BANCO ALIMENTARE DELLA TOSCANA
•

•

•

Nasce nel 1996, da un gruppo di amici che portavano i pacchi spesa
alle famiglie povere in parrocchia facendo proprie le ragioni ideali della
Fondazione Banco Alimentare Onlus di Milano: “Condividere i bisogni
per condividere il senso della vita”.
Scopo del Banco Alimentare “la raccolta delle eccedenze di
produzione, agricole e dell’industria, specialmente alimentare e la
redistribuzione delle stesse ad Enti ed Associazioni che si occupano di
assistenza e di aiuto ai poveri ed agli emarginati” (dall’art. 2 dello
Statuto).
Il Banco Alimentare come tramite ideale affinché l’eventuale spreco
della filiera agro-alimentare divenga ricchezza per gli Enti assistenziali
che, con impegno e dedizione, accolgono quotidianamente i più poveri
tra noi.

Perchè si creano eccedenze alimentari? Tutti quei prodotti che per
ragioni diverse perdono valore commerciale, pur conservando valore
nutrizionale, ed escono dai tradizionali canali di vendita :
•

-Scadenze ravvicinate

•

-Cambio di Packaging

•

-Errori di etichettamento

•

-Confezioni parzialmente rovinate

•

-Andamenti di mercato imprevedibili

•

-Budget e previsioni industriali errati

•

-Regole di offerte e proposte di mercato date dalla concorrenza

•

-Stagionalità e tendenze

•

L’ Associazione Banco Alimentare della Toscana da 20 anni si attiva e
opera sul territorio regionale affinché, nell’ambito di una giusta logica
anti-spreco, ciò che il mercato non è più in grado di accogliere possa
comunque giungere a chi ne ha necessità, ricordando a tutti il valore
del cibo quale dono
e lo fa tramite :

•
•

•

•
•

individuazione nella catena agro-alimentare delle fonti di spreco
attività di raccolta e stoccaggio di tutte queste merci recuperate nei
propri magazzini
distribuzione gratuita dei generi alimentari alle strutture caritative
convenzionate
gestione del rapporto di collaborazione con le strutture caritative
Attenzione al tema dello spreco (progetti educativi, incontri ,
convegni)

•

Magazzino di 4.422 mq + Uffici 350 mq

•

300 mt lineari di Scaffalature pesanti per pallet

•

•

•

Attrezzature : 5 Transpallet elettrici, 6 Transpallet manuali, 1 Muletto
uomo a bordo, 1 cella frigo + m³ 1.000 , 1 Cella Frigo + m³ 126, 1 Cella
Frigo – m³ 36 , 1 Cella Frigo- m³ 90
Mezzi di trasporto (5 veicoli refrigerati): 1 CAMION EUROCARGO
IVECO 100.17; 2 FURGONI FIAT DOBLO’; 2 FURGONI FIAT DUCATO 130
multijet
Le risorse Umane : 120 Volontari , 8 Dipendenti

2016
Kg.
INDUSTRIA

654.000

DISTRIBUZIONE
SITICIBO

34.000
ristor.
GdO

70.000
202.000

ORTOFRUTTA

788.000

AGEA (FEAD)

1.280.000

COLLETTE LOCALI

23.000

GNCA

521.000
-

TOTALI

3.572.000

A chi distribuisce il Banco Alimentare ?
571 SC convenzionate al 13.06.2017
92.947 Assistiti
di cui :
6.071 nella fascia 0-5 anni
69.907 nella fascia 6-65 anni
5.073 nella fascia over 65 anni
unità di strada : 3.225
A Firenze :
117 SC convenzionate
16.703 assistiti
1.122 nella fascia 0-5 anni
11.096 nella fascia 6-65 anni
1.175 nella fascia over 65 anni
1.801 Unità di strada

Le eccedenze alimentari in Italia
Sono 5,6 mln le tonnellate di cibo generate in eccedenza in un anno
lungo la filiera agroalimentare italiana, dai campi al consumatore finale
(16% dei consumi annui)
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DISCARICA
OBIETTIVO 1 = obiettivo Passivo

la discarica non è un bisogno a cui
dare risposta e non genera neppure
cultura nuova prova ne è che
abbiamo avuto bisogno di
autoregolarci con pratiche di
differenziazione dei rifiuti per
generare un minimo di coscienza
ambientale.

POVERO

OBIETTIVO 2 = obiettivo Attivo
Perchè risponde ad un bisogno
reale ed è generatore di una
cultura nuova quella del dono e
della condivisione dei bisogni .

INCLUSIONE VS ASSISTENZIALISMO

PON /INCLUSIONE 2014/2020
Il Programma operativo Nazionale (PON) cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo , per la prima volta i fondi strutturali intervengono a supporto
delle politiche di inclusione sociale.
Si raccorda anche col FEAD (Fondo Nazionale di Aiuti europei agli
indigenti e che permette al Banco ad esempio di ricevere alimenti
primari aggiuntivi a tutta la sua attività di recupero.
Un tratto distintivo del programma FEAD e delle recenti misure nazionali
per il contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale è l'insistenza di
passare da politiche (e interventi) di natura “assistenziale” a politiche (e
interventi) finalizzate all' “Inclusione Sociale”.
Questo obiettivo vedremo poi è alla base del Reddito Minimo di
Inserimento (RMI) sperimentato nel 1998-2002 ,della nuova Social Card
(avviata nel 2013) ad integrazione della vecchia Social Card del 2008, del
Sostegno all'inserimento Attivo (SIA) in corso di implementazione, alla
proposta del Reddito di Inclusione sociale (REIS) ecc.

