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1) Metodologia adottata

I 17 Obiettivi di Sviluppo
6RVWHQLELOH{ 6'*V 

Questo Bilancio Sociale è predisposto ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 3 luglio
2017, n. 117, secondo quanto previsto dalle nuove linee guida per gli ETS
(Enti del Terzo Settore) pubblicate nel luglio 2019.

ll presente documento costituisce il 9° Bilancio Sociale elaborato
dall’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus e
prende in esame l’anno solare 2020 (1 gennaio - 31 dicembre).
L’elaborazione e la realizzazione del bilancio sociale impegna dal 2013 un
gruppo di lavoro composto da dipendenti e volontari operanti nelle diverse
@QDD ETMYHNM@KH DC £ BDQSHƥB@SN C@K "NKKDFHN CDH 1DUHRNQH @ L@FFHNQ F@Q@MYH@
della completezza dei contenuti rendicontati.
Si tratta di un momento cruciale per l’Associazione perché tale esigenza nasce
dalla consapevolezza di rendere conto dei valori, dei comportamenti e delle
attività svolte, a se stessa e a tutti coloro che a vario titolo vi contribuiscono.
0TDRSNAHK@MBHNHMSDMCDDUHCDMYH@QDFKHDƤDSSHRNBH@KHOQNCNSSHBNMQHEDQHLDMSN
@HADMDƥBH@QH CDRBQHUDMCNHQHRTKS@SHDFKHHLO@SSH@SSHMDMSH@KKDOQNOQHDRBDKSDD
@KOQNOQHN@FHQD HMSDQLHMHCHDƧ
BHDMY@ DƧ
B@BH@DRNRSDMHAHKHS
È un impegno per il futuro sia a misurarsi con gli obiettivi assunti sia a
rendicontarli con sempre maggior chiarezza e trasparenza attraverso un
documento in continuo miglioramento, di edizione in edizione.
Abbiamo voluto sottolineare il nostro impegno «a tutto campo», la nostra
funzione di accompagnamento delle strutture caritative partner nel processo
di sostegno, cura e inclusione sociale delle persone più fragili.
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Nel settembre 2015 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una
serie di Obiettivi nell'ambito dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile sono il modello per realizzare un
ETSTQN LHFKHNQD D OH´ RNRSDMHAHKD ODQ STSSH  ƤQNMS@MN KD RƥCD FKNA@KH BGD
abbiamo di fronte, comprese quelle relative alla povertà, alla disuguaglianza,
al clima, al degrado ambientale, alla prosperità, alla pace e alla giustizia. Gli
obiettivi sono interconnessi e per non lasciare indietro nessuno è importante
raggiungere ogni obiettivo entro il 2030.

Abbiamo voluto evidenziare, nell’ambito del nostro Bilancio Sociale, alcuni
degli obiettivi fondamentali a cui il Banco Alimentare contribuisce da sempre.
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Muggiò, Giugno 2021
Mentre scriviamo questo Bilancio Sociale
stiamo ancora vivendo un periodo
caratterizzato dalla pandemia Covid19
che ha stravolto la nostra vita, causando
drammatici impatti economici e sociali
FRQXQVLJQLƲFDWLYRDXPHQWRGHOELVRJQR
FHUWLƲFDWRGDLGDWL,67$7HSHUQRLHYLGHQWH
nel lavoro di ogni giorno e dall’aumento
di richieste da parte delle Strutture
Caritative nostre partner.
Questa situazione ci rende ancora più
FRQVDSHYROL GHO VLJQLƲFDWR H GHO YDORUH
GHO ODYRUR FKH LO %DQFR $OLPHQWDUH
GHOOD /RPEDUGLD VYROJH RJQL JLRUQR QHO
ULVSRQGHUH DO ELVRJQR PDWHULDOH PD DQFKH DO ELVRJQR SURIRQGR GL SHUVRQH FKH
desiderano uno sguardo d’amore su di sé o più semplicemente di vivere in una
società aperta all’altro.
,QTXHVWRVHQVRODQRVWUDSDUWQHUVKLSFRQOHVWUXWWXUHFDULWDWLYHVLULYHODVHPSUH
SLºIRQGDPHQWDOH6HLQIDWWLYHQLVVHURPHQROHROWUHUHDOW¡GHOWHU]RVHWWRUH
le quali con diverse modalità e carismi aiutano nella conoscenza e vicinanza
SHUVRQDOH L SRYHUL YHUUHEEH PHQR OD VWUXWWXUD GHOOD FDULW¡ FKH © DOOD EDVH GHOOD
QRVWUDVRFLHW¡/DYRUDUHFRQORURHFRQOHGLYHUVHUHDOW¡SURƲWHLVWLWX]LRQDOLFKHFL
sostengono completa questo mare di carità allargandolo sempre più.
ÈLPSRUWDQWHHEHOORULFRUGDUHFRPHLQTXHVWRWXWWLVLDPRDOFRQWHPSRVRJJHWWLH
oggetti; quest’anno anche noi siamo stati travolti da questo mare di carità che si
©PDQLIHVWDWRFRQXQQXPHURDOWLVVLPRGLSHUVRQHHD]LHQGHFKHULFRQRVFHQGRLO
valore della nostra azione, ci hanno dato un aiuto: aziende donatrici di alimenti,
VHUYL]LSURGRWWLSHUODVDQLƲFD]LRQHHODVLFXUH]]DGHJOLRSHUDWRULHGDLXWLƲQDQ]LDUL
HWDQWLVVLPLSULYDWLFKHVLVRQRSURSRVWLFRPHYRORQWDULRFKHFLKDQQRIDWWRDYHUH
LOORURFRQWULEXWRHFRQRPLFR
3HQVRFKHODƲGXFLDGLPRVWUDWDQHLQRVWULFRQIURQWLWHVWLPRQLDQFRUSLºGHLQXPHUL
FHUWDPHQWH VLJQLƲFDWLYL FKH VRQR ULSRUWDWL LQ TXHVWR GRFXPHQWR LO YDORUH HG LO
ULFRQRVFLPHQWRGHOODQRVWUDRSHUDPRWLYRGLVRGGLVID]LRQHPDDQFKHVWLPRORD
FRQWLQXDUHDODYRUDUHLQ/RPEDUGLDHGDVVLHPHDWXWWDOD5HWHGHO%DQFR$OLPHQWDUH
SHUSRUWDUHLYDORULDOODQRVWUDRULJLQHHGLOQRVWURFRQWULEXWRDLELVRJQRVLHGDOOD
società.
4XHVWśDQQRFLVLDPRWURYDWLDIURQWHJJLDUHXQDVLWXD]LRQHLPSUHYHGLELOHDEELDPR
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DYXWR OD IRU]D H OD FDSDFLW¡ GL ULPDQHUH VHPSUH DSHUWL H TXDQGR OD QRUPDOH
ƲOLHUDGHOODFDULW¡HUDLQGLƴ
FROW¡GLLGHQWLƲFDUHHSHUFRUUHUHVWUDGHLQWHJUDWLYH
/HQRVWUHSHUVRQHKDQQRVDSXWRDGDWWDUVLDGXQDTXRWLGLDQLW¡GLYHUVDDEELDPR
dovuto chiudere o ridurre per un certo tempo alcune attività sul territorio e
ULDGDWWDUHOśLPSHJQRVXQXRYHQHFHVVLW¡QHOODQRVWUDVHGHFKHVL©WURYDWDDYLYHUH
XQD VLWXD]LRQH GL LPSHJQR HFFH]LRQDOH WXWWRUD LQ HVVHUH $EELDPR FRPXQTXH
proseguito nell’impegno di un radicamento sempre maggiore sul territorio con
ODFUHD]LRQHGHOOśKXEGL&RPRHVSDQVLRQHTXDVLQDWXUDOHGHOJUDQGHODYRURGHOOH
SHUVRQH FKH VHJXRQR 6LWLFLER OśDSHUWXUD GHO WHU]R KXE QHOOD FLWW¡ GL 0LODQR H OD
SRVDGHOOHIRQGDPHQWDSHUXQDQXRYDUHDOW¡D%UHVFLD
Desidero ringraziare di cuore tutti i dipendenti ed i volontari per la loro amicizia e
l’amore per questa grande opera e perché non si sono mai tirati indietro ma, consci
GHOOśLPSRUWDQ]D H GHOOD EHOOH]]D GHO ORUR ODYRUR KDQQR GHGLFDWR XQ LPSHJQR VH
SRVVLELOH DQFRUD PDJJLRUH GHO SDVVDWR 8Q SHQVLHUR SDUWLFRODUH YD SRL D WXWWL L
volontari, e sono tanti, che ci hanno accompagnato nell’amicizia ma che, a causa
GHL SURWRFROOL &RYLG QRQ KDQQR SRWXWR HVVHUH ƲVLFDPHQWH DO %DQFR FRQ XQD
VRƱHUHQ]DHYLGHQWH6RQRORURODIRU]DVSHVVRXPLOHHQDVFRVWDFKHFRQSDVVLRQHH
SURIHVVLRQDOLW¡WLHQHVHPSUHYLYRLOFXRUHGHO%DQFRHSHUPHWWHGLSRUWDUHDVVLHPH
DLQRVWULSDUWQHU OHVWUXWWXUHFDULWDWLYHLGRQDWRULOHLVWLWX]LRQL XQIRQGDPHQWDOH
DLXWRDFKLYLYHLOELVRJQRHDWXWWDODQRVWUDVRFLHW¡
Dario Boggio Marzet
Presidente Ass. Banco Alimentare della Lombardia

Il 2020 in sintesi
RISORSE
Input

17.936 Tonnellate di

RISULTATI
Output

BENEFICI
Outcome

1.127 strutture

Sociali

caritative supportate

RTRRHCH@QHDS HMBKTRHNMD
benessere

19 dipendenti
420 volontari continuativi

230.106 persone

Economici

bisognose assistite

riduzione dei costi assistenziali
per il sistema welfare e per la
salute

951 aziende donatrici

35,9 milioni di pasti

Educativi

equivalenti* erogati

dalla cultura dello scarto
a quella del dono

53,3 milioni di Euro

Ambientali
24.966 ton. CO2/eq

alimenti raccolti di cui il 69%
UHFXSHUDWLGDOODƩOLHUD

di alimenti

374 partner donatori
di beni, servizi, fondi

1 milione di cittadini

solidali (colletta e donazioni
individuali)

valore di mercato del cibo

distribuito

salvate: Impatto +

*1 pasto=500 gr. di alimenti
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Una risposta straordinaria

8QDQQRGLƯ
  FLOH

I problemi posti dalla pandemia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentate di 1 milione le persone in povertà assoluta
Grande crescita della domanda di cibo
Donazioni di alimenti discontinue
Riduzione recupero da mense (scuole e aziende) ed esercizi
Riduzione recupero fresco (frutta e verdura)
Ridotta operatività di alcune strutture caritative
Chiusura delle scuole in presenza
Disagi nella logistica e nei trasporti
Penuria di DPI, dispositivi di protezione individuale
Sospensione momentanea dei volontari over 65 sul campo
per lockdown
&RVWLLPSUHYLVWLHQHFHVVLWGLULVRUVHƩQDQ]LDULH

Fare Banco Alimentare al tempo del
Covid19 ci ha chiesto di R-Innovarci.
-DK QHRODSSN CDK CHRS@MYH@LDMSN ƥRHBN £
cresciuta la vicinanza sociale. Quando la
pandemia sembrava volerci travolgere si
è sviluppata una straordinaria risposta
solidale@KCHKCHNFMH@RODSS@SHU@ 
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da tutta la rete solidale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Banco Alimentare è rimasto aperto
Garantito il sostegno alle organizzazioni caritative
9LFLQDQ]DƪHVVLELOLWDGDWWDPHQWRLQQRYD]LRQH
Modelli operativi nuovi per attività di magazzino
Digitalizzazione attività gestionali e relazionali
Impegno di nuovi e giovani volontari
Incontri telematici a distanza in DAD in alcune scuole
Nuove collaborazioni con aziende e fondazioni
Attività di advocacy per il sostegno pubblico
Nuove collaborazioni con Protezione Civile ed Istituzioni
Nuove attività di raccolta fondi e grande solidarietà

#MaiDistanti
#ViciniSempre
a chi ha bisogno,
con continuità, ogni giorno.
È la nostra mission
da trent’anni,
e il virus nel 2020
non ci ha fermato.

9LFLQL DOOH SHUVRQH LQ GLƫ
FROW, sempre
di più purtroppo a causa della pandemia,
al ƩDQFR delle strutture caritative
O@QSMDQ  "NM K@ vicinanza dei sostenitori
tutti, con uno sforzo straordinario, un
r-innovato impegno BGD BH G@ Q@ƤNQY@SN
MDKK@MDBDRRHSDADKKDYY@CDKfare rete.

2. Identità

LE PAROLE che dicono di noi

Chi siamo
L’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati”
Onlus*£TM$MSDMNMOQNƥSBGDNODQ@HM+NLA@QCH@C@K
 O@QSD CDKK@ 1DSD !@MBN KHLDMS@QD  BNRSHSTHS@ C@  NQF@MHYY@YHNMH
distribuite sul territorio nazionale e coordinate dalla Fondazione
Banco Alimentare Onlus, con sede a Milano.

La mission
(K!@MBN KHLDMS@QDQDBTODQ@KDDBBDCDMYDC@KK@ƥKHDQ@@FQN@KHLDMS@QD 
dalla grande distribuzione organizzata e dalla ristorazione collettiva,
per ridistribuirle gratuitamente alle strutture caritative che aiutano
persone e famiglie bisognose.

 LVFULWWD DO 5HJLVWUR *HQHUDOH 5HJLRQDOH GHO 9RORQWDULDWR )RJOLR  Ř
SURJUHVVLYRŘVH]LRQH$ 6RFLDOH FRQ'HFUHWRGHOH
'HFUHWRGHOSHUDSSURYD]LRQHPRGLƲFKHVWDWXWDULH
7

Promuovere i nostri valori
SOLIDARIETÀ E CONDIVISIONE

#InsiemeSiPuò
ALIMENTARE
percorsi di condivisione
processi di inclusione
la consapevolezza
la partecipazione
le buone pratiche
la speranza
il cambiamento



+@ RNKHC@QHDS D K@ BNMCHUHRHNMD RNMN B@Q@SSDQHRSHBGD M@STQ@KH CDKKŗTNLN BGD
nascono dalla consapevolezza che l'“io” e l'“altro” si appartengono. Il valore
CDKK@ODQRNM@MDKK@RT@HMSDQDYY@DHKRTNADMDRNMNONRSH@KBDMSQNCDKKŗ@SSHUHS
quotidiana del Banco Alimentare.
DONO E GRATUITÀ
Si può donare qualcosa all’altro solo perché si riconosce di averlo ricevuto.
Proprio perché si riceve gratuitamente, si può donare altrettanto gratuitamente
DBHBNHMUNKFDMNMRNKNHADMDƥBH@QHƥM@KHL@@MBGDHCNM@SNQHDHUNKNMS@QH
CARITÀ
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.

Condividere i bisogni per
condividere il senso della vita
Il vero altruismo non è dare agli altri ciò che mi avanza,
ma dividere con loro ciò di cui ho bisogno.

INSIEME a tutto campo

,QRVWUL6'*o6

Impegno, solidarietà, inclusione sociale

Il Banco Alimentare contribuisce al perseguimento di alcuni dei 17
obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, in particolare gli
obiettivi 2 e 12.

SCONFIGGERE
LA FAME

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

Gli obiettivi sono fra loro sinergici
e complementari, la nostra
missione «a tutto campo», in
collaborazione con una grande
rete di soggetti interessati,
abbraccia anche altri importanti
obiettivi:

LOTTA ALLA FAME
$ ++ /.5$13{

+ 1 "".+3 $(+1$"4/$1.#$++$
$""$#$-9$ +(,$-3 1(

LE INIZIATIVE
#(2.+(# 1($3{$
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+ ".++$33
+(,$-3 1$

! -".2"4.+
./$1 $#4" 3(5

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

SALUTE E
BENESSERE

ISTRUZIONE DI
QUALITÀ

"".,/ &- 1$
+$23143341$
" 1(3 3(5$

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

+ #(231(!49(.-$
DEGLI ALIMENTI

+ +.33  ++.2/1$".
$+ 2 +5 &4 1#( 
AMBIENTALE

CITTÀ E
COMUNITÀ
SOSTENIBILI

LOTTA
CONTRO IL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PARTNERSHIP
PER GLI
OBIETTIVI

+$" ,/ &-$
#(1$2/.-2 !(+(3{
2."( +$
https://www.eurofoodbank.org/en/poverty-in-europe
https://www.unric.org/it/agenda-2030



La nostra storia...
1967 Nasce la St. Mary’s Food Bank, il primo Banco Alimentare del mondo +ŗHCD@@QQHU@C@/GNDMHW MDFKH2S@SH4MHSH CNUDTMBDQSN)NGM5@M'DMFDKCHUDMS@
UNKNMS@QHNOQDRRNTM@LDMR@ODQHONUDQH 5HRSNKŗDRHFTNAHK@MBHN@CHRONRHYHNMDODQKŗ@BPTHRSNCHBHAN 'DMFDKBNLHMBH@BDQB@QDOQNCNSSH@KHLDMS@QHFQ@STHS@LDMSD 
Si mise in contatto con il parroco della chiesa locale di Saint Mary che mise a disposizione una vecchia panetteria, il primo magazzino.
0THHMBNMSQTM@CNMM@BNMCHDBHƥFKHDCHKL@QHSNHMOQHFHNMDBGDRHOQNBTQ@U@HKBHANSQ@HQHƥTSHCHTMBNMSDMHSNQDUHBHMN@HRTODQLDQB@SH 3QNUKŗHCD@FDMH@KDDK@
UNKKDUDQHƥB@QDCHODQRNM@RBNOQDMCNBGDCHRB@QSHCHFMHSNRHDQHTSHKHYY@AHKHBDMŗDQ@MNHM@AANMC@MY@ %TRDLOQDK@RSDRR@CNMM@@RTFFDQHQDl’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. Successivamente il
LNCDKKNRHCHƤNMCDQ@OHC@LDMSDMDKLNMCNHM$TQNO@HKOQHLNA@MBNM@RBD@/@QHFH! /(%MDK

I momenti più salienti

1989
#@KKŗHMBNMSQNSQ@,NMRHFMNQD+THFH&HTRR@MHDHK"@U@KHDQD#@MHKN
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.

1993
BBNQCNBNMK@"NLTMHS$TQNOD@ODQHKQDBTODQNCDHOQNCNSSH
alimentari (AGEA).
1997
-@RBDK@&HNQM@S@-@YHNM@KDCDKK@"NKKDSS@ KHLDMS@QDBGDC@@KKNQ@
si svolge l’ultimo sabato del mese di novembre.
2003
Entra in vigore la legge “del Buon Samaritano” che disciplina il
recupero e la redistribuzione di cibi freschi dalla grande distribuzione e dalla
ristorazione organizzata permettendo l’avvio del programma Siticibo.

2009
A seguito dello sviluppo dell’iniziativa, il Banco della Lombardia apre
la nuova sede di Muggiò.
2012 Apertura di una sede operativa presso l’Ortomercato di Milano
2013 1DC@YHNMDCDKn!HK@MBHN2NBH@KD 
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2014
"NKKDSS@RSQ@NQCHM@QH@ODQKŗDLDQFDMY@@KHLDMS@QD #DKDF@YHNMHCH!@MBGH
Europei visitano il Banco di Muggiò.
2015
Insieme da Papa Francesco: il Banco Alimentare incontra
HK/@O@ 1HO@QSNMNFKH@HTSH@KHLDMS@QHDTQNODHBNKMTNUNOQNFQ@LL@%$ # 
2016
/TAAKHB@YHNMDCDKK@+DFFD&@CC@BNMSQNKNROQDBN@KHLDMS@QD +@"NKKDSS@
KHLDMS@QDODQK@OQHL@UNKS@£LTKSHDSMHB@ HMRHDLD@C@RRNBH@YHNMHCDKKDBNLTMHS
musulmana, cinese, rumena, latino americana e ucraina.

2017 "NMRNKHC@LDMSNDRUHKTOONCDHOQNFDSSHCHQDSHSDQQHSNQH@KH
2018
Il convenzionamento delle strutture caritative partner viene supportato, per la
prima volta, mediante una piattaforma web dedicata.
2019
"DKDAQ@SNHKSQDMSDMM@KDCDK!@MBN KHLDMS@QDOQHLN@MMNNODQ@SHUNCDKKŗ'TA
Milano Via Borsieri. Visita di Sua Eccellenza Arcivescovo Delpini.
2020
%@QD!@MBN@KSDLONCDK"NUHCUHBHMHRDLOQD @C@SS@LDMSN ƦDRRHAHKHS 
HMMNU@YHNMD RNKHC@QHDS  ODQSTQ@SDQYNGTA@,HK@MND'TA@"NLN

6WUXWWXUD*RYHUQR
e Amministrazione
La struttura organizzativa
Gli Organi Sociali dell’Associazione sono:
Kŗ RRDLAKD@ CDFKH RRNBH@SH  HK "NMRHFKHN #HQDSSHUN  HK /QDRHCDMSD CDK "NMRHFKHN
#HQDSSHUNDHK"NKKDFHNCDH1DUHRNQHCDH"NMSH

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo e viene convocata
almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo.
(K"NMRHFKHN#HQDSSHUN, nominato dall’Assemblea, elegge il Presidente e
i Vicepresidenti e a esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Il Presidente è il legale rappresentante di fronte ai terzi e sorveglia che le delibere
CDK"NMRHFKHN#HQDSSHUNRH@MNQD@KHYY@SDHMBNDQDMY@BNMKDHMCHB@YHNMHC@SD
(K"NKKDFHNCDH1DUHRNQH, BNRSHSTHSNC@SQDLDLAQHDƤDSSHUHDCTDRTOOKDMSHMNLHM@SH
C@KKŗ RRDLAKD@CDHRNBH RUNKFDTMQTNKNCHUHFHK@MY@RTKK@FDRSHNMDƥM@MYH@QH@D
amministrativa dell’Associazione.
Il Direttore MNLHM@SNC@K"NMRHFKHN#HQDSSHUN QHRONMCDCDKQ@FFHTMFHLDMSNCDFKH
obiettivi programmatici dell’Associazione coordinando tutte le aree operative.
Sono  H 2NBH .QCHM@QH che si impegnano a prestare la propria opera per il
Q@FFHTMFHLDMSNCDFKHRBNOHBGDKŗ RRNBH@YHNMDRHOQDƥFFD

DIRETTORE
COORDINAMENTO E SVILUPPO VOLONTARI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTI
STRUTTURE CARITATIVE
LOGISTICA
COMUNICAZIONE E FUNDRAISING
COORDINAMENTO COLLETTA

3TSSHHBNLONMDMSHCDFKH.QF@MHRNBH@KHNƤQNMNHKKNQNRDQUHYHNgratuitamente.
L'Associazione si è dotata dalle origini di un codice etico, ispirato alla "Dottrina
2NBH@KD CDKK@ "GHDR@ "@SSNKHB@ʗ  BGD UHDMD BNMRDFM@SN @KKDF@SN @K 1DFNK@LDMSN
all'atto dell'iscrizione di ogni nuovo volontario.

