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PREMESSA

Nell’introdurre questa pubblicazione, in primo luogo desidero ribadire l’impegno della Regione Piemonte nel contrastare
ogni forma di spreco che, di fatto, sottrae risorse che possono
essere destinate alla lotta alla povertà, uno dei focus precipui
delle Politiche Sociali.
Stare dalla parte dei cosiddetti “ultimi”, delle famiglie e dei
bambini in difficoltà, è una priorità che guida l’azione di questa Amministrazione; è nostro compito, attraverso una seria
programmazione, lavorare al raggiungimento di obiettivi che
producano effetti e benefici concreti per i Piemontesi.
Il report che oggi presentiamo è stato il primo passo verso
l’ottenimento dei dati che sono necessari per svolgere consapevolmente il nostro ruolo di natura programmatoria; da
un lato, esso presenta un’attenzione particolare al tema del
riutilizzo dei materiali recuperati; dall’altro, vuole essere uno
strumento fruibile per tutti i cittadini, per le Organizzazioni
e per gli Enti che compongono il nostro ecosistema sociale,
per chi, insomma voglia sapere “chi fa che cosa” sui territori
nella battaglia quotidiana contro il fenomeno degli sprechi.
La realtà che qui viene rappresentata, con dati, mappe e alcune buone pratiche, ci mostra come le realtà organizzate
del Terzo Settore, del mondo caritatevole, del privato e del
pubblico sono pronte a raccogliere la sfida di una società più
giusta e più equa, in cui tutti sono chiamati a ottimizzare
le risorse e ridurre gli sprechi, accompagnando le azioni ad

un lavoro educativo diffuso necessario a creare quel terreno
fertile sul quale fare attecchire una vera e propria cultura del
riutilizzo dei beni non deperiti, che non sia né una moda passeggera, né un invito alla decrescita “infelice”.
Il secondo passo, ora che abbiamo contezza dello stato di fatto, sarà quello di ottimizzare al massimo le risorse che la Regione può mettere a disposizione di queste splendide realtà
censite, favorendo il loro utilizzo diffuso su tutto il territorio
regionale al fine di dare, nella bellezza delle diversità e delle
peculiarità dei territori, uguali occasioni di aiuto e di salute a
tutti gli abitanti del Piemonte.
Proprio a novembre 2019, la Giunta Regionale ha approvato
una deliberazione che promuove per ogni quadrante piemontese l’avvio di progettualità innovative mirate al recupero ed
al riutilizzo di generi alimentari. Anche per questa nuova progettualità, così come per il report qui pubblicato, la Regione si è avvalsa della preziosa collaborazione di tutti i Centri
Servizio del Volontariato quali utili interlocutori con tutto il
mondo del Terzo Settore.
		
L’Assessore
		
Avv. Chiara Caucino
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INTRODUZIONE

Quella contro lo spreco è una battaglia non più rinviabile.
Non lo è mai stata, ma ora a renderla attuale e urgente sono
le nuove conoscenze acquisite e le consapevolezze maturate.
Invertire la tendenza è diventata una necessità riconducibile certamente a questioni etiche e di educazione civica, ma
anche di oggettivo realismo. È sotto gli occhi di tutti, ogni
giorno, non solo il sempre maggiore e ingiusto divario che divide “chi ha” da “chi non ha”, ma anche le difficoltà di un pianeta in cui le risorse diventano sempre più limitate. Spostare
ogni giorno più in là la linea immaginaria del fronte di questa
battaglia permette di rendere più equa, migliore, la vita delle
persone e delle comunità e contemporaneamente consente
di allungare la vita del pianeta che ci ospita. Sprecare meno
significa vivere meglio. Coinvolgere in questa lotta il maggior
numero di persone possibili, mostrando che i comportamenti
di ognuno condizionano il benessere di tutti, è la prima mossa da fare.
Lo “spreco” ha molte facce, la più pericolosa è quella delle
azioni che inconsapevolmente si compiono: compra, consuma, spreca, butta. In una delle ultime rilevazioni di Federdistribuzione si è stimato che lo spreco alimentare nella sola regione Piemonte, nel 2018, è stato pari a 450.000 tonnellate:
responsabili di questo spreco sono state le famiglie e il consumo domestico per il 47%, le aziende agricole per il 32%, la
distribuzione per il 15%, la ristorazione per il 4% e la trasfor-

mazione industriale per il 2%. Lo spreco però non si compie
soltanto in cucina o al supermercato. L’abitudine alla veloce
sostituzione, a volte anche per una calcolata obsolescenza dei
prodotti presenti sul mercato, induce a produrre spreco tutte
le volte in cui si decide di gettare nel cassonetto dell’immondizia il “vecchio” per il “nuovo” senza prima prendere in considerazione fattori come l’effettiva necessità o la possibilità
che quell’oggetto possa essere (ri)utilizzato da qualcun altro
anche sotto un’altra forma. E tutte le volte che questo succede
viene sottratta una possibilità a chi in quel momento vive una
situazione di sfortunato disagio.
La lotta contro lo spreco è un’importante battaglia culturale
e perché questa non sia effimera, una “moda” generazionale
di qualche anno, e possa quindi lasciare un segno tangibile
nei nostri costumi, è necessario coinvolgere e rendere partecipe non il singolo cittadino, ma l’intera collettività. Perché
si possano raggiungere traguardi importanti nella diminuzione dello spreco e di conseguenza della povertà, impattando
per giunta in maniera positiva sull’ambiente, è necessario
coinvolgere il maggior numero di persone e insieme a queste
provare a modificare gli stili di vita poco virtuosi degli ultimi
decenni.
Il Report qui proposto nasce da un’iniziativa della Regione
Piemonte, allo scopo di promuovere la lotta contro lo spreco e
veicolare un messaggio di cambiamento concreto al maggior
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numero di persone. L’obiettivo ultimo: innescare un processo
virtuoso, sperando in un benefico contagio sociale. Il potere
dell’esempio. Questa della Regione Piemonte è però solo l’ultima, in ordine di tempo, delle campagne di sensibilizzazione
e di informazione sullo sviluppo della cultura della trasformazione dello spreco in risorsa. Risorsa intesa soprattutto
come opportunità per colmare il divario di diseguaglianze
all’interno della nostra società moderna. La sensibilità sul
tema arriva da lontano e a dimostrarlo c’è una legge regionale
“anti-spreco” promulgata nel 2015 con l’obiettivo di incentivare e facilitare comportamenti virtuosi e caritativi, e questo prima del 2016 quando fu approvato a livello nazionale il
decreto legislativo denominato “Legge Gadda” allo scopo di
regolarizzare il settore.
Una legge regionale accompagnata da iniziative sul territorio
come il protocollo d’intesa firmato dalla Regione Piemonte
con Federdistribuzione e i partner del progetto LIFE - Food
Waste Stand Up. Un progetto finalizzato a sviluppare una serie di attività volte ad aumentare e rendere più agevoli per le
aziende della distribuzione le donazioni di prodotti alimentari in favore di enti caritativi e persone indigenti e che prevede
un coinvolgimento diretto anche da parte delle Amministrazioni locali.
Un’altra iniziativa ideata dalla Regione Piemonte per innescare comportamenti virtuosi nella cittadinanza è stato il
sostegno, già nel 2013, alla creazione di un’app gratuita per
smartphone (UBO-App), studiata per aiutare a programmare
gli acquisti (lista della spesa elettronica), comprare e cucinare
le giuste quantità di cibo (porzionatura), conservare correttamente il cibo (dove, come e quanto tempo), monitorare e
gestire le date di scadenza degli alimenti conservati in frigo e
nella dispensa e riutilizzare gli avanzi con ricette antispreco
Slow Food. Un’iniziativa che si appoggia anche a un sito web
di informazione e sensibilizzazione, affiancato da pagine e

profili social oltre che appositi cartoni animati, video education e video musicali studiati per i più piccoli. Una proposta,
al passo con i tempi, pensata per incidere concretamente sulle
cause che contribuiscono a formare l’eccedenza nella vita di
tutti i giorni, provando a prevenirla.
Il 29 novembre 2016, poi, la Regione Piemonte, attraverso il
suo assessorato alla Sanità, ha siglato un’intesa con le principali organizzazioni regionali dei produttori, degli esercenti e
consumatori che rappresentano la filiera agro-alimentare piemontese e ha promosso l’iniziativa “Acquista bene, conserva
meglio”. Questo patto è nato per sensibilizzare sul tema della prevenzione dei casi di malattie alimentari causata dalla
gestione domestica degli alimenti, sulla necessità di favorire
una sana e corretta alimentazione per incidere in modo rilevante sullo stato di salute delle persone e sui rischi della
cattiva informazione nel consolidamento di comportamenti
alimentari distorti. Tra gli obiettivi di questa azione coordinata però c’è anche lo sviluppo di una maggiore consapevolezza sulla necessità di una corretta gestione della dispensa
per ridurre gli sprechi alimentari, prestando così attenzione
al consumo delle risorse e di conseguenza anche l’ambiente.
Nell’ultimo anno, poi, la Regione Piemonte è stata attrice
protagonista, offrendo il proprio patrocinio, della Giornata
della raccolta alimentare contro la fame promossa a livello
nazionale dal Banco delle Opere di carità. Non solo: nel marzo 2019 la Federcongressi ha insignito il Piemonte di un riconoscimento prestigioso proprio in virtù della sua lotta allo
spreco e nello specifico per la sua iniziativa insieme al Banco
Alimentare “Food for Good”, un progetto di recupero delle eccedenze alimentari che mette in contatto i responsabili delle
società di catering con le associazioni del territorio dove si
svolge un evento, affinché queste possano poi provvedere al
recupero del cibo in eccesso al termine del pranzo o della cena
e quindi consegnarlo a case famiglia, mense per poveri e cen-
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tri per rifugiati.
tà, in un vantaggio e in un’occasione per quelle persone che
La Regione Piemonte però non vuole fermarsi qui. È tanto vivono situazioni di difficoltà e indigenza.
ancora il lavoro da fare in termini di sensibilizzazione ed educazione. Le pagine che seguono, rispondendo all’approvazione del protocollo di collaborazione tra la Regione Piemonte
e gli Enti Gestori dei Centri di servizio per il Volontariato,
hanno lo scopo di mappare e raccontare alcune delle iniziative che sul territorio si realizzano quotidianamente nella lotta
allo spreco nelle sue diverse declinazioni e quindi anche nel
consumo critico. Un programma generale d’intervento per
permettere la continuazione e l’accrescimento della consapevolezza dei consumatori sulle tematiche dello spreco del cibo,
della sostenibilità, dell’economia circolare e dell’alimentazione responsabile.
In questo lavoro, dopo una prima parte di contesto, in cui
vengono illustrate la Legge Regionale del 2015, la Legge Gadda del 2016 e vengono presentati alcuni canali importanti per
la distribuzione di beni alimentari alla popolazione più bisognosa (AGEA e Grande Distribuzione), è possibile consultare
la mappatura delle iniziative svolte da associazioni ed enti sul
tema dello spreco. Una mappatura realizzata in due modi differenti al fine di offrire una fotografia il più dettagliata possibile: da una parte i numeri delle infografiche per certificare
capillarità e progressiva espansione di associazioni ed enti sul
territorio, dall’altra le storie raccontate con una serie di interviste dai rappresentanti di alcune di queste realtà. Per queste
ultime, allo scopo di esaltarne alcuni aspetti specifici, si è deciso di suddividerle in quattro grandi categorie che hanno poi
prestato il nome anche ai rispettivi capitoli che ne sono nati:
Riduci, Riusa, Ripara, Ricicla. Imperativi che si spera possano
essere letti come un’esortazione virtuosa affinché la società
piemontese e i suoi cittadini continuino e moltiplichino i propri sforzi per contrastare e ridurre gli effetti dello spreco, e
che tutto questo possa tramutarsi in un’arma contro la pover-
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CONTESTO

D.lgs 166 del 2016:
donare è più facile che buttare via
La lotta allo spreco come valore sociale
La sirena ha iniziato a suonare nel 2011. O forse, più semplicemente, da allora si è iniziato ad ascoltare con più attenzione
il fischio di allarme. E come spesso capita quello che ha reso
sensibile il “timpano”, togliendo il suono dalle basse frequenze, è stato un preoccupante dato economico. Questione di
soldi, insomma. Uno studio pubblicato dal Waste Watcher, il
primo Osservatorio nazionale sugli sprechi in Italia, ha infatti messo nero su bianco il valore dello spreco alimentare
in Italia: si è scoperto che, sommando le perdite che si verificavano lungo la filiera agroalimentare, si raggiungeva la
ragguardevole cifra di 18,5 miliardi di euro. Perché il numero non appaia troppo freddo ai più: quello che corrisponde
all’1,19% del prodotto interno lordo dell’Italia finiva letteralmente nell’immondizia. E cosa ancora più grave, neppure in
quella della raccolta differenziata. Un’enormità inaccettabile,
da far tremare i polsi.
Lo spreco non è unidimensionale, ma ha più facce. I numeri
sono sempre più chiari dei proclami: secondo uno studio del
2016 del Politecnico di Milano gli alimenti che vengono buttati e quindi sprecati possono essere quantificati in oltre 5
milioni e mezzo di tonnellate. Eccedenze di cui i consumatori
sono responsabili per il 43%, la distribuzione per il 13%, la
ristorazione per il 4%, la trasformazione per il 3% e il settore primario per il 37%. Una coordinata ed efficace azione di
contrasto allo spreco non poteva quindi che partire da que-

sta specificità: l’esigenza di intercettare e provare a limitare
la produzione dello spreco in tutti gli ambiti in cui questo può
essere declinato. E quindi, soltanto favorendo un’alleanza tra
produttori, venditori e consumatori, e soprattutto eliminando distinzioni tra soggetti professionali e società civile, è possibile creare la necessaria sensibilizzazione e propiziare una
vittoria concreta contro gli sprechi alimentari.
L’azione dei privati più virtuosi e quella delle associazioni di
volontariato caritative presenti su tutto il territorio nazionale, sebbene anche incentivata dal rinnovato spirito ecologista
mainstream degli ultimi anni, aveva necessità di ricevere una
spinta. Un incentivo che fosse realmente in grado di fare la
differenza arrestando il circolo vizioso dello spreco e aprendo
quello virtuoso del dono. Un cambio di tendenza che partisse
dall’assunto dichiarato che gli alimenti in surplus non sono
da considerarsi necessariamente come rifiuti, ma sono a tutti
gli effetti ancora cibo buono. Questo incentivo, di cui si aveva necessità, ha un’etichetta ben precisa: è la legge numero
166 del 2016 promulgata dal Parlamento italiano, con voto
bipartisan, e comunemente conosciuta come Legge Gadda,
dal nome della sua prima firmataria, la deputata Maria Chiara Gadda.
La Legge Gadda, approvata in via definitiva dal Senato il 2
agosto del 2016 ed entrata in vigore dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 14 settembre,
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ha riorganizzato in Italia il quadro normativo di riferimento, dando alla lotta allo spreco un taglio fortemente sociale.
Si è stabilito in maniera inequivocabile, con la formulazione
di importanti agevolazioni fiscali, che il recupero del cibo al
fine della donazione per le persone e le famiglie più indigenti rappresenta una priorità per tutta la comunità. Di fatto è
stata resa più conveniente e facile la donazione rispetto allo
smaltimento e alla sua distruzione. Con la stesura di questo
dispositivo normativo le donazioni degli alimenti invenduti
hanno conosciuto un importante snellimento burocratico e
questo nonostante uno dei primi obiettivi della legge fosse
l’esigenza di una precisa definizione della responsabilità civile
e delle procedure di sicurezza igienico-sanitaria.
Un intervento legislativo, quello della Legge 166/2016, che
ha avuto poi il merito di coinvolgere tutti gli attori presenti nel processo di recupero e ridistribuzione delle eccedenze
alimentari. Un’intuizione che ha allargato ulteriormente il
campo di azione coinvolgendo nella sfida il maggior numero
di soggetti, e non solo del terzo settore. Nei successivi decreti attuativi della legge, infatti, è stato previsto che anche
gli enti pubblici siano da considerarsi dei “soggetti donatori”
(vedi per esempio le mense scolastiche) e quindi nella condizione di poter offrire le proprie eccedenze di cibo. Una moltiplicazione di soggetti, e quindi di risorse, voluta perché ad
avvantaggiarsene fosse innanzitutto quel 14,5% delle famiglie italiane (dato ISTAT del 2016) che risultano essere incapaci di garantirsi un pasto proteico almeno una volta ogni due
giorni.
Uno dei primi aspetti che affronta la Legge in questione, portando un po’ di ordine, è la definizione chiara di operatore
del settore alimentare, di soggetti cedenti, di donazione, di
termine minimo di conservazione e data di scadenza. Viene
definito poi per la prima volta in termini chiari cosa è un’“eccedenza” e cosa è lo “spreco” alimentare e, nel rispetto del-

le norme igienico-sanitarie e della tracciabilità dei prodotti,
vengono semplificate le procedure per rendere possibile la
donazione dei prodotti alimentari, superando così le tante
difficoltà che i donatori prima incontravano.
Una semplificazione resa possibile innanzitutto dalla distinzione tra termine minimo di conservazione e data di scadenza. Una sottigliezza terminologica che ha consentito, di fatto
liberalizzandola, la donazione di quei prodotti con la dicitura
“da consumarsi preferibilmente entro” anche dopo la data indicata. Donazione che prima non era possibile. Questo tipo di
estensione è stata pensata non solo per aumentare la quantità delle donazioni, ma anche la varietà dei prodotti oggetto
possibile di donazione.
A garantire la sicurezza dei prodotti raccolti da un punto di
vista igienico-sanitario, nonostante il paniere dei cibi per le
persone bisognose sia stato allargato, in concerto con la Legge che lo cita pure nel suo testo, è stato redatto un “Manuale
per corrette prassi operative per le organizzazioni caritative”.
Questo testo è il primo vademecum in Italia studiato per limitare al minimo le possibilità di errore da parte degli operatori
e nel contempo proporre buone pratiche di recupero, modelli
di organizzazione efficienti e corrette prassi igieniche. Un accorgimento in più studiato per aumentare contemporaneamente la raccolta e la distribuzione delle eccedenze di cibo.
La Legge 166/2016 rispetto al passato ha reso possibile e
facile la distribuzione e la cessione a titolo gratuito di quei
prodotti agricoli che rimangono a terra durante la raccolta,
definiti “residuo in campo”, che altrimenti sarebbero smaltiti
come rifiuto. Un accorgimento simile è stato pensato anche
per le enormi eccedenze che spesso si verificano nel settore
della pesca. Sempre la stessa Legge ha poi consentito la donazione del pane nell’arco delle 24 ore dalla sua produzione e
“liberalizzato” nel settore della ristorazione la possibilità dei
clienti di portare a casa gli avanzi con quella che comunemen-
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te viene chiamata “family bag”.
La Legge Gadda ha il merito di provare a giocare contro lo
spreco anche un’altra carta: rispetto a quanto fatto in altri
paesi europei nello stesso periodo, vedi la Francia, si è deciso
di fare leva non sulla penalizzazione, ma sulla creazione di
importanti incentivi, pur volendo sempre contrastare evasione e forme di mercato nero. Da qui la decisione di eliminare la
dichiarazione preventiva che andava presentata cinque giorni
prima della donazione e l’introduzione invece di una dichiarazione consuntiva a fine mese. Il dispositivo normativo ha poi
soprattutto previsto per il donatore la possibilità di scaricare
l’IVA e ricevere uno sconto sulla tassa dei rifiuti in proporzione alla quantità di cibo donato. Tutti provvedimenti pensati
per coinvolgere nell’aumento delle donazioni non solo i negozianti, ma anche imprese private come ristoranti o attività di
catering.
Il dono del cibo viene prima di tutto, ed è il motivo per cui
nella legge è presente anche un passaggio che riguarda i procedimenti giudiziari. È stato infatti previsto che dopo una
sentenza, sempre a discrezione dei magistrati, ci sia la possibilità di donare gli alimenti oggetto di confisca alle organizzazioni non profit e quindi rendere più facile la distribuzione di
questa eccedenza a persone e famiglie in stato di indigenza.
Il fine ultimo della Legge Gadda e di tutto il suo quadro normativo è quello di favorire una rivoluzione culturale che, riprendendo le parole della deputata Maria Chiara Gadda durante i giorni di presentazione della legge, si trasformi in una
spinta gentile a non sprecare. Senza la consapevolezza e la
necessaria educazione e formazione da parte dei cittadini, siano essi consumatori o produttori, la lotta allo spreco non
potrà mai diventare occasione di una reale (e non ideologica) distribuzione della “ricchezza” oltre che espressione della
sensibilità ambientale di un’economia veramente circolare.
Anche per questo nella legge vengono previste campagne di

comunicazione sui canali del servizio pubblico radiotelevisivo, al fine di favorire le donazioni e sensibilizzare il più possibile i consumatori sul tema dello spreco. Non solo: si consiglia
e si incentivano attività promozionali anche nelle scuole con
l’istituzione di percorsi mirati, proprio al fine di educare a un
certo tipo di sensibilità e così propiziare quella che si spera
diventi una vera e propria rivoluzione culturale.
La Legge 166/2016 ha avuto il merito di sostenere un vero
cambio di tendenza nel nostro Paese: nel 2017, a un anno
dalla promulgazione della legge, le donazioni sono aumentate
del 20%. Un successo che ha indotto l’estensione del provvedimento legislativo anche per i prodotti non alimentari, come
quelli riconducibili al settore farmaceutico, dell’igiene personale e della cartoleria. Eppure, numeri alla mano, questo
cambio di tendenza non risulta ancora sufficiente per parlare
di “vittoria”: sono infatti circa 145 i kg di cibo pro capite che
gli italiani gettano ogni anno nella spazzatura, il corrispettivo
che potrebbe consumare in media, in un anno, una famiglia
di tre persone. Numeri ancora alti che contribuiscono al dato
secondo cui quasi un terzo degli alimenti prodotti nel mondo
viene ancora gettato nell’immondizia. Numeri che dicono che
si è soltanto all’inizio di un lungo percorso di riconversione.
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AGEA: ecco chi gestisce i fondi
che arrivano dall’Europa per gli indigenti

Un soggetto imprescindibile nella distribuzione dei beni alimentari in Italia è senza dubbio AGEA, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
Questo ente di diritto pubblico per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore, un tempo sottoposto alla vigilanza del Ministero per le
Politiche agricole e forestali e ora di competenza del Ministero del Welfare, è stato istituito con un decreto legislativo nel
1999 e tra le sue tante funzioni ha quella di gestire e verificare gli appalti per le forniture dei prodotti agroalimentari
disposte dall’Unione Europea come aiuti per le famiglie e le
persone che vivono in uno stato di indigenza. Aiuti che si inseriscono in un più ampio scenario di attività di cooperazione
economica.
È AGEA quindi a gestire direttamente, con bandi di gara e con
successivi controlli, le risorse che l’Unione Europea, attraverso il Fondo di aiuti europei (FEAD), stanzia per combattere
la povertà e per favorire il più possibile l’integrazione sociale
del maggior numero di persone che versano in uno stato di
indigenza. Risorse distribuite a tutti i Paesi della Comunità
secondo quote specifiche e che si completano anche con altri
numerosi interventi di assistenza materiale non riguardante
soltanto il settore alimentare, come ad esempio la distribuzione di indumenti o altri articoli di uso personale e quotidiano quali calzature, sapone e shampoo. Nel caso invece vi sia-

no indisponibilità di prodotti in ammasso in un determinato
periodo, è sempre responsabilità di AGEA predisporre un finanziamento che sia sufficiente per l’acquisto di quei beni poi
da ridistribuire.
Perché un’associazione di solidarietà di primo o di secondo
livello possa ricevere risorse AGEA deve accreditarsi presso
quest’ultima e per poterlo fare è necessario rispettare specifici parametri, a cominciare dalla dichiarazione nello statuto
delle proprie finalità caritative, senza scopo di lucro, e di avere come missione quella di svolgere attività di distribuzione
alimentare nei confronti di persone che non hanno alcuna
possibilità di sostentamento e che vivono al di sotto del limite di sopravvivenza. L’accreditamento da parte dell’ente
e dell’associazione caritativa per poter accedere alle risorse
messe a disposizione da AGEA avviene on line con la compilazione di un modulo in cui vengono menzionate tutte le
specifiche dell’ente e dell’associazione e tra queste, per una
precisa tracciabilità di tutte le risorse, anche il numero e l’accertamento della condizione di indigenza della persona/famiglia richiedente aiuto. Un accreditamento che prevede anche
penalità in caso di mancato adempimento di tutte le norme
previste.
Sono quindi le stesse associazioni o gli enti caritativi a prendersi carico della distribuzione del materiale FEAD e questa
distribuzione sul territorio non può in alcun modo avvenire
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con ulteriori passaggi a terzi, dal momento che ne verrebbe
minata la trasparenza, condizione irrinunciabile per poter
gestire i prodotti forniti da AGEA. Inoltre, le associazioni
riconosciute beneficiarie dei prodotti FEAD vengono prima
censite e poi comunicate anche ai Servizi della Commissione
Europea sempre in un’ottica di massima trasparenza perché
nulla possa andare “sprecato” in enti e associazioni poco limpidi.
Ogni anno, viene poi presentato dall’ente AGEA al Ministero del Welfare una relazione consuntiva su tutte le attività
svolte, le somme erogate e cosa quindi è stato concretamente
fatto con il Fondo di aiuti europei. Spetta poi al Ministro relazionare in un secondo momento al Parlamento tutte queste
attività.
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La Grande Distribuzione Organizzata:
un canale generoso e consapevole

