la prima volta che 

viene chiesta l’attivazione di un servizio civile, auspica anche che dal/dalla giovane provengano feedback 

costruttivi, di cui si terrà conto, nell’ottica di migliorare l’impostazione del progetto in corso e di quelli 

eventualmente futuri. Di tutti i contributi si terrà traccia nella prevista documentazione. 

 

 

Trento, 5 agosto 2019 