SITICIBO
PROGRAMMA BANCO SCUOLA

Dal 2020 inoltre l’Associazione ha adottato il Modello di Organizzazione e
&DRSHNMD@HRDMRHCDKC KFR FHTFMN M 
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4. Persone per le persone
Portatori di interessi - Stakeholder

Aziende

Unione
Europea
(Agea)

Produttori
agricoli

Ristorazione
collettiva
Industrie
alimentari

Volontari

Fornitori
di beni
e servizi
Consiglio
Direttivo
Donatori
privati

Persone
bisognose

Società
civile

Scuole

Università

Rete
Banco
Alimentare

Federazione
Europea
Banchi
Alimentari

Enti
caritativi

Mass
media

Dipendenti

Associazioni
Grande
Distribuzione
Organizzata

Fondazione
Banco
Alimentare

Fondazioni

Piattaforme
logistiche

Comuni
Lombardia

Comune
Milano
Regione
Lombardia

Beneficiari
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Interni

Sostenitori e partner

Le risorse umane
Il Banco Alimentare della Lombardia, per lo svolgimento delle numerose
attività, si avvale della collaborazione di personale dipendente (19 persone + 2
Collaboratori) e di un numero importante di volontari continuativi (420).
A ﬁne 2020 il totale dipendenti in forza al Banco Alimentare risulta pari a 19 unità,
con l’aggiunta di 2 collaborazioni con contratto co.co.co..
Sono presenti 1 quadro, 7 impiegati, 9 operai e 2 tirocinanti; 13 persone sono
impiegate nell’attività di magazzino mentre 6 operano nell’attività di supporto
gestionale.
Tutti i dipendenti, ad eccezione di una risorsa impegnata nell’attività operativa
presso uno dei due Hub territoriali di Milano, sono assunti con contratto a tempo
indeterminato.

Il personale
retribuito

70%
30%
30%
70%

uomini
donne

stranieri
italiani

Il Contratto lavorativo in essere è quello del Contratto Nazionale Commercio.
Trattamento economico: rapporto fra remunerazione min e max = 3,6

Poiché l’attività è prevalentemente di movimentazione di magazzino, predomina
la componente maschile (70% vs 30%).

5%
PER ATTIVITÀ

10%

magazzino
Siticibo
strutture caritative
amministrazione

70%

15%

46

anni età media

Nel mese di gennaio 2020 è terminato il progetto di Servizio Civile
Nazionale che aveva visto impegnati negli anni precedenti otto
ragazzi con mansioni legate alle attività di magazzino. Contiamo di
poter ripartire nel 2021 con beneﬁcio per la loro crescita e per le
attività del Banco che hanno bisogno del contributo dei giovani in
sostituzione degli over 65.
Da settembre, in collaborazione con Celav, è stato attivato presso il
magazzino di Muggiò un tirocinio formativo che vede impegnati 6
ragazzi in carico ai Servizi Sociali del Comune di Milano. Al termine
del tirocinio è previsto il ricollocamento di alcuni di questi ragazzi
all’interno di strutture di logistica, proprio grazie alle competenze
acquisite. Questa importante collaborazione raﬀorza la valenza
educativa e professionalizzante di Banco Alimentare Lombardia
rendendolo capace di oﬀrire un‘opportunità ai ragazzi in diﬃcoltà.
13

Il volontariato

Un impegno che appassiona

Volontari per attività
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Sono 420 i volontari continuativi del Banco Alimentare della Lombardia.
La maggioranza opera presso la sede e il magazzino di Muggiò, coinvolta nelle
@SSHUHS CH selezione e controllo qualità degli alimenti donati, insieme a chi è
HLODFM@SNHM@SSHUHSCHLogistica, Comunicazione, Amministrazione.
,,(-(231 9(.-$
7%

Altri volontari sono impegnati sul territorio MDKKD @SSHUHS CH supporto alle
strutture caritative, promozione (promoter, visitor, supporter) presso le aziende
donatrici ed educazione nel team di Banco Scuola  4M FQTOON MTLDQNRN CH
UNKNMS@QH£CHRKNB@SN@RTOONQSNCDKKŗ@SSHUHSCH Siticibo in varie province e negli
HubCH,HK@MN "HMHRDKKN 1GN ,NMY@D"NLN  KSQHNODQ@MNOQDRRNOrtomercato
di Milano.
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,NKSHUNKNMS@QHRNMNHLODFM@SHHMOH´@SSHUHSODQDRDLOHN@KBTMHCHSiticibo sono
anche impegnati con Progetto Banco Scuola.
MAGAZZINO
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I volontari continuativi Q@OOQDRDMS@MNTM@UDQ@DOQNOQH@BNLTMHS «Compagni
di Banco» uniti da un'unica motivazione: contribuire secondo le proprie
competenze e la propria disponibilità allo sviluppo del Banco.
Le motivazioni di partenza che li hanno condotti al Banco possono essere le più
U@QHD RNKHC@QHRSHBGD  QDKHFHNRD  CDRHCDQHN CH HLOHDF@QD @ ADMDƥBHN CDFKH @KSQH HK
OQNOQHNSDLONKHADQN K@UNKNMSCHiQDRSHSTHQDyHKADMD HCNMHQHBDUTSHMDKK@UHS@ 
@ E@UNQD CH BGH G@ @UTSN CH LDMN  KK@ ƥMD BH BGD CDSDQLHM@ K@ KNQN "fedeltà"
al Banco, in molti casi per un lungo numero di anni, è quanto dal Banco stesso
e dagli altri volontari ricevono: gratitudine, amicizia, completezza della propria
vita, solidarietàMDHLNLDMSHCHƧ
BHKH
L'apporto dei volontari, pertanto, non costituisce solamente un contributo
fondamentale ed economicamente importante alla gestione corrente del Banco,
ma rappresenta un decisivo fattore di costruzione e di sviluppo dell'opera.

Chi sono i nostri volontari
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Alta fedeltà all’associazione: il 53% dei volontari è presente in modo continuativo
al Banco da molti anni (da 6 a più di 15).
+ŗ@KSQNBHHMCHB@HKBNRS@MSD@ƨ
TRRNCHMTNUHUNKNMS@QHHMPTDRSHTKSHLH@MMH
Nel 2020 sono 50 i nuovi volontari che si sono uniti a noi in modo continuativo.
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I volontari: insieme col cuore
La presenza dei volontari all’interno dell’Associazione costituisce elemento
fondativo dell’organizzazione stessa.
Inoltre, il generoso lavoro dei volontari, specialmente quelli impiegati nelle
diverse aree in modo stabile accanto ai dipendenti, è essenziale per la
sostenibilità del Banco Alimentare.
Nel 2020 non si è tenuta la tradizionale Colletta con il ritiro del cibo donato in
presenza, ma comunque 2.000 Volontari sono stati presenti presso i supermercati
per promuovere la donazione di alimenti tramite gift card.
"@TR@O@MCDLH@RNKN@YHDMCDG@MMNONSTSNRUNKFDQDFHNQM@SDCHvolontariato
aziendale presso il magazzino del Banco a Muggiò, mentre molte altre hanno
NQF@MHYY@SN"NKKDSSDCHRNKHC@QHDSBNMFQ@MCDO@QSDBHO@YHNMDCDHCHODMCDMSH
Abbiamo dovuto sospendere per molti mesi il supporto di molti volontari anziani
over 65, che da noi sono più del 50%, rispettando le regole di sicurezza dettate
dalle normative del governo.
"NLDFHE@SSNMDK@AAH@LNQHUHRHS@SN@SSDMS@LDMSDHKMTLDQNCDHUNKNMS@QH
che hanno assicurato una presenza assidua, non estemporanea, al Banco.
,NKSH UNKNMS@QH G@MMN CNUTSN RLDSSDQD ODQ LNSHU@YHNMH ODQRNM@KH DS DKDU@S@ 
HLODFMHCH@RRHRSDMY@E@LHFKH@QD LNAHKHSCHƧ
BHKD  AAH@LN@MBGDQHBDUTSNOHT
di 400 richieste di inserimento di cui 50 sono state attivate nel corso dell’anno.
A consuntivo abbiamo potuto contare su 420 volontari continuativi nel 2020
QHRODSSN@KKDTMHSMDK
"NMFQ@MCDƦDRRHAHKHS@AAH@LNRONRS@SNin remotoSTSSDKD@SSHUHSONRRHAHKH +D
ore in presenza sono state 27.207, quelle a distanza (sul territorio e da casa)
33.005, l’equivalente di 34 persone impiegate a tempo pieno (FTE*), rispetto
@KKDCDKKNRBNQRN@MMN
+ŗ@SSHUHS RUNKS@ C@H UNKNMS@QH BNMSHMT@SHUH G@ @MBGD TM HLONQS@MSD valore
economico, calcolato in 1,2 milioni di euro nel 2020 per le 60.212 ore lavorate.
(QHRO@QLHCHBNRSNQHBNMCTBHAHKH@PTDRSDQHRNQRDDK@LNKSDOKHBHSCH@SSHUHSRUNKSD
RNMNO@SQHLNMHNDRRDMYH@KDODQK@RNRSDMHAHKHSCDK!@MBN
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Attività volontariato 2020
Attività in sede: Timbrature: Logistica e Supporto
(Incluso ore di Promoter, Visitor, Supporter e
Comunicazione e Formazione)

Ore lavorate

Nr. volontari

FTEs

27.207

155

15

Siticibo

3.547

104

2,02

'TA3DQQHSNQH@KH
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"@QHS@SHUD

540

50

0,31

2.613

10

 

Attività sul territorio

33.006

301

18,76

TOTALE ORE LAVORATE IN SEDE E SUL
TERRITORIO

60.212

420

34

"NLTMHB@YHNMD %TMCQ@HRHMF %NQL@YHNMD
0T@KHS /DQRNM@KD

5LVRUVH(TXLYDOHQWLQXPHURGLSHUVRQHFKHODYRUDQRDWHPSRSLHQR )7( SHUXQDQQRLQXQDGDWDSRVL]LRQH

Molti volontari hanno lavorato sia in sede che in remoto, la somma dei
UNKNMS@QHMDKKDCTD@SSHUHS£PTHMCHOHT@KS@CDKSNS@KD

Il tempo donato

I volontari

Molto più del suo valore economico
420 persone è il totale dei volontari stabili impegnati al Banco. Operano in vari
ambiti presso la sede di Muggiò e dislocati su tutto il territorio lombardo.
60.212 sono il totale delle ore lavorate dai volontari continuativi al Banco
Alimentare nel 2020. Sono state 27.207 le ore in presenza presso la sede di
Muggiò, e 33.005 quelle a distanza impiegate sul territorio o in remoto.
A questi si aggiungono i 23 volontari per un giorno che hanno partecipato alle
2 giornate di volontariato aziendale dedicando ognuno in media 6 ore per un
totale di 138 ore.
"@TR@"NUHC MNMRH£SDMTS@K@Colletta Alimentare in presenza, che in passato
vedeva impegnati piu di 40.000 volontari.
36 volontari stabili sono stati comunque impegnati nell’organizzazione della
"NKKDSS@SQ@LHSDK@CNM@YHNMDCH&HES"@QC D2.000 volontari sono stati presenti
nei supermercati per promuovere la donazione, per 4 sabati, in media 3 ore al
giorno, per un totale di 24.000 ore.

2.443 volontari
420 volontari stabili
23 volontariato aziendale
 UNKNMS@QH"NKKDSS@

84.350
ore donate

1.687.000 €
valore economico

60.212 volontari stabili
NQDUNKNMS@QH@SN
aziendale
24.000 ore volontariato
colletta

Ogni ora di volontariato è stata valorizzata a 20 euro* di costo orario.
L’apporto dei volontari inizialmente operativi nell’area di magazzino si è evoluto
nel tempo con il contributo di alcuni dirigenti volontari di Manager per il Sociale,
HLODFM@SH MDFKH @LAHSH CH &DRSHNMD  +NFHRSHB@  /QNLNYHNMD  "NLTMHB@YHNMD 
Fundraising, insieme ad altri professionisti della Formazione, Sicurezza e Progetti
quali Siticibo, Ortomercato, Banco Scuola.
Il totale dei rimborsi spese riconosciuti ai volontari per l’anno 2020 è stato di
€ 4.535.
"Il regalo più grande che puoi fare a qualcuno è il tuo tempo, perché quando
regali a qualcuno il tuo tempo, regali un pezzo della tua vita che non ti
ritornerà mai indietro."

ŵ"NRSNNQ@QHNODQHKUNKNMS@QH@SNHMCHB@SNC@H!@MCHCH%NMC@YHNMD"@QHOKN (MKHMD@BNMHKBNRSN
aziendale medio di un dipendente dell’Associazione: 21,4€.
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PROMOTER
Intrattengono i rapporti con le aziende donatrici di alimenti promuovendo il
valore della donazione. Nell’ambito dell’area Approvvigionamenti contattano le
varie aziende del comparto agroalimentare sul territorio della Lombardia, con
l’obiettivo di incrementare e variare il mix di prodotti recuperabili. La loro azione
si sviluppa lungo due direttrici:
• il consolidamento e lo sviluppo delle partnership in essere,
• l’acquisizione di nuovi partner.
Nell’acquisire nuovi partner i promoter cercano di trasferire alle aziende il valore
della donazione e della collaborazione con il Banco Alimentare nonché i beneﬁci
economici, sociali e ambientali che ne possono derivare.

VISITOR
Curano la relazione con le strutture caritative in ottica di potenziamento della
partnership attraverso il presidio di due processi fondamentali:
• il processo di accreditamento - a fronte della richiesta da parte della
Struttura Caritativa, i Visitor veriﬁcano che quest’ultima soddisﬁ i requisiti
giuridici, logistici e il rispetto delle normative HACCP, in aggiunta a quello
fondamentale che la struttura svolga da tempo sul territorio, nell’ambito
della propria missione, attività d’aiuto alimentare agli indigenti in modo
gratuito. Si deﬁniscono le caratteristiche della struttura e quindi il tipo di
aiuto di cui necessita (es. categoria di assistiti, numero assistiti, ecc.).
• il rapporto continuativo - veriﬁca della continua rispondenza ai requisiti
richiesti, costituzione di una rete di relazioni sul territorio tra le strutture
stesse e tra queste e gli enti locali, allo scopo di mettere in comune risorse
ed opportunità.

SUPPORTER
Accompagnano le strutture caritative in tutte le attività di recupero dai Punti
Vendita della GDO, in particolare:
• sicurezza alimentare - valutano l’idoneità della struttura dal punto di vista
organizzativo e dell’attrezzatura per la conservazione del fresco, monitorano
il rispetto degli accordi tra Punto Vendita e la struttura, nel rispetto della
normativa HACCP;
• tracciabilità - assicurano che tutta la documentazione ﬁscale venga inviata
al Banco Alimentare nei tempi programmati per l’emissione degli atti notori;
• formazione - collaborano nella formazione dei volontari che sono incaricati
di ritirare il fresco dai Punti Vendita.
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La formazione del personale
Dipendenti e volontari, sia interni all’Associazione che impegnati negli enti
partner, vengono formati ed aggiornati sui temi della sicurezza alimentare
' ""/ BNQQDSS@BNMRDQU@YHNMDCDFKH@KHLDMSH B@SDM@CDKEQDCCN RHBTQDYY@MDKKD
procedure di manipolazione), della sicurezza sui luoghi di lavoro, soft skills e
RHRSDL@PT@KHS
-DKKŗ@MMNSQ@RBNQRN @B@TR@CDKKDCHƧ
BNKSKDF@SD@KKŗDLDQFDMY@R@MHS@QH@ RHRNMN
LNCHƥB@SD KD LNC@KHS CH RNLLHMHRSQ@YHNMD CDH BNQRH  @KBTMH CDH PT@KH RH RNMN
RUNKSHHMOQDRDMY@ LDMSQDMTLDQNRDRDRRHNMHRNMNRS@SDNQF@MHYY@SDHMLNC@KHS
telematica, a distanza.
Nel corso del 2020 sono state erogate in totale 545 ore di formazione ad un
totale di 472 persone.
Misure prevenzione Covid19 - il maggior numero di persone che ha fatto
ENQL@YHNMD MDK  £ RS@SN ODQ K@ OQDUDMYHNMD "NUHC 315 persone per un
totale di 77 ore.
Sicurezza Alimentare - dipendenti e volontari dell’Associazione: 7 incontri
formativi che hanno visto la partecipazione complessiva di 124 persone per un
totale di 351 ore.
Formazione digitale - K@MDBDRRHSCHNODQ@QDDBNLTMHB@QD@CHRS@MY@ODQLNKSH
servizi, ha richiesto la formazione sugli strumenti digitali, dal semplice Whatsapp
a Teams e Zoom: in totale 13 persone per 46 ore.
Primo soccorso - corso per 2 dipendenti.
Privacy - un corso a 4 persone.
Aggiornamento uso muletto - 7 addetti.
Sicurezza sul lavoro, smart working, qualità - 3 persone.
Formazione generale - 4 persone.


La sicurezza alimentare
La sicurezza alimentare prima di tutto.
Il Banco Alimentare ritira solo prodotti non scaduti, perfettamente edibili.
3TSSD KD @SSHUHS CH QDBTODQN  BNMRDQU@YHNMD D CHRSQHATYHNMD CDFKH @KHLDMSH RNMN
regolamentate da procedure scritte raccolte in un Manuale per le corrette prassi
operative per le organizzazioni caritative  QDC@SSN HMRHDLD @ "@QHS@R  BGD ha
ottenuto la validazione del Ministero della Salute.
Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti formativi dei volontari: oltre
all’iniziale periodo di training in Magazzino sono organizzati trimestralmente
momenti formativi su “Sicurezza sul Lavoro” e “Sicurezza Alimentare - normative
' ""/ʗ SDMTSHC@ODQRNM@KDUNKNMS@QHNPT@KHƥB@SN RDBNMCNTMOQNFQ@LL@NQL@H
consolidato.
Tutti gli arrivi dei prodotti sono gestiti con procedure consolidate. Quando arrivano
al magazzino di Muggiò sono accompagnati da documenti di trasporto (DDT) che
QHONQS@MN C@S@ CH BNMRDFM@  PT@MSHS D C@S@ CH RB@CDMY@  +ŗNODQ@SNQD @CCDSSN 
UDQHƥB@S@K@BNQQHRONMCDMY@ OQDMCDHMB@QHBNHOQNCNSSHRTKRHRSDL@HMENQL@SHUND
KHRSNBB@@KKŗHMSDQMNCDKL@F@YYHMNHM@QDDFHOQDCDSDQLHM@SD -DKB@RNCHOQNCNSSH
EQDRBGH EQTSS@ D UDQCTQ@ D ODQ H OQNCNSSH RTQFDK@SH UHDMD F@Q@MSHS@ K@ BNMSHMTHS
della catena del freddo sistemando i prodotti nelle celle frigorifere.
Tutti questi dati vengono poi valorizzati e gestiti dal sistema informativo SAP al
momento dell’emissione delle bolle di prelievo per la preparazione dei lotti da
consegnare alle singole strutture.