Un altro soggetto che partecipa in maniera importante alla
lotta allo spreco, nel recupero delle eccedenze alimentari e
quindi alla lotta alla povertà, è la Grande Distribuzione Organizzata (GDO). E, per quanto esistano ancora ampi margini di
miglioramento, lo fa in maniera importante sia in termini di
volume del materiale distribuito sia di efficienza sotto l’aspetto organizzativo. Tutto questo nella piena consapevolezza di
quanto il suo spreco fisiologico possa costituire un’opportunità per le persone che vivono un momento di indigenza.
Se in Piemonte l’AGEA è responsabile della raccolta di surplus
alimentare per il 39%, la Grande Distribuzione è un canale
che nella lotta allo spreco contribuisce con un altrettanto
rilevante 20%. A rendere la Grande Distribuzione un attore
imprescindibile nella lotta allo spreco è certamente il sistema economico consumistico e la natura stessa del servizio
offerto alla propria clientela, basato su velocità ed efficienza
e negli ultimi tempi anche sull’assenza di precisi e prevedibili
orari di consumo.
Senza alcuna valutazione di giudizio, il concetto di eccedenza è connaturato all’idea su cui fonda l’approvvigionamento
stesso della GDO, costretta anche dagli orari continuativi che
osservano i diversi punti vendita a garantire a ogni ora, di
ogni giorno, che ci sia sempre lo stesso numero e la stessa
qualità di prodotti sui propri banchi e scaffali. Da qui la necessità di avere sempre ingenti scorte di prodotto con il con-

creto rischio però di non riuscire a vendere tutto. Per quanto
si cerchi il più possibile di tenere conto di flussi e abitudini
di acquisto, non è, infatti, sempre facilmente pareggiabile la
fornitura dei beni sugli scaffali, specie durante le promozioni,
con la domanda reale dei consumatori.
Un altro aspetto che incide in maniera significativa nella produzione di “spreco” è la movimentazione dell’alto numero di
merci. Questa, per quanto sia stata resa negli anni sempre più
tecnologica ed efficiente, aumenta sensibilmente la probabilità che molti prodotti possano vedere rovinati e danneggiati la
confezione e il loro involucro, con la conseguente esclusione
dalla vendita per una questione esclusivamente di immagine e decoro. Un’esclusione dal mercato che avviene sebbene
il danno non abbia pregiudicato in alcun modo la qualità del
prodotto che così rischia di essere mandato al macero pur restando a tutti gli effetti commestibile.
L’azione della GDO risulta molto incisiva, perché è un soggetto collettivo che ha già un alto grado di consapevolezza
del problema “spreco”. È il primo, anche per ragioni economiche a volerne rifuggire il più possibile, come dimostrano del
resto la creazione di processi logistici più efficienti o alcune
promozioni ad hoc soprattutto per quei prodotti prossimi alla
data di scadenza. La Legge 166/2016, con la sua volontà di
rompere il paradosso imperante negli anni passati, quando
a un’impresa costava più donare che buttare le proprie ecce-
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denze nei rifiuti, ha in questo senso cercato di aggiungere ulteriori elementi economici ad azioni che altrimenti avrebbero
dovuto solo reggersi sul senso etico e di responsabilità sociale. Questa intuizione vincente, per i donatori e per i beneficiari dell’eccedenza, è stato soltanto il primo passo verso una
donazione che diventa sempre più strutturata e continuativa
all’interno della filiera della GDO. Perché la sua azione risulti
sempre incisiva è quindi necessario che la donazione continui
a essere concepita come una parte essenziale e non trascurabile della gestione dei prodotti e non come una semplice
eventualità.
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Il Piemonte precorre i tempi

Ancora prima della Legge 166/2016, anticipandone alcuni
punti, la Regione Piemonte si era già mossa in maniera autonoma nell’ambito della lotta allo spreco alimentare promulgando una propria legge chiamata “Promozione di interventi
di recupero e valorizzazione dei beni invenduti”. Conosciuta
anche come Legge regionale numero 12 del 23 giugno 2015,
questo provvedimento è nato (iter iniziato a metà del 2014)
con lo scopo dichiarato di «sviluppare la cultura del consumo critico come modello di vita virtuoso avente vantaggi sia
economici che ambientali e sociali» e anche di promuovere
e sostenere «progetti e attività di recupero, valorizzazione e
distribuzione dei beni invenduti». Un dispositivo normativo
pensato e calibrato per sostenere le fasce di popolazione più
esposte al rischio di impoverimento provando al contempo a
innescare meccanismi virtuosi sociali e di educazione civica
in ambiti come riduzione dei rifiuti da mandare in discarica
e riduzione dei costi di smaltimento, e volendo inoltre con
questo anche perseguire la possibilità di creare nuovi posti
di lavoro. A farsi promotori di progetti e attività non sono
solo gli enti locali, singoli e associati, ma anche le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale e le associazioni, quelli che oggi, con il
nuovo Codice del Terzo Settore, si definiscono ETS, enti del
Terzo Settore.
Nella redazione della legge, come prima cosa, il legislatore

si è preoccupato di definire cosa si debba intendere per beni
invenduti, così da poter circoscrivere in maniera chiara il perimetro di azione dei soggetti in campo. E questi beni sono
risultati: i prodotti agro-alimentari di prossima scadenza e
destinati all’eliminazione dal circuito commerciale; i prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo; i pasti non serviti della ristorazione e della somministrazione collettiva. A
questi sono stati poi anche aggiunti, al di fuori dell’ambito
alimentare, anche alcuni prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all’eliminazione dal
circuito commerciale.
La Legge regionale numero 12 del 23 giugno 2015, per incentivare e favorire l’azione di associazioni ed enti, operanti sul
territorio almeno da 3 anni, ha concesso loro contributi economici proprio perché questi diventassero capofila di progetti studiati appositamente per il recupero e la valorizzazione
dei beni invenduti a favore delle persone più bisognose. Non
solo: ben sapendo l’importanza di una buona comunicazione
e perché il messaggio della necessità del recupero del cibo invenduto diventasse il più “virale” possibile, innescando possibilmente un circolo virtuoso, la Regione Piemonte, dopo l’individuazione di strategie, obiettivi e modalità di intervento,
ha chiesto che le varie iniziative su tutto il territorio regionale venissero pubblicizzate il più possibile con campagne di
sensibilizzazione, di formazione e informazione, finalizzate
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allo sviluppo della cultura del consumo critico e della trasformazione degli sprechi in risorse. A corredo di questa serie di
iniziative, infine, è stato poi previsto e richiesto un rapporto annuale di monitoraggio, così che tutti possano avere un
quadro il più dettagliato possibile dell’impatto delle azioni
realizzate, dei progressi compiuti, delle criticità rilevate e degli accorgimenti da attuare nel prossimo futuro in materia di
lotta allo spreco e alla povertà.
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La Regione Piemonte e i Centri di Servizio
per il Volontariato: una collaborazione oltre
il protocollo d’intesa
Il Report qui presentato si inserisce in un quadro generale di
interventi proposti nella lotta alla povertà da parte della Regione Piemonte a fronte di una società sempre più complessa.
Interventi che mirano alla promozione di azioni di coesione
sociale, quindi volti a una maggiore accoglienza verso quei
soggetti, persone e famiglie, che vivono una condizione di povertà. Uno sforzo che risulta essenziale nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella vita sociale e
civile, in maniera che la condivisione di esperienze e buone
pratiche si possa declinare il più possibile nella quotidianità.
La Giunta Regionale, proprio per far fronte a un contesto in
cui lo stato di povertà colpisce, stando alle ultime rilevazioni
statistiche, il 4,5 % della popolazione piemontese, ha approvato con le proprie delibere il “Patto per il sociale” e il “Patto
per lo sviluppo delle Comunità Solidali”. La Regione Piemonte ha da sempre avuto l’obiettivo di dare vita a politiche che
promuovano condizioni più eque e consapevoli per tutti i cittadini. E proprio per questo quei suoi progetti sono volti sia
a fotografare il panorama della situazione attuale, ma soprattutto a favorire una programmazione multilivello e intersettoriale che si riveli in grado di coinvolgere con sinergia tutti i
diversi soggetti istituzionali e della società civile.
In supporto alle iniziative della Regione risulta determinante, per non dire vitale, il contributo del Terzo Settore e
di tutte le associazioni e gli enti di volontariato organizzato,

un luogo riconosciuto di incontro, dialogo e scambio, dove
vengono declinati gesti concreti di solidarietà e di tutela dei
diritti soprattutto di quei cittadini che si trovano a vivere situazioni di difficoltà.
E come viene riconosciuto dalla stessa Regione, un ruolo
importante in questa azione lo hanno i Centri Servizio per
il Volontariato, “antenna e sensore dei territori in cui operano” in grado di mettere a disposizione della Regione stessa “informazioni ritenute utili per programmare politiche e
progettare interventi di sostegno a favore delle realtà organizzate che operano fattivamente nel settore del recupero
e ridistribuzione di generi alimentari”. Centri Servizio che,
nella raccolta delle esigenze territoriali e nell’accompagnare
le diverse organizzazioni verso una migliore pianificazione
degli interventi, aiutano queste realtà associative anche nella
costruzione di reti solidali capaci di ottimizzare le risposte in
base alle esigenze della popolazione. Un’azione che contribuisce in maniera fattiva alla “sensibilizzazione, informazione
e formazione sulle tematiche specifiche della riduzione degli
sprechi, della raccolta e riutilizzo dei beni a favore di coloro
che affrontano con particolare difficoltà la vita quotidiana”.
La Regione Piemonte, proprio in ottica di una maggiore sensibilizzazione, informazione e formazione su tutto ciò che
concerne lo spreco e la necessità di una riduzione dei rifiuti e
volendo aumentare il valore sociale ed economico delle prati-
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che di recupero e riutilizzo, e non soltanto degli alimenti, per realtà locali;
mezzo di questo Report ha voluto rilevare le realtà operanti • supporto all’armonizzazione e ottimizzazione delle azioni
nel territorio. Un monitoraggio che interessa enti e associa- sul tema dello spreco alimentare e non, da attuare a favozioni pubblici, privati, del Terzo Settore e degli enti caritativi re della popolazione definita in stato di povertà assoluta al
e che vuole fungere anche da positiva segnalazione delle buo- fine di contribuire alla realizzazione di una società più equa
ne pratiche realizzate proprio su tutto il territorio regionale e e inclusiva;
in qualche modo contribuire allo sviluppo di una società più • coinvolgimento dei soggetti in stato di difficoltà economica
equa e inclusiva, ma anche più sostenibile da un punto di vi- in attività di volontariato sul tema della lotta allo spreco, del
sta ambientale. Una mappatura, quella della lotta allo spre- recupero e del riutilizzo dei beni, tenendo conto del conteco, che vuole essere poi una forma di promozione per tutte le sto territoriale;
progettualità regionali sul tema del recupero e del riutilizzo • sensibilizzazione di tutte le realtà del Terzo Settore all’accodei generi alimentari e non.
glienza nelle proprie attività di volontariato dei soggetti in
Proprio nell’ottica di una sempre maggiore promozione e stato di difficoltà economica in raccordo con le esigenze di
nel tentativo di voler favorire la relazione tra diverse realtà, costruzione di percorsi di inclusione sociali previsti dal Piapossibilmente anche differenti tra loro Regione Piemonte e no Regionale di contrasto della Povertà - DGR n. 20-7006
i Centri Servizi di Volontariato hanno stabilito tra loro un del 8 giugno 2018.
Protocollo d’Intesa. Una collaborazione in cui è previsto che i
Centri Servizi si attivino per:
• campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione
per ognuno dei loro territori di competenza, tutte finalizzate allo sviluppo della cultura del consumo critico e della trasformazione degli sprechi alimentari e non in opportunità
per i cittadini in stato di bisogno. Tutto questo anche raccordandosi con altre iniziative, eventualmente, messe in atto a
livello regionale, nazionale e comunitario. Tra le iniziative
da proporre: un evento annuo per ogni città capoluogo di
provincia; la realizzazione di uno spazio dedicato all’interno
del proprio sito; una mailing list; la preparazione di un primo report di monitoraggio
• segnalazione delle buone pratiche realizzate nei territori con
la raccolta anche di brevi relazioni sulle diverse esperienze;
• supporto alla Regione per la formulazione di azioni programmatorie di sostegno più aderenti alle esigenze delle

Il processo di rilevazione - raccolta dati:
una finestra aperta sulla Solidarietà

La mappatura delle attività contro lo spreco e la povertà in
Piemonte è stata quindi realizzata, anche grazie alla buona
collaborazione con dirigenti e funzionari del settore Politiche
per le Famiglie, Minori e Giovani, Sostegno alle situazioni di
fragilità sociale, con la partecipazione degli enti e delle associazioni caritative attraverso le loro risposte a un modulo
di rilevazione - uguale per tutta la regione - disponibile on
line attraverso la piattaforma Google Moduli. Il modulo ha
consentito di implementare con il tempo un dettagliato foglio di calcolo, capace successivamente di offrire un riscontro
quantitativo e successivamente anche grafico, delle varie informazioni raccolte e questo grazie all’utilizzo dell’applicazione Google Spreadsheet.
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All’indagine hanno risposto le realtà pubbliche e del Terzo
Settore e gli enti caritativi ed ecclesiali impegnati nelle attività volte al recupero e alla redistribuzione a persone in stato di
bisogno di beni alimentari e non, ceduti dai donatori a titolo gratuito. Attività indirizzate a limitare non solo lo spreco,
ma anche a sviluppare sul territorio regionale una cultura del
consumo critico nel maggior numero di persone possibili. A
ogni soggetto partecipante sono state richieste le seguenti
informazioni:
1. i dati anagrafici sull’Ente, sul legale rappresentante e su
		 una eventuale persona di riferimento;
2. le caratteristiche dell’Ente (profilo giuridico, tipologia,
		 anno di costituzione);
3. beni raccolti, e distribuiti e le fonti di raccolta;
4. modello organizzativo dell’Ente: informazioni circa gli
		 operatori, i destinatari, le modalità di distribuzione, i
		 rapporti con i donatori;
5. considerazioni finali con particolare riferimento alle
		 criticità e alle positività riscontrate nell’attività e nelle
		 iniziative promozionali messe in atto.
Sono stati mappati 664 enti a cui si aggiungono 172 parrocchie censite dalla Caritas che hanno così portato il totale a
832. Queste parrocchie non hanno partecipato alla rilevazione. Ogni ente, invece, ha compilato autonomamente il questionario. Erano anche possibili risposte multiple. Non tutti
gli enti hanno dato risposta a tutti i quesiti.
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VISUAL:

lotta allo spreco ed uso
consapevole delle eccedenze
Una lattina, un vestito, le scarpe da ginnastica, la confezione
del latte, il piatto di pasta, il computer: in coro ci dicono “tu
non sai chi sarò io!”. E’ la campagna, realizzata nell’ambito
del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e i Centri di
Servizio per il Volontariato del Piemonte sulla lotta allo spreco e l’uso consapevole delle eccedenze, che richiama tutti, dai
cittadini ai Volontari, sullo smaltimento corretto degli oggetti che non usiamo più. Gli oggetti ci dicono che, in realtà,
per quanto non siano più utili per lo scopo per cui sono stati
creati, hanno ancora un elevato valore residuo e possono essere trasformati in qualcosa di altrettanto valido e duraturo.
E’ il caso della lattina che, insieme a tante altre sue colleghe,

può diventare perfino una bicicletta; le scarpe da ginnastica usate sono già diventate, a Roma, una pista di atletica; il
cartone del latte, in tetrapak, può diventare carta, e tanta; il
succo di frutta scaduto, come tutti gli alimenti pastorizzati,
può ancora essere consumato, fino a sei mesi dopo la data di
scadenza; la pasta che le mense aziendali non distribuiscono
viene recuperata e donata ai poveri, diventando cibo nuovo
per chi non ha di che sfamarsi, il computer obsoleto dell’azienda o dello studio viene riconvertito a nuova vita e donato
a un ente benefico che lo usa ogni giorno; il vestito rotto o che
ci è venuto a noia può diventare un tessuto pronto per essere
nuovamente filato.

Assessorato alle Politiche della Famiglia,
dei Bambini e della Casa, Sociale,
Pari Opportunità
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Tu non sai chi sarò io!
Non mi sottovalutare:
vedrai di cosa sono capace
3 lattine possono diventare una montatura per occhiali,
37 una caffettiera, 130 un monopattino, 800 una bicicletta.

Campagna per la sensibilizzazione al consumo critico e lotta allo spreco alimentare e non, promossa dai Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte
nell’ambito del protocollo di collaborazione sottoscritto con la Regione Piemonte.

Tu non sai chi sarò io!
Se la taglia non è più giusta,
guardami sotto un’altra veste
Con la raccolta di un chilo di stoffa si riduce l’emissione di Co2,
il consumo di acqua, l’uso di fertilizzanti e pesticidi.
Fonte: Conau

Campagna per la sensibilizzazione al consumo critico e lotta allo spreco alimentare e non, promossa dai Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte
nell’ambito del protocollo di collaborazione sottoscritto con la Regione Piemonte.
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Tu non sai chi sarò io!
Non mi sottovalutare,
posso ancora prenderti per la gola
Il cibo non distribuito di ristoranti e mense, opportunamente
conservato e trasportato, diventa un pasto caldo
per le persone nelle strutture caritative.

Campagna per la sensibilizzazione al consumo critico e lotta allo spreco alimentare e non, promossa dai Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte
nell’ambito del protocollo di collaborazione sottoscritto con la Regione Piemonte.

Tu non sai chi sarò io!
Non mi sottovalutare,
posso ancora farti correre
Le tue vecchie scarpe da ginnastica possono diventare
una pista d’atletica o un parco giochi per bambini.

Campagna per la sensibilizzazione al consumo critico e lotta allo spreco alimentare e non, promossa dai Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte
nell’ambito del protocollo di collaborazione sottoscritto con la Regione Piemonte.
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Tu non sai chi sarò io!
Non mi sottovalutare,
anche se vuoto resto pieno di utilità
Le plastiche dure e resistenti dei flaconi di detersivo
diventano tubi per l’edilizia, pannelli isolanti
ma anche finestre, porte, piastrelle e tessuti.

Campagna per la sensibilizzazione al consumo critico e lotta allo spreco alimentare e non, promossa dai Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte
nell’ambito del protocollo di collaborazione sottoscritto con la Regione Piemonte.

Tu non sai chi sarò io!
Non arrestare il mio sistema
per sempre, riavviami a una nuova vita
Non far prendere polvere in cantina al tuo vecchio pc.
Può essere riparato e diventare un regalo prezioso
per scuole o associazioni di volontariato.

Campagna per la sensibilizzazione al consumo critico e lotta allo spreco alimentare e non, promossa dai Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte
nell’ambito del protocollo di collaborazione sottoscritto con la Regione Piemonte.
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Tu non sai chi sarò io!
Non mi sottovalutare, posso cambiare
forma e diventare tante cose
Il 70% del materiale della confezione di Tetrapak©
è fatto da fibre di carta che possono essere riciclate
più volte e diventa carta da cucina assorbente, penne,
righelli, pennarelli e altri oggetti di cartoleria.

Campagna per la sensibilizzazione al consumo critico e lotta allo spreco alimentare e non, promossa dai Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte
nell’ambito del protocollo di collaborazione sottoscritto con la Regione Piemonte.

Tu non sai chi sarò io!
Non mi sprecare,
non sai quanto valgo ancora?
Puoi consumare il succo di frutta e altri alimenti a lunga conservazione
(UHT) fino a 6 mesi dopo la data di scadenza*.
*Prima di consumare il prodotto accertati che non vi siano: alterazione del gusto,
del colore/odore, alterazione della confezione, sedimentazione, confezioni non integre.

Campagna per la sensibilizzazione al consumo critico e lotta allo spreco alimentare e non, promossa dai Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte
nell’ambito del protocollo di collaborazione sottoscritto con la Regione Piemonte.
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Mappatura Enti Provincia di Alessandria
Comune

#

Enti

1

Acqui Terme

3

2

Alessandria

15

3

Borghetto di Borbera

2

4

Casal Cermelli

1

5

Casale Monferrato

6

6

Casalnoceto

1

7

Cassine

1

8

Castellar Guidobono

1

9

Felizzano

1

10

Masio

1

11

Molare

1

12

Novi Ligure

4

13

Ovada

1

14

Oviglio

1

15

Quattordio

1

16

Rosignano Monferrato

1

17

Sale

1

18

Serravalle Scrivia

1

19

Solero

1

20

Tortona

5

21

Valenza

1

Provincia di
Alessandria
5

16

21
17

15

2

19

9

20
10

8

6

14
4

7

12
18

3

1

13

11

Comuni: 21
Enti: 50

Mappatura Enti Provincia di Asti
Comune

#

Enti

1

Agliano Terme

1

2

Asti

18

3

Canelli

2

4

Castell'Alfero

1

5

Castello di Annone

1

6

Castelnuovo Don Bosco

1

7

Cossombrato

1

8

Ferrere

1

9

Moncalvo

1

10

Montechiaro d'Asti

1

11

Montegrosso d'Asti

1

12

Nizza Monferrato

2

13

San Damiano d'Asti

1

14

Viarigi

1

15

Villafranca d'Asti

1

16

Villanova d'Asti

1

Provincia di Asti
Comuni: 16
Enti: 35
9
6
10
7

4

14

16
15

2
5

8
13
11
1
12
3

Mappatura Enti Provincia di Biella
Comune

#

Enti

1

Biella

10

2

Brusnengo

1

3

Candelo

1

4

Cavaglià

1

5

Cossato

2

6

Gaglianico

1

7

Masserano

1

8

Mongrando

2

9

Mottalciata

1

10

Occhieppo Inferiore

1

11

Occhieppo Superiore

1

12

Pettinengo

1

13

Ponderano

1

14

Portula

2

15

Pralungo

1

16

Salussola

1

17

Trivero

1

18

Valle Mosso

1

19

Vigliano Biellese

2

Provincia
di Biella

14

17

Comuni: 19
Enti: 32
15

18

12

7
2
10

1

19
5

11
8

13

3

6

9

16

4

Mappatura Enti Provincia di Cuneo
Comune

#

Enti

#

Comune

Enti

1

Alba

3

29

Rossana

1

2

Albaretto della Torre

1

30

Saluzzo

4

3

Bene Vagienna

1

31

Sant'Albano Stura

1

4

Borgo San Dalmazzo

2

32

Santa Vittoria d'Alba

1

5

Boves

1

33

Savigliano

5

6

Bra

5

34

Tarantasca

1

7

Briaglia

1

8

Busca

2

9

Caraglio

3

10

Cavallermaggiore

1

11

Centallo

1

12

Cherasco

1

13

Cortemilia

1

14

Costigliole Saluzzo

1

15

Cuneo

8

16

Demonte

1

17

Dronero

3

18

Fossano

2

19

Gambasca

1

20

Guarene

1

21

Limone Piemonte

1

22

Mondovì

3

23

Moretta

2

24

Murazzano

1

25

Neive

1

26

Peveragno

1

27

Racconigi

1

28

Roccaforte Mondovì

1

Provincia di Cuneo

27

23

20
10

6

32

25

1

30
12

33

19

2
13

14
29
8

3

18
34

11

31

24

17
9

16

15

4

5

22

26
28

21

Comuni: 34
Enti: 64

7

Mappatura Enti Provincia di Novara
Comune

#

Enti

1

Arona

2

2

Bellinzago Novarese

1

3

Bolzano Novarese

1

4

Borgolavezzaro

1

5

Borgomanero

5

6

Briga Novarese

1

7

Carpignano Sesia

1

8

Casalino

1

9

Castellazzo Novarese

1

10

Castelletto sopra Ticino

1

11

Cerano

1

12

Fara Novarese

1

13

Galliate

5

14

Ghemme

1

15

Gozzano

1

16

Grignasco

1

17

Lesa

1

18

Meina

2

19

Momo

1

20

Novara

25

21

Oleggio

1

22

Prato Sesia

1

23

Romentino

1

24

San Maurizio D'Opalio

1

25

Trecate

2

26

Varallo Pombia

1

Provincia di Novara
17
18

24
15

3

1

6
10

5

16

26

22

14

21
19

12

2

7
9

13
23
20

25
11

8

4

Comuni: 26
Enti: 61

Mappatura Enti Provincia di Torino
Comune

#

Enti

#

Comune

Enti

#

Comune

Enti

1

Almese

2

29

Fiano

1

57

Robassomero

2

2

Alpignano

2

30

Foglizzo

1

58

San Benigno Canavese

1

3

Avigliana

5

31

Gassino Torinese

1

59

San Francesco al Campo

1

4

Baldissero Canavese

1

32

Giaveno

2

60

San Germano Chisone

1

5

Barbania

1

33

Givoletto

1

61

San Giusto Canavese

1

6

Beinasco

3

34

Grugliasco

4

62

San Maurizio Canavese

1

7

Borgone Susa

1

35

Ivrea

4

63

San Mauro Torinese

2

8

Bruino

1

36

La Loggia

1

64

Sangano

1

9

Bussoleno

2

37

Lanzo Torinese

3

65

Sant'Ambrogio di Torino

1

10

Buttigliera Alta

1

38

Leini

2

66

Sant'Antonino di Susa

1

11

Caluso

2

39

Levone

2

67

Santena

3

12

Candia Canavese

1

40

Mappano

1

68

Scalenghe

1

13

Candiolo

1

41

Moncalieri

10

69

Settimo Torinese

7

14

Carignano

1

42

Montanaro

1

70

Susa

4

15

Carmagnola

6

43

Monteu da Po

1

71

Torino

194

16

Castellamonte

1

44

Nichelino

5

72

Trana

1

17

Castiglione Torinese

1

45

Nole

1

73

Trofarello

2

18

Ceres

1

46

None

1

74

Valperga

1

19

Chieri

5

47

Orbassano

2

75

Venaria Reale

5

20

Chiusa di San Michele

1

48

Pianezza

2

76

Vidracco

1

21

Chivasso

4

49

Pinerolo

7

77

Vigone

2

22

Ciriè

1

50

Piobesi Torinese

1

78

Villafranca Piemonte

1

23

Coazze

1

51

Piossasco

2

79

Villar Dora

1

24

Collegno

9

52

Pont-Canavese

1

80

Villarbasse

1

25

Condove

1

53

Rivalta di Torino

3

81

Vinovo

2

26

Cumiana

2

54

Rivara

1

82

Volpiano

1

27

Cuorgnè

1

55

Rivarolo Canavese

2

83

Volvera

1

28

Druento

2

56

Rivoli

7

Provincia di Torino

35
52
27

16

76
4

74
18

39 54
5

12

55
61

37

30
45
29

9

25

70

33

7
20 65
66
23

79 1

72

32

26

60

3

49

80

28

62
38
75

40

24
56

34

42
21

82

43

69
63 17

31

71

6
64 8 53
19
47
41
44
51
73
13 81
83
36
67
46
50
14
68
77
78

Comuni: 83
Enti: 370

57

58

59

48

2

10

22

15

11

Mappatura Enti Provincia di Verbano Cusio Ossola
Comune

#

Enti

1

Baveno

1

2

Calasca-Castiglione

1

3

Domodossola

1

4

Omegna

2

5

Pieve Vergonte

1

6

Stresa

2

7

Verbania

9

8

Villadossola

2

Provincia di
Verbano Cusio Ossola

Comuni: 8
Enti: 19

3
8

2
5

1
7
4

6

Mappatura Enti Provincia di Vercelli
Comune

#

Enti

1

Alice Castello

1

2

Borgo d'Ale

1

3

Borgosesia

3

4

Caresana

1

5

Crescentino

3

6

Fontanetto Po

1

7

Gattinara

1

8

Motta de' Conti

1

9

Palazzolo Vercellese

2

10

Saluggia

1

11

San Germano Vercellese

1

12

Santhià

3

13

Serravalle Sesia

1

14

Trino

2

15

Varallo

2

16

Vercelli

11

Provincia
di Vercelli

15

3
13

7

12

1

11

2

16

10
5

14
6

9

4
8

Comuni: 16
Enti: 35

INFOGRAFICHE
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INFOGRAFICHE:

sintesi grafica delle rilevazioni

Sono 838 gli Enti che sono stati censiti nell’ambito dell’azione
di monitoraggio qui rappresentata. Tra essi, anche 172 parrocchie inserite nell’anagrafica della Caritas Diocesana e che
non appaiono nell’analisi infografica dei dati in quanto non
hanno completato la compilazione del questionario.
Pur nella frammentarietà delle risposte, in quanto molti enti
che hanno affrontato la compilazione si sono fermati prima
di giungere all’ultima domanda, così come molti hanno approfittato ampiamente della possibilità di dare risposte multiple, è possibile estrapolare alcuni dati complessivi su cui è
significativo fermarsi per una riflessione.
Gli enti che si occupano di lotta allo spreco e ridistribuzione delle eccedenze sono, in grandissima parte, Enti del Terzo
Settore: circa il 40% del totale, a cui si aggiunge un altro 15%
che nel questionario si è definito ente caritativo, ma che in fin
dei conti ricade assolutamente nella categoria di ETS.
Si tratta di enti con una storicità notevole: 205 su 340 che
hanno risposto correttamente alla domanda hanno più di 20
anni. Quasi tutti, inoltre, raccolgono più di una tipologia di
bene: solo 268, infatti, hanno indicato una sola tipologia di
bene, tra quelli proposti, come oggetto della raccolta.
Sono ben 366 gli Enti che si basano soltanto sull’attività dei

Volontari, mentre sono 101 quelli che hanno almeno un dipendente e 485 quelli che non ne hanno nessuno. Un segnale
molto forte del fatto che il settore, inteso come lotta allo spreco e redistribuzione delle eccedenze, si regge esclusivamente
sulla forza dell’apporto volontario. Se si unisce questo dato
al fatto che, tra le criticità, quella sul reperimento dei nuovi
volontari fa segnare più del doppio delle preferenze assegnate alla carenza di prodotti da distribuire e in valore assoluto è
quasi pari alla somma di tutte le altre criticità segnalate (64 a
88), si può notare come il tema delle risorse umane volontarie
sia sempre al centro dei pensieri degli enti censiti.
Tra gli enti censiti, 286 sono basati nei capoluoghi di provincia e 379 nei vari comuni. La popolazione residente nei capoluoghi è pari a 1.339.243 abitanti, mentre al di fuori di essi
risiedono 4.376.000. la densità di enti attivi nella lotta allo
spreco, dunque, è pari a uno ogni 4.683 abitanti nelle città
principali e uno ogni 8.013 nei territori.
Nelle pagine successive troverete una serie di infografiche
che riassumono le risposte alle varie domande, offrendo uno
spaccato qualitativamente molto significativo delle attività e
delle caratteristiche degli enti piemontesi.
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Se tra i vostri operatori non ci sono persone in
stato di svantaggio sareste disposti ad
accoglierne in futuro?