L'erogazione degli aiuti alimentari sopratutto dall'Europa viene spesso
identificata con un'attività puramente “assistenziale” e puramente
assistenziali vengono definite anche le strutture caritative che forniscono
solo aiuti alimentari.
Questa distinzione tra approccio “assistenziale” e approccio “attivante” o
“generativo” risulta in realtà semplicistica quando ci si misura con
organizzazioni e strutture caritative che insieme agli aiuti alimentari
erogano altre forme di aiuto , attraverso iniziative di orientamento ,
formazione, accompagnamento alla ricerca del lavoro ecc.
L'ultima indagine Campionaria sulle SC aderenti alla Rete Banco
Alimentare nazionale (rif.Volume Food Poverty , Food Bank) documenta
ad esempio che esse erogano in media 4 tipi diversi di servizi ai loro
beneficiari e che la maggioranza assoluta degli enti intervistati si fa carico
(almeno in parte) di situazioni personali e familiari complesse.

Lo stigma dell'assistenzialismo rischia peraltro di ignorare che ogni forma di
assistenza “libera “ il beneficiario da bisogni e preoccupazioni impellenti come
il procurarsi il cibo quotidiano o il dover nutrire i propri figli , genera quindi un
eccedenza nel rapporto liberando risorse aggiuntive altrimenti non disponibili,
e che possono essere destinate al miglioramento della propria situazione.
Ogni forma di assistenza (e qui è evidente come l'Europa nasca da esperienze
del mondo del volontariato molto diverse dall'Italia ) produce un “Valore
aggiunto” di tipo materiale e morale potenzialmente in grado di liberare
risorse (materiali e morali ) che possono favorire una forma più o meno
grande di reinclusione dell'individuo in difficoltà.
Il Banco Alimentare è un' organizzazione non profit di secondo livello che
supporta l'operato delle SC convenzionate a cui spetta il contatto diretto con
le persone indigenti richiedenti aiuto. Nel far questo genera una vera rete
attiva insieme alle Istituzioni ed a tutti gli interlocutori del contesto sociale in
cui opera. Questo secondo me rappresenta un modo per contribuire a creare
inclusione sociale per i poveri e bisognosi oltre che una vera e propria rete di
solidarietà con progetti dedicati allo scopo (L.32 ) .

Ci sono delle leggi in Italia per non sprecare?
•

Adesso c’è la L.166/2016 la famosa legge Gadda e si può finalmente
costruire su terra solida, affidabile, nessuno può dire più nulla .
Prima era un arcipelago di leggi leggine dove orientarsi era
impossibile , ora sono state tutte ricomprese nell’unica grande Isola
che è la L.Gadda

Quali novità ha apportato questa nuova legge?
•

•

Primo fra tutti l’oggetto della legge «il Cibo» Per anni si è avuto una
percezione mediatica direi a livello globale dove con «spreco» si
intendeva un po’ tutto dallo spreco energetico , allo spreco
ambientale, biogas, energie rinnovabili, in ultimo anche il cibo.
Un accenno importante da notare , prima era una “ Lotta contro” ,
quando si parlava di spreco si parlava di “lotta contro” dei soggetti ,e
veniva messo tutto assieme , l’ambiente, risorse, energia, il cibo ,

Da leggi per “Lottare contro “ si è passati a una legge dove “ti
favorisco la
cessione “ capite che è diverso il punto di vista .
•

Il resto dell’ Europa sta prendendo a modello la ns legge come la
migliore .

•

•

Altre novità non da poco della legge sono il TMC il termine minimo di
conservazione . La legge chiarisce che certi prodotti che non hanno
obbligo di indicazione di data giorno e mese di scadenza ma solo
l’indicazione: «Da consumarsi preferibilmente entro il» mm/aa sono
ancora buoni da mangiare, magari meno freschi e fragranti ma se io in
casa mia posso consumare i biscotti o i krecker o del tonno piuttosto
che dei legumi in scatola anche dopo la data del preferibilmente entro
il: allora vuol dire che questo cibo è ancora buono e lo posso
recuperare per donarlo ai poveri non devo buttarlo in discarica tra i
rifiuti. Le leggi prima non permettevano questo quindi un passaggio
importante .
Nella Legge di parla di «family bag» che permette di portare a casa il
cibo non consumato del ristorante altra idea interessante perchè
incentiva il così detto Microrecupero e genera un punto educativo
forte per l'atteggiamento virtuoso del singolo cittadino .

•

Si parla sempre di inclusione sociale e di semplici soddisfazioni di
bisogni ma il valore del cibo è nell’utilizzo che ne facciamo , il donarlo
agli altri a chi purtroppo non ne ha tutti giorni crea comunque una
eccedenza nel rapporto perchè solleva, alleggerisce la persona che lo
riceve dalla preoccupazione del non sapere come nutrirsi ogni giorno ,
come nutrire i propri figli , e può alzare lo sguardo ad altro nella sua vita
difficile e ritrovare anche una strada possibile nella propria vita.

Ciò che ha generato il Banco della Toscana 20 anni fa è il tentativo di un
gruppo di
amici , volontari , di dar risposta al bisogno del cibo nella convinzione e
speranza
che quello che facevamo potesse servire all’uomo , che la nostra vita
fosse utile a
qualcuno , questo è il principio di bene comune che ha alimentato la
nostra attività