Gestione della data di scadenza dei prodotti su piattaforma informatica
2 /$1/ RH@HMDMSQ@S@BGDHMTRBHS@SQ@BBH@AHKHSCDKKDLNUHLDMS@YHNMH
1HRODSSNCDKK@B@SDM@CDKEQDCCNBNMRDQU@YHNMDCDHEQDRBGHDRTQFDK@SH
HMBDKKDEQHFNQHEDQD "NMRDFM@HMBNMSDMHSNQHSDQLHBH
"NMSQNKKN ODQ RHMFNKN ODYYN CDKK@ C@S@ CH RB@CDMY@ D HMSDFQHS CDKK@
BNMEDYHNMDCDHQDRHC@RB@Ƥ@KD
Autorizzazione ATS alla conservazione e al trasporto dei prodotti
alimentari.
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Perché ho scelto di fare il volontario
al Banco Alimentare
$JQHVH7RUUHVbDQQL
+@ LH@ DRODQHDMY@ BNLD UNKNMS@QH@ CH 2HSHBHAN &#. D NQ@ @MBGD CDKKŗ'TA
CDK!@MBN KHLDMS@QD@"NLNG@@UTSNHMHYHN@L@FFHN ONBNCNONK@ƥMD
del primo e più stringente lockdown. La mia decisione è stata certamente
HMƦTDMY@S@ C@K E@SSN BGD LHN O@CQD  NQL@H C@ LNKSH @MMH  OQDRS@ RDQUHYHN
come volontario nel cosiddetto “giro del pane serale di Siticibo”, presso
O@MHƥBHDENQMHCH"NLNODQBNMRDFM@QKN@KKDRSQTSSTQDCHB@QHSCDKK@BHSS 
Quando la primavera scorsa ho deciso di unirmi al gruppo di volontari, l’ho
fatto insieme ad altri giovani studenti o lavoratori le cui attività lavorative
o universitarie erano state sospese a causa del Covid19. Vedere tanti
FHNU@MHHLODFM@SH@E@UNQDCDKK@BNKKDSSHUHS DHMO@QSHBNK@QDHMTMODQHNCN
complesso come quello che stiamo vivendo, è certamente un segno positivo
e in un certo senso, di cambiamento, tutti accomunati da una missione
BNLTMDKŗ@KKDUH@LDMSNCDKK@E@LDDCDKK@ONUDQS (K!@MBN KHLDMS@QDLH
ha permesso di comprendere quanto sia importante impegnarsi a favore
CDKK@ BNKKDSSHUHS  HM PT@MSN KD QHB@CTSD ONRHSHUD CDKKD MNRSQD @YHNMH RTKK@
BNLTMHSG@MMNTMONSDMSDQHUDQADQN@MBGDMDKKDMNRSQDUHSD (KADMDRRDQD
sociale deve essere un obiettivo comune che necessita impegno costante
C@O@QSDCHNFMTMNCHMNH NUUH@LDMSDHMA@RD@KKDONRRHAHKHSDCHRONMHAHKHS
di ciascuno.
+ŗ@SSHUHS@SST@KDCDKKŗ'TACH"NLNMNMR@QDAADBDQS@LDMSDONRRHAHKDRDMY@
la preziosa collaborazione dei nostri donatori che con impegno selezionano
HOQNCNSSHCDRSHM@SH@KKDRSQTSSTQDCHB@QHSDRHCHLNRSQ@MNRDLOQDCHRONMHAHKH
D BNQSDRH  2H OT CTMPTD @ƤDQL@QD BGD l’Hub funziona come una grande
famiglia i cui valori portanti (rispetto, moralità e altruismo, solo per citarne
alcuni) regolano ogni azione e condotta.

praticamente azzerata. Mentre la domanda cresce a dismisura.
Poteva essere un disastro, ma il sistema degli aiuti si è adattato.
'@ E@SSN KDU@ RT DRODQHDMY@  NQF@MHYY@YHNMD D HMSDMRHƥB@YHNMD CDKK@
QDSD CH OQNRRHLHS  K B@KN CDK QDBTODQN CDK EQDRBN C@KK@ QHRSNQ@YHNMD
aumentavano le donazioni da privati, aziende e grande distribuzione
ridisegnando il paniere della raccolta. Meno pane, meno frutta e verdura,
ma piu latticini, pasta, legumi, cibo in scatola a garantire l’equilibrio
nutrizionale dei pacchi alimentari.

Gianluigi Peschiera, 69 anni.
Da quando sono andato in pensione sono diventato un volontario e guido un
ETQFNMDODQHKOQNFDSSN2HSHBHAN /QHL@CDK"NUHCK@UNQ@U@LNC@KL@QSDC§
@KUDMDQC§L@SSHM@DONLDQHFFHN BNMSQDLDYYHDODQBNQRHCHUDQRH /NHSTSSN
è cambiato. Il lockdown, mense e scuole chiuse, locali e ristorazione con
le saracinesche abbassate. E insieme i volontari over 65 bloccati a casa.
Siamo stati fermi per un lungo periodo, poi siamo ripartiti. Lentamente, con
CHƧ
BNKS -NMBHEDQLH@LN L@£OH´CTQ@ ODQBG¤KŗNƤDQS@C@PTDHB@M@KHRH£
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5. Obiettivi e attività

5.1 Il bisogno, lo spreco alimentare
La povertà assoluta in Italia 2020*

5,6 mln di persone
2 mln di famiglie
1,35 mln di minori

9,4%
7,7%
13,6%

6WLPHSUHOLPLQDULSRYHUW¡DVVROXWDHGHOOHVSHVHSHUFRQVXPL$QQR LVWDWLW

Quasi una persona su dieci in Italia è in povertà assoluta
Nel 2020 un milione di persone in più in povertà assoluta.
"NMK@O@MCDLH@"NUHCKDODQRNMDHMONUDQS@RRNKTS@RNMNSNQM@SD@5,6
milioni. Un passo indietro di 15 anni.
2 milioni le famiglie interessate: delle 335 mila nuove famiglie cadute in
povertà nel 2020, l’80% sono di italiani.
Sono sempre i minori a pagare il prezzo più alto: 1.346.000    
perché i genitori giovani e precari hanno perso il lavoro, i più colpiti sono
stati appunto gli occupati tra i 35 e 44 anni.

In Italia un povero su tre è straniero.
+ŗHMBHCDMY@CDKK@ONUDQSEQ@KDE@LHFKHDRSQ@MHDQD¤@KSHRRHL@DBNKOHRBDuna
famiglia su quattro, (25,7%) contro il 6 % delle famiglie di soli italiani.
L’incremento delle famiglie in povertà assoluta è maggiore nel Nord del
Paese. Nel 2020, il Nord conta oltre 218 mila famiglie in più in condizioni
CHONUDQS@RRNKTS@QHRODSSN@KKŗ@MMNOQDBDCDMSDpiù di 720 mila individui),
BNMTMŗHMBHCDMY@BGDO@RR@C@K @K @KHUDKKNE@LHKH@QDDC@K 
@K HMSDQLHMHCHHMCHUHCTH
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LE POVERTÀ in Italia al tempo
del Covid19
La povertà alimentare

4M HLONQS@MSD C@SN TƧ
BH@KD £ PTDKKN CDFKH assistiti accreditati al programma
di aiuti alimentari europei per gli indigenti (FEAD). In Italia sono 2,8 milioni*,
cresciuti del 30% in media, con picchi al Sud. Il 50% riceve il sostegno dalla rete
!@MBN KHLDMS@QD 4Mnumero per difetto in quanto sono centinaia di migliaia
le persone che non sono registrate a fronte dei parametri reddito ISEE e che
ADMDƥBH@MNBNLTMPTDCDKRNRSDFMN@KHLDMS@QDC@O@QSDCDKKD2DSSD RRNBH@YHNMH
B@ONƥK@BGDQHBDUNMNFKH@HTSHDTQNODHDC@LNKSHRRHLD@KSQDHMHYH@SHUDM@SDODQE@Q
EQNMSD@KKŗDLDQFDMY@"NUHC

Le nuove povertà

Nei centri di Ascolto Caritas l’incidenza dei nuovi poveri, le persone che
hanno chiesto aiuto per la prima volta, è passata dal 31% al 45%**. In grande
maggioranza donne e giovani italiani che hanno perso il lavoro.

La povertà lavorativa

Sono 444 mila le persone che hanno perso il lavoro nonostante il blocco dei
KHBDMYH@LDMSH   LHK@ BNMSQ@SSH @ SDQLHMD MNM RNMN RS@SH QHMMNU@SH  (K 
ha riguardato donne e in maggioranza giovani con lavori precari. Sono state 4
miliardi le ore in cassa integrazione. Aumenti considerevoli anche quelli relativi
al reddito di cittadinanza che a dicembre 2020 è stato erogato a 1,25 milioni
di nuclei familiariODQTMSNS@KDCHODQRNMDBNHMUNKSDBGDRƥNQ@PTNS@3 milioni.

La povertà educativa
I minori colpiti due volte, dalla povertà alimentare e da quella educativa;
TMC@SNEQ@S@MSHRT  RSTCDMSHCDKKDRBTNKDRDBNMC@QHDCHRDBNMCN
FQ@CN MDKK@OQHL@RDSSHL@M@CHEDAAQ@HNRNKN  RSTCDMSH(il 61,2%)
ha avuto assicurato il servizio scolastico attraverso la Didattica a Distanza.

La povertà sanitaria
2NMNRS@SDLHK@KDODQRNMDTƧ
BH@KLDMSDLNQSDODQ"NUHCMDK 
e più di 1,7 milioni gli ammalati. Ma moltissime sono le persone che non
hanno potuto curarsi  4M C@SN OQDNBBTO@MSD £ PTDKKN CDH ONUDQH assistiti
per motivi di salute che sono invece diminuiti del 55% (Istat/Fondazione
"@QHOKNTMONŗODQK@O@TQ@CDKBNMS@FHN TMONŗODQBG£HK40% degli enti che
fornivano loro sostegno ha sospeso alcuni servizi. La crisi socio-economica
e l’emergenza sanitaria non sono uguali per tutti, e non ne usciremo tutti
uguali.

Disuguaglianza
BQDRBHTSNCHOTMSHODQBDMST@KHKŗHMCHBD&HMHQHRODSSN@K CDK 
anche se è stato in parte attenuato dalle reti di protezione.
Noi non ci siamo fermati, il sistema degli aiuti si è adattato ma ha retto e
non ha fatto mancare la vicinanza@KKDODQRNMDHMCHƧ
BNKS

&KLHUDJL»IUDJLOHRJJLORÃGLSLÔ

5HOD]LRQH)($'DFFUHGLWDPHQWR
*OLDQWLFRUSLGHOODVROLGDULHW¡&DULWDV5DSSRUWR

+ŗNMC@KTMF@CDK"NUHCG@HMNKSQDBQD@SNnon pochi problemi alle migliaia
GL RUJDQL]]D]LRQL QRQ SURƩW: il 53% ha proseguito senza contraccolpi e
NODQ@SNBNMMTNUDLNC@KHSL@HK6% ha chiuso i battenti, una grave perdita
di capitale sociale.
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La povertà alimentare dei minori

ISTAT incidenza della povertà assoluta
2008-2020 classi di età

Sono 209 mila in più QHRODSSN @K  L PLQRUL ƩQR D  DQQL LQ SRYHUW
assoluta in Italia. In totale 1.346.000.
Sono LQSL¸LPLQRULƩQRDLDQQLDVVLVWLWL in Lombardia dal Banco
Alimentare. In totale 55.961 nel 2020.

0LQRUL 2YHU media nazionale

13,6

12,5

12,6
12,1
11,4

 



10

9,4



7,6

7,3





7,7




5,3
 
4,4

4,3

4,5

4,4

4,3

3,7
3,6








4,2

2010

5,1
4,5

4,4

2011

ƥMN@@MMH

2012

2013

2014

4,6

4,6
4,1

2015

65 anni e più





2016

2017





totale

(23 3 HMBHCDMY@ CH ONUDQS @RRNKTS@ HMCHUHCT@KD  CH ODQRNMD BGD UHUNMN
HME@LHFKHDHMONUDQS@RRNKTS@RTHQDRHCDMSHC@SHOQNUUHRNQHOTAAKHB@SH
nel Marzo 2021.
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2020

I minori RNMN H RNFFDSSH BGD HM SDQLHMH CH ONUDQS D CDOQHU@YHNMD G@MMN
pagato il prezzo più elevato della crisi, scontando un peggioramento della
loro condizione anche rispetto alle generazioni più anziane. L’incidenza di
povertà assoluta per i minori BGD SQ@ HK   @MMN CDKK@ OQDBDCDMSD BQHRH
economica, e il 2011 aveva oscillato su valori attorno al 4,5% nel 2014
ha superato il 10% e ha raggiunto il 13,6% nel 2020. Al contrario tra gli
@MYH@MH C@K@CNFFH KŗHMCHBDNRBHKK@SQ@HK DCHK  +@BQDRBDMSD
UTKMDQ@AHKHS CDH LHMNQH £ KDF@S@ @KKD CHƧ
BNKS CDH FDMHSNQH @ RNRSDMDQD HK
peso economico della prima fase del ciclo di vita familiare, a seguito della
RB@QR@DOQDB@QH@NƤDQS@CHK@UNQN peggiorata drammaticamente con la crisi
causata dalla pandemia.

I volti della povertà in Lombardia
Gli assistiti dal Banco Alimentare
Dai dati Istat si stima siano circa 940.000 le personeHMONUDQS@RRNKTS@HM
Lombardia, circa il 9,4% della popolazione*.
Fra questi più di 135 mila sono minori (0-17 anni)*.
Il Banco Alimentare nel 2020 ha assistito 230.106 persone ufficialmente
registrate presso gli enti caritativi: un povero su 4 in Lombardia, anche se
non è stato fatto mancare un pasto alle moltissime persone e famiglie in
CHEEHBNKSBGDRHRNMNOQDRDMS@SDHMDLDQFDMY@BGHDCDMCN@HTSN

Chi chiede aiuto
Quando serve l’aiuto del Banco Alimentare nessun gruppo di
DS£DRBKTRN HKCDFKH@RRHRSHSHRNMNA@LAHMHD@CNKDRBDMSH
fino a 15 anni.

% degli assistiti
0-5 anni

9%
Nuclei
famigliari
59.300
famiglie

1 su 4 è un
minore

55.961
da 0 a 15 anni

1 su 2 è una
donna
107.173
donne

6-15 anni

16%
30-64 anni

66%
65+ anni

1 su 2 a Milano
provincia
126.660

assistiti,
il 55% del totale

1 su 2 è
italiano
114.254
Migranti

6HQ]DƩVVD
dimora

9%

14.702

 'NLDKDRR

(ODERUD]LRQHSRYHUW¡LQ/RPEDUGLDVXIRQWH,VWDW
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Assistiti dal Banco Alimentare
Lombardia per provincia
TOTALI LOMBARDIA

Assistiti
2019
204.459

Assistiti
2020
230.106

-DKK@OQNUHMBH@CH,HK@MNRHBNMBDMSQ@NKSQDK@LDSCDFKH@RRHRSHSH 

Bergamo
Assistiti
Strutture

Brescia
Assistiti
Strutture

So

Va

Co

Como

Assistiti
Strutture

Lc
Bg

Mb

Cremona

Bs

Assistiti
Strutture

Mi
Pv
26

Lo

Cr

Mn

FUORI REGIONE

Popolazione 2020
/DQRNMDHMONUDQS@RRNKTS@
Assistiti Banco Alimentare
Assistiti %
Minori 0-15 anni assistiti
Minori assistiti %
Strutture caritative

17.526
112

17.208
106

6.632
57

5.180
40

* Stima da parametri ISTAT

10.027.000
940.000
230.106
24,4%
55.961
24,3%
1.127

Lecco

Assistiti
Strutture

Lodi

Assistiti
Strutture

Mantova
Assistiti
Strutture

Milano

Assistiti
Strutture

Assistiti
Strutture

4.546
36

2.044
21

122
2

126.660
455

2.845
8

Monza Brianza
Assistiti
Strutture

Pavia

Assistiti
Strutture

Sondrio
Assistiti
Strutture

17.385
94

8.858
63

2.215
13

Varese

Assistiti
Strutture

b
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La scelta responsabile di non
sprecare il cibo
E fare del bene anche all'ambiente
1HA@KS@SNHM@MMHHKQ@OONQSNEQ@HKBHANQ@BBNKSNDKDDBBDCDMYDQDBTODQ@SD
Nel 2020 salvate dallo spreco 12.205 ton. di alimenti, il 68% del totale del cibo raccolto (40% nel 2010).
5HFXSHURHTXLYDOHQWHDOORVFRUVRDQQRQRQRVWDQWHOHGLƫ
FROWGRYXWHDOODSDQGHPLDPDTXDVLWULSOLFDWRULVSHWWRDO

12.840

17.936

tonnellate
totali

tonnellate
totali

12.205

7.736

60%

68%

5.104

40%

32%

2010
+(,$-3(1 "".+3(ȃ#.- 9(.-(
HTSHC@KK@"NLTMHS$TQNOD@
&HNQM@S@-@YHNM@KDCDKK@"NKKDSS@ KHLDMS@QD

5.731

2020

X

+(,$-3(1$"4/$1 3(ȃ$""$#$-9$
Dalla Filiera agro-alimentare, dalle produzioni
agricole, dall’industria, dalla rete distributiva e
dalla ristorazione collettiva.
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No alla cultura nello scarto:
i"HRHOQDMCDBTQ@CDKLNMCNDCDKK@PT@KHSCDKK@UHS@CDHOH´
ONUDQH  BNM TM RDMRN CH RNKHC@QHDS BGD £ @KKN RSDRRN SDLON
consapevolezza di abitare una casa comune che Dio ci ha
@Ƨ
C@SNy
«Laudato Sì» Papa Francesco

Stop allo spreco alimentare
«Non c’è spazio per la perdita e lo spreco di cibo in questo tempo di crisi.
La pandemia Covid19 è una sveglia per ripensare il modo in cui produciamo,
gestiamo e sprechiamo il nostro cibo. Dovremmo tutti essere salvatori di cibo,
per le persone, per il pianeta». (FAO 2020)
1/3 del cibo nel mondo, 1,3 miliardi di tonnellate, viene perso o sprecato ogni
anno LDMSQD@MBNQ@LHKHNMHCHODQRNMD LHKHNMHRNMNLHMNQH RNƤQNMNK@
fame.
In Italia TMN RSTCHN RBHDMSHƥBN CDK  G@ B@KBNK@SN BGD OHT CDK 90% delle
eccedenze alimentari vengono sprecate, per un totale di 5 milioni di tonnellate
all'anno, circa 13 miliardi di €*.
(K MTNUN CDBDMMHN ƥMN @K  BH UDCD HLODFM@SH @ ODQRDFTHQD HMRHDLD H 
NAHDSSHUHCHRNRSDMHAHKHS2#&ŗ2SQ@BTH Consumo e produzione Responsabili (SDG
12), per Salute e Benessere delle persone e del pianeta (SDG3), per6FRQƩJJHUH
la fame (SDG2).
Nei paesi occidentali più del 50% dello spreco avviene nelle case. È cresciuta la
sensibilità e si fa più attenzione sprecando meno cibo. La stessa pandemia ci ha
spinto a comportamenti più responsabili e al dono.
Al Banco Alimentare siamo ogni giorno DOƩDQFRGHOOHD]LHQGHSHUUHFXSHUDUHOH
HFFHGHQ]HƩVLRORJLFKH dei processi di produzione, trasformazione, distribuzione.
Non recuperiamo scarti, ritiriamo eccedenze perfettamente edibili evitando che
diventino scarto.
Recuperate nel 2020 12.205 ton. È economia circolare: ridiamo valore a un
surplus di produzione, un imballo non perfetto, una confezione invenduta, un
prodotto prossimo alla scadenza ma perfettamente buono e sano, donato da 951
Aziende: produttori, supermercati, negozi e mense.
Il 68% del cibo distribuito nel 2020, l’equivalente di 24 milioni e 410 mila
SDVWL§VWDWRVDOYDWRGDOORVSUHFRDEHQHƩFLRGHLELVRJQRVLHGHOOśDPELHQWH

)RQWH6XUSOXV)RRG0DQDJHPHQW$JDLQVW)RRG:DVWH,OUHFXSHURGHOOHHFFHGHQ]HDOLPHQWDUL'DOOHSDUROHDLIDWWLŞGL
*DUURQH0HODFLQL3HUHJR3ROLWHFQLFRGL0LODQR



5.2 Le nostre risposte
La più grande iniziativa sociale di
ristorazione in Italia

Ogni giorno 98.280 persone bisognose in Lombardia, in media, hanno ricevuto
un pasto* dal Banco Alimentare grazie all’aiuto di sostenitori e partner. Il cibo
viene distribuito alle strutture caritative partner che a loro volta aiutano le
ODQRNMDHMCHƧ
BNKS
Sono stati oltre 35,9 milioni in tutto l’anno 2020 i pasti equivalenti
donati grazie alle 17.936 tonnellate di alimenti recuperate e raccolte.
2H@LNK@OH´FQ@MCDQD@KSHM(S@KH@BGD@SSQ@UDQRNHKQDBTODQNDK@CHRSQHATYHNMD
del cibo si adopera per il sostegno alimentare ed insieme per l’inclusione sociale
delle persone più povere.
"QDCH@LN BGD MDRRTMN CDAA@ RNƤQHQD K@ E@LD  RH@LN HLODFM@SH NFMH FHNQMN
@Ƨ
MBG¤PTDRS@UHRHNMDCHUDMSHQD@KSL@BŖ£@MBNQ@LNKSNC@E@QD

*5$=,(SHULOWXRVRVWHJQR
SDVWR©HTXLYDOHQWHDJUGLDOLPHQWL



,OSRQWHGHOOoDLXWRDOLPHQWDUH
Sono tre i principali canali di
approvvigionamento del cibo:
Comunità Europea

•

la Comunità Europea
con il programma FEAD attraverso
AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura);

•

il recupero da tutti i punti della
ƩOLHUD alimentare, dal campo alla
ristorazione collettiva;

•

K@"NKKDSS@ KHLDMS@QD HMRHDLD
alle collette aziendali, dove le
persone fanno la spesa per chi
è povero. Purtroppo nel 2020
non si è tenuta la tradizionale
"NKKDSS@BNKQHSHQNCDKBHANCNM@SN
in presenza, ma tramite gift
card. I fondi donati con le card ai
supermercati saranno traformati
HMBHANBGDUDQQQHBDUTSND
distribuito nel 2021.