63,9%

SI

NO

237

134

36,1%
Non risponde

296

Una risposta di generosità
Associazioni ed enti, seppur
messe costantemente alla prova
da un’attività difficile e anche logorante, a domanda precisa mostrano ancora una volta di essere
mosse da un’infinità generosità.
Tutto questo rientra, del resto,
nella loro natura propositiva. È
forte la consapevolezza che le

persone in stato di svantaggio
non si aiutano soltanto offrendo
loro beni e possibilità, ma anche
un’occasione preziosa di partecipazione. La forte astensione?
Probabilmente l’ennesimo esercizio di realismo e pragmatica di
un mondo non abituato ai voli
pindarici.

Infografiche

8631

57

Persone impegnate da
Associazioni ed Enti
in Piemonte

14,4
numero medio
operatori per ente
Associazioni ed Enti
che hanno risposto

598

Gli operatori, i numeri
Volontari, tirocinanti, persone
che svolgono servizio civile, ma
anche dipendenti. Se si sommano tutte queste esperienze, sul
territorio piemontese nel 2017
hanno agito attivamente 8631

persone. Un numero quest’ultimo molto vicino alla realtà come
dimostra anche il numero di enti
che hanno risposto al quesito
presentato: 598 su 666.
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Persone
servite
Che aspetto ha la solidarietà? Il
profilo più significativo è quello
del numero delle persone che
sono state concretamente aiutate dalle associazioni e dagli enti:
278.261. Un numero importante, reso possibile dalla capacità
media delle realtà associative di
occuparsi di oltre 500 persone
procapite.

278.261
559,9
numero medio persone
seguite per ente

risposte totali

497

Infografiche
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Beni alimentari
distribuiti
Per rendere omogeneo il dato
finale, tenendo conto delle specificità delle singole realtà associative, quando i beni alimentari
distribuiti sono conteggiati in
‘pacchi spesa’ e ‘pasti’ le singole unità di queste due categorie
sono da considerarsi rispettivamente di 7 kg e 300 grammi. È
bene poi ricordare che le settimane lavorative annue considerate sono state 44, mentre i giorni lavorativi annui 220.

14.524,5
3.209.914,6
kg

numero medio di kg
distribuiti per ente
risposte totali

221

Pacchi spesa
distribuiti

1.106,5
330.860

numero medio
pacchi spesa
per ente
risposte totali

299
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Il Profilo
giuridico dell’Ente
Enti del Terzo Settore ed
ecclesiali sono la maggioranza
Sono 666 le realtà che hanno
preso parte alla mappatura delle
attività contro lo spreco e la povertà in Piemonte. Ovviamente
anche per ragioni demografiche
maggiormente rappresentata è
la provincia di Torino con ben
370 soggetti associativi, più
della metà di quanto fatto registrare dall’intera regione, a cui
si aggiungono 172 parrocchie

ENTI CENSITI

Novara
60
Verbania
19
Asti
36
Alessandria 51
Cuneo
62
Biella
32
Vercelli
36
Torino
370

segnalate che però non hanno
preso parte al questionario. Associazioni del Terzo Settore ed
enti ecclesiali sono i principali
protagonisti di una lotta che si
vuole ovviamente più capillare
possibile. Comunque consistente, tenendo conto delle forze,
anche il contributo che arriva dal
mondo caritativo.

ENTI PRIVATI

0
0
2
2
2
0
2
10

Novara
Verbania
Asti
Alessandria
Cuneo
Biella
Vercelli
Torino

4
5
3
5
3
3
5
7

ENTI PUBBLICI
Novara
Verbania
Asti
Alessandria
Cuneo
Biella
Vercelli
Torino

Infografiche

ENTI
ECCLESIALI 35,73%

ENTI
PUBBLICI 5,25%
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ENTI
PRIVATI 2,70%

ENTI TERZO
SETTORE 40,39%
ENTI CARITATIVI

ENTI
CARITATIVI
15,91%

21
7
9
22
34
15
13
148

16
4
6
7
14
7
7
45

ENTI DEL TERZO SETTORE
Novara
Verbania
Asti
Alessandria
Cuneo
Biella
Vercelli
Torino

19
3
16
15
9
7
9
160

Novara
Verbania
Asti
Alessandria
Cuneo
Biella
Vercelli
Torino

ENTI ECCLESIALI
Novara
Verbania
Asti
Alessandria
Cuneo
Biella
Vercelli
Torino
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Tipologia dell’Ente
che ha fornito la risposta
Le parrocchie sono
testo testo testo
garanzia di capillarità
Le parrocchie sono uno dei centri nevralgici dell’azione che viene svolta sul territorio piemontese nell’intercettare lo spreco e
trasformarlo in un’occasione da
offrire alle persone che vivono
in uno stato di grave indigenza.
La loro presenza sul territorio ri-

1

ASL

1

ASSOCIAZIONI
PROMOZIONE
SOCIALE

12 1
1
1
8

sulta essere un’importante e non
trascurabile garanzia di capillarità. A integrare la loro azione interviene poi il mondo associativo e quello del volontariato. Un
ruolo rilevante, soprattutto in
termini qualitativi, lo offrono alcune amministrazioni comunali.
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Anno di costituzione
dell’Ente (non per gli Enti pubblici)
Esperienza,
un bene che non si spreca
L’esperienza è un valore aggiunto. Poterla spendere nell’attività
di tutti i giorni permette di fare
la differenza; soprattutto quando si è in presenza di persone
diventa un fattore indispensabile per potere declinare un certo
grado di sensibilità. La maggior
parte di associazioni ed enti cen-

dopo il 2015
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siti hanno un’età di fondazione
superiore ai 25 anni e questo è
indiscutibilmente un vantaggio.
A completare (e arricchire) la
loro azione però anche l’entusiasmo e una diversa attenzione
alla contemporaneità da chi è invece nato dopo gli anni Duemila.
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Tipologia Beni raccolti
in Regione Piemonte
149

Enti che raccolgono altri beni
NON derivanti da eccedenze,
usati o ricondizionati

91

Enti che raccolgono altri beni
derivanti da eccedenze, usati
o ricondizionati

505

Enti che raccolgono eccedenze
alimentari da circuito
commerciale

26

Enti che raccolgono prodotti
agricoli non raccolti e rimasti
in campo

54

Enti che raccolgono pasti non
serviti dalla ristorazione

314

Enti che raccolgono vestiario
“usato” e ricondizionato

144

Enti che raccolgono arredi
usati e/o rimessi a nuovo
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Tipologia dei beni
raccolti in Piemonte
Non solo cibo,
anche vestiti e mobili
Non tutti raccolgono tutto e questo non è necessariamente un
male. Anzi. La diversificazione
della raccolta permette di poter
raggiungere con un maggior grado di efficienza le differenti forme di spreco che si realizzano in
Piemonte. I beni alimentari sono
il principale focus dell’azione di

enti e associazioni: dalla raccolta delle eccedenze del circuito
commerciale, ai pasti della ristorazione fino ai prodotti agricoli
non raccolti e rimasti in campo.
Da sottolineare poi i numeri importanti raggiunti nella raccolta
di vestiti e arredi.

Enti che raccolgono altri beni
NON derivanti da eccedenze,
usati o ricondizionati
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Prodotti agricoli non raccolti
e rimasti in campo
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rimessi a nuovo
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Pasti non serviti
dalla ristorazione
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Eccedenze alimentari da circuito
commerciale: fonti della raccolta
Banco Alimentare e Caritas
hub degli alimenti
Sono sei i canali da cui enti e associazioni attingono la maggior
parte delle eccedenze alimentari
che vengono poi offerte a persone e famiglie in forte stato di
indigenza. Il grosso dello sforzo
è sostenuto dagli enti di secondo livello (leggi Banco Alimentare, Caritas, ecc.) soprattutto

Distribuzione all’ingrosso

per la loro possibilità di mettere
a disposizione maggiori mezzi e
strumenti, specie nella conservazione del cibo. Insieme all’iniziativa dei privati cittadini, un
fondamentale contributo arriva
anche dalla Grande Distribuzione Organizzata e dai piccoli esercizi commerciali.

Produttori
GDO
Piccola distribuzione
Secondi livelli
Privati cittadini
Altro

GDO: La Grande Distribuzione Organizzata è il moderno sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati e di altre catene di intermediari di varia natura.
Enti di secondo livello: Sono associazioni in cui i destinatari finali non sono i singoli
individui, ma altre associazioni.
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Distribuzione all’ingrosso

altro

Produttori
14

Privati cittadini

27
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Grande
Distribuzione
Organizzata

GDO
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Secondi livelli

2 4
22

10

10

1 3

5

3

2

8
2

21
11

122

62

6
63

13

14

5
17

23

Cuneo

(Totale=92)

16

10

Biella

(Totale=56)

20

294

Vercelli

(Totale=40)

Torino
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Prodotti agricoli non raccolti e
rimasti in campo: fonti della raccolta
La provincia di Cuneo
è la più virtuosa
Eccedenze alimentari possono
verificarsi anche durante la raccolta dei prodotti agricoli. Svariate le motivazioni che possono
indurre “spreco”: a volte a fare la
differenza può anche essere una
semplice ammaccatura che ‘ostacola’ la vendita. A rendere particolarmente vivo questo canale è

soprattutto l’iniziativa dei coltivatori diretti e dei privati cittadini, spesso mossi da un ammirevole moto di generosità. Da un
punto di vista geografico, invece,
il grosso della raccolta in termini
di soggetti coinvolti si concretizza nella provincia di Cuneo.

Infografiche
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32,70%
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15,38%
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e privati cittadini
51,92%

Aziende Agricole

Altro

Novara
Verbania
Asti

1

Alessandria

In Provincia

Coltivatori diretti e privati cittadini

2
2

1
2

Cuneo

1
8

Biella

1

4

Vercelli

3

Torino

2

0

9

1

2
4
6

5

3

10

15

20

74

LOTTA ALLO SPRECO E USO CONSAPEVOLE DELLE ECCEDENZE IN PIEMONTE

Pasti non serviti dalla ristorazione:
fonti della raccolta
Mense, circoli e bar:
esercizi di generosità
Anche i pasti non distribuiti rappresentano un pezzo importante
della raccolta delle eccedenze alimentari. Per la tipologia del cibo
e del servizio la maggior parte
dei soggetti che offrono la loro
collaborazione per questo tipo

di attività sono riconducibili a
chi si occupa di mense aziendali,
circoli e bar. Sul territorio anche
per ragioni di densità demografica nel terziario è la provincia di
Torino a raggiungere i maggiori
livelli di raccolta.
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Beni derivanti da eccedenze,
usati, difettosi e ricondizionati
Mobili per arredare case
e rifornire laboratori
Sono soprattutto i privati cittadini i protagonisti del recupero
di arredi usati o difettosi. Coniugare la necessità di liberare
spazio nella propria casa con
quella di poter essere di aiuto
agli altri rende più facile la donazione. E se non ci fosse il problema di dover “stoccare” in un

magazzino tutto il materiale, il
volume della raccolta potrebbe
essere sicuramente maggiore.
Gli arredi ricondizionati spesso
sono utilizzati per arredare case
in strutture popolari, mentre in
alcuni virtuosi casi fungono “da
materiale” per laboratori dedicati a persone svantaggiate.

GDO: La Grande Distribuzione Organizzata è il moderno sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati e di altre catene di intermediari di varia natura.
Enti di secondo livello: Sono associazioni in cui i destinatari finali non sono i singoli
individui, ma altre associazioni.

In Piemonte
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Vestiario usato, difettoso o
ricondizionato: fonti della raccolta
Sono ancora una volta
i cittadini a fare la differenza
L’iniziativa dei privati cittadini, come già succede per arredi
e mobili, risulta determinante
anche nella raccolta dei vestiti
usati, difettosi o da ricondizionare. E la proporzione rispetto
a quanto donato da produttori,
Grande Distribuzione Organiz-

zata e piccola distribuzione si
ripete in tutte le provincie della
regione. Dopo la raccolta, ogni
associazione ed ente provvede
anche alla cernita dei capi che
poi, una volta lavati, possono
essere distribuiti alle persone
maggiormente bisognose.

In Provincia
Distribuzione all’ingrosso
Produttori
GDO

GDO: La Grande Distribuzione Organizzata è il moderno sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati e di altre catene di intermediari di varia natura.
Enti di secondo livello: Sono associazioni in cui i destinatari finali non sono i singoli
individui, ma altre associazioni.
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Produttori
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Altro tipo di beni raccolti derivanti da
eccedenze, usati, difettosi o ricondizionati
Stoviglie, prodotti
per bambini e anche giocattoli
Con il passare degli anni e con
lo sviluppo anche di particolari
sensibilità e di alcune abilità manuali è aumentata la raccolta di
quegli oggetti che solo qualche
anno fa finivano indistintamente nel cassonetto. Le stoviglie, i
prodotti per bambini e i giochi
sono tra le cose che maggior-

mente vengono “salvate” dal cassonetto a vantaggio di persone
bisognose che a questi oggetti
danno una seconda vita. Nell’elenco delle cose che si fa fatica “a
buttare” anche elettrodomestici
e prodotti per l’igiene. Meglio
così: non di solo cibo si vive…

In Piemonte

Infografiche
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Prodotti per igiene
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Elettrodomestici

*N.B.: I campioni rilevati possono essere a risposta multipla.
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Altri oggetti
acquistati
A volte è necessaria
un’integrazione
Non sempre le esigenze delle
persone possono essere intercettate con le sole donazioni. E allora spesso bisogna mettere mano
al portafoglio per poter integrare e offrire un aiuto che sia il più
completo possibile. Tra i prodotti che vengono maggiormente

acquistati ci sono i cibi non a
lunga conservazione, prodotti
che invece facilmente vengono
garantiti dalla raccolta e dalla
distribuzione degli enti di secondo livello. A seguire in termini
di volume vestiario e materiale
scolastico.

In Piemonte
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*N.B.: I campioni rilevati possono essere a risposta multipla.
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L’ente è dotato di un proprio
sistema di monitoraggio e controllo?
Osservarsi per poter
crescere ancora
È bene non lasciare nulla al caso,
anche per poter rendere sempre
più efficiente l’azione sia verso le
persone che mostrano di avere
bisogno di assistenza sia verso
la costruzione di un sistema interno ancora più organizzato.
Per tutti questi motivi sempre
più associazioni ed enti hanno

deciso di attivare ed elaborare
al proprio interno un sistema di
controllo della qualità del bene e
del servizio offerto così da poter
intercettare più facilmente difficoltà e problematiche e farne tesoro per un progressivo processo
di crescita.

In Piemonte
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Modalità di distribuzione
verso gli utenti?

Emporio
Pacco spesa
Punto distribuzione vestiario
Punto distribuzione mobili e arredi

Più empori solidali,
quindi meno code

In Piemonte

39

1

36

67

Mensa

195

decidere in base alle loro esigenze quali prodotti aggiungere alla
loro “spesa”. Numeri molto più
contenuti invece per luoghi di
aggregazione come le mense. Da
segnalare poi il sempre maggior
numero di punti di distribuzione
di mobili e arredi.

Ambulatorio

45

Con il passare degli anni la distribuzione agli utenti si è diversificata. Non ci sono quindi
soltanto pacchi spesa. Anzi proprio per evitare il più possibile
situazioni di disagio negli ultimi
anni sono aumentati gli Empori
in cui sono le persone stesse a

Direttamente tramite volontari
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Quantità beni
alimentari distribuiti
Più di 2/3 distribuisce
oltre i 2500 kg all’anno
Più di 2/3 delle associazioni e
degli enti censiti in questo Report dimostra una forte capacità distributiva, dal momento
che nella maggior parte dei casi
l’attività permette di contrastare
in maniera capillare situazioni
di indigenza con una quantità

di eccedenze alimentari sopra i
2500 kg. annui. Uno sforzo davvero impressionante, reso possibile soprattutto da un’efficiente
organizzazione interna, a volte
capace di sopperire in maniera
intelligente ad alcune mancanze
in termini di mezzi e strumenti.

In Piemonte
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Quantità
pacchi spesa distribuiti
Una pratica consolidata
che favorisce l’ascolto
Nonostante la comparsa nell’ultimo periodo su tutto il territorio di empori solidali, in cui è
possibile fare autonomamente
la spesa secondo le proprie esigenze, uno degli strumenti di
lotta alla povertà frequentemente adoperato resta quello della
composizione di un pacco spesa

da distribuire ai nuclei familiari
più bisognosi. Un’occasione che
diventa preziosa nel favorire importanti occasioni di ascolto.
Più di 2/3 delle associazioni e degli enti che hanno risposto ne distribuiscono dalle 250 alle 2500
unità.

In Piemonte
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Percentuale dei beni distribuiti
derivanti dalla lotta allo spreco
Un’azione virtuosa
per il bene dei più poveri
Il contrasto all’indigenza sempre
più spesso è un’azione che passa anche attraverso la lotta allo
spreco. A certificare tutto questo
è soprattutto una percentuale
emersa dalle risposte che sono
state offerte: il 37,62% delle associazioni e degli enti, quindi più

di un terzo di quelle che hanno
partecipato al sondaggio, certifica di offrire beni e risorse che
derivano almeno per il 50% da
progetti e attività pensati proprio per contrastare l’aumento
del volume dei rifiuti.

In Piemonte

Infografiche

93

13,22%
100%

12,54%
75-100%

<25%

43,05%

50-75%

11,86%
25-50%

In Provincia

19,32%

Percentuale di beni derivanti dalla lotta allo spreco
<25%

25%-50%

50%-75%

75%-100%

100%

Novara

22

14

6

5

5

Verbania

2

5

2

1

1

Asti

7

6

5

8

7

Alessandria

20

7

5

8

7

Cuneo

18

10

10

7

9

Biella

5

2

1

4

10

Vercelli

11

7

3

5

9

Torino

169

63

38

36

30

TOTALE

254

114

70

74

78
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Operatori coinvolti:
numero dipendenti
Il volontariato: un motore
a cui non si può rinunciare
Per capire come si sviluppa la
duplice azione di contrasto allo
spreco e alla povertà un dato interessante è offerto dal numero
di persone che vengono impiegate. La stragrande maggioranza
(486) non annovera tra le proprie file neppure un lavoratore

dipendente. La diminuzione crescente del numero delle associazioni e degli enti in funzione del
numero dei dipendenti occupati
testimonia che la maggior parte
delle iniziative di solidarietà ha
natura prettamente volontaria.

In Provincia
1
8

2
44

Novara

11

7
9

Verbania

25

35

Asti		 Alessandria

In Piemonte

Infografiche

486
87
16
4

95

Enti con nessun lavoratore dipendente
Enti da 1 a 5 lavoratori dipendenti

Enti da 5 a 10 lavoratori dipendenti
Enti da 10 a 20 lavoratori dipendenti

Nessuno

Da 1 a 5

Da 5 a 10

1

Ente con più di 40 lavoratori dipendenti

da 10 a 20

da 20 a 30

14

5
39

Cuneo

oltre 40

73

11

8

da 30 a 40

31

9
17

24

293

Biella

Vercelli

Torino
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Operatori coinvolti:
volontari
Quante persone per
un’azione capillare?
Tra i 486 soggetti che hanno
dichiarato di non avere nelle
proprie fila alcun lavoratore dipendente è interessante capire
quante forze questi impiegano
effettivamente per rendere fattibile e capillare la loro azione di
contrasto allo spreco e alla po-

vertà. Dalle risposte pervenute
è stato certificato che la maggior
parte delle associazioni e degli
enti (146) si appoggia a un nucleo di 5-10 volontari, a seguire
chi ha 10-20 volontari e chi invece ha 1-5 volontari.

In Piemonte

Infografiche

495
49

97

Enti hanno almeno un volontario

19 28
10

96

118

125
146

In Provincia
4

4 2

15 1

1
6

1

1

1 4

1

3

11

Novara
Nessuno

4

Da 1 a 5

12
8
17

12

Verbania

5 3

4 4

2

Asti

Da 5 a 10

12

5

6
12

10

Alessandria Cuneo
da 10 a 20

2

13

6

3
10

11 2
2

da 20 a 30

7

Biella

4 1 2 10 22 61212

81
46

73

10

8

84

Vercelli

da 30 a 40

Torino

da 40 a 50

oltre 50
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Operatori coinvolti:
volontari Servizio Civile
Un’opportunità con
ampi margini di crescita
Una statistica a parte viene offerta dall’indicazione anche degli
operatori in Servizio Civile. Un
dato interessante, soprattutto
nella sua esigua rappresentanza, dal momento che soltanto 37
associazioni o enti hanno risposto di contare su questo tipo di
contributo. È quindi auspicabile

che, in un futuro il più prossimo
possibile, chi si occupa di lotta
alla povertà e allo spreco possa
sempre più “usufruire” di questa possibilità. Sarebbe un modo
efficace per aumentare l’incisività dell’azione e fare nello stesso
tempo “promozione” nella società civile.

In Piemonte

600

Infografiche

99

552

Nessuno
Da 1 a 5
Da 5 a 10

500

da 10 a 20

400
300
200
100
0

36

1

100
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Operatori coinvolti:
tirocinanti, altro…
Tirocinanti e
chi offre prestazioni saltuarie
Per cercare di avere un quadro più esaustivo possibile degli operatori che intervengono
nell’azione di contrasto sia alla
produzione di eccedenze sia alle
situazioni di indigenza sul territorio piemontese, è stato chiesto alle realtà associative anche
di indicare quegli operatori con

cui collaborano che non siano
dipendenti, volontari, persone
che stanno svolgendo servizio
civile o che stanno vivendo un
momento di disagio. In questa
particolare (ed esigua) categoria
si inseriscono tirocinanti e chi
offre prestazioni saltuarie.

In Piemonte

Infografiche

101

Nessuno
Da 1 a 5
Da 5 a 10
Da 10 a 20

31

Da 20 a 30
Da 30 a 40
Da 40 a 50

127

Oltre 50

552
555
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Persone in stato di svantaggio:
quante sono e cosa fanno
La maggior parte
si impegna come volontario
Associazioni ed enti in alcuni
casi (127) coinvolgono nelle proprie attività, contro spreco e povertà, anche persone che stanno
vivendo una situazione di svantaggio. Un dato interessante che
si completa sottolineando come
ci siano in regione anche casi (4)
in cui ad essere coinvolti in que-

sta azione coordinata sono oltre
50 persone in stato certificato
di indigenza. Sono invece 23 le
realtà associative che impiegano
complessivamente un numero
di persone, dalle 5 alle 50, nella
medesima condizione.
1
22

In Piemonte

12 6 4

Nessuno
Da 1 a 5

127

Da 5 a 10
Da 10 a 20
Da 20 a 30

436

Da 30 a 40
Da 40 a 50
Oltre 50

150

In Piemonte

103

44

35
16

Altro
Lavori socialmente utili
Borse lavoro
Volontari

Volontari

127

120

Lavori
Borse socialmente
Lavoro
utili

100
80
60

In Provincia

40
20
0

Novara

Verbania

Asti

Alessandria Cuneo

Biella

Vercelli

Torino

Altro
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Numero totale
degli operatori
L’ordine di grandezza
di associazioni ed enti
Questa infografica permette di
comprendere le diverse grandezze delle associazioni e degli
enti che operano sul territorio
piemontese. Un altro modo per
comprenderne e valutarne la
capacità di penetrazione. Quasi
il 24% delle organizzazioni caritative fanno leva sull’azione e

26
19
12

la generosità di 5-10 operatori.
Pressoché identiche percentuali
anche per gli enti che hanno da 1
a 5 operatori e da 10 a 20. Invece, i 93 casi censiti in cui risultano mancare operatori non sono
altro che le parrocchie che hanno
partecipato al censimento.

65

119

23,24%

Enti da 5 a 10
operatori

In Piemonte

139

125

93

Infografiche
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In Provincia

100
85

80

60
Oltre 50
Da 40 a 50

40

Da 30 a 40
Da 20 a 30
Da 10 a 20

20

17

16

15

Da 5 a 10

14
8

Da 1 a 5

11

4

Nessuno

Novara

Verbania

Asti

Alessandria Cuneo

Biella

Vercelli

Torino
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Tipologia delle persone
destinatarie delle attività
Chi sono gli
interlocutori finali
in difficoltà, le persone anziane
in stato di indigenza, le persone
senza fissa dimora e le persone
immigrate. Rivolgersi a una di
queste categorie non significa
escluderne un’altra, nella maggioranza dei casi, infatti l’azione
della singola realtà associativa
riesce a coprire più categorie
svantaggiate.
14
38

5

49

8
18

19
32

9
9

41

In Provincia

10

Novara

15

Cuneo

15

Biella

32

25

124

304

34

Alessandria

10
20

10

32

Asti

7
45

34

21

Verbania

42

29

216

Complesso non è soltanto il processo di trasformazione dello
spreco in opportunità per chi
vive una situazione di svantaggio. Complesso è anche modulare questo processo di trasformazione in base ai destinatari
finali. Associazioni ed enti nella
loro azione caritativa quotidiana
hanno individuato quattro grandi interlocutori finali: le famiglie

21

216

Vercelli

Torino

In Piemonte
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13,44%

Persone senza
fissa dimora

202

35,50%
534

25,20%

Persone immigrate

379
389
25,86%

Famiglie in difficoltà
Persone anziane in stato di indigenza
Persone senza fissa dimora
Persone immigrate

Persone anziane
in stato di indigenza

Famiglie in difficoltà
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Numero delle
persone servite
Quale bacino
di utenza finale?
Ogni realtà associativa è diversa dall’altra. In base alle proprie
possibilità ognuna di queste
“riversa” sul territorio forze ed
energie di cui dispone. Proprio
per capire il grado di questa forza risultano interessanti i dati
che provano a mappare l’attività
in base al numero di persone se-

guite. E così emerge che più della
metà degli enti (precisamente il
51,52%) si rivolge a un bacino
di persone che va dalle 100 alle
500 unità. Altro dato significativo è quello che certifica come il
32,86% degli enti segua un numero inferiore alle 100 persone.

In Piemonte

Infografiche

109

~ 32,86%

NR. PERSONE

degli Enti segue
meno di 100 persone

< 100
100-500

162

500-1000
1000-2500
25000-5000

254

5000-10000
oltre 100000

~ 51,52%

degli Enti segue
tra le 100 e le 500 persone

In Provincia
Persone seguite

<100

100-500

500-1000

1000-2500

2500-5000

5000-10000

oltre 10000

Novara

13

20

4

1

0

1

0

Verbania

2

4

3

1

0

0

0

Asti

15

11

2

1

1

0

0

Alessandria

15

16

1

2

3

0

0

Cuneo

13

16

5

0

1

0

0

Biella

5

7

0

0

0

1

0

Vercelli

9

11

3

2

0

0

0

Torino

90

169

19

15

4

2

5

TOTALE

162

254

37

22

9

4

5
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Iniziative promozionali
organizzate dall’Ente
Le diverse attività
di comunicazione sul territorio
Per rendere la propria azione
ancora più penetrante, associazioni ed enti organizzano anche
delle iniziative di comunicazione
nella speranza che queste possano alimentare un circolo virtuoso. Le collette alimentari sono i
momenti più organizzati e questo si spiega anche con la volontà

di rendere più ricco e vario il paniere delle offerte. A seguire c’è
l’organizzazione di cene e/o feste
e poi le raccolte di fondi. Un dato
curioso: in un’era tecnologica
come quella che stiamo vivendo,
il passaparola ha un peso leggermente maggiore rispetto all’utilizzo convenzionale dei media.

In Piemonte

Infografiche
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Media

12 6

Pubblicità

35

~ 23,71%

Collette

degli Enti organizza
collette

46

Raccolta fondi
Passaparola

42

Cene / feste
Altro

~ 21,65%

38

15

degli Enti organizza
cene e/o feste

~ 19,60%

degli Enti predilige
le raccolte fondi

In Provincia

Iniziative comunicazione
Media

Pubblicità

Collette

Raccolta fondi

Passaparola

Cene/feste

Altro

Novara

2

1

6

5

2

4

3

Verbania

2

0

4

0

0

3

0

Asti

1

2

4

0

0

6

7

Alessandria

0

1

5

3

0

3

8

Cuneo

4

0

7

2

3

0

6

Biella

1

0

5

3

0

1

2

Vercelli

2

0

0

0

5

2

3

Torino

0

2

15

25

5

23

6

TOTALE

12

6

46

38

15

42

35
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La Rete - Biella
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RIDUCI:

minore spreco significa più spazio
per solidarietà e carità
Ridurre lo spreco alimentare è il primo modo concreto per
combattere la lotta alla povertà. Non solo: è anche il primo
modo per cercare di rendere un po’ più giusto ed equo un
mondo che altrimenti vedrebbe allargarsi inesorabilmente il
divario tra la parte più ricca e quella più povera. L’errore che
non va commesso però è quello di pensare questa battaglia in
maniera ideologica: la disfunzione non sta nell’atto del consumo e nella sua legittima soddisfazione, ma nel decidere di
consumare senza porsi il problema della possibilità che ciò
che viene acquistato ed eventualmente non consumato debba poi essere mandato al macero. Ridurre lo spreco significa consumare con consapevolezza. Un rispetto che si riversa
inevitabilmente nei confronti anche di chi non può godere la
stessa fortuna.
Apparentemente ridurre il consumo compulsivo potrebbe
anche sembrare controproducente per quelle associazioni
ed enti che ogni giorno si occupano di offrire una busta della
spesa o un piatto caldo a chi vive una situazione di povertà.
Un pensiero facile infatti potrebbe suggerire: meno spreco,
quindi meno prodotti con cui aiutare l’altro. Niente di più
sbagliato. Questa equazione è solo in apparenza scontata e
infatti viene messa facilmente in crisi dai gesti di solidarietà
e carità: consumare meno significa risparmiare e soprattutto
darsi un’occasione in più per essere protagonisti di un gesto
di partecipazione umana verso le persone che hanno meno.

Sprecare meno dà a ognuno di noi la possibilità, nelle forme
in cui più desideriamo o possiamo, di decidere cosa e a chi
dare i beni “risparmiati”. È un’occasione in più anche in termini qualitativi: il donatore non è più un soggetto passivo,
quasi inconsapevole, ma diventa di colpo la prima linea del
fronte nella lotta alla povertà, perché si trasforma in attore
protagonista dell’azione di riduzione dello spreco e del divario sopra citato. Un salto qualitativo possibile anche rispetto
ai beni oggetto di donazione: essere primi attori di un gesto
di solidarietà come l’offrire cibo alle persone indigenti significa poter scegliere in modo accurato cosa offrire, allargando
di conseguenza anche il paniere dei beni che abitualmente
vengono offerti. Sprecare meno significa avere più spazio per
gesti di carità e solidarietà.
La lotta allo spreco alimentare nella Regione Piemonte si declina in diversi modi, uno complementare all’altro, tanto da
aver creato con il tempo una rete di assistenza preziosa. Il
grado di attenzione è cresciuto nel tempo e con le iniziative
e guardando ai modi utilizzati per raccogliere, distribuire, ma
soprattutto conservare temporaneamente gli alimenti, non
è nemmeno sbagliato parlare di una vera e propria “professionalizzazione”. Una necessità quest’ultima anche per poter
intercettare nel modo più efficiente possibile i flussi provenienti dalla Grande Distribuzione. Una “professionalizzazione” che ha avuto il merito una volta di più di mettere al
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centro la persona: i sistemi computerizzati hanno ad esempio
permesso la creazione su tutto il territorio regionale di efficienti Empori di solidarietà, dove sono le stesse persone che
vivono la situazione di indigenza a scegliere autonomamente
come comporre la busta della spesa della solidarietà. Un salto
qualitativo in termini di attenzione alla dignità della persona
rispetto alla consegna della donazione, magari con relativa
fila o attesa in luogo pubblico.
Nonostante l’esplosione del fenomeno degli Empori solidali, non sono comunque venute meno le altre modalità che da
sempre hanno contraddistinto la lotta alla povertà: la colletta alimentare, la raccolta alimentare di eccedenze e prodotti prossima alla scadenza e le mense, quest’ultime intese sia
come luogo di ristoro per i più poveri, ma anche come occasione per raccogliere altro cibo che altrimenti verrebbe gettato. In questo modo coordinato e virtuoso associazioni ed
enti tentano ogni giorno di convertire lo spreco alimentare in
un’opportunità per chi vive una situazione di indigenza.

Riduci
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Distribuzione/Colletta
Banco Alimentare del Piemonte

Non sprecare: il comandamento della carità

Da 30 anni una delle realtà che si contraddistingue in Italia
nella raccolta e nella distribuzione del cibo alle persone indigenti è il Banco Alimentare. L’iniziativa nasce da un incontro tra Don Giussani e il Cavaliere Danilo Fossati, e dalla loro
comune convinzione che fosse inammissibile la distruzione
e quindi lo spreco di tutti i cibi e i prodotti ancora perfettamente commestibili semplicemente perché rimasti invenduti. Quel cibo non doveva essere buttato, ma distribuito alle
persone che soffrono la fame: solo così si sarebbe potuto in
qualche modo attenuare la dicotomia tra una sempre maggiore offerta di cibo e la fame di chi non riesce a procurarsi un
pasto ogni giorno.
A muovere l’azione del Banco Alimentare cinque parole. Semplici, ma tanto forti da risultare un vero e proprio slogan:
incontro, povertà, persona, spreco, condivisione. A queste,
per la serietà e la capacità di risposta a una sempre maggiore
richiesta di professionalizzazione a favore degli ultimi, è da
aggiungere anche la parola ‘responsabilità’.
Le intenzioni di Don Giussani e del Cavaliere Fossati sono diventate un progetto, concretizzatosi nei fatti nel 1989 con
la nascita della Fondazione Banco Alimentare. Pochi giorni
dopo la sua inaugurazione, in un magazzino di Meda in provincia di Milano, sono stati scaricati 50 bancali di conserve
di pomodoro e legumi (e un pallet di Fernet Branca). Tutto a

disposizione delle persone più bisognose. E quello fu solo il
primo di una successiva infinita serie di carichi di eccedenze
messe a disposizione dei più poveri.
Le buone idee sanno essere contagiose, ancor più quando
diventano esempio. E così, a distanza di pochi anni, l’iniziativa si moltiplica anche sul territorio nazionale e il modello
viene replicato prima in Emilia Romagna, poi in Campania
e Piemonte, infine in tutta la penisola. Adesso le sedi in cui
viene raccolto e poi distribuito il cibo che altrimenti verrebbe
gettato al macero sono 21. Il Banco Alimentare è diventato
così uno dei soggetti più attivi in Italia nella lotta alla fame,
alla povertà e all’emarginazione, risultando un accreditato referente per la Grande Distribuzione Organizzata, l’industria
alimentare, le aziende della produzione agricola ma anche per
tutti gli enti pubblici.
Il Banco Alimentare oggi è il più grande soggetto che si occupa di food banking a livello nazionale e mette la sua attività,
le sue strutture e i suoi mezzi a disposizione di quegli enti caritativi più piccoli che contrastano con estrema generosità sul
territorio, città per città, quartiere per quartiere, la povertà
e la fame. Enti caritativi che non devono fare altro per ricevere aiuto e prodotti dal Banco Alimentare che accreditarsi
rispettando un semplice iter di convenzionamento. Il Banco
Alimentare è diventato, anno dopo anno, un irrinunciabile
anello di congiunzione tra il donatore, l’ente caritativo e il bi-
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sognoso. Un anello che però sa anche azionare il motore di un to, ha una sua organizzazione in quasi tutte le regioni d’Italia.
circolo virtuoso al solo scopo di combattere lo spreco alimen- C’è una Fondazione che fa da coordinamento e che dialoga
con le aziende a livello nazionale, poi ci sono le sedi regionali
tare e sconfiggere il più possibile la povertà.
che operano sul territorio nella raccolta e nella distribuzione
Organizzazione Banco Alimentare Piemonte: del cibo. E sul territorio viene fatto, ormai da anni, anche un
il Volontariato in Piemonte sostiene oltre fondamentale lavoro di educazione al dono. Credo che i no100mila assistiti
stri volontari siano bravissimi nel fare passare un messaggio
In Piemonte le sedi del Banco Alimentare sono cinque: la importante: le persone a cui ci rivolgiamo con i prodotti che
sede e il magazzino principale si trovano a Moncalieri, poi raccogliamo vivono un momento di grande fragilità non solun punto di raccolta e distribuzione è presente anche ad Asti, tanto fisica, ma spesso anche di autostima».
Fossano, Novara e Cossato. Una vita autonoma ha invece il
Banco Alimentare di Alessandria. A rendere materialmente La natura caritativa del cibo donato
possibile l’attività sul territorio ci sono 187 volontari: a loro Uno dei temi a cui la direttrice Soncin mostra di essere parsi deve il merito di riuscire ogni giorno a tenere in vita una ticolarmente sensibile è quello circa la natura “caritativa” del
rete di solidarietà capace di coinvolgere e collegare 586 strut- cibo. Ciò che infatti viene distribuito dal Banco Alimentare
ture caritative, 127 aziende donatrici, 276 supermercati do- non è mai comprato, ma sempre e solo raccolto chiedendo
natori di 21 catene diverse e 23 mense. Guardando poi quello semplicemente un gesto di generosità disinteressata a quei
che effettivamente è stato messo in tavola e nella dispensa di soggetti, aziende e persone, che sono nelle possibilità di pochi più ha bisogno nell’ultimo anno, ecco le cifre più impor- terlo donare. Così Soncin a tal riguardo: «Il Banco Alimentare
tanti: sono state oltre 7650 le tonnellate di cibo distribuito nasce per recuperare quel prodotto che non può più essere
dal Banco Alimentare, per una cifra totale di 15,3 milioni di venduto, ma che si può ancora consumare. Chiaramente anpasti a favore di 106.424 assistiti. A voler quantificare in un che la distribuzione è a titolo gratuito e avviene attraverso gli
valore economico, il cibo del Banco Alimentare vale quasi 23 enti caritativi che si sono accreditati presso la nostra organizmilioni di euro.
zazione. Tengo molto a questa puntualizzazione: il cibo che
A raccontare nel dettaglio l’attività svolta sul territorio del raccogliamo è qualcosa di importante, non solo per il suo fine
Banco Alimentare del Piemonte è la direttrice Vilma Son- ultimo, ma perché rappresenta un modo diretto per entrare
cin. Il dialogo avvenuto negli uffici della sede di Moncalieri in contatto con persone in difficoltà. Accorcia le distanze, fa
è stata un’occasione preziosa per conoscere i punti di forza aprire le porte e i cuori. E noi siamo contenti di essere parte di
dell’organizzazione, il suo modo capillare di operare sul terri- questo meccanismo capace, magari, di portare un po’ di soltorio, ma anche come è complessa l’azione dei volontari nella lievo e speranza».
loro battaglia quotidiana contro lo spreco e che cosa, infine, Le attività che il Banco Alimentare mette in campo nella sua
potrebbe ulteriormente dare forza e spinta alla sua lodevole lotta alla povertà e all’indigenza sono tante. Non c’è settore
azione. Soncin inizia a descrivere così l’organizzazione che di- alimentare in cui l’organizzazione non abbia messo piede. La
rige: «Il Banco Alimentare è una rete, e come ormai è risapu- spinta è sempre una: raccogliere più cibo possibile da distri-
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buire. Non solo in termini di quantità, ma anche di varietà, più nobile, per presentarsi ai propri clienti. La sua azione, e
un’azione di ricerca e smistamento quindi che viene declinata non c’è niente di male nel rimarcarlo, vuole avere un importante riscontro in termini di ritorno di immagine. Il contribuin tanti modi diversi.
to della GDO nella raccolta del cibo - continua Soncin - da qui
ai prossimi anni può ancora aumentare. Ci sono ancora marLa raccolta nelle mense
Il racconto della direttrice prosegue: «Attraverso il nostro gini per fare meglio di quanto già non si faccia. È chiaro che
progetto chiamato Siticibo raccogliamo il cibo da tre grandi a spostare sarà sempre più la capacità di allargare il paniere
aree: la ristorazione collettiva, la grande distribuzione e le dei prodotti che noi possiamo raccogliere e trattare, ma queindustrie. Nello specifico la nostra attività con la ristorazio- sto può avvenire solo attraverso una nostra maggiore crescita
ne consiste nell’andare a raccogliere i pasti non distribuiti. I professionale». Una crescita che a giudicare da alcuni numeri
nostri volontari ritirano il cibo nelle mense delle ditte private comunque sta già avvenendo: nel 2018 il Banco Alimentare
o negli ospedali dove consumano il pranzo i dipendenti. Una del Piemonte ha aggiunto nella raccolta 12 nuovi prodotti.
volta ritirato, il cibo viene abbattuto e la temperatura moni- Soncin tiene molto a questa tematica, perché sa che è lì che
torata; successivamente distribuiamo tutto. C’è ovviamente si può ancora lavorare per erodere altro terreno allo spreun protocollo particolare e dettagliato da rispettare, ma en- co: «Dobbiamo essere preparati a gestire qualsiasi alimento
tro le 24 ore riusciamo a fare in modo che quel cibo venga e questo chiaramente comporta una formazione continua.
consumato. Perché questo tipo di raccolta possa realizzarsi è Questo lavoro di aggiornamento tocca anche agli enti carinecessario che ci sia un accordo condiviso sempre da tre sog- tativi altrimenti la catena virtuosa rischia di interrompersi.
getti: l’azienda privata in cui il cibo viene raccolto, l’azienda Devo dire però che con il passare del tempo tanti di questi
ristoratrice che fornisce il cibo e la nostra organizzazione». enti caritativi si sono impegnati in tal senso e con il tempo si
Il Banco Alimentare nel 2018, con questa modalità, ha recu- sono strutturati e formati professionalmente. La crescita che
perato e distribuito agli indigenti 127.869 piatti pronti non c’è stata in termini di preparazione è sotto gli occhi di tutti e
non deve mai fermarsi. Da parte degli enti caritativi c’è un laconsumati e non distribuiti nella ristorazione collettiva.
voro eccezionale, capillare, di grande attenzione alle persone.
Un lavoro che andrebbe maggiormente valorizzato e non solo
La donazione della
Grande Distribuzione Organizzata
dato per scontato. Meriterebbero frequenti prime pagine di
Sicuramente uno dei canali che in questi anni ha fornito tanti giornale di elogio e invece questo accade raramente...».
prodotti è stata la Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Grande Distribuzione Organizzata, però, vuol dire anche proGuardando le ultime statistiche, si parla di una mole di ali- tocolli rigidi da rispettare. Le regole da seguire sono tante,
menti che si aggira intorno al 20% del cibo raccolto e poi di- ma mai superflue o un antipatico ostacolo fine a sé stesso: i
stribuito. Soncin spiega così le sue particolarità: «La GDO ef- prodotti alimentari che successivamente finiscono nelle mani
fettivamente è un grande donatore, un soggetto sempre più delle persone più povere devono essere sempre confezionaimportante della nostra filiera. Il suo virtuoso protagonismo ti, non scaduti, o con data di scadenza prorogata e certificanasce dall’aver compreso che la donazione è un modo diverso, ta dal produttore, o con confezione perfettamente integra. I
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soggetti coinvolti devono prestare la massima attenzione alle
procedure per la conservazione e il trasporto degli alimenti.
Tutti gli operatori devono essere formati sul contenuto delle normative della Sicurezza Alimentare. Soncin spiega nel
concreto come la maggiore regolamentazione sia di fatto un
altro modo di declinare una delle parole chiave del Banco Alimentare: responsabilità. L’individuazione e quindi il rispetto
delle corrette prassi igieniche contribuisce a massimizzare e
ad allargare la raccolta delle eccedenze alimentari. Così Soncin: «Noi siamo chiamati a una grande attenzione rispetto
al discorso della sicurezza alimentare e aggiungo anche che
è giusto che sia così. Da parte nostra c’è la necessità di fare
un lavoro di continuo aggiornamento. Un lavoro di aggiornamento che estendiamo alle strutture caritative a cui diamo
il nostro cibo. È importante che ci sia l’adeguamento a tutte
le nuove normative. Tutto questo ha come conseguenza che
il nostro livello professionale si sta alzando molto e insieme
a quello delle strutture con cui noi collaboriamo, anche perché senza la loro collaborazione il nostro sforzo sarebbe vano.
Ancor più visto che noi raccogliamo i prodotti della GDO, ma i
prodotti non passano dal nostro magazzino dal momento che
vanno direttamente agli enti caritativi. Diversamente i tempi
di distribuzione alla persona che ha bisogno si allungherebbero troppo con alte possibilità di realizzare spreco». E ancora:
«A mio avviso questi aspetti formali hanno comunque il merito di stimolare una grande efficienza, un modo ulteriore per
tutelare chi dona e poi chi riceve. Questo richiede chiaramente più fatica perché è un lavoro che necessita di un maggior
numero di volontari per seguire la gli aspetti amministrativi,
ma ci rendiamo conto che tutto questo giova ad alimentare
un ciclo virtuoso».

Tra gocce preziose e flussi europei

trimenti andrebbe sprecato, questa la fotografia scattata da
Soncin: «Quello che raccogliamo andando direttamente nelle
industrie agroalimentari è prezioso e importante, ma per motivi anche di numero non si raggiunge il volume di quanto fatto in regioni come Emilia Romagna e Lombardia. Sul territorio piemontese ci sono tante piccole realtà e queste c’è da dire
che non fanno mai mancare il loro aiuto anche solo con un
piccolo dono. Magari la donazione non avviene mensilmente,
ma c’è sempre qualcuno che ci dà qualcosa. E noi siamo pronti
a raccogliere sempre tutto quello che ci viene offerto».
Il canale attraverso cui arrivano il maggior numero di prodotti è sicuramente quello AGEA e degli appalti che l’ente pubblico indice con fondi della Comunità Europea per l’acquisto
di prodotti da distribuire poi alle persone più povere. Soncin
di questo prezioso canale dice: «Una volta stabilito a chi vanno gli appalti, l’azienda vincitrice ci contatta per consegnare il prodotto in magazzino. I prodotti di cui parliamo sono
sempre a lunga conservazione. C’è davvero un grande lavoro
nel cercare di dare a tutti i nostri enti la stessa tipologia di
prodotti tenendo conto ovviamente delle quantità di prodotti in magazzino. A volte alcune nostre decisioni sono dettate dall’impossibilità di tenere a lungo certi prodotti e quindi
di poter operare una distribuzione sempre equa». Sempre in
merito ai prodotti AGEA e ai suoi protocolli specifici, Soncin dice: «Noi possiamo dare prodotti AGEA soltanto ad associazioni accreditate e perché queste lo siano devono avere
uno statuto adeguato. È importante ricordare che i prodotti
AGEA non possono essere dati a terzi che non siano persone
bisognose. Non solo: anche tra associazioni non si possono
scambiare. Le leggi sono chiare, si rischiano penali».

Frutta e verdura fresche: l’esperienza del CAAT

Sempre il direttore del Banco Alimentare del Piemonte: «Un
Sul contributo dell’industria nella raccolta del cibo che al- altro canale che cerchiamo di sfruttare a Torino è quello della
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raccolta presso il Centro Agroalimentare. L’iniziativa è nata
nel 2006 e prevedeva sin dall’inizio una raccolta settimanale
con nostri uomini e mezzi a raccogliere tutti quei prodotti ortofrutticoli non più idonei al circuito commerciale, messi a disposizione dalle aziende grossiste. Noi ritiriamo e poi in una
zona a noi dedicata effettuiamo la suddivisione direttamente
alle strutture caritative che si presentano lo stesso giorno insieme a noi. È un modo efficiente affinché le quantità siano
proporzionali alle persone che gli enti assistono. Facciamo le
bolle sul posto, del resto questa è una cosa che ci contraddistingue: siamo in grado di effettuare la reportistica di tutto,
a tutti. Questo meticoloso lavoro ci permette di distribuire i
prodotti immediatamente, in maniera tale che arrivino sulla
tavola di chi ha bisogno nel minor tempo possibile». Ancora
Soncin: «Da qualche anno si effettua una seconda giornata
di raccolta, il venerdì: andiamo solitamente con meno uomini perché raccogliamo i prodotti, li carichiamo sul nostro
camion, portiamo tutto nel nostro magazzino e poi consegniamo tutto al Sermig che poi a sua volta distribuisce alle
strutture caritative limitrofe». Con questo sistema il Banco
Alimentare è arrivato a raccogliere fino al 30% del CAAT del
cibo non più idoneo alla vendita ma comunque ancora fruibile. Quasi 5 le tonnellate di cibo raccolte a beneficio di 5000
indigenti.

La Colletta Alimentare:
riaffermare le nostre origini

Ultimo, ma non meno importante, modo di raccolta del cibo
per il Banco Alimentare è la Colletta Alimentare. Nel 2018
nell’ultimo sabato di novembre sono stati coinvolti nell’iniziativa 1200 punti vendita e 700 mila piemontesi. Lo scopo
non è stato solo quello di raccogliere materialmente il cibo,
ma anche quello di fornire alle persone uno strumento attraverso cui sperimentare un gesto concreto di solidarietà con
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un alto valore culturale ed educativo. Aiutare qualcuno anche
con un semplice sacchetto della spesa è un grande esempio di
carità. Sentirsi oggetto di attenzione e sapere che si ha qualcuno al proprio fianco è un elemento che il Banco Alimentare
da sempre ha voluto valorizzare. Soncin parla così di questo
canale di approvvigionamento: «Durante quel giorno noi raccogliamo praticamente il cibo che generalmente gestiamo in
due mesi. A mio avviso è un’occasione importante anche perché rappresenta un momento di straordinaria educazione alla
carità, di condivisione concreta con qualcuno che ha bisogno.
E noi poi siamo nati con quella modalità, per noi è un riaffermare le nostre origini».
Il tema della colletta offre poi un ulteriore spunto di riflessione visto il numero sempre più alto di giorni che nell’anno
vengono dedicati a questo tipo di raccolta. «Effettivamente
è una modalità inflazionata: ogni week-end c’è qualcuno che
raccoglie cibo al supermercato, ma è bene anche sottolineare
che questo non ha mai comportato per il Banco Alimentare
una flessione della propria Colletta. Certo che il ripetersi con
così tante collette alla lunga può infastidire il donatore».