32%

Recupero dalla Filiera
Alimentare
Produttori agricoli, industriali,
distribuzione, ristorazione

68%

17.936 tonnellate
951 Aziende donatrici

di cibo

374 Aziende, Fondazioni,
Associazioni donatrici di
beni e servizi ed elargizioni
liberali

420 volontari
19 dipendenti
2 collaboratori

1.127 strutture
caritative

35,9 mln di pasti*
230.106 persone
assistite

Collette
nazionale, aziendali, locali

0%
SDVWR©HTXLYDOHQWHDJUGLDOLPHQWL

Moltissime persone e imprese trovano nel%DQFR$OLPHQWDUHOśLQWHUORFXWRUHGLƩGXFLD
il ponte attraverso il quale donare il cibo, il proprio tempo, servizi o denaro SHUDLXWDUHFKLVRƨUHODIDPH.
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I destinatari

Accompagnare
le strutture caritative
+D LHRTQD ODQ BNMSDMDQD HK "NUHC  BNLD H AKNBBGH N HK CHRS@MYH@LDMSN
ƥRHBN RNBH@KD BNKOHRBNMNHMLNCNROQNONQYHNM@SNKDODQRNMDRU@MS@FFH@SD
Il nostro proposito è di essere, nei confronti delle strutture caritative, sempre più
FRPSDJQLGLYLDJJLRQHOOśDVVLVWHUHOHSHUVRQHLQGLƫ
FROWSHUFRVWUXLUHLQVLHPH
percorsi volti all’inclusione e alla coesione sociale.
Le strutture caritative e le persone bisognose assistite sono il cuore, lo scopo
della nostra opera.&KHHMSDQDRRHCDHADMDƥBH@QHRNMN@KCHRNOQ@CDFKHHMSDQDRRHCH
tutti gli altri stakeholder.
Il Banco Alimentare ha costruito, insieme alle 1.127 strutture caritative partner,
K@OH´FQ@MCDB@SDM@CHRNKHC@QHDSHM+NLA@QCH@TM@QDSDBGDMNM£RNKNK@RNLL@
CDKKD O@QSH L@ BGD £ HK LNCN OH´ DƧ
B@BD CH BQDRBDQD QDMCDMCN OH´ CHM@LHBH 
visionari e generativi i rispettivi ambiti, moltiplicando il valore di ciò che facciamo
insieme "HKDF@TM@BBNQCNCHO@QSDM@QH@SNDKŗHLODFMNBNMCHUHRNMDKC@QDQHRONRSD
BNMBQDSD@KKDODQRNMDBGDBNMƥC@MNMDKMNRSQN@HTSN
ENTI CARITATIVI 2020

NR. ASSISTITI

%

NR. STRUTTURE

%

"@QHS@R

70.278

30,54%
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2NBHDS2@M5HMBDMYN
de Paoli

22.796

 

165

14,64%

!@MBGHCHRNKHC@QHDS
"QNBD1NRR@(S@KH@M@

16.401
4.258

7,13%
 

39
7

3,46%
0,62%

Gruppi Volontariato
Vincenziano

2.931

1,27%

12

1,06%

"DMSQH HTSN@KK@5HS@

2.371
111.071
230.106

1,03%
 

10
562
1.127

 
 

Altri

"H@N,@QHN
volevo ringraziarti per la visita che hai tenuto presso la struttura
CDK!@MBNCH2NKHC@QHDS KS@!QH@MY@@UUDMTS@HDQH
Innanzitutto per il clima che si è immediatamente creato durante
l'incontro, per l'aiuto e l'incoraggiamento che ci hai dato a
continuare quest'opera, per i consigli e le indicazioni preziose
su come procedere nella gestione della documentazione e per
K@CHRONMHAHKHSBGDBHG@HC@SN@ENQMHQBHTKSDQHNQHHMENQL@YHNMHN
supporto.
Siamo sinceramente lieti di poter far parte di questa trama di
rapporti che ci permette di essere parte del carisma che ha
generato l'associazione del Banco Alimentare.
$QWRQLRbUNKNMS@QHN!@MBNCH2NKHC@QHDS KS@!QH@MY@
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Le modalità di distribuzione del cibo
La consegna del pacco viveri PTDKK@CDKKDTMHSCHRSQ@C@DCDFKHDLONQHRNKHC@KH
RNMN KD LNC@KHS CH CHRSQHATYHNMD CDK BHAN OH´ HLONQS@MSH HM +NLA@QCH@ D
rappresentano l’87,5% del totale.
La distribuzione del pasto cucinato nelle residenze e nelle mense incide per il
12,5% ed è rimasto invariato nel 2020 nonostante la pandemia.

MODALITÀ
DI DISTRIBUZIONE

ASSISTITI
LOMBARDIA

1DRHCDMYD

12.040

Mense

16.745

Pacchi

168.971
8.577
23.773

Empori
4MHSCHRSQ@C@

%

ASSISTITI
MILANO CITTÀ

%

5,23%
 
73,43%
3,73%
10,33%

4.201
12.606
36.984
5.080
22.410

5,17%

230.106

15,51%
45,50%
6,25%
27,57%

81.281

Pasti* distribuiti dalle strutture caritative in Lombardia nel 2020

31,4 mln

pasti* nei pacchi viveri

+ 4,5 mln = 35,9 mln
pasti* cucinati

pasti* totali

SDVWR©HTXLYDOHQWHDJUGLDOLPHQWL

Nella città di Milano si concentra OD FDSDFLW GL RƨULUH XQ SDVWR
caldo cucinato nelle mense o nelle residenze di accoglienza che nel
capoluogo vale il 21% CDKK@ LNC@KHS CH CHRSQHATYHNMD  QHRODSSN @K
12,5% della media Lombardia.
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2NMNCHUDQRH@MMHBGDK@"@QHS@RCDKK@MNRSQ@O@QQNBBGH@BNKK@ANQ@BNM
HK!@MBN KHLDMS@QD 4M@BNKK@ANQ@YHNMDBGDBHG@ODQLDRRN DBGDBH
ODQLDSSDSTSSNQ@ CH@RRHRSDQDS@MSDE@LHFKHDCDKK@MNRSQ@BNLTMHS 
(MPTDRSŗTKSHLN@MMN RDFM@SNC@K"NUHC K@RHST@YHNMDRH£E@SS@OH´
CHƧ
BHKD  (K MTLDQN CH E@LHFKHD £ @TLDMS@SN ƥMN @ BQDRBDQD OH´ CDK
CNOOHN  .KSQD @ PTDRSN  CTQ@MSD HK OQHLN KNBJCNVM CHUDQRD "@QHS@R
della zona non hanno potuto operare e questo ha comportato
TM TKSDQHNQD @TLDMSN CDKKD ODQRNMD HMCHFDMSH BGD NFMH FHNUDC§ RH
OQDRDMS@MNMDKK@RDCDCDKK@MNRSQ@"@QHS@R /DQBDQB@QDCHE@QDEQNMSD
all’emergenza abbiamo chiesto aiuto al Banco Alimentare per potere
@TLDMS@QDHFDMDQHCHOQHL@MDBDRRHSC@CHRSQHATHQD
+@ MNRSQ@ "@QHS@R O@QQNBBGH@KD £ FQ@S@ @K !@MBN KHLDMS@QD ODQ HK
RNRSDFMNDODQHKRTOONQSN "QDCH@LNBGDRDLOQD D@L@FFHNQQ@FHNMD
in un momento come quello che stiamo vivendo, sono importanti la
collaborazione e l’aiuto reciproco. Insieme cerchiamo di aiutare il
prossimo perché nessuno resti indietro!
Il gruppo Caritas della Parrocchia San Vittore in Locate di Triulzi.

Indagine Soddisfazione Strutture
Caritative e incremento del bisogno

L’importanza della sussidiarietà: l’aiuto alimentare permette alle
strutture caritative di utilizzare le proprie risorse per assicurare altri
servizi sui problemi del lavoro, della casa, delle utenze dell’ascolto e del
supporto alla persona.

K ƥMD CH UDQHƥB@QD K@ RNCCHRE@YHNMD D KD OQNAKDL@SHBGD QDK@SHU@LDMSD @H QHSHQH
dagli hub in tempo di pandemia e alle relazioni con il Banco, da settembre 2020
a Dicembre 2020 abbiamo sottoposto alle strutture caritative collegate un
questionario sugli aspetti qualitativi e quantitativi.
'@QHRONRSNHKCDKB@LOHNMD
In maggioranza (54%) hanno dichiarato che il Banco ha grande impatto rispetto
alla loro operatività e hanno segnalato aree di miglioramento.

Importante l’incremento dichiarato del numero degli assistiti  (K 
dichiara un aumento tra 11 e 20%, per un altro 21% l’incremento è nella
fascia 21-40%. I nuovi bisogni derivano dalla perdita del lavoro, da nuove
ONUDQSBNMOQNAKDLHODQK@B@R@DKDTSDMYD 1HBGHDRS@K@CHRONMHAHKHSCH
prodotti non alimentari.

(-"1$,$-3.1("'($23$#( 22(23$-9

4%

$-.1,$(,/ 33.

50%

&1 -#$(,/ 33.

17%

-$224-(-"1$,$-3.

21%

DALL'1% AL 10%



(,/ 33.,.#$1 3.



DALL'11% AL 20 %
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DAL 21% AL 40%

21%

0%

-$224-(,/ 33.

13%

.+31$(+
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20%
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Più del 65% delle strutture si è dichiarata soddisfatta o molto soddisfatta della
PT@MSHSDPT@KHSCDKBHANQHSHQ@SN
"NLD FHTCHB@SD C@K OTMSN CH UHRS@
qualitativo il cibo ritirato da Settembre
2020 a ora?

"NLD FHTCHB@SD C@K OTMSN CH UHRS@
quantitativo il cibo ritirato da Settembre
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5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

QUALI SONO I BISOGNI EMERGENTI CON CUI VI STATE CONFRONTANDO?

-TNUDONUDQSCDKKDE@LHFKHDB@R@ ANKKDSSD
Lavoro
Prodotti non alimentari (pannolini bambini e prodotti igiene)
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Le fonti di approvvigionamento
Nel 2020 sono state raccolte in totale 17.936 ton. di alimenti dai 6 canali
CDKK@ ƥKHDQ@  BNM TM incremento del 5,9% sull’anno precedente, per un valore
economico del cibo pari a 53,274 milioni di Euro.

3NS@KD

16.939

+5,9%

Totale 2020

17.936

5.649

5.000
+102%

2.769

+20%

3.491

"NKKDSS@

1.088
502

140
AGEA

3.332
+14%

-22%

1.000

2.933

2.722

1.960

2.000
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(In tonnellate)

4.698

4.000
3.000

Nonostante gli ostacoli dovuti alla pandemia, gli DOLPHQWLUHFXSHUDWLGDOODƩOLHUD
sono stati 12.205 ton. come lo scorso anno, grazie alla forte crescita del canale
(MCTRSQH@ S  D#HRSQHATYHNMD S  BGDG@MMNBNLODMR@SN
K@ CHLHMTYHNMD CDFKH @KHLDMSH QDBTODQ@SH C@H RDFLDMSH 2HSHBHAN   SNM  
D .QSNEQTSS@   SNM    B@TR@ BGHTRTQ@ LDMRD @YHDMC@KH D .QSNLDQB@SN
ridotto.


5.591

6.000

La crescita rispetto all’anno precedente è stata di 997 tonnellate, grazie al
raddoppio degli aiuti comunitari (AGEA, +2.282 ton.) che hanno compensato il
L@MB@SNQ@BBNKSNCDKK@"NKKDSS@ KHLDMS@QDBGD B@TR@"NUHC MNMRH£SDMTS@HM
OQDRDMY@CDHUNKNMS@QH +DCNM@YHNMHDƤDSST@SDHMATNMHRODR@R@Q@MMNSQ@RENQL@SD
HM@KHLDMSHHKBTHU@KNQDHMSNMMDKK@SDR@QQHBDUTSNDBNMS@AHKHYY@SNMDK  
ton.)

-54%

Industria

Siticibo

Ortofrutta

Distribuzione

2020

Categorie alimentari 2020 vs 2019
I prodotti raccolti e distribuiti alle strutture caritative, per genere.
I prodotti non alimentari, per l’igiene personale e della casa, rappresentano il
2,6% del totale e ci vengono sempre più richiesti dalle strutture caritative specie
HMPTDRSNODQHNCNCH"NUHCODQKŗHFHDMDDRHBTQDYY@

"@TR@O@MCDLH@G@RTAHSNTMENQSDB@KNHKQDBTODQNCHEQTSS@DNQS@FFH 
mentre è raddoppiato l’approvvigionamento di latte e derivati. In
B@KNHOQNCNSSHCDKKŗHME@MYH@HMFQ@MO@QSDQ@BBNKSHCTQ@MSDK@"NKKDSS@ 
SDMTS@RHBNMKDBG@QHSXB@QC@ƥMDDBGDUDQQ@MMNCHRSQHATHSHMDK
2021.



2020

(In tonnellate)
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8QDORJLVWLFDHƯ
  FDFH

Ogni giorno al Banco Alimentare
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I dipendenti e i volontari contattano e stipulano accordi con
i produttori, le industrie alimentari, la grande distribuzione
e la ristorazione organizzata per la donazione delle
eccedenze alimentari.

951 aziende donatrici di alimenti
374 aziende donatrici di beni e servizi ed
elargizioni liberali

19 automezzi refrigerati
3.613 mq di magazzino
2.348 m3 di celle frigorifere
PTGLXƫ
FL

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

Le strutture caritative accreditate ritirano gli alimenti
presso il magazzino del Banco Alimentare della
Lombardia e parte del fresco da alcuni supermercati
OLPLWURƩLQDFFRUGRFRO%DQFR

1.127 strutture caritative
50 ritiri giornalieri in tempi normali,
molto ridotti causa pandemia nel 2020

230.106 assistiti
17.936 ton. di alimenti
98.280 pasti ogni giorno

I volontari delle strutture caritative
donano il cibo alle persone bisognose
assistite.

Donazioni in azione

Digitalizzazione

1@ƤNQY@QDK@B@O@BHSCHCNM@QDOH´BHANR@KTS@QDRHFMHƥB@@MBGDHMUDRSHQDMDKKD
infrastrutture necessarie per recuperare e distribuire gli alimenti alle persone in
CHƧ
BNKSHM+NLA@QCH@

Nel secondo semestre si è investito necessariamente nella
digitalizzazione con la sostituzione del vecchio centralino analogico.
Questo, oltre ad una gestione evoluta della rete telefonica interna,
consente la gestione dei servizi del centralino da remoto. Durante
la prima fase della pandemia occorreva avere una persona che fosse
ƥRHB@LDMSD OQDRDMSD ODQ RNOODQHQD @KKD MDBDRRHS  -DKKN RSDRRN
progetto si è anche implementata la banda larga con la connettività
EDVDWD VX ƩEUD  2H £ @MBGD QHUHRS@ K@ FDRSHNMD CDK ƥQDV@KK D rifatta
ODUHWHZLƩ. Questo è stato importante per migliorare il lavoro da
UHPRWRPDDQFKHSHUXQSL¸Hƫ
FDFHHGHƫ
FLHQWHODYRURLQVHGH

Lavorando in partnership con le aziende sostenitrici le aiutiamo a raggiungere
i loro Obiettivi di Responsabilità Sociale, i target di sostenibilità ed impatto
ambientale, aiutando insieme migliaia di persone bisognose sul territorio.

MAGAZZINI
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*OLDLXWLGDOOD&RPXQLW»(XURSHD
SURJUDPPD)($'$*($
Gli aiuti della Comunità Europea e il Fondo Nazionale
+DBNMRDFMDCDHOQNCNSSHQD@KHYY@SHBNMHBNMSQHATSHCDKK@"NLTMHS$TQNOD@ FDRSHSH
in Italia dal Ministero del Welfare attraverso AGEA (Agenzia delle Erogazioni
in Agricoltura), hanno avuto una buona cadenza di consegne, in particolare nel
RDBNMCN RDLDRSQD  2T A@RD @MMT@ KD PT@MSHS RNMN O@RR@SD C@   SNM  CDK
@5.591 ton. del 2020. La crescita dei volumi è accompagnata anche da un
ampliamento dell’assortimento dei prodotti messi a disposizione.
I fondi della Comunità EuropeaRNMNRS@SHƥM@KHYY@SH@KK@produzione di prodotti
basici dell’alimentazione: pasta, riso, salsa di pomodoro, legumi in scatola etc. Il
Governo Italiano ha previsto un nuovo stanziamento a sostegno dei poveri che è
stato indirizzato alla produzione di altri alimenti: formaggi, olio di oliva, salumi,
prodotti cucinati a lunga conservazione etc..
0TDRS@HMHYH@SHU@ NKSQD@E@QBQDRBDQDHMUNKTLDKDPT@MSHSCNM@SD G@BNMRDMSHSN
di ampliare il mix dei prodotti messi a disposizione, arricchendo quindi la borsa
CDKK@RODR@CDHADMDƥBH@QH
AGEABTQ@STSS@Kŗ@SSHUHSCDKKDQDK@YHNMHBNMHENQMHSNQHA@MCHODQKD@RRDFM@YHNMH
CDKKDOQNCTYHNMH OQNFQ@LLHCHOQNCTYHNMD BNMRDFMD BNMSQNKKNCDKK@PT@KHS 
%DQFR $OLPHQWDUH FROODERUD QHOOD GHƩQL]LRQH GHOOD OLVWD GHL SURGRWWL, nelle
previsioni del proprio fabbisogno e cura la parte dello stoccaggio e distribuzione
alle strutture caritative dei prodotti assegnati. Tutta la movimentazione, sia del
Banco Alimentare che delle strutture caritative, prevede una rendicontazione su
una piattaforma gestionale realizzata dal Ministero del Welfare.



,OUHFXSHURGDOOoLQGXVWULD
alimentare
MBGD HM TM @MMN LNKSN BNLOKDRRN BNLD HK   B@TR@ O@MCDLH@ "NUHC 
l’Industria rimane il primo canale per le quantità e il mix dei prodotti donati.
L’anno si è chiuso con un totale di 5.649 ton. (+925 sul 2019); è aumentato a 212
il numero delle aziende donatriciCHPTDRSN"@M@KD
+D@SSHUHSCDH/QNLNSDQ UNKNMS@QHBGDBTQ@MNKDQDK@YHNMHBNMHCNM@SNQH RHRNMN
HMSDMRHƥB@SDFQ@YHD@MBGD@KRTOONQSNCDKKDnuove tecnologie di comunicazione,
RS@MSD KŗHLONRRHAHKHS CH BNMS@SSH HM OQDRDMY@  RDMRHAHKHYY@MCN H CNM@SNQH RTKKD
particolari esigenze del momento, legate all’aumento delle persone cadute in
povertà. La risposta è stata sicuramente positiva.
Da sottolineare che alcune aziende, nuove donatrici, si sono attivate direttamente
BNMS@SS@MCNBH D NƤQDMCN HK KNQN RNRSDFMN  /TQ HM TM LNLDMSN CH CHƧ
BNKS
operative, generato dalla riduzione del numero dei volontari (gran parte over
65) DC@KKŗ@OOKHB@YHNMDCDHOQNSNBNKKH@MSH"NUHC £RS@S@@SSHU@S@K@massima
ƪHVVLELOLWODQBNMRDMSHQD@STSSHCHONSDQCNM@QDOQNCNSSHDONQS@QDBNR§HKKNQN
contributo a sostegno dei bisognosi.
Oltre alle donazioni di eccedenze, molte aziende hanno donato prodotti a pieno
valore commerciale destinati a categorie fragili, come i bambini o persone
portatrici di intolleranze.
Ancora una volta gli operatori industriali hanno individuato il Banco Alimentare
FRPHSDUWQHUDƫ
GDELOHDƦDRRHAHKD BGD@MBGDHMLNLDMSHCHFQ@MCDBNLOKDRRHS
ha saputo adeguare la sua organizzazione al mutare delle condizioni esterne e
non ha mai sospeso l’attività né ha fatto mancare il suo contributo al sostegno
dei poveri.
La gestione informatica, attraverso il gestionale SAP, garantisce la tracciabilità
dei prodotti dal ricevimento a magazzino alla consegna alla singola struttura
caritativa.
In collaborazione con un donatore, sono stati raggiunti anche il personale
medico e paramedico di un Ospedale di Milano in prima linea nel contrasto alla
pandemia, come segno di vicinanza e di gratitudine della loro opera e per le
FHNQM@SDRDMY@ƥMDCDKK@KNQNCDCHYHNMD@KKŗ@RRHRSDMY@@HL@K@SHMDHLNLDMSHOH´
«caldi» di massima espansione della pandemia.


,OSURJUDPPD6LWLFLER*'2
Recupero dai punti vendita della
Grande Distribuzione Organizzata

Sono 22 le catene GDO che nel corso del 2020 ci hanno donato le loro eccedenze.
+DPT@MSHSQDBTODQ@SDRNMNRS@SD2.540 ton  QHRODSSN@K
Il programma Siticibo GDO sin dall’inizio si è posto l’obiettivo di valorizzare le
risorse del territorio  !@MBN KHLDMS@QD CDƥMHRBD @BBNQCH BNM K@ #HQDYHNMD CDKKD
Insegne e mette in contatto le strutture caritative con i singoli Punti Vendita,
E@BHKHS@MCND@UUH@MCNBNR§HKQDBTODQN 
0TDRS@@SSHUHSBNMRDMSDCHQDBTODQ@QDOQNCNSSHEQDRBGH@MBGDBNMONBGHFHNQMHCH
vita residua e di distribuirli in giornata alle persone e famiglie assistite. Banco
Alimentare cura la formazione dei volontari della struttura caritativa sulla sicurezza
@KHLDMS@QD ' ""/  BTQ@ K@ O@QSD @LLHMHRSQ@SHU@ CDH QDBTODQH D RNUQ@HMSDMCD KD
relazioni tra la struttura e il Punto Vendita.
Negli ultimi anni i recuperi del programma Siticibo GDO hanno fatto registrare una
costante crescita di volumi e di mix dei prodotti recuperati. Tutto ciò a vantaggio di
una “borsa della spesa” più assortita da donare alle famiglie indigenti.
La pandemia ci ha obbligati a sospendere i recuperi da molti supermercati sia per
KDCHƧ
BNKSNODQ@SHUDCDKKDRHMFNKDRSQTSSTQD BGDODQCHRONRHYHNMHCDKKD(MRDFMD
che nei loro protocolli di sicurezza anti pandemia hanno vietato l’accesso in
magazzino a personale non dipendente.
&Q@YHD@KKD@SSHUHSCDH2TOONQSDQ HMNRSQHUNKNMS@QHBGDBTQ@MNKDQDK@YHNMHSQ@KD
strutture caritative impegnate nei recuperi e i singoli Punti Vendita, nella seconda
parte dell’anno la situazione è lentamente migliorata, sono tornate a crescere le
PT@MSHSQDBTODQ@SD RHRNMNQH@ODQSDKDONRRHAHKHSCH@SSHU@QDMTNUH/TMSH5DMCHS@ 
-DK£RS@SNCDƥMHSNTM@BBNQCNBNMTM@MTNU@(MRDFM@ (ODQ@K BGDG@LDRRN
a disposizione per i recuperi tutti i suoi Punti Vendita.

40

22

357

2.540

219

" 3$-$
GDO

/4-3(
VENDITA

TONNELLATE
1$"4/$1 3$

23143341$
ASSISTITE

Siticibo Ristorazione
Recupero dalla ristorazione collettiva,
HORECA e mense scolastiche
Il recupero quotidiano di cibo già cucinato dalle mense aziendali, insieme a
quello di pane e frutta dalle mense scolastiche, contribuisce a fornire alle mense
caritative un menù vario, sano ed equilbrato.
+@ OQDRDMY@ CDK "NUHC G@ BNRSQDSSN @ TM@ BNMSQ@YHNMD CQ@RSHB@ CDKKD @SSHUHS
imprenditoriali e scolastiche costringendo alla chiusura le mense al servizio dei
lavoratori o degli studenti, campo di azione di Siticibo.
(K OQNSQ@QRH CDH BNMS@FH ODQ STSSN Kŗ@MMN G@ QHRSQDSSN MNSDUNKLDMSD Kŗ@SSHUHS CH
raccolta e distribuzione del cibo.
+ŗHLOQNUUHR@ BGHTRTQ@ CDKK@ QHRSNQ@YHNMD G@ LNSHU@SN LNKSD MTNUD QD@KS @
chiamarci spontaneamente per donarci quanto disponibile in «dispensa»
evitando di sprecare cibo a favore dei bisognosi.
+@O@MCDLH@G@LNCHƥB@SNQ@CHB@KLDMSD@MBGDKD@SSHUHSCDKKDRSQTSSTQDB@QHS@SHUD
BNMUDMYHNM@SDLNKSDG@MMNCNUTSNRNRODMCDQDK@KNQN@SSHUHS 
Solo a Milano e Bergamo l’estate ha visto la ripresa dei ritiri presso un esiguo
numero di mense per pochi giorni la settimana.
-NMNRS@MSD KD CHƧ
BNKS  RH@LN QHTRBHSH @ Q@BBNFKHDQD D CHRSQHATHQD RTK SDQQHSNQHN
lombardo un totale di 182 tonnellate di cibo del quale 24 tonnellate nella
BK@RRHB@ENQL@CHOH@SSHOQNMSH BNQQHRONMCDMSH@ ONQYHNMH SNMMDKK@SD
SQ@O@MDDEQTSS@ K@QDRS@MSDO@QSDCHSNMMDKK@SDQDBTODQ@S@C@KKDiCHRODMRDy
+@ ODQRNM@ @K BDMSQN  K@ BNMCHUHRHNMD CDK AHRNFMN  KŗTL@MHS MDH Q@OONQSH RNMN
HK U@KNQD @FFHTMSN CDK MNRSQN @FHQD PTNSHCH@MN BGD Q@ƤNQY@ K@ MNRSQ@ @SSHUHS CH
volontari.
(K/QNFQ@LL@2HSHBHAN1HRSNQ@YHNMD M@SN@,HK@MNMDKDHMRDFTHSNDRSDRN
@KKD BHSS CH "NLN D 5@QDRD  RH £ RUHKTOO@SN MDK SDLON DC NFFH NODQ@ @MBGD @
Monza, Pavia, Bergamo e Brescia.
L’attenzione alle persone assistite, le più fragili, insito nella “mission”, richiede
una grandissima attenzione al cibo trasportato e donato. Lo si riscontra dalla
scrupolosa attenzione dei volontari addetti al servizio, adeguatamente formati
sulle normative di sicurezza alimentare HACCP.
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Una scelta di campo
Per il recupero di frutta e verdura  BNR§ HLONQS@MSH ODQ TM@ DPTHKHAQ@S@ CHDS@
alimentare, §VWDWRXQDQQRPROWRGLƫ
FLOH. Tutti i canali da cui recuperiamo hanno
subito un forte contenimento delle donazioni, dovuto a fattori prevalentemente
legati alla pandemia.
Dal canale Ortofrutta (che riguarda le eccedenze sul campo recuperate col supporto
CDKK@"NLTMHS$TQNOD@MDKOQNUDMFNMN502 ton  MDK -DKK@
prima parte dell’anno, causa lockdown, si è registrata carenza di manodopera,
soprattutto di stagionali: molte produzioni sono rimaste in campo, di conseguenza
sono crollate le donazioni; nella seconda parte le produzioni hanno subito una
forte contrazione per fattori climatici; solo la campagna degli agrumi ha segnato
una ripresa delle donazioni paragonabile agli anni precedenti. L’anno si è chiuso
BNMTM@QHCTYHNMDCDHUNKTLHCHBHQB@HKRTK
(K"NUHCG@B@TR@SNTM@ODR@MSHRRHL@QHCTYHNMDCDHQDBTODQHdall' Ortomercato di
Milano. I nostri volontari, tutti over 65, hanno dovuto sospendere l’attività come
previsto dalle normative del Governo. Le strutture caritative hanno a loro volta
@UTSN CHƧ
BNKS MDKK@ CHRSQHATYHNMD CDH OQNCNSSH EQDRBGH  @MBGD KNQN ODQ CHƧ
BNKS
@C@CDFT@QRH@KKDMNQL@SHUD@MSH"NUHCD@KKŗHLONRRHAHKHSCH@UU@KDQRHCDFKHNUDQ
65, di conseguenza ci si è dovuti concentrare nella gestione dei prodotti a lunga
scadenza (UNKTLHCDHQDBTODQHRNMNO@RR@SHC@SNM CDK@77 ton. nel
2020.
Anche i recuperi di frutta e verdura dai Punti Vendita GDORNMNRS@SHHMƦTDMY@SH
negativamente dalla pandemia nell’arco del 2020: il recuperato è stato di 1.410
ton., solo un leggero calo rispetto all’anno precedente (1.600 ton.).
Dalla Distribuzione sono state raccolte 935 ton. di frutta e verdura fresche, contro
le 1.100 dello scorso anno.
In totale nel 2020 sono state raccolte 2.946 tonnellate contro le 4.000 tonnellate
CDK

2.946 ton.
%1433 $5$1#41 %1$2"'$1$"4/$1 3$-$+
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Il Canale Distribuzione

(K"@M@KD#HRSQHATYHNMD@KHLDMS@QDBNLOQDMCDTM@U@QHDSCHNODQ@SNQHBGDU@MMN
dalla catena con tanti punti vendita di somministrazione e consumo di alimenti,
agli importatori, ai grossisti, alle piattaforme della vendita online, al negozio di
prossimità.
Il valore dei prodotti donati qualche volta non è premiante in termini di costi/
ADMDƥBH RHSQ@SS@CHOHBBNKDPT@MSHS L@RNMNRDLOQDADM@BBDSSDODQKNROHQHSN
con cui vengono donate, per il gesto e il pensiero rivolto a chi è in stato di bisogno.
(KLHWCDHOQNCNSSH£LNKSNU@QHNODQBG¤CHUDQRDRNMNKD@SSHUHSCDHRHMFNKHNODQ@SNQH
e per la provenienza dei prodotti stessi che vanno dalle eccedenze della rotazione
degli stock di magazzino, ai prodotti ritirati dalla vendita ma ancora edibili.

(M PTDRSH @MMH K@ FDRSHNMD CDH CNM@SNQH FH @SSHUH D K@ QHBDQB@ CH MTNUH BH G@MMN
consentito di far crescere i volumi dei recuperi e migliorare l’assortimento degli
alimenti messi a disposizione degli assistiti.
Gli operatori che hanno fatto donazioni nel 2020 sono stati 412 ed i volumi hanno
raggiunto le 3.332 tonnellate  QHRODSSN@K
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Reti territoriali
Gli Hub di quartiere
L’iniziativa degli hub di quartiere è partita nel 2015, con le reti di Cinisello e Rho,
mentre nel 2017 sono stati aperti i primi due hub a Milano. Nel 2020 l’attività
si è ulteriormente sviluppata con l’apertura di due nuovi hub: uno nella città di
Milano (il terzo) e l’altro a Lipomo (Como). Queste nuove aperture raﬀorzano
ancora di più il valore dell’iniziativa ed evidenziano l’opportunità per il Banco
Alimentare di contribuire a promuovere nel territorio azioni a contrasto della
povertà valorizzando le risorse del territorio stesso.

Hub: 210 ton. DISTRIBUITE
EQUIVALENTI A 420 mila PASTI
COC Milano: 160 ton.
A 16.000 PERSONE

DISTRIBUITE

Il valore dell’hub non si limita a far crescere la disponibilità di cibo da distribuire ai
bisognosi ma oﬀre la possibilità di creare una rete territoriale che porti in evidenza
il problema della povertà e si attivi per aﬀrontarlo e contenerlo; promuove
il volontariato coinvolgendo persone del territorio a sostegno dell’attività
operativa; consente la raccolta di alimenti dai negozi di prossimità e laboratori
artigiani anche se in quantitativi contenuti; evita che cibo ancora edibile, in
prossimità della scadenza, venga distrutto con conseguente inquinamento;
può promuovere una rete di solidarietà territoriale che vada oltre il bisogno
alimentare.
L’hub di Como si è rivelato un esempio di valorizzazione delle risorse del territorio:
donazione di prodotti dagli operatori e di tempo da parte dei volontari. Nel periodo
del primo lockdown, quando non potevamo avvalerci della collaborazione dei
volontari over 65, nuove persone giovani, momentaneamente inattive perché
in cassa integrazione o con attività professionali sospese, si sono oﬀerte come
volontari per poter continuare i recuperi dai supermercati e la distribuzione alle
strutture caritative per la distribuzione ai loro assistiti. Stessa attenzione è stata
rivolta da parte di commercianti del territorio che con iniziative di spesa sospesa,
di raccolta di alimenti e donazioni spontanee, ci hanno consentito di arricchire le
quantità e il mix dei prodotti donati.
Dal modello organizzativo degli hub in alcuni comuni della Lombardia, in
particolare la città di Milano, sono nati i COC (Centri Operativi Comunali) dove
venivano concentrati i prodotti alimentari e, in collaborazione con Protezione
Civile e Croce Rossa, le borse della spesa venivano recapitate a famiglie e persone
che le strutture caritative non potevano momentaneamente assistere. I COC sono
stati 22, di cui dieci nella sola città di Milano.
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La Colletta Alimentare
Cambia la forma non la sostanza

L’emergenza sanitaria e quella economica hanno fatto esplodere il bisogno. Le
MNRSQDRSQTSSTQDB@QHS@SHUDG@MMNCNUTSN@ƤQNMS@QDKŗDLDQFDMY@BGD£CHUDMS@S@
anche alimentare. Non poteva mancare dunque la Colletta Alimentare nell’anno
CDK"NUHC
-DKQHRODSSNCDKKDMNQLDCHRHBTQDYY@K@"NKKDSS@G@B@LAH@SNENQL@ L@MNM
sostanza.
 RS@S@ K@MBH@S@ TM@ "G@QHSX "@QC C@    N  DTQN  @BPTHRS@AHKD HM B@RR@ MDH
RTODQLDQB@SH OTMSHUDMCHS@HM+NLA@QCH@NOOTQDNMKHMD ODQTMODQHNCN
di tempo di 2 settimane.

In tutta Italia attraverso le Charity Card sono state donate 2.600 tonnellate di
cibo, equivalenti a 5,2 milioni di pasti. Di queste, 300 tonnellate sono destinate
a Banco Alimentare Lombardia.
&KH @KHLDMSH^ SNMMN D B@QMD HM RB@SNK@  NKHN CŗNKHU@  NLNFDMDHYY@SH D @KHLDMSH
ODQ KŗHME@MYH@  AHRBNSSH  K@SSD 4'3  BNMRDQU@ CH ONLNCNQN  QHRN  KDFTLH^ R@Q@MMN
consegnati nei mesi successivi, grazie al supporto logistico di Number1, a tutta la
1DSD!@MBN KHLDMS@QD DMNHHM+NLA@QCH@OQNUUDCDQDLN@CHRSQHATHQKH@KKD 
strutture caritative convenzionate.

“Da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo scegliere. E la solidarietà
è una strada per uscire dalla crisi migliori”. (Papa Francesco - Udienza del
2/9/2020)
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&KLHUDJL»IUDJLOHRJJLORÃGLSLÔ
5HFXSHURHGLVWULEX]LRQHGLSURGRWWLVSHFLƬFL
per l’alimentazione delle categorie più fragili

Progetto Pane

È continuata con grande attenzione nel 2020 la ricerca di alimenti per l’infanzia,
in particolare quelli per i bambini in età pediatrica 1-5 anni, la parte più fragile
CDFKH@RRHRSHSHC@KKD2SQTSSTQD"@QHS@SHUDMNRSQDO@QSMDQ 
4Mŗ@KHLDMS@YHNMD MNM @CDFT@S@ MDH OQHLH SQD @MMH CH UHS@ FDMDQ@ OQNAKDLH MDKK@
crescita che si possono protrarre per tutta la vita.
(OQHMBHO@KHOQNCTSSNQHCH@KHLDMSHODQKŗHME@MYH@'HOO 'TL@M@ ,DKKHMD/K@RLNM 
hanno consolidato nel tempo il rapporto con Banco Alimentare e non ci hanno
fatto mancare il loro straordinario supporto.
Nel corso del 2020 fra il recupero e spesso vere e proprie donazioni sono state
raccolte 139 ton. di prodotti,C@KK@SSD@FKHNLNFDMDHYY@SHDC@KSQHOQNCNSSHRODBHƥBH
per l’infanzia.

-DK£BNMSHMT@SNHKř/QNFDSSN/@MDŚ HMHYH@SHU@@UUH@S@MDKHM
collaborazione con Esselunga.
Ogni sera la logistica di Esselunga recupera il pane rimasto invenduto
nei Punti Vendita lombardi e lo convoglia presso la propria piattaforma
KNFHRSHB@ CH /HNKSDKKN  +@ L@SSHM@ RTBBDRRHU@  DMSQN KD NQD   UHDMD
consegnato il pane recuperato al magazzino di Muggiò, dove sono
in attesa i mezzi di quattro strutture caritative che ritirano il proprio
fabbisogno per la giornata.
Ogni giorno vengono recuperati e distribuiti circa 800 Kg di pane fresco
BGDUDQQBNMRTL@SNDMSQNKDNQD

Nel mese di novembre è partita una nuova iniziativa di sostegno all’infanzia.
L’azienda MadreNatura (gruppo Hero), specialista nella produzione di alimenti
AHNKNFHBHODQKŗHME@MYH@ G@LDRRN@CHRONRHYHNMDOQNCNSSHODQKNRUDYY@LDMSNDS
  LDRH  !DMDƥBH@QH RNMN TM BDMSHM@HN CH A@LAHMH QDRHCDMSH MDKK@ OQNUHMBH@
di Lodi. MadreN@STQ@ BNMRDFMDQ LDMRHKLDMSD HK E@AAHRNFMN ODQ F@Q@MSHQD K@
BNMSHMTHSCDKRNRSDFMNRHMN@KBNLOHLDMSNCDKDRHLNLDRD 
Nel corso del 2020 sono state recuperate WRQQHOODWHGLSURGRWWLVSHFLƩFLSHU
celiaci. Tali alimenti sono stati destinati in prevalenza a strutture che ne hanno
E@SSNRODBHƥB@QHBGHDRS@ (KQHL@MDMSD£RS@SNHMRDQHSNMDKK@CHRSQHATYHNMDFHNQM@KHDQ@
a tutte le associazioni. Tra le maggiori aziende donatrici nel 2020 Giuliani e Schar.
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I nostri progetti speciali

2VVHUYDWRULR)RRG6XVWDLQDELOLW\3ROLWHFQLFRGL0LODQR
Banco Alimentare della Lombardia partecipa alla Quarta Edizione dell’Osservatorio
del Politecnico di Milano sulla Food Sustainability 4MNBB@RHNMDCHHMBNMSQNDCH
RB@LAHNRTHSDLHCDKK@2NRSDMHAHKHS 

&RQVXOWDUHJLRQDOHSHULOGLULWWRDOFLER
Banco Alimentare della Lombardia è membro della Consulta regionale per
la promozione del diritto al cibo, presieduta dall'Assessore all'Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi e composta da 15 membri scelti tra rappresentanti
CHB@SDFNQH@ Q@OOQDRDMS@MSHCHRNFFDSSHOTAAKHBH OQHU@SHDCDKRDSSNQDMNMOQNƥS 
DRODQSHOQNUDMHDMSHC@4MHUDQRHSDBDMSQHCHQHBDQB@DBNMRHFKHDQHQDFHNM@KH
+@ "NMRTKS@ RH OQNONMD CH BNMSQHATHQD @KK@ GHƩQL]LRQH GHJOL RELHWWLYL H GHOOH
strategie di medio e lungo periodo di Regione Lombardia per promuovere,
rispettare, proteggere e realizzare il diritto al cibo facilitando l'integrazione
tra le politiche e i programmi regionali di promozione, protezione e rispetto del
diritto al cibo.

6XUYH\
Nel secondo semestre il Banco Alimentare della Lombardia si è dotato di
un abbonamento SurveyMonkey. Questa piattaforma evoluta consente
l’acquisizione di dati in modo strutturato su un target anche molto ampio,
LHMHLHYY@MCN KD @SSHUHS L@MT@KH  +ŗ@BPTHRHYHNMD CH HMENQL@YHNMH CDSS@FKH@SD CH
varia natura direttamente dai portatori di interesse ha supportato il processo
decisionale del gruppo manageriale del Banco Alimentare della Lombardia. Un
HVHPSLRODGHƩQL]LRQHGHOOHULFKLHVWHGHLSURGRWWL$*($, per cui è stata fatta una
UDQHƥB@CDKK@OQDUHRHNMDCDHQHSHQHCDHOQNCNSSHC@O@QSDCDKKDRSQTSSTQDB@QHS@SHUD
ottenendo circa 400 risposte.
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/ LPSDWWRVRFLDOH
/śHƱHWWRWUDVIRUPDWLYRGLOXQJRSHULRGR
nelle condizioni delle persone o nella
comunità apportato dalle attività svolte
GDOOś$VVRFLD]LRQH
In attesa di recepire le indicazioni per la realizzazione di sistemi di valutazione
CDKKŗHLO@SSN RNBH@KD CDKKD @SSHUHS RUNKSD C@FKH $MSH CDK 3DQYN 2DSSNQD  @AAH@LN
UNKTSNRUHKTOO@QD@KBTMDQHƦDRRHNMHODQE@QDLDQFDQDDE@QBNMNRBDQD
•
•
•

il valore aggiunto sociale generato,
i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività,
la sostenibilità dell’azione sociale

@KƥMDCH@BPTHRHQDTM@L@FFHNQDBNMR@ODUNKDYY@CDKU@KNQDBGD!@MBN KHLDMS@QD
CDKK@ +NLA@QCH@ @OONQS@ @KK@ RNBHDS  MDKK@ RT@ @SSHUHS FHNQMN ODQ FHNQMN D MDK
tempo grazie al supporto di sostenitori pubblici e privati.
L’analisi si articola sui EHQHƩFLSURGRWWLGDOODQRVWUDRSHUDVRFLDOLHFRQRPLFL
ambientali ed educativi, con l'elaborazione di indicatori di input, output e
outcome.
+@ U@KNQHYY@YHNMD CDKKŗHLO@SSN OQNCNSSN £ ODQ LNKSH @RODSSH CHƧ
BHKLDMSD
PT@MSHƥB@AHKDQHFT@QC@MCNCHLDMRHNMHRNBH@KHCHU@QH@M@STQ@MNMRNKNDBNMNLHB@
dalla creazione di valore per gli stakeholder, alla riduzione dei costi assistenziali
per il sistema welfare e per la salute delle persone, allo sviluppo dell’inclusione
RNBH@KD  @H ADMDƥBH ODQ Kŗ@LAHDMSD  @K ADMDRRDQD CDK SDQQHSNQHN D CDKK@ BNLTMHS
intera solidale nel gesto del dono.