Una rete che avvolge e sostiene i bisognosi

La direttrice del Banco Alimentare del Piemonte, nel descrivere l’azione della sua organizzazione non dimentica mai quanto sia importante e prezioso l’apporto degli enti caritativi e
di come sia necessario andare sempre più alla stessa velocità:
«Noi ai nostri enti forniamo struttura e mezzi, li seguiamo da
vicino in tutte le fasi, per loro siamo un soggetto di supporto.
Se non ci fosse il Banco Alimentare non si riuscirebbero a raccogliere prodotti importanti, prodotti che altri canali come
quello AGEA altrimenti non sarebbe in grado di fornire. A
rendere questo meccanismo non sempre facile - ricorda Soncin - la scarsa strutturazione che hanno alcuni enti caritativi:
per poter fare un’attività delicata legata al cibo è necessario
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avere non solo volontari ma anche mezzi. Penso ad esempio a
tutto ciò che è necessario avere e fare per poter gestire i surgelati. Non tutti gli enti caritativi in questo momento sono
in grado ad esempio di trattare un prodotto, importante ma
delicato, come quello». Qui poi Soncin trasforma le sue parole
in un appello: «È importante capire che noi siamo una grande
rete. Dietro di noi ci sono 600 strutture e quindi quando si
decide di aiutare il Banco Alimentare, ad esempio regalando
un mezzo refrigerato, questo è un dono per la rete intera e
quindi per tutti gli enti che noi aiutiamo».
Nel fare un bilancio, Soncin prova poi a chiamare a raccolta
anche le istituzioni chiedendo uno sforzo in più: «La crisi in
questi anni è stata dura e sono convinta che senza il nostro
aiuto sarebbe stata ancora più pesante. Davvero nel tempo si
è creata una tale rete per cui chi si ritrova in un momento di
difficoltà sa che tramite un ente o un’associazione può trovare aiuto e una mano a restare in piedi. C’è chi dona il cibo, chi
i vestiti, chi mi può accompagnare all’ospedale se non ho la
possibilità: sono davvero tante le associazioni, di puro volontariato, che in questi anni si sono date da fare per intercettare
un mondo che altrimenti sarebbe rimasto sommerso».
Poi, in conclusione, dal direttore del Banco Alimentare arriva
anche una proposta, non solo per il bene del Banco Alimentare, ma anche per la rete di enti caritativi e per le persone
indigenti: «Noi siamo pronti a essere monitorati in ogni momento delle nostre attività. Detto questo però riteniamo che
l’efficienza debba essere riconosciuta e sostenuta. Mi spiego
con un esempio: l’IVA che paghiamo per fornitori e manutenzioni per noi è un costo vivo e magari potendola detrarre
avremmo quasi 100.000 euro di risparmio. Risorse economiche che invece potremmo chiaramente destinare a beneficio
della attività».
Soncin chiude il proprio racconto con queste parole: «Noi
riteniamo che fare il bene significhi sempre farlo al meglio,

proprio perché sappiamo che di fronte ci sono persone fragili.
È per questo chiediamo a tutte le istituzioni di continuare a
sostenerci in questo nostro impegno nella nostra determinazione a proseguire nella nostra mission di lotta allo spreco e
recupero di alimenti in favore delle persone in difficoltà della
nostra regione».
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Donacibo, Torino
Il contrario della cultura dello scarto
è la cultura del dono
La prima missione da compiere è educare alla carità. È questo
quello che pensa Don Angelo Zucchi, prete della Parrocchia di
San Giuseppe Cafasso di Torino, ideatore di Donacibo, un’iniziativa che negli ultimi anni è riuscita a coinvolgere 300 scuole del Piemonte e quasi 60.000 mila studenti nella raccolta di
alimenti non deperibili da distribuire alle persone indigenti.
Don Angelo nel raccontare la sua esperienza mette proprio
l’accento su quanto sia fondamentale educare alla carità e al
dono: «Il contrario della cultura dello scarto è la cultura del
dono. Educare, promuovere la cultura del dono ha come primo risultato proprio la lotta allo spreco. E in questo senso
viene in soccorso anche l’etimologia delle parole: gratis deriva dal greco karis e da quella stessa parola deriva anche il
termine carità. La terminologia che uso io è chiaramente religiosa, ma se qualcuno non credente abbraccia la cultura del
dono resta comunque in sintonia non tanto con me, ma con
il messaggio del Vangelo, con il suo cuore più profondo. Nelle
sue pagine si può leggere infatti: “gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”». E ancora sull’aspetto educativo,
Don Angelo insiste: «Il problema deve essere educativo e non
solo economico. L’uomo non funziona per divieti e obblighi,
funziona per ideali e valori. Gli uomini fanno qualcosa solo se
pensano che ne valga la pena. La molla che spinge l’uomo è il
desiderio del compimento del sé: questo lo differenzia dagli
animali. Su questi valori noi dobbiamo lavorare. Educare».

Don Angelo racconta la sua esperienza di Donacibo: «Sono
partito in tempi non sospetti. L’iniziativa viene svolta in 300
scuole dall’infanzia alle superiori della Regione nella terza
settimana di quaresima grazie al contributo della Federazione Nazionale dei Banchi di Solidarietà. Questi sono più
o meno 200 gruppi di volontari che seguono sul territorio
italiano le famiglie più bisognose, portando loro pacchi con
prodotti alimentari direttamente a casa e questo per cercare
di evitare situazioni in cui si possa creare una fila. Il desiderio è quello poi di propiziare, attraverso questa consegna di
cibo, uno scambio, la possibilità di un vero rapporto uno a
uno». Sempre Don Angelo: «L’iniziativa nasce nel novembre
del 2000 quando facevo parte del consiglio direttivo del Banco Alimentare. Allora pensai: perché non fare una giornata
di colletta con i bambini delle scuole? Perché non coinvolgere anche loro in questo gesto di carità? Abbiamo iniziato con
le scuole dei bambini che frequentavano la mia parrocchia a
Grugliasco, poi negli anni successivi le scuole si sono moltiplicate: il secondo anno erano 20, il terzo già 50, adesso sono
300…All’inizio il nostro progetto si chiamava FormicAmica
perché il logo del Banco Alimentare era una formica e per noi
quell’animale è diventato un’occasione per iniziare a raccontare il nostro progetto ai bambini coinvolgendoli nell’aiutare
i più poveri. Per parlare anche ai ragazzi più grandi di quelli
delle elementari abbiamo poi dato vita qualche anno dopo
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al progetto Ciboamico. Su questo solco dal 2019 si è inserita poi l’iniziativa “Pane Nostro” dell’Arcidiocesi di Torino in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico territoriale di Torino,
la Caritas Diocesana e il Banco Alimentare». Un modo ancora una volta per educare ai valori della dignità della persona,
della solidarietà tra gli esseri umani, dell’importanza del cibo
e della lotta allo spreco.
Don Angelo spiega poi molto chiaramente perché concentrarsi soltanto su un giorno di colletta all’anno e non ripetere in
più occasioni la stessa iniziativa: «La risposta è molto semplice, ma evidentemente non è scontata: un gesto per essere
educativo, per poter lasciare veramente un segno, deve essere
curato bene. E perché abbia tutte queste qualità è necessario
dedicarci tempo».
Il messaggio finale di Don Angelo riporta parole di speranza: «Questo è un momento in cui si respira tanta negatività
e pessimismo. Sembra che i ragazzi abbiamo sulle spalle un
peso enorme. Il messaggio che arriva da più parti è disperato,
non porta con sé nessuna speranza. E questo è un messaggio
che non educa. Le nostre parole e i nostri gesti devono essere
votati alla speranza ed è per questo che nelle nostre attività
quotidiane dobbiamo essere convinti e convincere che nel nostro piccolo si può fare la differenza. Perché tutto questo sia
possibile dobbiamo concorrere tutti a un processo educativo
in cui il fine ultimo sono il dono e la carità».
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Parrocchia Sant’Anna, Torino:
una testimonianza di solidarietà cittadina

Le Parrocchie continuano a essere fondamentali nell’azione
di contrasto prima allo spreco e poi soprattutto alla povertà. Senza la loro presenza e attività capillare molte realtà dei
nostri quartieri e delle nostre città non potrebbero essere
facilmente intercettate. Il contributo che offrono i Centri di
Ascolto è davvero decisivo nell’azione di erosione alle situazioni di grave indigenza. Una delle esperienze raccolte di questo tipo è quella della Parrocchia Sant’Anna di Torino.
Ecco cosa raccontano i volontari dal loro punto di osservazione: «Le sette persone che si occupano di questo tipo di servizio distribuiscono buste della spesa una volta alla settimana
e si rivolgono quasi a 350 persone. Nei momenti di maggiore disponibilità del prodotto vengono distribuiti anche 80
pacchi alla settimana, se si guarda invece alla media questi
sono solitamente 55. La distribuzione dei prodotti, previo incontro con il nostro Centro Ascolto, avviene nei locali della
parrocchia, e soltanto in casi eccezionali, quando la persona è
proprio impossibilitata, siamo noi ad andare da loro. Cosa c’è
nel pacco? Pasta, latte, piselli, fagioli, pelati, olio specialmente di semi, riso, tonno. Oltre il 70% dei prodotti che vengono offerti arrivano dal Banco Alimentare, ma quando siamo
a corto di materiale siamo anche noi della comunità, con le
offerte della chiesa, a provvedere: in questo modo riusciamo
a reperire quei prodotti che è bene non manchino mai in una
busta della spesa. Ad esempio il latte».

Dando in qualche modo ragione alle parole del direttore del
Banco Alimentare, Vilma Soncin, i volontari sottolineano che
la grande difficoltà della loro azione è nella carenza di struttura e mezzi. Così infatti i volontari: «Vorremmo ovviamente
poter fare di più, ma alcune volte ci rendiamo conto di non
essere abbastanza attrezzati a gestire tutti i prodotti, specie
quelli freschi, a cominciare dal pane. I prodotti sfusi per noi
al momento costituiscono un problema e quando ci capitano
li affidiamo sempre ad associazioni che magari si occupano di
mense, perché sappiamo che loro sicuramente li utilizzeranno immediatamente. È evidente che per quanti sforzi si possa
fare anche la carità non è una cosa che ci si può inventare da
un giorno all’altro in pochi minuti». Nessun problema invece sul lato normativo, anche a fronte di leggi più dettagliate
sul tema della distribuzione del cibo; sempre i volontari raccontano: «La burocrazia non ci ha limitato, in fondo alcune
informazioni le prendevamo già. E poi una volta che le famiglie vengono censite risulta anche più facile aiutarle. La conoscenza delle persone e delle realtà cui ci rivolgiamo va oltre la
necessità di dover fornire una documentazione. E quando ci
rendiamo conto che è necessario, approfittando della possibilità che ci è data dalle norme stesse, sforiamo e cerchiamo di
dare qualcosa in più, sperando che questo possa alleviare in
qualche modo la situazione di grave disagio».
Dai volontari della Parrocchia Sant’Anna arriva poi una signi-
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ficativa testimonianza sulle persone che si affidano alla loro
opera di carità: «Tra le persone che noi curiamo ci sono molti
giovani, per lo più coppie e famiglie. E a differenza di quanto
si possa pensare anche molti italiani. Ecco ci siamo resi conto che per questi ultimi questa esperienza di povertà è ancora più dura perché quella soglia viene superata per la prima
volta. Gli immigrati, invece, purtroppo, hanno una maggiore
esperienza in tal senso, non si trovano per la prima volta in
difficoltà, e questo li ha abituati alla possibilità che ci si possa
rivolgere a terzi per farsi aiutare».
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Emporio Solidale

Emporio Solidale di Alba, Cuneo:
il primo passo per la creazione di una rete forte
L’Emporio della Solidarietà Madre Teresa di Calcutta è un “negozio” pensato per aiutare chi si trova in temporanea difficoltà economica: un luogo di distribuzione gratuita di alimenti e
prodotti di prima necessità. È promosso dalla Caritas diocesana albese, in collaborazione con il Comune di Alba, il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero, il Centro Prima
Accoglienza Albese Onlus e la Compagnia di Iniziative Sociali.
A raccontare questa esperienza è uno dei volontari, Emanuele
Eandi: «L’Emporio Solidale di Alba è nato ormai due anni fa e
a occuparsi di questo progetto sono circa 50 persone. I beneficiari invece sono quasi 350 famiglie e questo vuol dire che
accedono al nostro servizio oltre un migliaio di individui».
Continua Eandi: «La nostra attività è iniziata con la ricerca di
un locale e con il necessario arredamento. Alla fine abbiamo
trovato in affitto un locale di 300 metri quadrati, in una zona
che fosse un po’ decentrata perché le persone bisognose non
avessero imbarazzo a venire, ma che fosse comunque ben servita dai mezzi pubblici. Nell’allestimento abbiamo avuto una
mano da tanti soggetti: penso al supermercato Dimar di Cherasco che ci ha fornito scaffali, celle frigorifere e banco cassa;
penso alla Ferrero che ci ha messo a disposizione materiale
tecnologico; e penso anche alle associazioni dei commercianti
che hanno messo a disposizione la loro esperienza e hanno
dato la loro consulenza su bandi vari».
Eandi prova a spiegare la forza del progetto di un Emporio

così costituito: «Un tempo l’attività di donazione delle parrocchie avveniva tramite la consegna di una busta con il maggior numero possibile di prodotti, ora con l’Emporio Solidale
si è deciso di puntare su una modalità in cui siano le persone
stesse che necessitano di aiuto a decidere cosa prendere. Sono
loro stesse che prendono dai nostri scaffali ciò di cui hanno
bisogno, esattamente come succede in un qualsiasi negozio.
È un sistema questo che punta a mettere il più possibile al
centro il bisogno delle persone. Sono loro a scegliere e non
una persona terza che compone una busta della spesa uguale
per tutti».
C’è un sistema di pagamento? Sempre Eandi: «Chi viene da
noi ha una tessera su cui sono caricati dei punti. Un punto
corrisponde a un euro, quando poi vanno alla cassa questi
punti vengono scalati. È da tenere a mente però che il valore
commerciale dei prodotti che abbiamo in esposizione è più
basso della media, quindi normalmente con 100 punti si può
anche effettuare una spesa di 140 euro. A decidere i parametri che consentono di poter usufruire dell’Emporio Solidale
sono i Centri di Ascolto delle parrocchie; sono loro che ci indicano i “clienti”, e lo fanno in base a dei parametri prestabiliti:
possono essere situazioni di disoccupazione, malattie, figli a
carico. Ogni mese i titolari di queste schede punti possono
spendere quello che si trovano caricato sulla scheda stessa, in
base alla loro effettiva situazione».
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Ecco invece con cosa vengono allestiti i banchi dell’Emporio.
Eandi continua il suo racconto: «La fornitura dell’Emporio
Solidale è composta al 60% da ciò che ci consegna il Banco
Alimentare e parlo quindi di pasta, riso, surgelati e in generale prodotti a lunga scadenza. Un buon 20% arriva invece
da punti vendita della grande distribuzione che nel tempo
si sono particolarmente sensibilizzati e infatti i forniscono
quei prodotti che stanno per scadere o che magari presentano delle confezioni rotte che non pregiudicano la qualità del
prodotto, ma che per motivi di presentabilità non possono
essere messi sul loro scaffale. Contribuiscono con un 20% anche gli orti di alcune aziende agricole: per realizzare questo
tipo di raccolta direttamente dai coltivatori è necessario che
ci sia una persona che si occupi di parlare con loro e di spiegare il nostro tipo di attività. È davvero tanto il cibo che si
può raccogliere da questo canale, dipende ovviamente anche
dalla stagione, ma non sono rari i casi in cui poi avvengano
delle cospicue donazioni». Eandi continua nel suo resoconto:
«Il restante 10% è frutto delle donazioni di aziende/industrie
del territorio, penso ancora alla Ferrero che periodicamente
ci fornisce di grosse donazioni di prodotto. Tutto questo ci
consente di avere sempre tanti prodotti, soprattutto grazie al
grande contributo che ci viene offerto da Banco Alimentare».
L’Emporio Solidale di Alba ha poi anche un altro canale di
approvvigionamento: «Un’altra attività di cui ci occupiamo –
spiega Eandi - è la raccolta dei pasti dalle scuole: noi alle 15
del pomeriggio raccogliamo il cibo da tutte le mense scolastiche con cui abbiamo un accordo. Una volta raccolto il cibo lo
abbattiamo congelandolo così da poter avere quel cibo pronto
per la “vendita” alle 16. Diverso invece è il discorso che abbiamo con la mensa della Ferrero: dal momento che quel cibo ci
viene donato in maniera tale da non poter essere abbattuto lo
diamo immediatamente al Centro Prima Accoglienza».
Infine Eandi spiega quali sono le problematiche che una re-

altà di questo tipo si trova ad affrontare e quale può essere
l’aiuto che le può essere dato: «In questo momento, anche per
la grande mole di lavoro che ogni anno aumenta, quello di cui
avremmo bisogno è una persona che si occupi esclusivamente
dei bandi per poter accedere ai finanziamenti. Quell’attività è
diventata di fatto un mestiere e forse in questo momento è
la figura che ci manca». Una figura importante anche nell’ottica di una sempre maggiore espansione del progetto: «Negli
anni, anche per l’esperienza che abbiamo maturato, abbiamo
deciso di mettere in piedi un progetto che prende il nome
di “Empori in Rete”. Insieme a realtà simili alla nostra come
quelle di Alba, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Bra, Mondovì e
prossimamente anche di Acqui e Asti, abbiamo deciso di unire
le forze e così pianificare insieme delle campagne promozionali. Sono tre gli obiettivi che possiamo perseguire insieme:
scambiare informazioni tra di noi di questi tempi è qualcosa
sempre di prezioso; scambiare prodotti quando ci sono eccedenze; la cosa più importante poi è che facendo rete, unendoci, tutti quanti abbiamo una maggiore forza contrattuale con
i fornitori».

Emporio Solidale - Alba

Emporio Solidale - Alba
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Magazzino solidale, Asti:
una solidarietà costruita per il bene della comunità

Ad Asti, nella lotta allo spreco e quindi nel riutilizzo delle
eccedenze alimentari a scopi di solidarietà è molto attiva la
parrocchia del quartiere San Domenico Savio che da qualche
anno ha dato vita al Magazzino Solidale. A raccontarne l’esperienza e l’attività è una volontaria, Silvana Bellone: «A Natale
festeggeremo i cinque anni di attività e a occuparci di questo
servizio siamo in dieci. Tutto è nato da una semplice riflessione: ci disturbava molto l’idea di consegnare una semplice
busta della spesa. Ci sembrava che mancasse qualcosa a quel
gesto comunque importante. Serviva creare un passaggio ulteriore. Volevamo che la nostra attività avesse qualcosa anche
di educativo. Da qui la decisione di creare un sistema a punti
legato alle attività che le persone svolgono sul territorio, un
quartiere di periferia non poco problematico. Attività come
la pulizia della nostra chiesa o delle strade limitrofe, ma anche di decoro del nostro quartiere, una zona da sempre un
po’ abbandonata a sé stessa. Tra le attività che danno punti
c’è anche la frequenza alla nostra scuola di italiano. Il concetto è molto elementare: più c’è partecipazione in questo tipo
di attività, più si ha la possibilità di spendere punti e poter
quindi avere beni. A nostro avviso questo sistema aiuta sicuramente a restare attivi, ma anche a responsabilizzare. È
un incentivo alla crescita della nostra comunità. Non avviene
quindi un freddo passaggio di beni, ma c’è qualcosa di più. E
poi abbiamo anche un’altra ambizione, provare a innescare

comportamenti virtuosi anche nelle persone che si trovano
nella condizione di dover ricevere. Può sembrare strano, ma
è importante sviluppare anche in loro un’educazione al consumo responsabile: se vogliamo anche questa è una forma di
lotta allo spreco».
Ancora Bellone racconta come lavora il Magazzino Solidale:
«Il mercoledì facciamo l’inventario rispetto anche ai prodotti
che ci sono stati donati dalla comunità, dopodiché ci prodighiamo anche nella spesa e noi volontari siamo diventati tutti brave massaie perché abbiamo imparato a fare la spesa in
maniera tale da massimizzare il più possibile il risultato finale. Una qualità che abbiamo necessariamente affinato perché
la nostra attività non si fonda soltanto sulle donazioni dirette
di cibo, ma anche su quelle economiche. È quindi importante
non “sprecare” neppure un soldo, tutto deve essere sfruttato al massimo per il bene della nostra comunità. Tutto ciò
che abbiamo raccolto e comprato lo distribuiamo il venerdì,
il giorno in cui ci sono anche le lezioni della nostra scuola di
italiano».
Per garantire la maggior equità possibile e per non lasciare
davvero nessuno indietro, questo sistema si avvale di un meccanismo di turnazione. Ancora Bellone: «Il sistema è organizzato in maniera tale che ogni sei mesi vengano assistite una
ventina di famiglie diverse. Finiti i sei mesi c’è una rotazione
perché anche altre persone possano beneficiare di questa op-
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portunità. C’è anche da dire che ci sono casi specifici in cui si
decide di derogare al numero di 6 mesi, perché ci sono persone che dimostrano un impegno e una serietà nelle attività che
svolgono che vale la pena premiare. Un altro motivo di soddisfazione è constatare che attraverso le nostre attività possano nascere anche delle occasioni di crescita tangibile: penso
soprattutto alla partecipazione delle donne arabe alla nostra
scuola di italiano; per retaggio anche culturale loro sono sempre molto sospettose, ma con questa attività la nostra comunità si è aperta molto di più al dialogo».
La parrocchia di San Domenico Savio non cura soltanto il canale in uscita, perché l’attenzione è rivolta anche ai donatori.
Sempre la volontaria racconta: «Il nostro lavoro “educativo”
non è ovviamente solo indirizzato alle persone che ricevono,
ma anche a tutte quelle persone che possono dare qualcosa.
Non a caso il nostro input iniziale è quello di provare a coinvolgere nelle donazioni tutta la nostra comunità parrocchiale,
sensibilizzando sulla necessità di aiutare la fornitura di scorte
del nostro magazzino anche solo portando ogni domenica un
singolo prodotto. Vorremmo insomma che ci fosse una maggiore “educazione al dono”, perché è importante che le persone si ricordino dell’esistenza di persone che hanno bisogno di
aiuto anche e soprattutto nel momento in cui vanno a fare la
spesa e non solo quando hanno il frigo pieno. È bene trasmettere il messaggio che il superfluo non è la sola occasione in cui
si può donare. Per fare la differenza non serve poi tanto, basta
davvero che ognuno di noi doni anche un solo prodotto». Uno
sforzo che sta producendo frutti: «Credo che questo messaggio con il tempo stia passando, non a caso riceviamo sempre
più donazioni. La spesa che noi consegniamo è completa e
non ci sono soltanto i prodotti alimentari, dal momento che
sono presenti anche prodotti per l’igiene personale e anche
per quelli della casa. Questo tipo di sensibilizzazione alla solidarietà cerchiamo di alimentarla anche con l’istituzione di

domeniche a tema: in quelle occasioni siamo noi a suggerire
la tipologia di dono da donare in base magari all’effettiva esigenza. Queste sono iniziative spot che ci aiutano ad arricchire
le nostre spese di prodotti, penso ad esempio all’olio, al tonno
o alle sardine in scatola che non sempre riusciamo a ottenere
con facilità».
Nel fare un bilancio Bellone parla infine così dell’esperienza
del Magazzino Solidale: «In questi cinque anni di nostra attività abbiamo assistito a un costante miglioramento e allargamento. Ci sono persone all’interno della nostra comunità che
tutti i mesi danno qualcosa. Che sia passato anche un certo
tipo di messaggio ce ne rendiamo conto anche quando veniamo coinvolti per attività che non riguardano le donazioni
alimentari. Sono sempre più i casi in cui raccogliamo vestiti,
ma anche arredi. Sono sempre più le occasioni in cui quando
viene a mancare una persona, coloro che ereditano la casa ci
chiamano per donarci i mobili che poi noi siamo ben lieti di
dare alle persone che ne hanno bisogno. Cerchiamo nel nostro piccolo di mettere in contatto ancora una volta il bisogno
con l’offerta. È un impegno che ci siamo presi volentieri, ma
che rappresenta anche un motivo di grande fatica». Una fatica
bella.
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Associazione Pane al Pane, Cuneo:
una credibilità costruita nel tempo

L’associazione Pane al Pane è una onlus, nata nel gennaio
2011 allo scopo di coinvolgere gli operatori commerciali del
settore alimentare della città di Cuneo e nei suoi immediati
dintorni nella raccolta del cibo a favore delle persone povere.
L’iniziativa si declina in due modi: raccolta dell’invenduto e
donazioni da parte dei consumatori stessi grazie alla presenza negli esercizi commerciali di un contenitore destinato ai
prodotti che vengono donati grazie a un acquisto aggiuntivo
e mirato rispetto alla spesa tradizionale.
A raccontare questo tipo di raccolta è il presidente Vittorio
Sabbatini: «Nasciamo come associazione e nel 2011 abbiamo
ottenuto il regime di Onlus. La spinta che ci ha fatto iniziare
questa avventura è stata quella di voler provare a evitare che il
cibo ancora commestibile finisse nel cassonetto dell’immondizia e che venisse invece offerto a persone bisognose. Per
realizzare tutto questo abbiamo pensato che potesse essere
vincente creare una rete di solidarietà con i negozianti. Siamo partiti dai panettieri, motivo per cui ci chiamiamo Pane
al Pane, ma poi abbiamo allargato il nostro raggio di azione
a verdurieri, gastronomie, bar. Ormai otto anni fa abbiamo
iniziato con due auto scassate, mentre ora grazie al sostegno
di due fondazioni bancarie private siamo riusciti a dotarci di
due furgoni che ci permettono di coprire la raccolta in oltre
60 esercizi commerciali. A collaborare con la nostra associazione ci sono poi circa 60 volontari. Noi nasciamo per la rac-

colta, non per la distribuzione. Tra gli enti che serviamo c’è
la Caritas diocesana che utilizza il nostro pane per la mensa
cittadina; la Comunità di Papa Giovanni per le Case Famiglie
e un punto di distribuzione per famiglie del territorio; alla
comunità di San Vincenzo invece diamo soprattutto i dolci
perché loro poi al mattino distribuiscono le colazioni».
La fortuna e il successo di questo tipo di servizio nascono dal
rapporto stretto creato dall’associazione con i commercianti.
A ribadirlo in maniera ancora più chiara è proprio Sabbatini: «Quando abbiamo iniziato abbiamo chiesto agli esercenti
stessi quale fosse il modo migliore per gestire questa raccolta
e tutti ci hanno indicato orari serali, perché non sempre si
ha contezza con anticipo dell’invenduto. Per quanto disponibilità e situazioni possano variare, abbiamo stabilito un giro
fisso, ma siamo sempre pronti ad andare laddove veniamo
chiamati quando ci sono eccedenze non previste. In ogni caso
noi la raccolta la realizziamo tutti i giorni. Nel 2018 abbiamo
raccolto oltre 60 tonnellate di cibo. Un risultato importante
a dimostrazione anche del miglioramento in termini di sensibilità sull’argomento da parte del nostro territorio». Ancora
Sabbatini: «Un altro nostro punto di forza è stata poi la credibilità che abbiamo costruito nel tempo e con la nostra attività. Siamo sempre stati puntuali e non abbiamo mai mancato
una volta un appuntamento. Questo ci ha permesso di essere
un interlocutore serio per i commercianti. Ci rendiamo con-
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to di essere una piccola goccia in un mare enorme, ma siamo
contenti che il cibo che raccogliamo non vada a finire nell’immondizia.
Un nostro limite è stato senz’altro anche quello di partire da
zero, ma questo paradossalmente ci ha aiutato a crescere in
base alle nostre reali forze. Come ci ha aiutato non avere etichette: il cibo, per statuto, lo diamo indipendentemente da
fede religiosa ed etnia. Ora siamo al limite delle nostre forze,
per poter fare di più dovremmo incrementare strutture e personale. Con il 5 per mille che riceviamo paghiamo assicurazioni, benzina e manutenzione ordinaria».
Sabbatini racconta anche i progetti futuri e come questa iniziativa possa ancora ingrandirsi: «Dal 2017 abbiamo messo a
disposizione il nostro modello e la nostra organizzazione per
realtà simili a Mondovì e Alba. Li abbiamo aiutati a partire e
abbiamo ormai la consuetudine di sentirci soprattutto quando ci sono problemi. Unendo le nostre forze possiamo avere
certamente più forza contrattuale. E poi se si ottengono dei
risultati con una singola amministrazione è più facile creare
un sistema “competitivo” e quindi un circolo virtuoso a vantaggio delle persone che hanno meno».
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Ciss Ossola, VCO:
il servizio di solidarietà e carità nell’Alto Piemonte