,EHQHƬFLOutcome

Il valore sociale creato dalla nostra Opera

SOCIALI
Prodotti ancora buoni per l’alimentazione vengono recuperati e ritrovano la
KNQN ƥM@KHS OQDRRN KD RSQTSSTQD B@QHS@SHUD BGD KH QHBDUNMN FQ@STHS@LDMSD ODQ H
KNQNAHRNFMNRH DONRRNMNBNR§BNMBDMSQ@QDKDQHRNQRDRTHOQNOQHƥMHHRSHSTYHNM@KH
RTRRHCH@QHDSBNMBQDS@DSDRSHLNMH@S@ 
L’attenzione alla salute, lo sforzo costante per fornire agli assistiti un pasto sano
ed equilibrato.
La cura della persona, il gesto che accompagna il dono ha come scopo l’inclusione
sociale delle persone povere, spesso emarginate.
ECONOMICI
Viene ridato valore economico agli alimenti recuperati. Le aziende
riducono i costi di stoccaggio e gli elevati costi di smaltimento,
ADMDƥBH@MCN HMNKSQD CH U@MS@FFH ƥRB@KH D CDK QDBTODQN CDKKŗ(5
La riduzione dei costi assistenziali per il sistema welfare e quelli per la salute.
AMBIENTALI
2HHLODCHRBDBGDBHANBNLLDRSHAHKDCHUDMSHQHƥTSN DUHS@MCNKNROQDBNCH@BPT@ 
SDQQ@ DMDQFH@DK@UNQNHLOHDF@SHODQOQNCTQKNDQHRO@QLH@MCNKDDLHRRHNMHCH".
generate dalla produzione allo smaltimento.
EDUCATIVI
+ŗNODQ@DCTB@SHU@ONMD@KBDMSQNK@"@QHS HKQHRODSSNDK@CHFMHSCDKK@ODQRNM@ 
1DBTODQ@QD FKH @KHLDMSH OQHL@ BGD CHUDMSHMN QHƥTSN DCTB@ STSSH @K QHRODSSN CDK
valore del cibo in quanto dono. Dalla cultura dello scarto alla cultura del dono.



*OLDVVLVWLWLODUDFFROWDHODGLVWULEX]LRQH
STORICO 2010-2020 ALIMENTI-ASSISTITI-PASTI* PRO CAPITE
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3DVWL HTXLYDOHQWLGLVWULEXLWLSURFDSLWH

In 10 anni è cresciuto del 42% il numero degli assistiti (da 162 mila a 230 mila),
DC£@TLDMS@S@CDKK@B@O@BHSCHCHRSQHATHQDpiù pasti* per assistitoC@@
156 pasti pro capite/anno ad ogni assistito).
8QSDVWR JUGLDOLPHQWL
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Numero assistiti

ton. alimenti

Nel 2020 è cresciuto rispetto all’anno precedente il numero degli assistiti
(+26 mila persone), in base al registro delle strutture caritative. Sono
cresciuti di 997 ton. gli alimenti raccolti e distribuiti nonostante le
CHƧ
BNKSCNUTSD@KK@O@MCDLH@"NUHC

BENEFICI SOCIALI
Salute e benessere

Il binomio Cibo-Salute

È costante e continua l'attenzione di Banco Alimentare della Lombardia alla
CHUDQRHSDPT@KHSCDFKH@KHLDMSHCHRSQHATHSH@HAHRNFMNRH 

L’importanza e lo stretto legame del binomio “alimentazione e
buona salute” sono sottolineati dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) che considera nutrizione adeguata e salute diritti umani
fondamentali. L’alimentazione è uno dei fattori che maggiormente
HMBHCNMN RTKKN RUHKTOON  RTK QDMCHLDMSN D RTKK@  OQNCTSSHUHS CDKKD
ODQRNMD  RTKK@ PT@KHS CDKK@ UHS@ D RTKKD BNMCHYHNMH ORHBN ƥRHBGD
BNM BTH RH @ƤQNMS@ KŗHMUDBBGH@LDMSN  (MNKSQD  TM@ dieta corretta è
un validissimo strumento di prevenzione per molte malattie e di
trattamento per molte altre: circa 1/3 delle malattie cardiovascolari
e dei tumori potrebbero essere evitati grazie a una equilibrata e
sana alimentazione.

Causa Covid19 è molto cambiato il mix alimentare degli alimenti raccolti e
UHFXSHUDWLQHO3HUOHGLƫ
FROWGLUHFXSHURHGLVWULEX]LRQHGDDOFXQLFDQDOL
di approvvigionamento, abbiamo avuto un’importante diminuzione di frutta e
verdura fresca, compensata da una forte crescita di latte e derivati.

2019-2020 Categorie alimentari
"$1$ +($34!$1(
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Si tenga presente che, sempre secondo la stessa ricerca*, ogni euro
investito nella prevenzione, si traduce in una riduzione pari a 3€
nella spesa sostenuta dal sistema sanitario nazionale destinata alle
prestazione curative e riabilitative.

4,5%
 

".-#(,$-3(

94""'$1.

Si pensi che la spesa solo per le malattie cardiovascolari in Italia in
un anno è pari a 235€ per ogni cittadino italiano.
Il recupero da tutto il segmento ortofrutta permette di integrare
nella dieta degli assistiti alimenti base della dieta mediterranea
EQTSS@UDQCTQ@OQNCNSSHEQDRBGHHMUDRSHQDHMPTDRS@@SSHUHSDPTHU@KD
a investire nella prevenzione e quindi permette di ridurre i costi di
cura e riabilitazione a carico del sistema sanitario nazionale.
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1HBDQB@ʗ KHLDMS@YHNMDD2@KTSDʗ CH!@QHKK@"DMSDQENQ%NNC-TSQHSHNM 
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BENEFICI SOCIALI
Salute e Benessere
L’intento di assicurare il fabbisogno
minimo proteico a tutti gli assistiti

Nel 2020 abbiamo distribuito l’equivalente di 35,9 milioni di pasti, in
media 156 pasti proteici ad ogni singolo assistito. Nel 2019 ne avevamo
distribuiti 166. La variazione è dovuta al forte aumento degli assistiti
passati da 204 a 230 mila.
Il requisito minimo per uscire dalla soglia di grave deprivazione alimentare
è di un pasto proteico ogni due giorni (183 giorni nell’anno. Istat/Cnel). Il
fabbisogno proteico, Dose Giornaliera Raccomandata (RDA) è mediamente
di 55 gr. per l’uomo e 44 per la donna, assimilarsi distribuito nei pasti
quotidiani: colazione, pranzo e cena.

Ogni kg di cibo distribuito dal Banco Alimentare della Lombardia nel 2020
contiene in media 55 gr. di proteine. Per cui ogni pasto equivalente pari a 500
gr. di cibo, contiene in media 27,5 gr. di proteine.
Abbiamo abbinato il valore del contenuto proteico di ogni categoria di alimento
@C NFMH JF CH BHAN Q@BBNKSN MDK  D BNR§ B@KBNK@SN BGD H 17.935.660 kg di
cibo raccolto e recuperato nel 2020 contengono 958.954.653 gr. di proteine.
  FQ   JFFQ OQNSDHMDODQNFMHJFCHBHAN 
(Esempio 1 kg carne contiene 200 gr. proteine, 1 di tonno sott’olio 220 gr., 1 di
O@MDFQ CHEQTSS@DUDQCTQ@BHQB@FQ 
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BENEFICI ECONOMICI
La moltiplicazione del valore
35,9 milioni di pasti equivalenti
19 pasti per
=
1,875 mln € costo totale dell’operatività
ogni euro

=

19 pasti*

(ƪHWWROHYD
17.936 ton.: alimenti distribuiti in Lombardia
2,97 €: valore medio di 1 kg di alimenti distribuiti
53,3 mln € valore cibo distribuito
= 28€
1,875 mln € costo totale dell’operatività
1,875 mln/€
costo totale
CDKKŗNODQ@SHUHS

28

53,3 mln/€
valore complessivo
del cibo distribuito

Per ogni euro donato nel 2020 al Banco Alimentare della Lombardia
19 persone bisognose hanno ricevuto gratuitamente un pasto
equivalente* attraverso le strutture caritative convenzionate.

Per ogni euro di costo operativo sostenuto vengono
raccolti e donati alimenti per un valore economico
pari a 28 €.

SDVWR©HTXLYDOHQWHDJUGLDOLPHQWL
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BENEFICI ECONOMICI
Il Banco Alimentare Lombardia ha potuto
BNMS@QD RT   LHKHNMH CH $TQN CH QHRNQRD
in alimenti, contributi, beni, servizi e
soprattutto volontariato.

Tot. Risorse
58.332 K
5,7%

Contributi ricevuti da privati:
YHDMCD %NMC@YHNMH  RRNBH@YHNMH *ŵ
ODQRNMD*ŵ ODQTMSNS@KDCH *ŵ.
Da Istituzioni Pubbliche1DFHNMD+NLA@QCH@ 
"NLTMH D OQNUHMBD KNLA@QCD  %$ # &$ 
*ŵ
Beni e servizi donati da persone e aziende: 33 K€.
Volontariato: 60.212 ore dei 420 volontari
stabili, equivalente di 34 persone impiegate a
tempo pieno = 1.204 K€.

Contributi ricevuti
3.338 K€

0,1%

Valorizzazione beni
e servizi
33 K€

2,9%
9DORUL]]D]LRQHƩJXUDWLYD
volontariato
1.687 K€

Tot. Oneri di funzionamento
1.875 K€
3,2 %
Oneri sostenuti: 1.875 K€
2,5%
Avanzo di gestione: 1.463 K€

Le spese per la raccolta fondi per donare ancora più alimenti sono
LNKSN BNMSDMTSD  *ŵ  ADMDƥBH@MCN CH B@LO@FMD OQNLNRRD C@
terzi a nostro favore.
/DQK@OQHL@UNKS@MDK FQ@YHD@KK@FDMDQNRHSCDHCNM@SNQHBGD
hanno scelto il Banco Alimentare come ponte per aiutare le persone
BNKOHSD C@KK@ ONUDQS  @AAH@LN @UTSN TMN RSQ@NQCHM@QHN @U@MYN CH
gestione pari a 1.463 K€.
4SHKHYYDQDLNPTDRSH@HTSH@KLDFKHNC@KMTNUN@MMNODQC@QDRDLOQD
maggiore sostegno alle persone bisognose assistite.

Come utilizziamo
ogni euro

1.875 K€ totale
oneri sostenuti

24.000 ore dei 2.000 volontari Colletta*ŵ
NQD5NKNMS@QH@SNAziendale con 23 volontari: 3 K€.

91,3%

Gli Alimenti Q@BBNKSH D QDBTODQ@SH  
ton.) sono di gran lunga la prima risorsa.
Valorizzati economicamente applicando
prezzi medi di mercato al costo per
ogni singolo prodotto (valore medio di
RNRSHSTYHNMD  ŵ @K *F   ODQ TM SNS@KD CH
53.274 k€.

Valorizzazione
ƩJXUDWLYD
alimenti
53.274 K€

/HRUHGLYRORQWDULDWRVRQRVWDWHYDORUL]]DWH(XURRUD 9DORUHFRQYHQ]LRQDOH%DQGL)RQGD]LRQH&DULSOR 
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Il funzionamento del Banco Alimentare
per recuperare gli alimenti da
distribuire ai bisognosi si basa in
grande parte sul volontariato ed una
struttura essenziale che permette di
contenere gli oneri totali in 1.875 K€
CH BTH   *ŵ HLOHDF@SH ODQ @SSHUHS
istituzionali e solo 410 K€ in oneri di
struttura.

410 K€

40 K€
1.425 K€

76
22
2

"DMSDRHLHCDRSHM@SH@KK@
raccolta e distribuzione di alimenti
"DMSDRHLHCDRSHM@SH@FKHNMDQH
di struttura
"DMSDRHLHCDRSHM@SH@KK@Q@BBNKS@
fondi per donare ancora più alimenti

BENEFICI ECONOMICI
/oHƯ
  FLHQ]DVRFLDOHGHOODQRVWUDD]LRQH

Tot. Risorse

Nel 2020 in Lombardia il 94,3% delle risorse è stato destinato alla
missione sociale: recupero e distribuzione del cibo ai bisognosi.

58,33 mln €

RISORSE

3,2%

94,3%

risorse distribuite
54,99 mln €

Totale oneri
1,88 mln €

2,5%

Avanzo
di gestione
1,46 mln €

2020
(€ x 1000)

A1

5@KNQHYY@YHNMDƥFTQ@SHU@@KHLDMSH SNM 

53.274

A2

"NMSQHATSHQHBDUTSHCNM@YHNMHOQHU@SDDOTAAKHBGD

 

A3

5@KNQHYY@YHNMDƥFTQ@SHU@UNKNMS@QH@SN

 

A4

5@KNQHYY@YHNMDƥFTQ@SHU@ADMHDRDQUHYHCNM@SH

A

TOTALE GENERALE RISORSE

B1

Oneri funzionamento

B2

Oneri per raccolta fondi

33
 
 
40

B

TOTALE ONERI SOSTENUTI

 

"

AVANZO DI GESTIONE (A2-B)

1.463

D

RISORSE DISTRIBUITE (A-B-C)

54.994
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BENEFICI AMBIENTALI
La salvaguardia ambientale: la continua crescita
degli alimenti recuperati salvati dallo spreco

X

È rimasto pressochè invariato, con oscillazioni
biennali, il totale degli alimenti raccolti, donati dalla
"NLTMHS$TQNOD@DMDKK@"NKKDSS@ KHLDMS@QD

In 10 anni è stata continua la crescita degli alimenti
recuperati, eccedenze sottratte allo spreco, che sono
passati da 5.104 ton a 12.341 ton. nel 2020

STORICO 2010 - 2020
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BENEFICI AMBIENTALI
Improntati al sostegno di chi è nel bisogno, anche quest’anno abbiamo lasciato
un'impronta più leggera e responsabile sul Pianeta.
Sono state in totale 12.205 le tonnellate di alimenti RECUPERATE nel 2020
dal Banco Alimentare della Lombardia. 141 ton HMOH´CDKMNMNRS@MSDFKH

NRS@BNKH CNUTSH @KK@ O@MCDLH@ "NUHC  BGD G@MMN Q@OOQDRDMS@SN il
68% di tutti gli alimenti raccolti.

Evitando lo spreco di 12.205 ton. di eccedenze alimentari, con l’aiuto di tutti i partner, il Banco Alimentare
della Lombardia ha contribuito alla salvaguardia dell’ambiente evitando lo spreco di:

CO2: Carbon
footprint
H20: Water
footprint
Ecological
footprint

=

16.338

=

24.112
MLN litri acqua

=

9.645

=

142.063
KM2 Terreno

=

20.152

=

21.239
TON / Co2eq

utilitarie

che percorrono 10.000 km anno

piscine
olimpioniche
campi da calcio

Abbiamo misurato l’Impatto Ambientale Risparmiato calcolando le impronte ambientali per ogni tipo di alimento moltiplicando ogni kg di cibo recuperato per i
QDK@SHUHHMCHB@SNQHRSTCH@SHC@KK@BNLTMHSRBHDMSHƥB@QHONQS@SHMDKK@QHBDQB@CDKK@%NMC@YHNMD!"%- !@QHKK@"DMSDQ%NQ%NNC-TSQHSHNM
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BENEFICI EDUCATIVI
Il Programma Banco Scuola
6FRSULUHODEHOOH]]DGHOGRQDUH
Il Programma Banco Scuola, che portiamo negli Istituti della Lombardia con il
MNRSQNFQTOONCHUNKNMS@QH £QHBBNCHHLL@FHMH C@SHDƥKL@SH S@MSNC@B@SSTQ@QD
Kŗ@SSDMYHNMDCHSTSSHHFHNU@MH ^
+@RODBHƥBHSCDHBNMSDMTSHDCDHU@KNQHBGDQ@BBNMSH@LNBHQB@KNROQDBNCDKBHAND
K@ONUDQS RHSQNU@Q@Q@LDMSDHMOQNONRSDBGDOQNUDMF@MNC@@KSQH
Sono contenuti a noi molto cari. Il contenuto di molte proposte rivolte al
settore educativo privilegia la problematica ambientale: lo spreco dell’acqua,
KŗHMPTHM@LDMSNCDKKŗ@QH@ HQHƥTSH
Sono certamente tutti argomenti di cui si fa carico il Banco Alimentare, che
non si ferma però al suggerimento di buone pratiche per contenere lo spreco e
salvaguardare l’ambiente.
Una nuova educazione per una nuova cultura della Carità, con la Persona al centro.
Vogliamo condividere quella profonda consapevolezza che ha permesso e
ODQLDSSDQCHR@KU@QDHKBHANC@KK@CHRSQTYHNMD ƥMN@E@QDRBNOQHQDK@ADKKDYY@CDK
CNM@QD ^

Attività 2012 - 2020
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+@RNRODMRHNMDCDKKD@SSHUHSRBNK@RSHBGDB@TR@Covid19, le riprese
in presenza o via DAD anche a singhiozzo, lo sconcerto e la paura
che tutto ciò ha causato, hanno fatto VDOWDUHWXWWHOHSLDQLƩFD]LRQL
dei programmi scolastici in ogni scuola.
#TQ@MSD K@ O@TR@ DRSHU@ @AAH@LN BNLOQDRN BGD KŗTMHB@ LNC@KHS
per proporre in sicurezza i nostri incontri era la videoconferenza,
seppur a ranghi ridotti: era lo strumento utilizzato da ogni scuola
ODQKDKDYHNMH@CHRS@MY@STSSHMD@UDU@MNBNMƥCDMY@ ONSDU@DRRDQD
l’unico percorso possibile anche per noi!
Alcuni volontari ne hanno imparato l’utilizzo, ma nelle scuole ha
prevalso il poco tempo, la presenza in classe oppure no, l’incertezza.
Qualche Istituto, più determinato, ha fatto di tutto per incontrarci
come ogni anno, e ci ha ringraziato.
"NM @KBTMH HMBNMSQH HM OQDRDMY@ OQHL@ CDK KNBJCNVM D
successivamente con altri in DAD, siamo riusciti ad incontrare 2.277
studenti in 19 scuole.
"ŗ£ TM DMNQLD AHRNFMN CH MNQL@KHS D CH QHSQNU@QD O@RRHNMD ODQ
socializzare nuovamente, anche a scuola.

BENEFICI EDUCATIVI
Il Programma Banco Scuola
"H@N
Ti scrivo innanzitutto per ringraziarti per il tuo contributo come Banco Scuola nel
nostro percorso di formazione rivolto ai ragazzi che mai come quest'anno hanno
bisogno di cura, attenzione e "presenza" da parte di adulti che dimostrino loro
che non sono soli.
( Q@F@YYH G@MMN O@QSDBHO@SN @KK@ "NKKDSS@ OQNONMDMCN D CHƤNMCDMCN CDKKD
immagini elaborate da loro dopo un percorso di approfondimento sul senso del
"donare" svolto nelle ore di religione.
Grazie.
Patrizia.
Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Milano

Ma c’è un’altra nota positiva da rilevare: a Marzo 2020 Banco Scuola è
diventata referenza europea ed è stata inserita nel Policy Learning Platform
database della Commissione Europea, come Good Practice a cui tutte le
Nazioni della UE possono attingere, come esempio da replicare facilmente
nelle loro scuole.
Questo riconoscimento ci ha fatto molto piacere e ci ha confermato nel
nostro percorso educativo.



5.4 I nostri sostenitori
«Vi è più gioia nel dare che nel ricevere»
%LEELD$WWLGHJOL$SRVWROL
Sono tanti i sostenitori di Banco Alimentare della Lombardia con i quali si è consolidato un rapporto sempre più stretto nel condividere l’impegno a sostegno delle
persone bisognose del territorio.
Sono enti pubblici, Aziende, Fondazioni, Associazioni e tante persone che mettono a disposizione dell’Associazione e dei suoi progetti donazioni di grande
importanza in alimenti, servizi, competenze, beni ed elargizioni liberali "NMLNKSHCHKNQNRHRNMNRUHKTOO@SDMTLDQNRDHMHYH@SHUDDUDQDDOQNOQHDBNKK@ANQ@YHNMH
di lungo periodo.

Sono state 951MDKKD YHDMCDCDKK@ƥKHDQ@BGDBHG@MMNCNM@SNalimenti
MDK   191 le Aziende, Fondazioni, Associazioni che ci hanno sostenuto con
donazioni in denaro, beni e servizi, contro le 101 dell’anno precedente. 27 sono le
YHDMCDBGDG@MMNNQF@MHYY@SNBNKKDSSD@KHLDMS@QHDFHNQM@SDCHUNKNMS@QH@SN
MDK 2NMN66FKHDMSHOTAAKHBH 1DFHNMDD"NLTMHKNLA@QCHBGDMNMBHG@MMN
E@SSNL@MB@QDHKKNQN@HTSNMDK 
La crisi economica ha colpito anche molte strutture caritative che negli anni passati,
@UDMCNMDK@ONRRHAHKHS BHRTOONQS@U@MN@MBGDBNMBNMSQHATSHHMCDM@QNMDK
hanno potuto sostenerci economicamente 90RSQTSSTQD BNMSQNKDCDK
In totale sono state quindi 374 le Aziende, Fondazioni, Associazioni, insieme a
moltissimi individui, che hanno contribuito alla sostenibilità del Banco Alimentare
MDK MDKBNMTMDLXWRƩQDQ]LDULRVWUDRUGLQDULR che ha superato
del 106% il valore economico dell’anno precedente.
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AZIENDE DELLA FILIERA ALIMENTARE: INDUSTRIA, DISTRIBUZIONE
E ORTOFRUTTA
Sono da sempre fra i più importanti sostenitori di riferimento della
missione di Banco Alimentare della Lombardia, in collaborazione
con le piattaforme logistiche partner ci donano le eccedenze di
produzione.
SITICIBO RISTORAZIONE
Si fonda sulla stretta collaborazione con le maggiori aziende della
ristorazione collettiva, mense aziendali, refettori scolastici ed
DRDQBHYHBNLLDQBH@KH'N1D"@DRTKQDBTODQNCH@KHLDMSHC@DUDMSH
DƥDQD
SITICIBO GDO
1DBTODQ@ @KHLDMSH  HM OQDU@KDMY@ EQDRBGH  C@H OTMSH UDMCHS@ CDKK@
Grande Distribuzione Organizzata.

Le aziende donatrici di alimenti e prodotti per l’igiene
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Le maggiori aziende
donatrici di alimenti

Piattaforme logistiche
DOLAT
SRL
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*4$'-$ - &$+
,(231 ++.&(04$2 1 +
,8!$5$1 &$2
-4,!$1
/' 1#(22 1 +
/1 -#$++(% ++(2 1 +
2(+5 -."'( // 1.+(+.&(23("
23$%+.&(23("
SVAT
7/.24//+8"' (-(3 +8
9$1. 2 1 +

S.S.C. SOCIETÀ
SVILUPPO
COMMERCIALE
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SITICIBO: tutte le aziende donatrici della Ristorazione Collettiva
e catene Grande Distribuzione Organizzata
Aziende
di ristorazione
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OSPEDALE DI LEGNANO
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144 Refettori scolastici
Da tutti i 144 refettori scolastici recuperiamo frutta e pane,
da 10 ritiriamo anche cibo cotto abbattuto per garantire la
sicurezza alimentare.

Negozi-Hotel
Aziende Catering
Ritiro da eventi

Donazioni
straordinarie
Covid19
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Catene
della Grande
Distribuzione
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I maggiori sostenitori con donazioni di beni, servizi ed elargizioni liberali
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AVIS comunale di Milano
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Sono state 191MDK5RMDKKD
Aziende, Fondazioni, Associazioni che hanno
UNKTSN BNMFQ@MCDFDMDQNRHS TMHQRH@MNHODQ
C@QDTM@HTSN@KKDODQRNMDHMFQ@MCDCHƧ
BNKS
in un anno di grave emergenza sanitaria,
economica e sociale, con donazioni in denaro,
beni e servizi.
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Fundraising

Grazie ai nostri sostenitori, attraverso la raccolta fondi, miriamo a
F@Q@MSHQD K@ RS@AHKHS ƥM@MYH@QH@ CDKKŗ RRNBH@YHNMD  ( CNM@SNQH RNMN
UHS@KHODQK@RNRSDMHAHKHSCDKKD@SSHUHS (KMNRSQN@OOQNBBHN@KK@Q@BBNKS@
fondi è basato sulla cura delle relazioni, la persona è sempre centro
di ogni cosa che facciamo.

Nel 2020 abbiamo registrato un importante incremento dei contributi rispetto
agli anni scorsi grazie al sostegno di numerosi stakeholder: aziende, banche,
fondazioni e privati.
Questa grande crescita si deve principalmente alla situazione di grave crisi prima
sanitaria poi sociale, economica ed alimentare generata dalla pandemia Covid19.
+D@YHDMCDG@MMNNQHDMS@SNKDKNQNRBDKSDCH"NQONQ@SD2NBH@K1DRONMRHAHKHSXUDQRN
DK@QFHYHNMHKHADQ@KHBGD CDRSHM@SDODQKNOH´@QD@KSNRODC@KHDQDD@C@RRNBH@YHNMH
CDCHB@SD @KKŗ@RRHRSDMY@ CH ODQRNMD HM ONUDQS  RNMN RS@SD E@UNQHSD @MBGD C@KK@
ONRRHAHKHSCHCDCTBHAHKHSƥRB@KDHMSDFQ@KDCDHBNMSQHATSHDQNF@SH 
Banco Alimentare Lombardia nel 2020 ha spostato il focus da eventi e iniziative
CDCHB@SD MNMOH´ODQBNQQHAHKH @KK@QHBGHDRS@CHTMRTOONQSNDBNMNLHBN@KKŗ@SSHUHS
dell’Associazione quotidianamente impegnata a rispondere ai bisogni di nuove
ONUDQSHMBNMSHMTN@TLDMSN B@LAH@SN@MBGDHKQHSLNNODQ@SHUN UDKNBHYY@MCNK@
formalizzazione delle donazioni in modo proattivo come richiesto dalle aziende in
questo periodo di crisi.
L’Associazione ha stimolato le aziende a valorizzare l’impatto sociale sul territorio
JHQHUDWRGDOOśHƨHWWROHYDWLSLFRGHOODQRVWUDPLVVLRQ.
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Allfunds Dƴ
DQFD %DQFR $OLPHQWDUH GHOOD /RPEDUGLD SHU DLXWDUH OD
città di Milano.
4XDQGRODSDQGHPLDVL©GLƱXVDDEELDPRULWHQXWRGRYHURVRIRUQLUHLO
QRVWURDLXWRDFKLSRWHYDWURYDUVLLQJURVVHGLƴ
FROW¡DJJUDYDWHGDOOD
condizione di lockdown.
/D UHVSRQVDELOLW¡ VRFLDOH G LPSUHVD © QHO '1$ GL $OOIXQGV DEELDPR
TXLQGL FRLQYROWR GLSHQGHQWL H VWDNHKROGHU SHU XQD UDFFROWD IRQGL LO
FXLULFDYDWR©VWDWRSRLGHVWLQDWRDGDVVRFLD]LRQLEHQHƲFKHDWWLYHD
livello locale.
,Q ,WDOLD DEELDPR VFHOWR %DQFR $OLPHQWDUH FKH RSHUD D 0LODQR XQD
GHOOH FLWW¡ SLº FROSLWH QHOOD IDVH LQL]LDOH GHOOD SDQGHPLD %DQFR
$OLPHQWDUHQRQVRORKDXQDUDGLFDWDSUHVHQ]DVXOWHUULWRULRPLODQHVH
H XQśDSSURIRQGLWD FRQRVFHQ]D GHOOH VLWXD]LRQL FKH PDJJLRUPHQWH
necessitano un intervento ma, grazie alla rete di aziende donatrici e al
ODYRURGHLYRORQWDUL©DQFKHLQJUDGRGLGDUHXQFRQWULEXWRFRQFUHWR
PROWLSOLFDQGRDOLYHOORHVSRQHQ]LDOHLFRQWULEXWLULFHYXWL
Gianluca Renzini, Deputy General Manager Allfunds.

,16,(0(£0(*/,2

La pandemia ha messo a dura prova tutti noi, i nostri clienti e le comunità in cui
operiamo.
3HUIDUIURQWHDOODFULVLVRFLRHFRQRPLFDFKHKDLQL]LDWRDGDFXLUVLDVHJXLWRGHOOD
SULPDIDVHGLHPHUJHQ]DFL©YHQXWRQDWXUDOHIDUHODQRVWUDSDUWHVXSSRUWDQGRLO
%DQFR $OLPHQWDUH GHOOD /RPEDUGLD FRQ FXL JL¡ FROODERULDPR GDO  SHU WDQWH
DWWLYLW¡LQFOXVRGLVWULEXLUHOHHFFHGHQ]HLQYHQGXWHGLSURGRWWLDOLPHQWDULGDLQRVWUL
VLWLORJLVWLFLDOOHSHUVRQHLQVLWXD]LRQLGLELVRJQR
6LDPR RUJRJOLRVL GL DYHU VRVWHQXWR QHO  %DQFR $OLPHQWDUH FRQ XOWHULRUL
FRQWULEXWLHFRQRPLFLSHUGLVWULEXLUHSDVWLDOOHSHUVRQHSLºFROSLWHGDOOHFRQVHJXHQ]H
dell’emergenza, dando un supporto concreto alle comunità che vivono attorno ai
QRVWULVLWLORJLVWLFLORPEDUGLHDOODQRVWUDVHGHFRUSRUDWHGL0LODQR
$YHUHODSRVVLELOLW¡GLSUHQGHUHSDUWHDGLQL]LDWLYHLPSRUWDQWLFRPHTXHVWDFLLVSLUD
RJQL JLRUQR D IDUH VHPSUH PHJOLR JXLGDWL GDOOD QRVWUD ƲORVRƲD FKH FL LQYLWD D
YLYHUHRJQLJLRUQRFRPHVHIRVVHLOSULPRFRQODFRQVDSHYROH]]DFKHTXHVWLDQQLGL
FROODERUD]LRQHQRQVRQRFKHXQDSDUWHGLXQOXQJRSHUFRUVR

ʙ/ HVSORVLRQHGHOO HSLGHPLDHOHLPPHGLDWHFRQVHJXHQ]HVXOODYLWDGL
FHQWLQDLD GL PLJOLDLD GL SHUVRQH KDQQR YLVWR )RQGD]LRQH $]LPXW LQ
prima linea nel sostenere le organizzazioni in grado di dare risposte
immediate alle nuove povertà.
%DQFR$OLPHQWDUH©VHPSUHVWDWRXQQRVWURLQWHUORFXWRUHŝSULYLOHJLDWRŞ
per l’importante opera svolta e per la sua capacità di sostenere, con
LSURSULDLXWLDOLPHQWDULLELVRJQLGLPLJOLDLDGLIDPLJOLHHG©VWDWR
TXLQGLLQ/RPEDUGLDWUDLSULPLDGHVVHUHGHVWLQDWDULRGLXQQRVWUR
LQWHUYHQWRFKHVSHULDPRSRVVDDYHUFRQWULEXLWRDGDOOHYLDUHLOVHQVR
GLVRƱHUHQ]DGLFRVWDQWHSHUVRQH
Marco Lori, Presidente di Fondazione Azimut

Mariangela Marseglia, VP & Country Manager Amazon.it e Amazon.es
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6LDPR RUJRJOLRVL GL VXSSRUWDUH JOL VIRU]L GHO %DQFR $OLPHQWDUH GHOOD /RPEDUGLD
QHOYHQLULQFRQWURDOODFUHVFHQWHGRPDQGDGLFLERʙLQXQDGHOOH5HJLRQLLWDOLDQHSLº
colpite dal Covid19.
6LDPRƲGXFLRVLFKHLQVLHPHSRWUHPRHVVHUHGśDLXWRDWXWWLFRORURFKHDOOśLQWHUQR
delle nostre comunità, maggiormente necessitano del nostro sostegno durante
TXHVWRSHULRGRGLFULVLʙ
Enrico Chiapparoli CEO Barclays Italy

6LDPRXQśD]LHQGDPXOWLQD]LRQDOHHXQśLPSUHVDIDPLOLDUHGDVHPSUH
YLFLQD DOOH FRPXQLW¡ QHOOH TXDOL RSHULDPR &RPH %ROWRQ *URXS
SRUWLDPR DYDQWL OśLPSHJQR GL VDOYDJXDUGDUH LO EHQHVVHUH GHOOH
persone garantendo prodotti sicuri e di qualità e con interventi di
sostegno nelle situazioni di emergenza.
,Q XQ PRPHQWR GLƴ
FLOH FRPH TXHOOR FDXVDWR GDOOD SDQGHPLD
DEELDPR VHQWLWR DQFRUD GL SLº OD UHVSRQVDELOLW¡ QHL FRQIURQWL GHOOD
QRVWUDFRPXQLW¡UDƱRU]DQGRLOQRVWURVXSSRUWRYHUVRFKL©DOƲDQFR
GHLSLºIUDJLOL
6LDPR JUDWL DOOś$VVRFLD]LRQH %DQFR $OLPHQWDUH /RPEDUGLD FRQ FXL
FROODERULDPRGDROWUHXQGHFHQQLRHDWXWWLLYRORQWDULFKHFLKDQQR
permesso di creare un circolo virtuoso per essere vicini alle persone
che la crisi ha colpito di più, aiutandole con i nostri prodotti alimentari
H SHU OśLJLHQH H FROODERUDQGR DOOD ORUR GLVWULEX]LRQH LQ RFFDVLRQH GHOOH
giornate della solidarietà.
Giuseppe Morici CEO Bolton Group
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%13 3DULEDV QHO  SHU FRQWULEXLUH D FRQWUDVWDUH OD FULVL VDQLWDULD H VRFLDOH
GHWHUPLQDWDGDO&RYLGKDVYLOXSSDWRXQSLDQRGLVXSSRUWRJOREDOHGDPLOLRQL
GLHXUR,QSDUWLFRODUHLQ,WDOLDVRQRVWDWLGLVWULEXLWLFLUFDPLOLRQLGLHXURULSDUWLWL
WUD RVSHGDOL H VDQLW¡ SXEEOLFD LPSUHVH H FRRSHUDWLYH VRFLDOL H DVVRFLD]LRQL QRQ
SURƲW FKH FRSURQR OśDVVLVWHQ]D VDQLWDULD H VXSSRUWDQR OH SHUVRQH SLº IUDJLOL H
YXOQHUDELOL
,OVXFFHVVRGLTXHVWRSURJUDPPDJOREDOH©VWDWRGDWRGDOODFDSDFLW¡GLDGDWWDUHOH
SULRULW¡LQEDVHDOOHFDUDWWHULVWLFKHVSHFLƲFKHGLFLDVFXQSDHVHFROSLWRGDOODFULVL
%1/JUXSSR%133DULEDVKDVFHOWRGLVRVWHQHUH%DQFR$OLPHQWDUHGHOOD/RPEDUGLDLQ
TXHVWDGHOLFDWDIDVHSHUFKªFLKDGLPRVWUDWRGLHVVHUHXQśDVVRFLD]LRQHWUDVSDUHQWH
nelle sue attività, di grande reputazione e con una provata capacità di agire
Hƴ
FDFHPHQWHQHOOśHPHUJHQ]D'DDQQLLQIDWWLOD)RQGD]LRQH%1/VXSSRUWD%DQFR
$OLPHQWDUH FXL KD GRQDWR DOFXQL PH]]L GL WUDVSRUWR SHU VRVWHQHUH OśDVVRFLD]LRQH
nella propria mission.
$WWUDYHUVR OD GRQD]LRQH GL %13 3DULEDV VRQR VWDWL GLVWULEXLWL  PLOLRQL GL SDVWL D
SHUVRQHHIDPLJOLHLQGLƴ
FROW¡DQFKHSHUTXHVWRULQJUD]LDPR%DQFR$OLPHQWDUHGHO
SUH]LRVLVVLPRODYRURFKHSRUWDDYDQWLRJQLJLRUQRGDQGRXQIRQGDPHQWDOHVHUYL]LR
alla nostra comunità.

&LWLJURXSGDVHPSUHODYRUDSHUVRVWHQHUHXQSRVLWLYRFDPELDPHQWR
nelle comunità locali in cui opera. Lo scoppio della pandemia ha
XOWHULRUPHQWHUDƱRU]DWRODQRVWUDDWWHQ]LRQHHLPSHJQRVXOWHUULWRULR
)LQGDLSULPLJLRUQLFL©VWDWRFKLDURFKHDYUHPPRGRYXWRDƱURQWDUH
una grave crisi sanitaria ma anche socio-economica e ci siamo
DWWLYDWLSHUULVSRQGHUHLOSLºYHORFHPHQWHSRVVLELOHDOODVLWXD]LRQHGL
emergenza creata dal Covid19.
4XDQGR DEELDPR LQL]LDWR D SHQVDUH D SRWHQ]LDOL SDUWQHU DO ƲDQFR
GHL TXDOL ODYRUDUH © VWDWR QDWXUDOH SHQVDUH DO %DQFR $OLPHQWDUH
/RPEDUGLDSHUGLYHUVLPRWLYL
,QQDQ]LWXWWRODYLFLQDQ]DFRQXQDGHOOHDUHHSLºFROSLWHGDOYLUXVOD
/RPEDUGLDFKH©DQFKHODUHJLRQHGRYHVLWURYDODQRVWUDVHGH,QROWUH
LO %DQFR ULVSRQGH D XQ ELVRJQR SULPDULR FRPH TXHOOR DOLPHQWDUH
FKHVDSSLDPRHVVHUHIRUWHPHQWHFUHVFLXWRGXUDQWHLSULPLPHVLGHOOD
SDQGHPLDHORIDGDQGRXQVXSSRUWRGLUHWWRHFRQFUHWRQHOTXDOHSHU
metodo e spirito, ci riconosciamo.

Leopoldo Attolico, Country Manager Citi Italia
Claudia Schininà, Responsabile CSR, Positive Economy e Fondazione BNL Gruppo
BNP Paribas



Il volontariato aziendale
"NM HK volontariato aziendale KŗHLOQDR@ LDSSD @ CHRONRHYHNMD CDKK@ BNLTMHS
le sue risorse più preziose: il tempo, le competenze e la passione delle
proprie persone. È un percorso che sempre più numerose aziende scelgono
di intraprendere perché genera un grande impatto nei propri collaboratori in
termini di motivazione, senso di appartenenza e sviluppo di nuove capacità.
2NMN@SSHUHSBGDBNMSQHATHRBNMN@CNSSDMDQD @SSQ@UDQRNFDRSHCHRNKHC@QHDS TM@
BQDRBHS@ ODQRNM@KD  NKSQD BGD HK LHFKHNQ@LDMSN CDK BKHL@ @YHDMC@KD  BNM QHƦDRRH
ONRHSHUHRTKK@BNLTMHSDHKSDQQHSNQHN
/TQSQNOON MDK  RNKS@MSN 4-("1$#(3 D HK &QTOON &HNU@MH (LOQDMCHSNQH CH
22.+.,! 1#  G@MMN ONSTSN RUNKFDQD K@ KNQN FHNQM@S@ CH UNKNMS@QH@SN OQHL@
CDKKNBJCNVMBNMSQNKD@YHDMCDCDK
5H@RODSSH@LNMTLDQNRHPT@MCNRHONSQSNQM@QD@KK@MNQL@KHS

Le collette aziendali
Sono invece 25 le Aziende e Associazioni che in alternativa si sono prodigate,
con la partecipazione di dipendenti e associati, nella raccolta di alimenti: vere e
OQNOQHDBNKKDSSD@KHLDMS@QHODQBGHCHBHANMNMMDG@@RTƧ
BHDMY@

La spesa sospesa
Alcuni supermercati hanno aderito ad iniziative di Spesa Sospesa promuovendo la
raccolta presso i loro punti vendita permettendo ai clienti di donare alimenti per
molti mesi nel corso dell’anno. Alcune strutture del territorio convenzionate con
l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia erano autorizzate al recupero e
alla distribuzione ai propri assistiti.
3TSSDHMRHDLDPTDRSDHMHYH@SHUDG@MMNBNMSQHATHSN@KK@Q@BBNKS@CH JFCH
alimenti, equivalenti a 271.854 pasti.
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IL GIGANTE

La comunicazione «social»

B@TR@CDKK@O@MCDLH@"NUHCK@BNLTMHB@YHNMDRH£RUHKTOO@S@OQDU@KDMSDLDMSD
sui FDQDOL GL GLƨXVLRQH VRFLDO BNM TM HLONQS@MSD RUHKTOON CDKKŗ@SSHUHS RT
Facebook, Instagram e con l’apertura di un account Linkedin.
•

Le visualizzazioni della pagina del sitoRNMNRS@SD  RTK

•

Gli accessi alla pagina Sostienici sono passati da meno di 1.000 a più di 4.600,
"NMTMFQ@MCD@TLDMSNCDKKDCNM@YHNMHHMCHUHCT@KH 

•

Il Bilancio Sociale con i risultati ed i progetti più importanti dell’anno
OQDBDCDMSD£RS@SNCHƤTRNHMENQL@CHFHS@KDNMKHMD@FKHRS@JDGNKCDQD@STSSH
i contatti dell’Associazione. Anche se pubblicato soltanto a Novembre, causa
ritardi indotti dalla pandemia, ha registrato più di 1.500 accessi sul sito e più
di 600 download.
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5.5 Obiettivi realizzati e futuri
OBIETTIVI 2020

CONSOLIDARE IL RACCOLTO

FAVORIRE AZIONI DI
CONTRASTO ALLA POVERTÀ
ATTRAVERSO
IL SOSTEGNO ALIMENTARE

INCREMENTARE IL MIX DI
PRODOTTI FORNITI AL FINE
DI GARANTIRE UN APPORTO
NUTRIZIONALE EQUILIBRATO
COME
INDICATO
DALLA
PIRAMIDE ALIMENTARE
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Incrementare nel
2021 i valori del
raccolto conseguiti
nel 2020.

"NMRNKHC@LDMSN
delle reti sul
territorio.

Promozione
presso le aziende
agroalimentari.

Totale
Industria:
Distribuzione:
Ortofrutta:
Siticibo:
"NKKDSSD
AGEA:

18.260
5.900
3.170
440
2.870
80
5.800

RISULTATI 2020
Totale
Industria:
Distribuzione:
Ortofrutta:
Siticibo:
"NKKDSSD
AGEA:

17.936
5.649
3.332
502
2.722
140
5.591

OBIETTIVI 2021
Totale
Industria:
Distribuzione:
Ortofrutta:
Siticibo:
"NKKDSSD
AGEA:

20.100
5.620
3.330
800
2.970
380
7.000

Attivare la terza rete
SDQQHSNQH@KDMDKK@BHSSCH,HK@MNDTM@
QDSDSDQQHSNQH@KD@"NLN

Nel corso della pandemia sono state
@SSHU@SD D BNMRNKHC@SD BNM H "." K@
BNKK@ANQ@YHNMD BNM H "NLTMH D BNM
FKH NQF@MHRLH CH /QNSDYHNMD "HUHKD 
È stata attivata inoltre la terza rete
territoriale a Milano in via Bassini e la
QDSDSDQQHSNQH@KDCH"NLN

"NMRNKHC@QDHKRNRSDFMN@KKDRSQTSSTQD
caritative, oltre che con il cibo, anche
BNM@SSHUHSCHENQL@YHNMD RTOONQSN
sugli aspetti igienico-sanitari e di
gestione degli alimenti.
Apertura di una sede distaccata a
Brescia per aumentare la presenza
territoriale ed essere ancora più
vicini al bisogno aiutando la rete di
RNKHC@QHDSKNB@KD

Migliorare e ampliare il mix dei
prodotti distribuiti.

Migliorato il bilanciamento degli
alimenti, mantenuto il livello sia
dei prodotti proteici che di ortaggi
e frutta fresca. Variato il mix con
riduzione di frutta e verdura.