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali è un ente costituito il 1 gennaio 1997 che rappresenta lo strumento di
collaborazione scelto dai comuni che hanno deciso di associarsi per la gestione delle funzioni socio-assistenziali e di altri servizi di rilevanza sociale di cui sono titolari. A raccontare
il tipo di attività che viene svolta nell’azione contro lo spreco
e quindi contro la povertà è il direttore Mauro Ferrari: «Operiamo in quel pezzo del Nord del Piemonte che si incunea
praticamente in Svizzera. Noi abbiamo fatto in modo di mettere una cornice a una serie di iniziative chiedendo un aiuto
ai 32 comuni del territorio consorziati e questo per sostenere
le spese vive, in virtù anche della funzione pubblica che offriamo. E anche per questo ci siamo attivati per avere mezzi di trasporto che ci consentissero un’azione il più efficace
possibile. Così ci siamo fatti dare un pulmino refrigerato, poi
partecipando a un progetto nazionale ne abbiamo acquistato
un altro non refrigerato, e infine abbiamo ricevuto un altro
mezzo con una donazione da parte di un’azienda del territorio. Oltre ai tre mezzi, abbiamo poi 15 volontari fissi». Ferrari poi spiega da dove arriva la maggior parte del prodotto
che viene distribuito: «I canali di approvvigionamento sono il
Banco Alimentare, un sempre maggior numero di supermercati, ma anche pasticcerie e una fabbrica di bibite. Nel tempo
si è creata un’organizzazione un po’ complessa, ma l’impatto
è stato indiscutibilmente positivo, e questo perché abbiamo

saputo coagulare le esperienze di volontariato che prima invece operavano in solitaria. Non è stato semplice, anzi è stato particolarmente faticoso, ma alla fine siamo riusciti a fare
quadrato e questo è stato possibile grazie alla collaborazione
di tutti. Ad aiutare questo processo di crescita è stata anche
la capacità di avere ascoltato alcune sollecitazioni che arrivavano da alcuni supermercati della zona sensibili e interessati
alle nostre iniziative».
Sempre Ferrari racconta la modalità di approvvigionamento:
«Il ritiro del cibo avviene nei supermercati al mattino secondo un programma prestabilito. Non abbiamo un magazzino,
per cui ci occupiamo più che altro della raccolta del fresco,
motivo per cui quando torniamo in sede facciamo immediatamente le borse che vengono a ritirare le persone indigenti
oppure che distribuiamo noi a loro. È chiaro che non avendo
un deposito dobbiamo consegnare il cibo il prima possibile.
Nel 2018 la merce che abbiamo prima raccolto e poi distribuito aveva complessivamente un valore di 341.855 euro; a
tutto questo poi bisogna anche aggiungere oltre 1500 litri di
bibite e 600 kg di pasticceria. Le raccolte nei vari supermercati convenzionati invece sono state 1.644. Altri numeri che
certificano il grande lavoro svolto sono i 17.144 km percorsi dai nostri mezzi per garantire la copertura del territorio, i
143 nuclei familiari a cui ci rivolgiamo per un numero totale
di 318 persone. I pacchi invece consegnati alle famiglie sono
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stati 4.069. A differenza di quanto poi si possa pensare, le
persone che vengono assistite sono per l’85% italiane».
Infine Ferrari racconta come gli individui entrano a far parte
del loro sistema di assistenza: «Per poter accedere al nostro
servizio è necessario avere l’Ossola Card, un pieghevole che
viene consegnato alle persone bisognose direttamente dagli
assistenti sociali, coloro che di fatto conoscono meglio la reale situazione di indigenza che attraversano le persone. Con
questa Card i singoli e le rispettive famiglie possono recarsi lì
dove viene distribuito il materiale, ovviamente tutto questo
tenendo anche conto del numero dei componenti del nucleo
familiare. È un sistema tutto digitalizzato che ci permette di
fare un report dettagliato, riuscendo così a smascherare anche i possibili furbetti. Un sistema questo dell’Ossola Card
che ha raccolto molti consensi, soprattutto dalle stesse organizzazioni di volontariato».

CISS - Ossola

Emporio Legami - Verbania
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Emporio dei Legami, VCO:
nel nome la missione di una nuova realtà

L’Emporio dei Legami è un social market di Verbania, nato
per sostenere con aiuti alimentari le persone in difficoltà e
per contrastare lo spreco dei generi alimentari. È un progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Verbania, con la collaborazione e il sostegno del Consorzio Servizi Sociali del Verbano, Fondazione Comunitaria
VCO, Unità Pastorale Verbania, Lions Club Verbania, con il
sostegno della Compagnia San Paolo e di molte associazioni
ed enti del territorio verbanese. Da marzo 2019, quando è
stato inaugurato, l’Emporio è diventato un luogo in cui le persone che vivono un periodo di difficoltà possono trovare un
sostegno per gli aiuti alimentari, promuovendo nel contempo
anche una cultura della prevenzione dello spreco alimentare.
A raccontare nel dettaglio come si sviluppa quotidianamente questo tipo di servizio è il volontario Paolo Micotti: «Abbiamo riunito in un’unica esperienza le attività di sostegno
alimentare sostenute precedentemente da altri enti come i
quattro Centri di Ascolto di altrettante parrocchie della città, dei volontari della Croce Rossa e dell’associazione Avap
che si occupa di assistenza familiare per i malati psichici. A
queste poi si sono anche aggiunte altre associazioni cittadine
che hanno offerto il loro aiuto a sostegno della nostra attività anche se non erano direttamente impegnate nella raccolta
e nella distribuzione dei generi alimentari. Abbiamo anche
avuto un grosso sostegno da parte del comune di Verbania

che ci ha messo a disposizione dei locali ristrutturati». Continua Micotti: «Il nostro Emporio ha una dimensione di 170
metri quadri, quindi una dimensione più che adeguata per
la sua funzione e per il numero di persone a cui si rivolge.
Funzioniamo praticamente come tutti gli Empori Solidali che
lavorano sul territorio regionale: abbiamo un sistema informatizzato e diamo ai nostri assistiti una tessera a punti caricata a secondo del numero dei componenti della loro famiglia. Una volta in possesso di questa tessera è possibile fare
subito la spesa presso il nostro Emporio. In questi pochi mesi
abbiamo emesso 232 tessere a beneficio di 615 persone, e di
queste il 62% sono italiani. Il negozio è aperto quattro giorni
alla settimana e nei primi sei mesi sono stati conteggiati oltre
3000 accessi. Al nostro Emporio si rivolgono ogni giorno di
apertura dalle 35 alle 40 famiglie. Siamo chiamati a un lavoro
faticoso, ancor di più visto che ci stiamo ancora organizzando
per rendere più efficiente il nostro servizio».
La descrizione dell’Emporio continua poi così; sempre Micotti: «Quello di cui siamo particolarmente contenti è il volume
di raccolta del fresco presso i supermercati della città che noi
riusciamo a sostenere bene avendo a disposizione frigoriferi
adeguati. Un dato che ci piace sottolineare è che il 44% dei
prodotti distribuiti è proprio fresco. E i nostri assistiti hanno
avuto un grande giovamento da questa nostra messa a punto, dal momento che erano abituati a ricevere e consumare
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prodotti a lunga conservazione. La raccolta del fresco avviene
tutte le mattine, a parte il sabato, e il giro che facciamo tocca
tre supermercati di Verbania. Il fresco è gratuito, non erode
infatti il monte punti della carta e questo perché siamo noi
stessi a incentivare la distribuzione perché è un prodotto che
può facilmente deperire».
Micotti spiega nel concreto cosa voglia dire avere unito le forze: «Avendo implementato la nostra struttura riusciamo più
facilmente a intercettare un certo tipo di situazioni. Recentemente abbiamo raccolto materiale da un supermercato della
zona che chiudeva per lavori di ristrutturazione per un paio
di settimane e quindi ci ha fornito tanti prodotti che altrimenti sarebbero andati sprecati. Non solo: sempre grazie ai
progressi fatti, siamo riusciti a recuperare i prodotti di un’azienda che fornisce alimenti agli alberghi della zona che in
questo periodo va a ritirare ciò che non viene utilizzato e che,
senza la nostra presenza, avrebbe dovuto gettare al macero.
L’avere migliorato la nostra infrastruttura ha permesso donazioni che prima i piccoli centri non avevano e questo chiaramente è un vantaggio per tutti i nostri assistiti».
L’Emporio dei Legami non vive solo di donazioni, ma anche
di offerte. Sempre Micotti: «Grazie agli Enti promotori che
ci sostengono riusciamo poi ad acquistare prodotti di prima
necessità che non riusciamo ad avere da altri. Tanti canali si
sono aperti in virtù dell’esistenza di questa struttura che si
regge sul volontariato di 40 persone che mettono a disposizione le loro competenze per un totale di 120 ore settimanali.
Inoltre un altro settore che prima non era molto curato e che
ora stiamo cercando di allargare è quello dei prodotti dell’igiene personale. A volte lo si dimentica, ma anche quello è un
prodotto molto importante, motivo per cui cerchiamo sempre di trovare delle occasioni per fare delle raccolte».
Micotti infine spiega il perché del nome scelto per questo tipo
di progetto: «Il nostro Emporio si chiama “dei Legami” perché

la nostra esperienza nasce dal legame di una decina di associazioni che cercavano di gestire nel migliore dei modi questo
sistema. “Dei Legami” perché è forte il nostro rapporto con la
città e il territorio e soprattutto perché vogliamo instaurare
una relazione con coloro che assistiamo e che si trovano in difficoltà. Non è un caso poi che i volontari diano anche consigli
quando le persone devono scegliere quale prodotto prendere.
Il nostro obiettivo è quello di provare a impegnare coloro che
si rivolgono a noi in un’azione di reciprocità: noi vorremmo
fare in modo che queste persone non debbano solo ricevere,
ma le vorremmo attive per uno scambio».
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Osver, Vercelli:
allo studio un’app per aumentare la raccolta

Un’altra esperienza di Emporio solidale è quella messa a
punto nel corso degli anni nella città di Vercelli da Osver. A
raccontare questo tipo di servizio è il presidente Mino Vittone: «Il nostro Emporio, come per un centinaio di altre simili
esperienze sparse sul territorio nazionale, fa capo alla Caritas. Le famiglie che cerchiamo di assistere nel miglior modo
possibile sono circa 730 e quindi l’utenza a cui ci rivolgiamo
raggiunge la quota di 2500 persone. Riforniamo i nostri scaffali nei modi più diversi: c’è il Banco Alimentare con il suo
prezioso aiuto, i prodotti AGEA e c’è anche la nostra azione
diretta con la raccolta di cibo direttamente da 7 supermercati
convenzionati della città che ci offrono soprattutto quei prodotti che sono vicino alla scadenza. A questi tre canali si aggiungono anche alcune donazioni da parte di panetterie della
città e, grazie a un accordo con il Comune di Vercelli, anche
dell’azienda che gestisce le mense scolastiche. In quest’ultimo
caso – spiega Vittone - riusciamo a evitare situazioni di spreco perché ritiriamo il cibo rimasto nelle teglie e lo portiamo
nelle nostre celle frigorifere per abbatterlo e quindi renderlo
disponibile, in vaschette termo sigillate, soltanto qualche ora
più tardi».
Vittone spiega come vengono prima intercettate e poi aiutate le persone in stato di indigenza: «Per poter sfruttare il
servizio dell’Emporio è necessario prima l’opera di filtro dei
Centri di Ascolto delle varie parrocchie della città. Sono loro

che raccolgono le informazioni necessarie per capire se persone e famiglie sono in una situazione di povertà tale da poter
rivolgersi a noi. Nel momento in cui avviene l’accettazione a
loro viene consegnata una tessera a punti e questi vengono
assegnati in base al reddito, con una suddivisione in tre fasce, e al numero dei componenti del loro nucleo familiare. I
punti vengono poi ricaricati ogni 4 settimane e sono quindi
le persone stesse a decidere quale cibo prendere, regolandosi
ovviamente in base alle proprie esigenze e al numero di punti
che hanno nella tessera. Il negozio è aperto tre giorni alla settimana e dal meccanismo dei punti è escluso il cibo fresco che
cerchiamo di suddividere nella maniera più equa possibile,
ma che per ovvie ragioni di tempo speriamo di dare via il prima possibile onde evitare che questo possa andare sprecato».
L’azione di Osver, ormai consolidatasi negli anni, vuole provare ancora ad aggiornarsi, a espandersi. Spiega Vittone:
«Vincendo un bando puntiamo a migliorare la nostra raccolta
cibo: la volontà infatti è quella di creare un sistema un po’ più
sofisticato così da poter intercettare anche i piccoli esercenti,
quelli che ancora non riusciamo a coinvolgere poiché è più
difficile per loro garantire donazioni regolari. Con l’app che
abbiamo in mente di realizzare sarà invece per loro possibile avvertire i nostri volontari. Chiaramente sappiamo che lo
sforzo a cui saremo chiamati non sarà piccolo, ma contiamo
di farcela anche perché possiamo contare su tre mezzi di tra-
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sporto a nostra disposizione».
Vittone racconta, dopo l’esperienza maturata, quali sono i
punti di forza dell’Emporio: «Tutto è nato il 1 luglio del 2016
allo scopo di razionalizzare il più possibile la distribuzione,
per evitare casi spiacevoli e limitare i furbetti. La tessera è
un modo per evitare che si possa prendere più di quello che
serve. È un sistema a mio avviso giusto che non lascia spazio
ad antipatiche zone grigie. Poi abbiamo iniziato una collaborazione molto stretta con l’Emporio della Valsesia: con loro
ci scambiamo le derrate alimentari nel caso avessimo delle
eccedenze. È chiaro che questo tipo di collaborazione, questo
modo virtuoso di fare rete, da qui ai prossimi anni, è necessario che vada ulteriormente ampliato».
Questo infine il bilancio dell’esperienza vercellese sempre
dalla voce di Vittone: «Negli anni la sensibilità è cresciuta, ma
credo che serva ancora un’azione più capillare soprattutto da
parte delle associazioni di categoria. Molte volte la donazione
è frenata semplicemente perché si ignora la Legge Gadda e
molti esercenti si fanno problemi che non dovrebbero porsi.
Penso a tutti quelli che hanno paura che il cibo da loro offerto
possa poi risultare magari dannoso, non tenendo in conto la
normativa esistente: una volta compilata la bolla di trasporto, gli unici responsabili siamo noi e da parte nostra c’è l’esigenza, proprio perché è la missione per cui nasciamo, che
tutto vada per il verso giusto».
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Emporio Solidale Valsessera, Biella:
una raccolta grande per un territorio piccolo

Stretto parente dell’Emporio gestito da Osver a Vercelli, è
quello che è stato aperto in Valsessera. A raccontare questa
esperienza, in un territorio così circoscritto, è il volontario
Massimo Platini: «L’Emporio solidale Valsessera ha aperto
a metà luglio nel 2019 e serve una piccola valle vicino alla
Valsesia che si estende da Trivero fino a Borgosesia. Sono 9
i comuni che vengono interessati per una popolazione che si
avvicina alle 7.000 unità. La nostra attività nasce dalla precedente esperienza della Caritas della Valsessera e parte di fatto
quando si è deciso di partecipare a un bando indetto dalla Regione Piemonte per poter attrezzare un locale in grado, come
un vero supermarket, di offrire alle persone più bisognose
anche i prodotti freschi. A oggi sono 90 i nuclei familiari censiti, per una media di 25 nuclei familiari presenti in negozio a
ogni apertura, due volte alla settimana».
Platini continua nel suo racconto: «Come in tutti gli Empori
Solidali, anche nel nostro i prodotti non hanno un prezzo,
ma un punteggio. Le persone che possono servirsi autonomamente da noi sono famiglie accreditate con una tessera
elettronica che viene ricaricata ogni 28 giorni, tenendo conto
ovviamente della composizione del nucleo familiare. Collaboriamo molto con l’Emporio Solidale di Vercelli da cui di fatto
abbiamo preso spunto e ovviamente per noi è prezioso l’apporto del Banco Alimentare del Piemonte, da cui prendiamo
la maggior parte dei prodotti approvvigionandoci dal depo-

sito che loro hanno qui vicino, a Cossato». Ancora Platini sui
canali che vengono sfruttati dall’Emporio: «Ovviamente non
c’è soltanto il Banco Alimentare che per altro offre i prodotti non deperibili, ma spesso per cercare di rendere più varia
la scelta ai nostri “clienti” siamo anche noi stessi a cercare
di arricchire i banchi e questo lo facciamo non “sprecando”
nessuna iniziativa sul territorio: dalle cene sociali, alla solidarietà dei privati con le loro donazioni, fino a delle vere e
proprie attività pensate ad hoc Una delle nostre principali
azioni è poi quella di andare a recuperare gli alimenti nei vari
supermercati ed esercizi del territorio. Questo ci permette di
raccogliere soprattutto quei prodotti che in altro modo non
riusciremmo a procurarci; mi riferisco chiaramente al fresco e
a quei prodotti con una specifica data di scadenza».
Per ampliare la raccolta questa è la proposta di Platini: «Forse
perché la raccolta di cibo possa essere ancora maggiore sarebbe bene insistere di più sulla promozione della Legge Gadda,
che mi sembra ancora troppo poco conosciuta e che invece
per attività come la nostra è indispensabile. Non tutti gli
esercenti sanno che donando possono recuperare su quei prodotti l’Iva e avere anche una riduzione sulla tassa dei rifiuti. È
importante che passi questo concetto: donare e non sprecare
non è un vantaggio solo per chi riceve, ma anche per chi dà».
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Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano, Torino:
prima la persona, poi tutto il resto
L’Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano (GVV)
onlus, fondata da San Vincenzo de’ Paoli in Francia nel 1617,
è composta da volontari che operano in collaborazione con la
Chiesa e la società civile per promuovere l’integrazione degli
strati più poveri e disagiati della collettività. Negli anni le attività si sono adeguate alle emergenze, ai nuovi bisogni e alle
caratteristiche dei volontari.
In Piemonte il primo gruppo nasce a Pianezza nel 1655. A
Torino l’Associazione opera dal 1836 come Compagnia della
Carità e dal 1972 come Gruppi di Volontariato Vincenziano,
in collaborazione con le Figlie della Carità e i Preti della Missione. Coerente al “carisma originale”, l’Associazione mantiene intatte finalità e prerogative, aggiornando azioni e metodi
per adeguarsi alle necessità e ai mutamenti della società. Ai
volontari è richiesto di essere: attenti ai bisogni delle persone
in difficoltà e alle circostanze che ne determinano il disagio
e rispettosi della dignità e della libertà di ogni uomo quale
valore primo e imprescindibile, coscienti che la lotta contro
ogni forma di povertà ha come scopo la soddisfazione delle
aspirazioni fondamentali della persona umana.
Tra le attività e i servizi che coinvolgono l’Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano, ci sono l’accoglienza per donne sole o con figli, per adolescenti non accompagnati, per
vittime di violenza o tratta; centri per minori con sostegno
scolastico, animazione e socializzazione; corsi di lingua per

immigrati; centri per anziani con socializzazione e laboratori;
mensa e centri polifunzionali per persone senza dimora; visite domiciliari; centri d’ascolto; sostegno a persone detenute.
Una delle attività in cui l’Associazione si distingue è senz’altro il servizio mensa con quasi 2.000 persone accolte nel suo
abituale servizio festivo. Un servizio che vuole una volta di
più mettere al centro le persone e le loro esigenze e a cui da
qualche anno contribuisce un donatore anonimo. A tal proposito dall’Associazione arrivano queste parole: «Crediamo molto nella Provvidenza e non si spiegherebbe altrimenti l’aiuto
che riceviamo da una persona che vuole restare anonima e
che ogni due mesi ci contatta per chiederci cosa può esserci
d’aiuto per la nostra attività. Da quando lui ha fatto la prima
telefonata, ormai tre anni fa, arrivano regolarmente bancali
di prodotti come olio, tonno, formaggio che riforniscono il
nostro magazzino».
Sempre dall’Associazione arriva poi un invito che suona anche come un campanello d’allarme perché non si perda mai
di vista l’obiettivo finale: i poveri. «Il tempo che si dedica alle
cose lo si sottrae alle persone e questo non è in alcun modo
nel nostro spirito. Non va assolutamente bene. Bisogna evitare che i volontari impegnati nelle opere di carità, nel preoccuparsi di dare i viveri, si dimentichino di mettersi a disposizione delle persone da ascoltare. Al nostro interno, soprattutto
con i corsi di formazione rivolti ai volontari stessi, facciamo
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una lotta perché non si perda mai di vista l’obiettivo finale:
le persone. Bisogna disinnescare quel meccanismo per cui se
distribuisci ti senti più buono; certo è gratificante, perché per
quanto poco si possa dare, un ringraziamento lo si riceve e la
propria coscienza sembra essere anche a posto. Ma che tipo di
ricaduta si crea così? Questi sono aspetti importanti da tenere in considerazione. Anche per questo la nostra Associazione
rifugge la semplice donazione: non si vuole in alcun modo che
le persone si mettano in fila, perché in quel modo si perde la
dignità. Uno che è caduto in povertà non deve mettersi in fila
ed essere costretto così a mostrare la propria condizione di
disagio».
Il concetto dell’assistenza alla persona, partendo dall’offerta
di cibo, viene poi ancora esteso così: «Prima vengono le persone, la loro storia e poi tutto il resto. Non ci sono soluzioni
globali, ma individuali. Il rispetto della persona viene prima
di qualunque altra cosa. Quando il tuo obiettivo è cercare di
fare utili non aiuti più i poveri perché perdi di vista le persone. Tutto questo è anche il motivo per cui pensiamo che per
aiutare davvero le persone sia sempre meglio la creazione di
luoghi in cui concentrare tutto, luoghi in cui i volontari devono preoccuparsi soltanto delle persone. È importante anche
l’ambiente in cui accogliamo i poveri. Spesso vengono ricevuti
in ambienti squallidi e ci si dimentica che la dignità passa attraverso anche l’ambiente e dal modo in cui i poveri vengono
trattati. Dobbiamo ricevere il povero come riceviamo il vescovo o il sindaco, diversamente ci prendiamo in giro soprattutto
come cristiani».
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Comune di Novara:
le mense scolastiche al servizio dei più poveri

Le mense e quanto esse distribuiscono sono un canale ricco da
monitorare per evitare che si creino situazioni di spreco. Ed è
proprio per questo che sono molto spesso oggetto di progetti.
Uno di questi si realizza a Novara e ha come protagonista il
Comune con le sue mense scolastiche e il Banco Alimentare
del Piemonte. A raccontare nel dettaglio questa iniziativa è
Valentina Graziosi, assessore alle Politiche educative e formative, asili nido e scuole per l’infanzia e alla ristorazione scolastica. Così l’assessore: «L’obiettivo che anima la nostra azione
è quello di voler trasformare lo spreco in opportunità. E a occuparsi di questa iniziativa è il mio assessorato perché la prima nostra volontà è quella di trasmettere questo progetto in
un messaggio educativo importante. Tutto questo anche per
tenere conto del fisiologico ciclo esistente: ci sono ragazzi che
escono e altri che entrano nel sistema scolastico, e il nostro
obiettivo è quello di sensibilizzarli tutti, ricordando loro le
buone pratiche contro lo spreco».
Continua l’assessore: «La collaborazione che abbiamo in atto
con il Banco Alimentare di Novara è in piedi dal 2013 e attualmente coinvolge 11 scuole primarie del comune. Credo che
questa iniziativa sia in grado di fare concretamente la differenza: noi entriamo nelle scuole e con l’aiuto anche di opuscoli informativi cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi sulla presenza di persone che potrebbero avere bisogno del cibo che
loro non consumano. La distribuzione dei pasti nelle mense

avviene secondo criteri concordati con l’ASL, ci sono tabelle
precise sul necessario fabbisogno calorico dei ragazzi, in base
anche alla loro età. Il cibo quindi non viene mai dato a caso,
ma ci possono essere situazioni in cui si può creare dell’inattesa eccedenza. Per tutti questi motivi – prosegue Graziosi stiamo molto insistendo con i ragazzi su tre precise regole da
osservare perché il cibo poi possa venire recuperato e quindi
riutilizzato: non sprecare, non rovinare, non bagnare. I ragazzi hanno imparato che se il cibo non viene toccato può essere
donato. In alcuni contesti sono i ragazzi stessi a restituire il
cibo che può essere recuperato in appositi contenitori. Nel
tempo sono stati davvero tanto sensibilizzati».
Prosegue l’assessore alle Politiche educative e formative del
Comune di Novara: «Tutta questa nostra azione non potrebbe essere possibile se non ci fosse sul territorio un soggetto come il Banco Alimentare, il vero collante di tutte queste
azioni virtuose. Grazie al suo contributo vengono rifornite
poi con il cibo raccolto 27 mense caritative. Poi ci sono altri numeri che dovrebbero venire sottolineati con forza: nel
2018 infatti sono stati distribuiti 827.200 kg di cibo per un
valore economico stimato in 2.481.600 euro».
Andando oltre i numeri, ecco poi il bilancio di Graziosi: «Dopo
tutti questi anni credo si possa parlare di una maggiore sensibilità sul tema dello spreco. Le buone pratiche stanno migliorando. E credo che questo sia un vantaggio anche per la salu-
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te dei nostri stessi ragazzi che stanno imparando non solo a
non sprecare il cibo, ma anche a mangiare meglio. Ci sono due
dati che vanno messi sotto la lente d’ingrandimento, il primo
esplicita la maggiore attenzione al recupero delle eccedenze, il secondo invece rappresenta la maggiore attitudine alla
qualità dell’alimentazione: dal 2013 al 2014 a Novara sono
stati raccolti circa 2600 kg di pane, mentre nello stesso arco
temporale tra il 2017 e il 2018 ne sono stati raccolti quasi
5000; nel 2013/2014 sono stati raccolti oltre 5000 kg di frutta contro gli oltre 2000 del 2017/2018. Credo che da parte
nostra, come istituzioni, associazioni ed enti che operano sul
territorio, sia importante innanzitutto sensibilizzare: perché
le cose cambino concretamente è necessario che si modifichino i nostri comportamenti quotidiani».
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Associazione Elim Italia, Novara:
un aiuto concreto per l’integrazione