,HFKHNQ@QD D @LOKH@QD HK LHW CH^ 
OQNCNSSH CHRSQHATHSH  "NFKHDQD HMNKSQD
KD NOONQSTMHS CDFKH HTSH &$ 
(Fondo Nazionale e FEAD)

6. Situazione
HFRQRPLFRƬQDQ]LDULD
*UDWXLW»HJUDWLWXGLQH
'DGRYHSURYHQJRQROHULVRUVHƬQDQ]LDULH
TOTALE

3.338 K€ (1.621 K€, 2019 )
CONTRIBUTI
PUBBLICI

DONAZIONI
PRIVATE

696 K€

2.642 K€

21%

79%

21%

70%

L’incremento dei proventi conseguiti nell’anno 2020 è dovuto
sicuramente alla sensibilità di tanti operatori e tanti privati rispetto
alla situazione di grave crisi economica causata dall’emergenza
sanitaria, ma anche soprattutto grazie alla consolidata rete di
relazioni costruite negli anni e alla reputazione di Banco Alimentare
Lombardia costruita in questi anni in cui l’Associazione ha promosso
TM@OQNFDSST@KHSBNMBQDS@DQHKDU@MSD
Importante e in continuità il sostegno pubblico da Regione
Lombardia, Comuni e FEAD per un valore di 696 K€  *ŵ  
che ha rappresentato il 21% dei contributi ricevuti
Straordinario nel 2020 il sostegno dai privati, Aziende, Fondazioni,
Associazioni e individui che ci hanno scelto per essere, insieme a
noi, concretamente vicini ai più fragili nel momento del massimo
bisogno donandoci 2.642 K€  *ŵ  
Le donazioni da Privati hanno rappresentato nel 2020 il 79% delle
QHRNQRDƥM@MYH@QHDMDK
Il segmento Corporate: Aziende, Fondazioni, Associazioni ci hanno
sostenuto con contributi a progetto per 255 K€ e con erogazioni
liberali pari a 2.016 K€ .

9%
1DFHNMD+NLA@QCH@ 
"NLTMHD/QNUHMBD 
FEAD Ministero 1,5%
Proventi straordinari 0,5%

"NQONQ@SD
(Aziende - Fondazioni
+ Enti convenzionati)

(MCHUHCTH

IM TM @MMN HM BTH K@ O@MCDLH@ C@ "NUHC G@ @UTSN TM ODR@MSHRRHLN HLO@SSN
@MBGDRTKKDƥM@MYDCDFKH$MSHCH3DQYN2DSSNQD$32 HK!@MBN KHLDMS@QDCDKK@
Lombardia ha potuto contare su un forte sostegno da Istituzioni Pubbliche e
Privati.

Dalle persone@AAH@LNQHBDUTSN*ŵCHBTH*ŵC@KK@+NSSDQH@ 
17 K€ dal 5x1000, e 222 K€ da libere donazioni e quote sociali.
C DBBDYHNMD CDKK@ +NSSDQH@  K@ PT@RH SNS@KHS CDKKD CNM@YHNMH BH £
pervenuta grazie a campagne promosse da privati, enti e associazioni
che hanno lanciato iniziative in favore della nostra associazione a
ADMDƥBHNCDFKH@RRHRSHSH

%NMC@YHNMD"@QHOKN 0T@CDQMNM
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Il rendiconto economico
+ŗ@SSHUHSCDK!@MBN KHLDMS@QDCDKK@+NLA@QCH@ř#@MHKN%NRR@SHŚ.MKTR£ƥM@MYH@S@
C@"NMSQHATSHQHBDUTSHC@1DFHNMH /QNUHMBDD"NLTMHCDKK@+NLA@QCH@ODQHK
HBNMSQHATSHQHBDUTSHC@/QHU@SHRNMNO@QH@KCDKKDRNLLDBNLOKDRRHU@LDMSD
Q@BBNKSDO@QH@ *ŵ

2019

2020

(.000 euro)

(.000 euro)

Pubblica Amministrazione

784

696

Privati

837

2.642

1.621

 

415

410

C Contributi disponibili per
attività istituzionale (A-B)

1.206

 

D .MDQH@SSHUHSHRSHSTYHNM@KD

1.211

1.425

B Oneri di struttura

F Risultato di gestione (C-D-F)
Totale Oneri (B+F)

2019
(.000 euro)

(5)

1.463

1.626

 

Peso %



842



Godimento beni di terzi

255

15,7

271



"@QATQ@MSH
Manutenzione automezzi

Altri Oneri
Trasporti
4SDMYD
Manutenzione attrezzature
Altri Oneri
Servizi
Materiali di imballaggio e consumo

Altri oneri di gestione
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2020
(.000 euro)

789

Altri Oneri

+ŗHMBQDLDMSN CDH BNRSH £ CNUTSN @KK@ MDBDRRHS CH QHBNQQDQD @ ODQRNM@KD DRSDQMN
QDSQHATHSN MNMONSDMCN@UU@KDQRHCDHUNKNMS@QHNUDQ ODQF@Q@MSHQDK@BNMSHMTHS
CDKKD @SSHUHS CH CHRSQHATYHNMD CDFKH @KHLDMSH D ODQ K@ LDRR@ @ MNQL@ CDFKH RO@YH 
L@F@YYHMHDTƧ
BH CDHLDYYHCHSQ@RONQSNDCDFKHHMSDQUDMSHCHR@MHƥB@YHNMDQHBGHDRSH
C@H#/",BGDRHRNMNRTRRDFTHSHBNMSQNK@O@MCDLH@

Peso %

Remunerazione del personale

Assicurazioni

40

E Oneri da raccolta fondi

http://www.bancoalimentare.it/it/bilanci-di-esercizio-banco-alimentarelombardia

/DQ QDBTODQ@QD D CHRSQHATHQD FKH @KHLDMSH @KKD 2SQTSSTQD "@QHS@SHUD
il Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus ha
sostenuto i seguenti oneri di funzionamento:

Rappresentazione scalare dei valori del Rendiconto Gestionale:

A Contributi ricevuti

/DQQDBTODQ@QDFKH@KHLDMSHC@CHRSQHATHQD@KKD2SQTSSTQD"@QHS@SHUD HK
Banco Alimentare della Lombardia nel 2020 ha sostenuto oneri pari
@ *ŵ
Il bilancio di esercizio 2020 può essere consultato sul sito.

ONERI DI FUNZIONAMENTO
LLNQS@LDMSHDNMDQHƥM@MYH@QH
TOTALE ONERI

88
38
29
36
191

68

11,7

31
31
34
164

8,7



64
35
249
348

18,5

65
68
133

8,2

75
37
112

6,0

1.597

98,2

1.737

92,6

29

1,8

138



1.626

100

1.875

100

70
45
114
229

«I Buoni Vincono Sempre!»
La Lotteria del Banco Alimentare
della Lombardia

Anche nel 2020 si è tenuta la Lotteria del Banco Alimentare della Lombardia
«I Buoni Vincono Sempre!». Questa quinta edizione si è svolta nonostante il
KNBJCNVMK@MBH@S@@L@QYN RH£OQNSQ@SS@ƥMN@MNUDLAQDHMLNCNC@BNMRDMSHQD
la vendita di più biglietti possibile.
La partecipazione, nonostante le circostanze avverse, è stata numerosissima.

Sono stati venduti 11.200 biglietti
che hanno permesso la raccolta e la
GLVWULEX]LRQHGLPLOLRQLGLSDVWL
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1HMFQ@YH@LN STSSD KD @RRNBH@YHNMH BGD BH G@MMN RNRSDMTSN D @MBGD
le aziende che hanno lanciato sulle piattaforme internazionali
campagne di raccolta fondi che hanno coinvolto gli associati e i loro
CHODMCDMSH 3TSSHHMRHDLD @MHL@SHC@KK@RNKHC@QHDS@RNRSDFMNCHBGH
si è trovato nel bisogno cresciuto con la pandemia.
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Partite autonomamente da associazioni e gruppi sportivi, sono
RS@SD DƤDSST@SD DMSTRH@RL@MSH RƥCD @L@SNQH@KH  L@Q@SNMD D F@QD
ciclistiche che, nel pieno rispetto dello «stai in casa», sono state
condivise in streaming con gli amici sollecitati a fare una donazione
@K !@MBN KHLDMS@QD CDKK@ +NLA@QCH@ ODQ KD ODQRNMD HM CHƧ
BNKS
assistite.
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#TQ@MSD HK KNBJCNVM RH@LN RS@SH ADMDƥBH@QH CH LNKSD iniziative di
crowdfunding in rete con altre associazioni che hanno coinvolto le
loro community, per essere vicini alle persone che hanno bisogno
del sostegno alimentare, sempre di più a causa della crisi dovuta
alla pandemia.
Fra le più importanti Linklaters, con due progetti sul portale
"NR@ONQSNDRTKK@OH@SS@ENQL@CH%NMC@YHNMD(S@KH@ODQHK#NMN
ř+@%DRS@BGDUDQQŚBNM!@RDCH,HK@MN  BB@OH´KDHMHYH@SHUDCH+DN
"KTA"NLN"GQNMNRBNM&H@MS(S@KH@DH1TMMDQR KY@H@-@UHFKHN
ř+@RODR@RNRODR@ŚBNM3DQQDCDR'NLLDRD1DFTRSN@MBNQ@HMBNQRN
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*1 pasto = 500 gr. di alimenti
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7. Altre informazioni
/oLPSDWWRDPELHQWDOH
CO2: Carbon footprint IMPATTO + : CO2eq SALVATA 2020
Il Banco Alimentare della Lombardia contribuisce anche alla salvaguardia
dell’ambiente generando un impatto positivo netto pari a 24.966 tonnellate
CO2 eq. (=25.000 Carbon Credit )

Impatto +1 recupero cibo
(CO2e NON SPRECATA)
Impatto +2 discarica evitata
(CO2e EVITATA)
Impatto – emissioni Banco Alimentare
(CO2e PRODOTTA)

IMPATTO POSITIVO NETTO + (+1+2-3)

CO2eq Ton.
21.239
3.991
-235

24.966

,PSDWWRHPLVVLRQLJHQHUDWHOXQJRODƩOLHUDper la produzione, il trasporto e la
distribuzione del cibo recuperato, non sprecate.
"@KBNKNDƤDSST@SNRTKK@A@RDCDHC@SHCarbon footprint risultanti dalle ricerche
BCFN per le 12.205 ton. di generi alimentari recuperati.
Impatto +2: emissioni evitate non conferendo in discarica le 12.205 ton. di
@KHLDMSH  "@KBNKN DƤDSST@SN TSHKHYY@MCN HK E@SSNQD CH BNMUDQRHNMD CDKKŗEPA-US di
0,327eTonCO2/Ton.
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2NMN HME@SSH BHQB@   KD SNM  CH ". MNM ROQDB@SD  FQ@YHD @K
recupero del cibo ed evitandone lo smaltimento, a fronte della
produzione di 235 ton. dovute a trasporti ed energia.

Pari alla CO2 assorbita
in un anno da

1.665.000 alberi

piantati in contesto urbano*
YROWHJOLDOEHULGLWXWWDODFLWW»GL0LODQR
15 volte gli alberi del Parco di Monza

Impatto -: emissioni CO2eq prodotte dal Banco Alimentare della
Lombardia nell’esercizio delle operazioni: 1)Trasporto alimenti:
 JLODQBNQRHC@H@TSNLDYYHB@LHNM ETQFNMH CNAKCDK
!@MBN    SNM  "N DP  OH´ H   JL ODQBNQRH C@H AHKHBH ODQ
SQ@RONQSN@KHLDMSH &$ D.QSNEQTSS@SNM "NDP
2) Emissioni CO2 EQ dovute al consumo di energia elettrica per
QHRB@KC@LDMSNDQ@ƤQDCC@LDMSNSNM ".DP7 *6' 
%@SSNQDBNMUDQRHNMD$MD@FQ ".*6G
IMPATTO POSITIVO NETTO: calcolato sommando i due impatti + e
RNSSQ@DMCNKŗHLO@SSNŔOQNCNSSN
$LHRRHNMHCH".PT@MSN@RRNQADTM@KADQN[$BNK2STCHN

Come sostenerci
7 modi concreti per dare il tuo
contributo al Banco Alimentare
della Lombardia.
Dona il tuo tempo come volontario

Il Banco Alimentare della Lombardia vive del lavoro quotidiano dei volontari, impegnati
MDH L@F@YYHMH  HM @LLHMHRSQ@YHNMD  MDKKD BNMRDFMD  MDKKŗNQF@MHYY@YHNMD CDKK@ "NKKDSS@
Alimentare ma anche nella gestione della struttura e sul terrirtorio insieme alle strutture
caritative.

Contatti
Segreteria Generale

Approvvigionamenti

segreteria@lombardia.bancoalimentare.it

%Q@MBDRBN#H"@QKN

Presidente

francesco.dicarlo@lombardia.bancoalimentare.it
Logistica

Dario Boggio Marzet
presidente@lombardia.bancoalimentare.it

2TKK@ST@CHBGH@Q@YHNMDCDHQDCCHSHQHONQS@HKBNCHBDEHRB@KDDEHQL@MDKK@
casella che identifica le Onlus.

Paolo Galvani

Antonino Sciortino

paologalvani@lombardia.bancoalimentare.it

antonino.sciortino@lombardia.bancoalimentare.it
Marcello Miani
marcello.miani@lombardia.bancoalimentare.it

Marco Magnelli
direttore@lombardia.bancoalimentare.it

@EEHMBG£STSS@K@RSQTSSTQ@ONRR@ETMYHNM@QD(! -(37

Disponi un lascito testamentario

Basta un piccolo lascito testamentario per lasciare un segno concreto del tuo supporto.

Programma Banco Scuola
"K@TCHN+THRH
claudio.luisi@lombardia.bancoalimentare.it
Coordinamento e Sviluppo Volontari
Massimo Fizzotti
L@RRHLN ƥYYNSSHKNLA@QCH@ A@MBN@KHLDMS@QD HS

Comunicazione e Fundraising
MM@"KDQHBH

(ƨHWWXDXQśHURJD]LRQHOLEHUDOH

popedaniel@lombardia.bancoalimentare.it

Vice Presidenti

Direttore

Destina il 5x1000

Daniel Pope

anna.clerici@lombardia.bancoalimentare.it
Social
Antonia Figini

Amministrazione e Controllo di Gestione
Manuela Belloni
manuela.belloni@lombardia.bancoalimentare.it
Siticibo

@MSNMH@ ƥFHMHKNLA@QCH@ A@MBN@KHLDMS@QD HS

Dario Mazzucchelli

Strutture Caritative

dario.mazzucchelli@lombardia.bancoalimentare.it

Enrico Perelli

Dona prodotti alimentari, beni, servizi
o sostienici economicamente

enrico.perelli@lombardia.bancoalimentare.it
Coordinamento Colletta
Luigi Motta

Assicurazione Qualità
Pierangelo Galimberti
pierangelo.galimberti@lombardia.bancoalimentare.it

luigi.motta@lombardia.bancoalimentare.it

Coinvolgi i dipendenti
HM@SSHUHSCHUNKNMS@QH@SNCŗHLOQDR@ O@XQNKKFHUHMF L@SBGHMFFHUHMF BNKKDSSD@YHDMC@KH
campagne di raccolta fondi.

Avvia un’attività di CRM "@TRD1DK@SDC,@QJDSHMF
Organizza azioni promozionali a favore del Banco Alimentare, offri ai tuoi clienti
K@ONRRHAHKHSCHRNRSDMDQDTM@FQ@MCDB@TR@RNBH@KD

/DQK@QD@KHYY@YHNMDFQ@ƥB@RHQHMFQ@YH@
Green Marketing Srl Milano

77

A tutti i sostenitori
Alle $]LHQGHGHOOśLQWHUDƩOLHUDDJURDOLPHQWDUHGRQDWULFLGL$OLPHQWL
Alle Istituzione Pubbliche, in particolare Regione Lombardia e il Comune di
Milano che ci hanno sostenuto con progetti dedicati.
Agli altri 65 Comuni lombardi e ad AGEA che hanno sostenuto economicamente
K@MNRSQ@@SSHUHS
Alle 218 Aziende, Fondazioni, Associazioni che hanno contribuito con elargizioni
liberali o beni e servizi. Alle 90 Strutture Caritative che hanno anche dato un
RNRSDFMNDBNMNLHBN@KKDNODQ@SHUHS 
A tutte le Associazioni, gruppi, individui che hanno lanciato iniziative a favore
dei bisognosi assistiti, alle migliaia di persone che hanno fatto la spesa per chi
è povero durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare tramite la
"G@QHSX"@QC @KKDscuole che ci hanno ospitato, e a tutte le persone che ci hanno
scelto per il 5x1000.

A tutti i volontari stabili e della Colletta e a tutte le Imprese, Associazioni,
Istituzioni e privati che non siamo riusciti a nominare in questo Bilancio Sociale.

A tutti Voi desideriamo dire

GRAZIE
ODQK@ƥCTBH@QHONRS@DHKRNRSDFMN@KKD@SSHUHS
QD@KHYY@SDMDKBNQRNCHPTDRSN@MMNBNR§CHƧ
BHKD
ma ricco di partecipazione, vicinanza, cuore.


8. Monitoraggio svolto
GDOOoRUJDQRGLFRQWUROOR
La relazione di revisione
Alla Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus
Al Presidente del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo
(K"NKKDFHNCDH1DUHRNQHCHABALG@DƤDSST@SNK@QDUHRHNMDBNMS@AHKDCDK!HK@MBHN
Sociale della Associazione per l’Esercizio Annuale chiuso al 31 dicembre 2020
HBTHDRHSHRNMNBNMSDMTSHMDKK@1DK@YHNMDBGDRDFTD
Relazione di Revisione del Bilancio Sociale chiuso al 31 dicembre 2020
Il Bilancio Sociale dell’anno 2020 della Associazione Banco Alimentare della
Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, redatto seguendo le “Linee Guida per la
QDC@YHNMD CDK AHK@MBHN RNBH@KD CDKKD .QF@MHYY@YHNMH -NM /QNƥSŚ OQDRDMS@SD
nel febbraio 2010 dalla Agenzia per le Onlus, è stato oggetto di revisione da
O@QSDCDK"NKKDFHNCDH1DUHRNQH NQF@MNRS@STS@QH@LDMSDOQDUHRSNDBNLONRSNC@
OQNEDRRHNMHRSHSTSSHHRBQHSSHMDK1DFHRSQNCDH1DUHRNQH+DF@KHCDH"NMSH DC£KŗNSS@UN
redatto e presentato da ABAL.
I dati quantitativi presentati nel Bilancio Sociale 2020 sono conformi ai
contenuti del Bilancio dell’Esercizio Annuale 2020 di ABAL, composto da Stato
/@SQHLNMH@KD 1DMCHBNMSN&DRSHNM@KD 1DMCHBNMSN%HM@MYH@QHND-NS@(MSDFQ@SHU@

BNQQDC@SNC@KK@1DK@YHNMDCH,HRRHNMD RNSSNONRSNODQNAAKHFNRS@STS@QHN@KK@
1DUHRHNMD+DF@KDCDH"NMSHC@O@QSDCDK"NKKDFHNCDH1DUHRNQHD@KK@TM@MHLHS
approvato dalla Assemblea degli Associati in data 3 ottobre 2020.
#@KK@UDQHƥB@CDHC@SHDCDKKDHMENQL@YHNMHQHONQS@SDMDK!HK@MBHN2NBH@KDMNM
RNMN DLDQRD řMNM BNMENQLHSŚ RH@ QHRODSSN @KKD KHMDD FTHC@ TSHKHYY@SD ODQ K@
QDC@YHNMDCDK!HK@MBHN2NBH@KDRH@QHRODSSN@KKDRODBHƥBGDLNC@KHS@OOKHB@SHUD
e interpretative di dette linee guida.
#@KKD UDQHƥBGD DƤDSST@SD CDH C@SH D CDKKD HMENQL@YHNMH PT@MSHS@SHUD DRONRSH
nel Bilancio Sociale 2020 ne è stata accertata sia la congruenza fra le varie
parti del Bilancio Sociale stesso sia la loro corrispondenza ai dati e ai contenuti
suggeriti e richiesti dalle linee guida.
-TKK@C@QHKDU@QDC@KK@BNLO@Q@YHNMDEQ@KDHMENQL@YHNMHDHC@SHDBNMNLHBNŔ
ƥM@MYH@QHQHONQS@SHMDK!HK@MBHN2NBH@KDDKDHMENQL@YHNMHDHC@SHOQDRDMSHMDK
Bilancio dell’Esercizio 2020.
"NQQDSS@ £ RS@S@ K@ @OOKHB@YHNMD CDKKD KHMDD FTHC@ ODQ K@ QDMCHBNMS@YHNMD
del Bilancio Sociale e la Associazione Banco Alimentare della Lombardia
“Danilo Fossati” Onlus ha rispettato tutti i principi e criteri di endicontazione
del punto 2.1 delle “Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle
.QF@MHYY@YHNMH -NM /QNƥSŚ CDKK@ FDMYH@ ODQ KD .MKTR chiarezza, coerenza,
completezza, inclusione, rilevanza, periodicità, trasparenza e veridicità.

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il Bilancio Sociale al 31 dicembre 2020, non sia stato
QDC@SSN HMSTSSHFKH@RODSSHRHFMHƥB@SHUH HMBNMENQLHS@KKDř+HMDD&THC@ŚOQDCHRONRSDC@KK@ FDMYH@ODQKD.MKTR
Muggiò, 11 maggio 2021
IL COLLEGIO DEI
REVISORI LEGALI DEI CONTI
Marchita Arnaboldi, Claudio Polli, Federico Ratti


Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus
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