Sempre a Novara, nella città di Trecate, si segnala un progetto gestito in prima persona da una comunità di immigrati:
la mission di Elim Italia è quella di organizzare iniziative di
carattere umanitario dirette soprattutto a fornire i mezzi materiali per l’alimentazione, l’istruzione e l’abitazione, la cura
di bambini e di giovani poveri e bisognosi in Italia e all’estero,
in particolare in Togo. Tra le prime attività messe in campo,
anche il servizio mensa per persone bisognose: uno dei tanti
tentativi con cui questa associazione cerca di diventare punto
di riferimento per la comunità. Spiega Dabla Komi Mawuko,
uno dei volontari: «I volontari che partecipano a questo progetto sono persone immigrate che sono riuscite a integrarsi e
adesso vogliono essere di aiuto per tutte quelle persone che,
arrivate in Italia con un percorso simile, vogliono diventare
parte di questa comunità». Continua Dabla Komi Mawuko:
«La nostra attività è iniziata un paio di anni fa con la precisa
volontà di aiutare tutte quelle persone che vivono un momento di disagio, in qualunque modo questo si possa manifestare. All’inizio le persone che hanno potuto sfruttare il nostro
aiuto erano una decina, poi piano piano siamo gradualmente
cresciuti. Per questo motivo abbiamo istituito inizialmente
un appuntamento mensile per una mensa sociale e adesso
che siamo cresciuti come associazione proveremo a raddoppiare con un altro giorno. Come ci procuriamo i prodotti? Ci
affidiamo molto alla nostra rete: abbiamo una serie di dona-

zioni periodiche e poi siamo noi stessi dell’associazione, attingendo dalle quote associative, eventualmente, a procurare
il cibo mancante approfittando magari della scontistica dei
supermercati nel momento in cui organizziamo la cena. Con
il passare del tempo, poi, l’iniziativa ha preso piede e sono
diverse le famiglie che ci donano le loro eccedenze».
Quella della mensa è solo una delle attività di cui si occupa
questa associazione, sempre Dabla Komi Mawuko racconta:
«Il nostro aiuto non si limita soltanto all’aspetto alimentare
perché vogliamo diventare una rete in cui le persone che vengono aiutate, superate le difficoltà, possano diventare delle
risorse per aiutarne delle altre. Quello che perseguiamo è la
costruzione di un senso di comunità che possa andare al di là
delle nazionalità. Non a caso noi non ci rivolgiamo soltanto
alla comunità degli immigrati, ma a tutti, compresi gli italiani. Noi vorremmo anche espanderci, ma avremmo bisogno
di mezzi e strumenti che in questo momento non abbiamo.
Sappiamo benissimo che il lavoro che possiamo fare noi può
lasciare un segno concreto, perché se tu ci sei per una persona
che in quel momento ha bisogno riesci a evitare che possa
fare brutte cose. Il cibo o anche i vestiti a volte sono dei pretesti, perché in realtà diventano l’occasione per ascoltare e capire i problemi delle persone. Contiamo molto sull’aiuto che
può arrivare dalla rete: a volte raccogliamo di più, altre meno,
ma qualcosa riusciamo sempre a portare alla nostra causa».
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La Rete, Biella:
una mensa in un’ex azienda tessile aperta tutto l’anno

A Biella l’associazione La Rete si occupa della gestione della mensa “Il Pane Quotidiano”, aperta nell’ottobre 2005 con
l’intento di essere un conforto per il corpo e per lo spirito,
una pausa in un ambiente accogliente e piacevole per le persone che vivono ai margini della società. Questa mensa è un
luogo di condivisione per tutta la comunità ed è aperta tutti
i giorni a pranzo e offre circa 90 pasti a persone in stato di
bisogno. A questo servizio è affiancato anche uno sportello
di accoglienza, cui gli ospiti si rivolgono mensilmente, così
da poter periodicamente verificare la situazione personale e
valutare, per coloro per cui è necessario, la possibilità di intraprendere percorsi di fuoriuscita dalla situazione di marginalità (borse lavoro, tirocini…).
A raccontarne nel dettaglio l’esperienza è Pino Grigoli, membro del consiglio direttivo: «La Rete è un’iniziativa partita nel
2005 collegata alla Caritas di Biella. Il servizio che garantiamo è quello di offrire un pasto caldo tutti i giorni a pranzo,
Natale compreso. Il pranzo viene servito in un’ex fabbrica
tessile rimessa completamente a nuovo, in un ambiente accogliente e piacevole. Le persone a cui ci rivolgiamo sono generalmente una settantina e a queste offriamo un primo, un
secondo, un contorno e dolce o frutta. Le persone in difficoltà
sono segnalate o dagli assistenti sociali che li hanno in carico
o dai Centri di Ascolto delle parrocchie». E ancora: «Il cibo che
viene loro offerto arriva da supermercati e panetterie con cui

abbiamo stretto delle convenzioni. A queste poi va aggiunta
anche la colletta alimentare che noi organizziamo due volte
all’anno. Alla gestione della mensa si aggiunge anche quella
dell’Emporio della Solidarietà, nato nel 2009, per far fronte
alla situazione di disagio e maggiore povertà che ha colpito
le famiglie biellesi a causa della crisi economica. Dal lunedì al
sabato vengono distribuite buste della spesa a più di 300 famiglie in difficoltà, segnalate anche in questo caso dai Centri
d’Ascolto».
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RIPARA:

il potere di donare una seconda vita
e un’opportunità in più
In un’epoca come questa che si contraddistingue per la velocità, niente è diventato più facile che sostituire con un nuovo
oggetto ciò che si è rotto, ma che potrebbe essere invece riparato. A volte la sostituzione si impone inconsapevolmente
anche per una semplice questione di gusti: le mode cambiano, con esse anche le nostre esigenze, e riparare non risulta
essere conveniente. Ormai, come fossimo strumenti della
tecnologia più innovativa, anche noi sentiamo l’esigenza di
dover semplicemente “aggiornare”. E sostituire il nuovo per
il vecchio, che è per giunta anche da riparare, diventa la cosa
più semplice che ci sia.
Molto spesso si rinuncia alla riparazione o anche a quella
che è una minima manutenzione non solo perché ci si rende
conto di aver perso manualità, ma perché diventa anche un
dispendio di tempo. Sembra più costoso, e sicuramente più
difficoltoso, cercare qualcuno che sia in grado di riparare il
nostro oggetto che non decidere di entrare in un negozio e
comprarne uno nuovo. E molto spesso il listino prezzi, magari grazie alla presenza di qualche offerta promozionale,
non aiuta a resistere all’impulso di buttare tutto nel cestino
dell’immondizia e mettere mano al portafoglio.
Tra gli effetti negativi di questa corsa all’oggetto nuovo, neanche a dirlo, c’è però quello di contribuire a rendere il nostro
pianeta sempre un po’ più povero: riparare di più significa
non solo evitare che aumenti a dismisura la mole di rifiuti,

ma anche contribuire sensibilmente alla diminuzione delle
emissioni di CO e degli scarti associati ai vari cicli produttivi.
²
In questo vortice di consumi per “esigenza da sostituzione”
si annida neanche a dirlo una grande percentuale di spreco.
E anche in questo settore associazioni ed enti provano a fare
la differenza salvando oggetti e strumenti che altrimenti verrebbero distrutti: li riparano e poi li mettono “a disposizione”
delle persone indigenti. E questo, come si può leggere dalle
esperienze qui riportate, si può realizzare in più modi: offrendo ad esempio assistenza nel momento della riparazione
o usando i ricavati della vendita di oggetti ricondizionati nei
mercatini locali per finanziare altre attività e altri progetti.
Il risultato finale è sempre quello di eliminare un po’ di spreco favorendo chi ha meno possibilità. Riparare non significa
consumare meno, significa solo sprecare meno.
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Proxy, Torino:
a caccia di computer per associazioni ed enti

L’associazione Proxy di Torino è un’associazione di volontariato che ha come scopo quello di rendere la tecnologia informatica accessibile alle opere di solidarietà. Proxy si occupa di
raccogliere, selezionare, ricondizionare e distribuire attrezzature informatiche e tecnologiche funzionanti, ma in dismissione dalle aziende. Computer, stampanti e altri dispositivi
informatici ancora funzionanti, ma non più utilizzati dalle
imprese perché considerati obsoleti o inadeguati vengono
raccolti e rimessi a nuovo per essere donati a enti e associazioni che svolgono servizi educativi, sanitari, assistenziali,
formativi, ecc., in Italia e in paesi in via di sviluppo.
Tommaso Romagnoli, tra i fondatori di questa realtà, racconta così l’esperienza di questa associazione, partendo dalle difficoltà che si incontrano: «Siamo nati ormai da cinque anni
e siamo strutturalmente organizzati e attrezzati per offrire i
nostri servizi alle associazioni. Siamo però sul crinale perché
ci stiamo rendendo conto che quello che in questo momento
manca è la disponibilità da parte delle aziende a cedere computer. È una mancanza che constatiamo sempre di più ed è un
problema innanzitutto di prospettiva. Sia chiaro: le richieste
non ci mancano, ma quello che è assente è la lungimiranza.
Il punto di partenza di un’azienda non può essere quanto
possono guadagnare cedendo i computer, ma quanto possono risparmiare dal loro mancato smaltimento. Smaltire 1500
computer vuol dire pagare una somma incredibile e perché

la nostra associazione dovrebbe pagare per avere questi computer? Alle aziende manca questo modo di ragionare e manca anche la consapevolezza che da alcuni tipi di operazioni
si può guadagnarne anche in preziosa visibilità. Il problema
con cui ci stiamo scontrando, e che sinceramente oggi ci fa
dire che non sappiamo cosa sarà di noi, è che molte aziende
anziché approfittare della situazione, ci considerano un’associazione di smaltimento rifiuti…Un tempo le aziende tenevano il proprio parco computer anche per dieci anni, adesso
il ricambio avviene anche più velocemente. Ed è per questo
che non si può non sottolineare la mancanza di disponibilità
e attenzione».
Romagnoli prova a spiegare poi nel dettaglio l’attività dell’associazione: «Il nostro statuto prevede che la nostra associazione non percepisca soldi, ma chiediamo un rimborso spese
per la persona che poi mette mano ai computer. È un rimborso simbolico. Del resto la nostra associazione nasce per
passione e amicizia, da un’idea avuta un giorno parlando con
un amico che lavorava al Banco Informatico di Milano. In
quell’occasione mi sono detto perché non posso fare la stessa
cosa che fanno loro anche qui a Torino? Dopo un po’ siamo
partiti». Sempre Romagnoli: «Le associazioni a cui vanno i
nostri computer nella maggior parte dei casi sono gestite da
anziani che li sfruttano non certo per fare programmazione,
ma per cose semplici come scrivere un’email, usare Excel. An-
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che per questo non sarebbe un problema dover lavorare su una scuola di informatica in India completando l’allestimento
macchine con una certa anzianità. La verità è che manca la dell’aula didattica con la fornitura di 20 computer».
cultura. Nel Nord Europa il bilancio sociale è una realtà da
anni. Noi questo lo diciamo sempre alle aziende con cui parliamo: voi fate il bilancio sociale, noi scriviamo il progetto,
lavoriamo i computer e li doniamo anche alle associazioni che
ci indicate voi, magari per il piacere legittimo di intestarsi la
donazione. L’unica cosa che ovviamente chiediamo è che a
pagare il progetto siano le aziende: mi sembra il minimo…»
Il rivolgersi alle aziende e non ai privati ha una motivazione
ben precisa e Romagnoli spiega qual è: «Quando un’azienda ti
dona i suoi computer il lavoro che serve per poterli “piallare”
sono minimi, anche perché nella maggior parte di questi sono
tutti uguali. Bastano davvero pochi click, basta ricaricare una
sola immagine per sistema. Ed è anche per questo che noi
abbiamo deciso di rivolgere la nostra attenzione ai computer
aziendali, evitando quelli privati. Con 100 computer privati,
avremmo dovuto creare 100 immagini diverse».
Che Proxy sia poi un’eccellenza lo dimostra anche un altro
aspetto: l’associazione aderisce al programma Registered Refurbisher Program di Microsoft, cosa che gli consente di installare sui computer le ultime versioni dei sistemi Windows
e Office. Romagnoli questo fiore all’occhiello lo mette bene in
mostra: «Tra le nostre particolarità c’è quella di essere in possesso di un accordo con la Microsoft che ci permette di installare licenze ufficiali sulle macchine che noi ricondizioniamo.
Non è una cosa da poco questo e infatti siamo l’unica associazione accreditata per farlo. Per avere questo accreditamento, l’iter non è affatto semplice, servono delle caratteristiche
particolari. Ovviamente questo tipo di licenze noi le rilasciamo per quei computer che poi doniamo alle associazioni». C’è
un’altra stella al petto dell’associazione che Romagnoli lucida
con orgoglio: «Siamo stati tra quelli che hanno dato computer
all’Ospedale Sant’Anna. Non solo: abbiamo anche realizzato
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Assopace, Novara:
riparare per sostenere progetti educativi

Aggiustare per poi vendere e così ottenere fondi per finanziare progetti in cui si crede: è questo in sintesi una delle missioni dell’Assopace di Novara. A raccontare questa esperienza è
uno dei suoi principali animatori e volontari, Enrico Zaninetti: «Dico subito che è sbagliato definire quello che organizziamo noi di Assopace un mercatino, perché di fatto le nostre
sono delle Giornate del Riuso Solidale che si svolgono tutte
le terze domeniche del mese. E in quelle occasioni noi continuiamo a raccogliere fondi per le nostre iniziative. I prodotti
che mettiamo in circolo sono quelli che ci vengono offerti.
Prodotti che noi dell’associazione molto spesso rendiamo di
nuovo funzionanti e mettiamo a posto. I soldi che raccogliamo poi li destiniamo per lo più a progetti che riguardano la
mediazione culturale e il sostegno psicologico in una scuola
qui sul territorio, nel quartiere Sant’Agabio».
Zaninetti racconta la storia di come sono nate queste Giornate del Riuso: «A Novara nel quartiere Rizzottaglia c’era da
tempo una sorta di mercatino gestito da hobbisti insieme ad
alcune associazioni, compresa la nostra di Assopace. In questo mercatino era possibile tra le altre cose trovare prodotti
che si potevano riutilizzare o ricondizionare. Noi dell’Assopace con i soldi che vi ricavavamo raccoglievamo contributi che
poi destinavamo ad alcuni progetti soprattutto in chiave scolastica. A un certo punto però le regole regionali sui mercatini
sono cambiate, anche per frenare un certo tipo di situazioni

poco limpide, come quei commercianti che si nascondevano
dietro l’etichetta di hobbisti. Il mercatino è stato sospeso, ma
noi da un anno e mezzo come semplice associazione continuiamo a richiedere l’autorizzazione e questa ci viene regolarmente data».
Zaninetti si sofferma poi proprio sull’aspetto del ricondizionamento degli oggetti che si possono trovare sui banchi delle
Giornate del Riuso: «I prodotti che mettiamo sui nostri banchi vengono ricondizionati da noi. Questo lavoro lo facciamo
in un magazzino dove diventa sempre più difficile trovare
spazio. E anche il tempo diventa sempre meno per poterci
mettere mano, visto la mole di oggetti che ci viene donata.
Tra le cose che abbiamo messo a posto le più particolari sono
state alcune macchine da scrivere, rese di nuovo funzionanti e molto appetibili soprattutto per i collezionisti, e anche
un vecchio telefono, uno dei primissimi. Tutto questo è stato
possibile anche perché all’interno della nostra Associazione
ci sono persone che per mestiere si sono occupate di manutenzione. Ovviamente non riceviamo solo beni da ricondizionare, sono tanti i casi in cui l’Associazione riceve abiti e libri.
Tutto questo succede perché fortunatamente negli anni si è
creata una bella rete sul territorio e quando ci sono case da
“liberare” la nostra associazione viene spesso coinvolta».

SIE - Alessandria
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Associazione SIE, Alessandria:
dalla guerra nei Balcani a un possibile brand di mobili

Tra le associazioni e gli enti che lavorano nella riparazione e
nel ricondizionamento degli oggetti c’è anche l’Associazione
di Solidarietà Internazionale ed Emergenza di Alessandria.
Una Onlus che era nata originariamente per altri scopi, ma
che nel corso della sua azione ha “ricondizionato” sé stessa.
A raccontare l’esperienza di SIE è la sua presidentessa Francesca Bravi: «Siamo di fatto una costola della Caritas di Alessandria e nasciamo con una vocazione esterofila per cercare
di dare una risposta all’emergenza della guerra nei Balcani.
Poi a un certo punto ci si è guardati in faccia e ci si è accorti
che un’altra forma di emergenza a cui dover rispondere era
anche qui a casa nostra, in Italia, e negli ultimi anni questa richiesta di aiuto ci è sembrata sempre più forte. E una di quelle
che sentivamo particolarmente forte era lo stato di indigenza
delle donne vittime di violenza. Da questa forte richiesta di
aiuto, dopo incontri e chiacchiere informali, è nato il progetto
Recupero dell’Anima».
Continua Bravi: «Il progetto Recupero dell’Anima è partito
a giugno 2019 e si propone di recuperare tutto ciò che può
essere ingombrante, dai mobili alle vettovaglie, tutto quello
che qualcuno è pronto a portare in un centro di smaltimento.
Nel recuperare fisicamente un oggetto, nel recuperare quello
che dovrebbe esserne l’“anima”, anche la persona che materialmente fa questo lavoro recupera sé stessa. Tutto questo
rappresenta qualcosa di vivifico soprattutto se quella perso-

na è stata una vittima di violenza». Ancora la presidentessa
dell’Associazione SIE: «Con questa vocazione siamo diventati
esperti nel recupero dei mobili. Dopo una serie di accordi siamo riusciti a ottenere la possibilità di posizionare due container poco prima dell’area ecologica di Valenza. Il messaggio
che noi vogliamo dare con la nostra presenza è “Sei sicuro di
voler buttare via, perché a noi potrebbe interessare”. Noi quel
materiale che ci viene dato, prima lo ritiriamo e poi ci mettiamo mano per recuperarlo. Con il passare del tempo abbiamo
visto che le persone si sono accorte che ci sono molte cose che
sono riutilizzabili e questo ha fatto sì che noi cominciassimo
a recuperare sempre più materiale. E che il progetto funzioni
lo dimostra non soltanto la partecipazione attiva dei volontari, ma anche le cinque borse lavoro che vengono continuamente rinnovate. A fare la differenza è stata sicuramente la
possibilità di posizionarci logisticamente in quel punto, ma
penso anche il contatto diretto dei volontari con le persone
che si recavano lì per buttare via».
Bravi spiega poi come vengono utilizzati i mobili recuperati:
«Una parte di quei mobili che noi raccogliamo nei container
non viene assegnata alle persone indigenti, ma viene utilizzata per dei laboratori artistici con donne che hanno subito violenza. Queste donne li trasformano, li rendono sicuramente
più belli e questi vengono poi venduti nei mercati di Alessandria. Verniciano, rifoderano, fanno davvero dei bellissimi la-
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vori. Il ricavato di queste vendite va alle famiglie oppure viene rimpiegato per acquistare il materiale. Anche per questo
una parte dei mobili che vengono creati da noi li destiniamo
a un emporio solidale che vende oltre ad arredamento, anche
vettovaglie, elettrodomestici e abbigliamento. Cerchiamo di
sfruttare tutto il possibile, senza buttare niente. E quando
dico “sfruttare” penso anche ai canali che utilizziamo per cercare di fare arrivare il nostro materiale. Ci rende particolarmente orgogliosi l’avere avuto la possibilità di dare così tanto.
Questo ci ha permesso anche di conoscere tante persone, di
fare davvero rete. Un altro segnale che attesta che la strada
intrapresa è quella giusta è essere ora nella situazione di dover avere un altro capannone che ci faccia da magazzino. Noi
raccogliamo tutto, anche perché siamo convinti che prima o
poi tutto possa esserci utile. Avere la possibilità di avere uno
spazio più grande ci potrebbe dare una grossa mano. Questo
potrebbe essere anche funzionale a una serie di progetti che
abbiamo in mente, come quello di creare un nostro vero e
proprio brand».
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Casa di Quartiere, Alessandria:
dove è possibile imparare, anche ad aggiustare

A volte il nemico dello spreco è solo la pigrizia; rendersi protagonisti della riparazione e della manutenzione di un oggetto richiede solo un po’ di manualità e qualche nozione che
si potrebbe imparare in breve tempo, magari anche solo con
l’esempio. Tutto questo è possibile nella Casa di Quartiere
di Alessandria, un luogo in cui, tra le tante attività offerte, è
possibile imparare a riparare e risolvere problematiche circa
mobili, elettrodomestici e utensili.
Il responsabile della Casa di Quartiere Fabio Scaltritti racconta così questa esperienza: «Noi siamo un’associazione di
medie dimensioni e siamo un ente di Promozione Sociale.
Operiamo nel centro storico di Alessandria e lo facciamo ormai da dieci anni, dal momento che siamo nati nel 2010. Abbiamo aperto uno spazio e lo abbiamo messo a disposizione
della comunità. In questo luogo c’è la possibilità di accedere a
dei servizi gratuiti, e questo perché negli anni abbiamo creato
una rete di quartiere molto forte. Abbiamo la possibilità di
adoperare uno spazio importante, penso al nostro capannone
industriale di oltre 1500 metri quadrati con punto massimo
di altezza a 16 metri, uno spazio richiestissimo sempre più al
centro delle nostre iniziative». Ancora Scaltritti: «La Casa di
Quartiere ha una squadra composta da 7 dipendenti e 12 volontari e tra loro ci sono le più svariate professionalità: educatori professionali, mediatori culturali, psicologi, avvocati,
fiscalisti, artigiani, persone brave nel restauro. Questa varietà

ci permettere di supportare la nostra comunità con una serie
di servizi. Siamo sempre aperti e questo ci consente di poter
ascoltare ed essere d’aiuto immediatamente».
Poi Scaltritti passa a parlare delle attività che riguardano
l’insegnamento al riparare, al non gettare via: «Una delle attività importanti della Casa di Quartiere è il riadattamento
di mobili e arredi. Non offriamo solo aiuto nel trasloco o nel
recupero di tutti quei pezzi di cui alcune persone vogliono disfarsi, ma ci rendiamo disponibili anche alla loro sistemazione, perché questi possano essere messi di nuovo nel circuito
o della distribuzione o dei mercatini dell’usato. Per questo
abbiamo creato anche un catalogo dei mobili che sono in donazione e uno di quelli in vendita. È un progetto che ci permette di istaurare un forte legame con le persone che vivono
la nostra comunità». Continua il responsabile della Casa del
Quartiere: «Abbiamo poi un’officina attrezzata per lavorare il
legno e il ferro. La mettiamo a disposizione perché le persone
la possano utilizzare per la manutenzione ordinaria dei loro
oggetti. Insegniamo anche come fare e poi mettiamo a disposizione il nostro magazzino per il deposito. Sono tanti i pezzi
che vengono lasciati e su ognuno di essi c’è un bigliettino che
riconduce alla persona proprietaria che sta provando a ricondizionare quel prodotto».
La Casa di Quartiere di Alessandria però è molto di più di
un’officina e dal racconto di Scaltritti ci si rende conto della
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varietà di attività che questa associazione offre alla propria
comunità, cercando sempre il più possibile di contrastare occasioni di spreco: «Offriamo servizi gratuiti e lo facciamo mettendo a disposizione persone del quartiere. C’è la volontà di
lavorare molto sul concetto di economia circolare. Per riuscire
a lasciare concretamente un segno, fare le cose da soli non
serve: abbiamo capito che è necessario fare rete ed essere possibilmente insieme a persone più capaci e più pronte di noi.
Dal 2003 mettiamo a disposizione i nostri spazi perché una
volta al mese possa realizzarsi un “Mercato del vicinato”. In
quell’occasione un centinaio di famiglie allestiscono un banco
e dalle 8 del mattino alle 19 della sera possono vendere tutto
quello che vogliono. Negli anni è diventata una delle iniziative non solo più frequentate, ma anche una delle più attese. Ci
sono davvero un sacco di persone che vogliono partecipare,
e non a caso si è creata anche una lista di attesa. Il nostro
contribuito è paragonabile a quello di un Centro Fiere perché
mettiamo a disposizione una serie di servizi come può essere
anche semplicemente garantire la copertura di una rete WiFi. Un’altra nostra iniziativa che gioca sulla messa in comune
degli spazi è la “palestra di quartiere”: 250 metri quadrati in
cui abbiamo raccolto attrezzi, bilancieri, aste, pesi, dove i ragazzi del quartiere possono in autonomia allenarsi; sebbene
non ci siano istruttori e di fatto i ragazzi che partecipano si
autogestiscano, ci sono una serie di regole legate alla maggiore età che comunque facciamo rispettare».
Come se non bastasse la Casa del Quartiere si rende protagonista anche di due raccolte importanti: vestiti e libri.
Scaltritti racconta così le due attività: «La raccolta dei vestiti
avviene praticamente ogni giorno, dal momento che quotidianamente riceviamo una media di 4 quintali di abiti. Tutti
giorni ci sono persone che smistano e selezionano: ci sono infatti abiti che devono essere buttati, altri che vanno sanificati
prima di essere distribuiti. È un lavoro che ci prende almeno

tre ore al giorno. La nostra fortuna è che abbiamo un grosso
capannone, aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30, anche
il sabato e la domenica, in cui la cittadinanza può lasciare i
vestiti che non usa più. Alcuni vestiti riforniscono anche un
negozio vero e proprio dove tra l’altro lavorano persone svantaggiate di una cooperativa che fa parte della nostra rete».
Sempre Scaltritti racconta anche l’esperienza con i libri: «Uno
dei nostri fiori all’occhiello è senz’altro la raccolta di testi. Una
raccolta importante dal momento che ci ha permesso di allestire una vera e propria biblioteca su strada. E così chiunque
a qualsiasi ora del giorno può presentarsi, prendere un libro
e portarlo via. Quando dico raccolta importante parlo di circa 10.000 volumi in esposizione. Un discorso a parte merita
poi il numero di volumi in lingua che abbiamo: ne mettiamo
in esposizione sempre intorno ai 3.500, ma in realtà ne abbiamo 6.000. Qualche tempo fa è passato da noi un docente
dell’Università di Firenze e ci ha fatto i complimenti: secondo
lui, infatti, abbiamo una delle biblioteche in lingua, all’interno del circuito dei mercatini, più fornite della penisola».

Casa Quartiere - Alessandria
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Arci Sankara, Biella: il movimento è libertà.
La bicicletta come strumento di integrazione

Il movimento è libertà: questo è lo slogan dell’Arci Thomas
Sankara di Biella. Questa associazione tra le sue attività ne ha
una che prevede la riparazione di bici a uso e consumo soprattutto di immigrati che le utilizzano molto per recarsi a lavoro.
È quindi un aiuto concreto al loro processo di integrazione. A
raccontare come nasce e si sviluppa il servizio che viene offerto a Occhieppo Inferiore, un comune del biellese, è il presidente Gabriel Baravalle: «La nostra associazione conta circa
una ventina di persone, ma senza l’aiuto di Oreste Frassati,
un meccanico ciclista con un’esperienza infinita nel settore,
la nostra attività non potrebbe esistere. La nostra missione
è molto semplice: recuperiamo biciclette, in qualunque stato queste siano e le mettiamo in condizione di funzionare di
nuovo perfettamente. Oreste è in grado di aggiustare qualsiasi cosa e infatti quello che siamo costretti a buttare è veramente poco; lui, anche per la strumentazione che ha, è in
grado di riparare davvero qualsiasi cosa. Sono rari i casi in cui
siamo costretti a cambiare il pezzo: quando succede proviamo
a usare ovviamente un pezzo ricavato da una bici che magari
non può più essere utilizzata».
Baravalle racconta chi approfitta di più del servizio offerto
da questa ciclo officina: «Da noi si rivolgono soprattutto gli
stranieri, ma ci sono anche italiani. Chiunque sia, noi diamo
una bici “ricondizionata”. Chi può, quando ci sono pezzi nuovi da comprare, ci lascia un rimborso, chi non ha disponibilità

economica mette simbolicamente uno o due euro. Sono tanti
comunque i casi in cui la bici la diamo completamente gratis.
Per venire alla nostra ciclo officina c’è un orario prestabilito
in giorni della settimana definiti: in quelle occasioni ritiriamo sia le bici che devono essere aggiustate, cercando di farlo
sul momento per offrire il servizio nell’immediato, o le consegniamo a chi viene a chiedercele».
Perché nasce questa iniziativa? Baravalle usa parole chiarissime: «La nostra attività risponde al bisogno di un territorio in
cui i servizi pubblici di mobilità non sono efficienti e comunque non intercettano i bisogni di determinate persone. Chi
non ha un mezzo qui nel biellese è tagliato fuori e questo è
un problema se il mezzo diventa una condizione indispensabile per poter lavorare. Nel caso dei migranti proprio il lavoro
diventa il primo elemento necessario perché si possa mettere
in atto un processo di integrazione. Mobilità per noi vuol dire
libertà, vuol dire essere indipendenti. Senza libertà si è limitati nelle proprie scelte». Ancora il presidente Baravalle: «Uno
degli effetti collaterali positivi del nostro servizio è stato anche quello di avere distrutto il mercato nero delle bici rubate.
Quando c’è un posto in cui ti regalano le bici, diventa del tutto
inutile rubarle per poterle poi rivendere».
Il progetto dell’Arci Sankara piace e cresce e come racconta lo
stesso Baravalle si espande: «Abbiamo da poco raggiunto un
accordo con la Caritas di Cavaglià. Visto che può diventare
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complicato raggiungerci per chi è senza mezzo funzionante,
abbiamo deciso di lasciare presso un posto concordato cinque
bici “di cortesia”, in modo che chi debba aggiustare la propria
possa prenderne una e lasciare quella da riparare. Noi poi con
un furgone passiamo, la aggiustiamo e poi la riportiamo in
quel luogo».
Il presidente Baravalle approfitta poi per fare una sorta di bilancio: «Ormai il servizio che offriamo ha quattro anni e in
questo lasso di tempo credo che siano state messe a disposizione della comunità oltre 300 bici di nuovo funzionanti.
Problemi in questi anni? Qualcuno con il vicinato, ma non appena c’è stata occasione di confronto, tutto è stato facilmente
risolto. In questi anni abbiamo avuto anche dei migranti che
hanno lavorato con noi, per alcune sostituzioni estive, e gli
abbiamo insegnato un lavoro. Per lo stesso principio ci siamo messi a disposizione anche per un altro progetto: negli
scorsi mesi abbiamo ospitato un ragazzo che doveva scontare
una pena alternativa. L’esperienza è stata positiva, tanto che
presto arriverà anche un secondo ragazzo e la speranza è che
anche lui possa imparare un mestiere di cui magari fare tesoro in futuro». Riparando bici si possono anche “riparare”
percorsi di vita sbagliati…

Ripara
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RIUSA

Una seconda opportunità per donare
valore a ciò che normalmente getteremmo
“Seconda mano”, che male c’è? È forse il modo più semplice
per combattere lo spreco, ma è anche quello che in termini
percentuali si realizza in misura minore rispetto alle reali opportunità. Sono davvero tanti i fattori che sembrano frenare
quella che è una pratica virtuosa capace di mettere al centro
il rapporto tra le persone, preservando anche quello degli oggetti. La pratica del riutilizzo ha il potere di ripristinare con
il solo passaggio di mano un oggetto che altrimenti potrebbe
finire diretto nel cassonetto dell’immondizia. Il riutilizzo è
la strategia meno “costosa” nella lotta allo spreco ed è anche
quella in grado di fornire alle persone che vivono un momento di indigenza strumenti e oggetti che possono migliorare
loro (e di molto) la vita. Quello che non serve più a una persona, può servire a un’altra: quale slogan migliore per la lotta
allo spreco e quindi alla povertà?
Perché è così difficile la tecnica del riutilizzo? Provando ad
analizzare per massimi sistemi le abitudini delle persone,
esiste sia una forma di gelosia per ciò che ci è appartenuto,
oltre che una sorta di pigrizia. A volte, anche a scapito di un
ritorno meramente economico, preferiamo buttare nel cassonetto dell’immondizia ciò che ci è appartenuto piuttosto che
alzare la testa e tentare di intercettare chi possa in qualche
modo trarre beneficio da qualcosa da cui siamo disposti a separarci. Ascoltando le associazioni sono davvero tanti i casi di
chi piuttosto che pagare un piccolo rimborso ad esempio alla

ditta incaricata di smontare una cucina perfettamente funzionante, ma inutilizzata, preferisce smaltire tutto e subito
nel primo cassonetto.
Alcune volte la reticenza sugli oggetti di seconda mano fa capolino anche in chi avrebbe bisogno, ma preferisce astenersi:
vergogna, pudore, magari anche qualche scrupolo igienico,
frenano a volte il passaggio di vestiti, oggetti e strumenti
da una persona all’altra. Tutto ciò evidenzia una volta di più
quanto anche la pratica del riuso sia innanzitutto un atteggiamento mentale e culturale possibile, nelle sue diverse forme, nella vita di tutti i giorni.
Ma affinché il circolo virtuoso del riuso possa prendere forza
è necessario che ci sia informazione: serve qualcuno che metta in contatto chi si disfa delle cose e chi è pronto a riceverle.
Associazioni ed enti non sono altro che quei soggetti che facilitano tale rapporto, ma soprattutto il passaggio tra chi ha
deciso di disfarsi di qualcosa che non ritiene più utile per sé
e chi è pronto a ricevere per regalarle una seconda e più che
dignitosa vita.
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Associazione Mani Tese, Biella:
come salvare dallo spreco due milioni
di quintali di materiale
Nella provincia di Biella a curare un progetto di promozione
di cultura anti spreco e del riuso è la cooperativa sociale Mani
Tese Onlus. A raccontare come viene declinato il suo impegno
sul territorio, al fine anche di promuovere virtuose esperienze di economia solidale e di volontariato, è la vicepresidente
Norma Marchi che così racconta: «L’Associazione Mani Tese è
nata sul territorio di Valdilana e Pratrivero all’incirca 35/40
anni fa e allora si segnalava soprattutto per la raccolta di materiale di scarto quali carta, vestiti e ferro. Con gli introiti
che derivavano dalla rivendita del materiale venivano poi finanziati dei progetti, alcuni di questi anche in paesi lontani
come in Bangladesh. Da allora, con il passare degli anni, le
cose sono cambiante, c’è stata un’evoluzione e adesso la principale attività dell’Associazione consiste principalmente nella raccolta del ferro e di tutti i materiali ferrosi». Negli anni
questa attività si è ancora più specializzata. Sempre Marchi:
«La maggior parte del materiale che viene recuperato deriva
dallo smantellamento e smaltimento degli elettrodomestici
che vengono gettati via e che non funzionano più. Di fatto
noi con quegli oggetti che non possono più essere utilizzati
facciamo un lavoro di cernita delle principali materie prime
che possono essere recuperate. Queste materie prime noi le
rivendiamo ad aziende autorizzate. Il nostro però non vuole
essere solo un lavoro di raccolta, ci impegniamo infatti anche
in iniziative di educazione e formazione, e per questo spen-

diamo parte del nostro tempo in incontri nelle scuole del territorio. Da qualche tempo facciamo infatti anche degli stage
con i ragazzi delle superiori: al mattino siamo nelle aule per
fare lezione, il pomeriggio invece facciamo attività manuale
insegnando materialmente proprio come mettere mano sui
diversi oggetti raccolti. Siamo convinti infatti che sia necessaria e che faccia concretamente la differenza un’azione di
promozione su temi importanti come l’uso corretto delle risorse e il loro risparmio, lo sfruttamento delle stesse, i diritti
delle persone e degli ambienti. Nell’ultimo periodo va tanto
di moda parlare di economia circolare, ma noi da tanti anni
siamo in prima linea proprio su questa attività».
La particolare sensibilità sul tema del riuso ha fatto sì che
l’associazione Mani Tese riuscisse anche a sviluppare un altro progetto. Sempre Marchi spiega in cosa consiste: «Siamo
riusciti a realizzare il sogno nel cassetto che avevamo cullato
per tanti anni: la creazione di un punto vendita di materiale di seconda mano. Un negozio che noi abbiamo deciso di
chiamare non a caso Ri-Circolo. In questo spazio raccogliamo
una serie di oggetti in buono stato e ancora riutilizzabili e
li rimettiamo in vendita a prezzi “popolari”. Tutti gli oggetti vengono ripuliti e soprattutto è nostra premura verificare
l’effettivo funzionamento di ciò che poi viene esposto. Il negozio è aperto due volte la settimana, il mercoledì mattina
e il sabato e vengono impiegate una quindicina di persone,
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molte delle quali pensionati. Abbiamo anche un deposito autorizzato dove possiamo ricevere e stoccare il materiale che
le persone decidono di donarci». Marchi conclude: «È un lavoro importante quello che proviamo a realizzare ogni giorno e credo che i numeri che stiamo toccando come persone
coinvolte e oggetti certifichino questo assunto. Un esempio
per tutti: da quando abbiamo iniziato a conteggiare, in tutti
questi anni, abbiamo evitato che andassero in discarica più di
due milioni di quintali di materiale. Una cifra abnorme, ma
assolutamente in linea con il dato dei 120 quintali di materiale ferroso all’anno che riusciamo a recuperare e vendere alle
ditte preposte».
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Associazione Regina della Pace, Torino:
nessun arredo andrà sprecato

Chi con il passare del tempo si è fatta conoscere nel territorio
della città di Torino è l’Associazione Regina della Pace. Tra i
servizi messi a disposizione quello sicuramente più particolare è lo smontaggio e rimontaggio di arredi. Luciana Violante
Mentasti racconta così questo tipo di esperienza: «La nostra
Associazione è stata fondata tra il 1993 e il 1994. Il nostro
servizio consiste nel fornire alle persone bisognose la possibilità di ricevere mobili e arredi che altrimenti verrebbero buttati via. A queste persone indigenti, seguite generalmente dai
servizi sociali, noi consegniamo gratuitamente al piano terra.
In un anno questo tipo di servizio mediamente lo offriamo a
60/80 famiglie, non tutte però devono arredare l’intera casa,
magari hanno bisogno soltanto di un determinato arredo per
la cucina o la camera da letto. Per questo tipo di servizio su
mobili e arredi vengono impegnate quattro persone e le case
che maggiormente vengono messe a nostra disposizione sono
quelle delle persone anziane che vengono a mancare o che per
qualche motivo di salute vengono messe in una struttura».
Mentasti racconta cosa ha capito in questi anni di volontariato: «Un certo lavoro di sensibilità è necessario ancora farlo
perché tante volte si cade in un equivoco. Non sono rari i casi
in cui le persone che donano, quando sentono che vi è necessità di dover pagare una cifra perché avvenga lo smontaggio
si impuntino e dicano in maniera piuttosto antipatica “ah
se devo pagare allora butto via tutto”. Non si rendono conto

che non siamo degli smaltitori gratuiti, ma soprattutto che
noi, proprio con quella cifra, riusciamo a mantenere l’Associazione e garantire il servizio. Non pensano che senza di noi
comunque dovrebbero pagare qualcuno per lo smaltimento.
A quel punto perché non dare tutto a noi? Anche per questi motivi, non solo per il passaparola che ha aumentato la
mole di interventi, il nostro lavoro si è fatto particolarmente impegnativo. Molti pensano che ci sia soltanto il lavoro di
smontaggio e consegna, mentre noi contattiamo le famiglie,
prendiamo appuntamento anche per capire se l’operazione di
spostamento e montaggio ha davvero un senso da un punto
di vista degli spazi. Solo dopo questa “consulenza” avviene la
consegna. Poi non va dimenticato il grande lavoro fisico che
viene richiesto: svuotare un alloggio, anche fossero tutte cose
vecchie, non è affatto uno scherzo».
L’Associazione Regina della Pace non si occupa solo di mobili,
così chiude Mentasti: «Un altro settore che ci dà diverso lavoro è anche quello della raccolta dei vestiti, a cui si aggiunge
anche quello dei giocattoli per bambini. Le persone che vivono un momento di difficoltà si parlano tra loro, cercano di
aiutarsi offrendo l’un l’altro delle soluzioni e quindi questo fa
aumentare sensibilmente il passaparola e il nostro servizio.
Nell’ultimo periodo sono davvero aumentate tanto le richieste per un nostro intervento».
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One More Life, Asti:
dagli arredi fino agli elettrodomestici

L’Associazione One More Life di Asti negli anni, invece, si è
messa al servizio delle persone più bisognose offrendo loro
non solo la possibilità di ricevere mobili in disuso, ma anche
elettrodomestici e casalinghi. A raccontare questa esperienza cresciuta nel tempo è il vicepresidente Arnaldo Malfatto:
«La nostra Onlus nasce otto anni fa, nel 2011, e lo scopo
iniziale era quello di aiutare alcune realtà della Bolivia e del
Rwanda, seguendo sul territorio progetti che riguardavano
soprattutto Case Famiglia che si occupavano di bambini denutriti. All’epoca la nostra attività sul territorio dell’astigiano
era davvero minima: semplicemente facevamo la spesa che
poi donavamo alla mensa sociale. Con il passare del tempo, e
percependo anche un certo tipo di necessità parlando proprio
con chi gestiva le mense sociali, abbiamo iniziato un progetto
che riguardava anche altri aspetti dell’indigenza. Così è iniziata la nostra raccolta di arredi dismessi. Abbiamo cominciato a smontare e portare mobili in magazzino e a raccogliere
elettrodomestici e casalinghi».
L’attività ha avuto successo e ora non sembra affatto fermarsi.
Sempre Malfatto racconta: «In questi quasi tre anni di attività
abbiamo raggiunto una media di 20 furgoni al mese e 50 consegne di materiale al mese. Ogni due giovedì del mese le famiglie vengono mandate dalla Caritas e da altre associazioni nel
nostro magazzino dove possono scegliere autonomamente
quello che desiderano e sarà poi nostra premura consegnarlo.

È chiaro che per accedere al nostro servizio è necessario che
le persone indigenti vengano prima filtrate per accertarne la
reale necessità e indisponibilità di strumenti». Un successo
che diventa ogni giorno di più difficile da sostenere: «Quando
abbiamo iniziato questa attività ci bastava anche un piccolo
garage, ora di fatto è diventato un vero e proprio lavoro. Diventa sempre più difficile sostenerci in maniera autonoma.
Abbiamo sempre più bisogno di una mano da parte delle istituzioni. Ad oggi possiamo utilizzare locali messi a disposizione dal comune, ma il nostro budget finisce sempre più velocemente e diventa sempre più urgente ricevere anche un altro
tipo di aiuto perché l’attività possa continuare»
Al lavoro di distribuzione, si associa spesso anche quello di
ricondizionamento, necessario per evitare di disperdere gran
parte del materiale che viene messo a disposizione dell’associazione. Malfatto a tal proposito dice, anche con una giustificabile dose di orgoglio: «Quello che non funziona cerchiamo
sempre di ricondizionarlo e lo facciamo anche cercando nei
mercatini dell’usato. Con il materiale che troviamo abbiamo
riparato non solo singoli frigoriferi, ma anche intere cucine
poi messe a disposizione delle persone più bisognose. I soldi
che spendiamo? Attingiamo dal frutto di donazioni che avvengono durante l’anno con cene sociali, lotterie, donazioni
di nostri amici...».
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Celocelo, Torino:
la piattaforma web a disposizione
di chi opera nel sociale
Un’iniziativa certamente innovativa nell’opera di messa in comunicazione tra donatori e persone indigenti è quella creata
a Torino dall’Associazione Agenzia per lo sviluppo locale di
San Salvario Onlus con la creazione di una piattaforma capace di raccogliere donazioni di beni materiali, di fondi di magazzino o altri beni in eccesso, ma anche di servizi nei settori
della salute e dell’abitare e accessi gratuiti a corsi, spettacoli
e laboratori. Un’iniziativa pensata esclusivamente per mettere in contatto chi opera nel sociale con chi ha qualcosa da
regalare e questo riducendo al minimo l’impegno e i costi di
natura logistica, in particolare per quanto concerne lo stoccaggio, l’immagazzinamento e la distribuzione centralizzata.
Come si può leggere anche sul sito “i beneficiari diretti delle
donazioni sono persone e famiglie svantaggiate, sia in condizione di marginalità cronica, sia in condizione di povertà
grigia derivante da eventi traumatici anche recenti, come la
perdita di lavoro, la separazione, la malattia”. Ciò significa
che per poter accedere alla piattaforma è necessario che gli
operatori si accreditino e facciano parte di una rete di organizzazioni che operano a contatto con persone e famiglie in
difficoltà. Sempre come si legge sul sito web: «Si tratta sia di
organizzazioni che gestiscono servizi e progetti in ambito
socio assistenziale, sia associazioni che, pur non avendo una
mission esplicitamente sociale, entrano spesso in contatto
con persone e famiglie in difficoltà. Sono accreditati all’uso

della piattaforma anche operatori dei servizi sociali pubblici».
Il progetto è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando Fatto per Bene e dal Comitato Territoriale di
Torino di Iren.
A spiegare nel dettaglio come funziona il progetto è Sonia Tavarone, la project manager: «Celocelo è un sito che mette in
contatto persone che vogliono regalare qualcosa a chi opera
nel sociale. Noi siamo dei facilitatori: facciamo incontrare chi
ha da offrire con chi ha bisogno. E noi questo rapporto cerchiamo di favorirlo con un sistema automatizzato che sia il
più semplice possibile, ma soprattutto che sia efficiente. Le
persone che hanno un bene possono infatti caricarlo sulla nostra bacheca, di fatto una vera e propria vetrina, e metterlo
in mostra. Tra le cose che si possono offrire non c’è soltanto
il bene materiale in buono stato, ma anche il tempo: ci sono
casi di persone che offrono ore di volontariato senza che queste siano necessariamente vincolate a una specifica associazione». Una bacheca non per tutti, così spiega Tavarone: «I
beni che si possono trovare nella nostra vetrina virtuale possono essere presi da quelle associazioni, dagli enti, dalle parrocchie e da chiunque opera a contatto con persone indigenti
e che stanno attraversando un periodo di disagio. Per poter
accedere alle funzioni del nostro sito infatti serve un codice
di accredito, quello che permette di entrare nel dettaglio degli annunci. Crediamo che offrendo questo nostro strumento
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tutti ne abbiamo dei vantaggi: la persona che vuole offrire
e anche quella che ha bisogno. Non c’è quindi un contatto
diretto tra donatore e indigente, ma serve necessariamente
l’azione di filtraggio di un’associazione o di un soggetto terzo. Questo perché aiuta ad avere le necessarie garanzie che la
persona abbia effettivamente bisogno e viva una situazione
di indigenza, senza contare che molto spesso si rende necessaria anche un’azione di mediazione».
Proprio per la natura interattiva del progetto, questo ogni
giorno si completa un po’ di più. Tavarone con orgoglio racconta le ultime novità: «Tra le novità che abbiamo di recente
implementato c’è anche quella della possibilità di lasciare un
appello. Insomma le associazioni o le persone che hanno bisogno di qualcosa possono lanciare una richiesta circa quello
che stanno cercando e di cui avrebbero bisogno. Nel momento in cui qualche donatore intercetta la loro richiesta queste
vengono avvertite con una notifica e se poi sono ancora interessate hanno l’opportunità di soddisfare la loro necessità».
Sempre raccontando l’esperienza dell’Associazione, Tavarone
dichiara: «In questi anni di attività abbiamo dato via interi arredi, parlo anche di cucine, ma anche letti, divani, un’infinità
di elettrodomestici, oltre che biancheria, giocattoli. Davvero
difficile fare un elenco dettagliato di tutto quello che in questi anni abbiamo “favorito” sul nostro canale. Tra l’altro noi
chiediamo alle persone a cui vanno ad esempio i nostri mobili
di farci una foto dell’ambiente ricreato con questi in maniera
tale da poter dare anche al donatore un segno tangibile del
suo gesto».
Poi il racconto si sposta su come si è voluta questa idea: «Questo progetto è stato lanciato nel giugno del 2017, ma a regime
è stato portato dopo qualche mese, a inizio 2018. In questo
tempo ci siamo fatti conoscere, anche con un’azione di promozione, e siamo diventati un referente importante per i
servizi sociali del comune di Torino dal momento che loro,

più di chiunque altro, sono a contatto diretto con l’emergenza
abitativa. Ecco, dovendo fare un bilancio credo che sia andata
a loro la percentuale maggiore di arredi». Continua la project
manager Tavarone: «In questi mesi di operatività abbiamo capito che ci sono veramente tante cose che le persone possono
donare e di cui vogliono anche liberarsi. Abbiamo certamente
fatto un po’ di educazione al dono dal momento che qualche
volta siamo stati confusi per degli “svuotacasa”, ma una volta
che spieghiamo il nostro progetto sono in tanti che si appassionano e che fanno poi di tutto perché la donazione vada
in porto. È chiaro che serva un certo tipo di sensibilità, ma
abbiamo capito che il desiderio di non buttare e quello di dare
una seconda vita è di gran lunga più forte di un certo tipo di
atteggiamento».
Sulla possibilità di esportare questo sistema in altri ambiti,
Sonia Tavarone dice: «Recentemente abbiamo presentato il
progetto a Milano, dove sono interessati a recuperare il nostro sistema per un’altra funzione diversa dal sociale, precisamente per le residenze degli studenti fuori sede. Dare a loro
il nostro know-how non sarebbe soltanto un modo diverso di
non sprecare la nostra esperienza, ma di fatto permetterebbe
a noi di ricevere finanziamenti che potrebbero tornare utili
per i progetti che abbiamo intenzione di realizzare nei prossimi mesi. Uno di questi progetti riguarda il cibo e precisamente tutto quello che si può ricavare dai catering e dai grandi
eventi. Ai nostri attuali iscritti abbiamo sottoposto un sondaggio per capire anche le problematiche verso cui potremmo
andare incontro. Il concetto è molto semplice: gli esercenti
delle attività commerciali ci diranno le loro eccedenze che noi
poi porteremo ai dormitori. Nella nostra volontà c’è quella di
realizzare almeno due giri, uno per il fresco e uno per il secco,
in modo tale da provare a intercettare il maggior numero di
realtà possibili, partendo anche dal presupposto che il cibo
che si rischia davvero di sprecare è tanto».
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Tavarone poi chiude dicendo: «Il progetto è finanziato con un
bando della Compagnia di San Paolo e anche con il comitato
territoriale dell’Iren da sempre molto attento alle tematiche
del riuso. Questi finanziamenti ci permettono di sostenere i
trasporti, anche perché non pensavamo all’inizio di avere lo
sviluppo che fortunatamente poi c’è stato. Un po’ ingenuamente eravamo convinti che ci sarebbe bastata una bici cargo,
ma fortunatamente le cose hanno preso un’altra piega. Dopo
una fase di rodaggio in cui sicuramente la spesa maggiore è
stata investita nella comunicazione e nel far funzionare nel
migliore dei modi la piattaforma, il sito ora va da sé e soprattutto si è consolidato in maniera tale anche da poter essere
replicato. All’inizio eravamo due tre persone a cercare di farlo
girare, adesso di fatto il lavoro riguarda l’ordinaria amministrazione e per quello basto anche solo io».
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Non solo Noi - Cuneo
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Associazione Non Solo Noi, Cuneo:
sartoria sociale e un emporio
solidale di oggetti
Luisella Panero, Presidente dell’Associazione Non Solo Noi di
Cuneo, racconta così le iniziative che mettono al centro sì azioni concrete di lotta allo spreco, ma che vogliono soprattutto
avere un importante risvolto sociale. Esordisce così Panero:
«La nostra Associazione sta puntando molto su due progetti
nella convinzione che la lotta allo spreco possa diventare una
fantastica risorsa per dare un’occasione lavorativa a persone
in difficoltà. Difficoltà da intendersi a 360°, visto che tra le
persone che proviamo ad aiutare ci sono gli emarginati sociali
o i disabili, ma anche quelle mamme che possono magari lavorare soltanto al mattino perché al pomeriggio sono impegnate nella cura dei propri figli con disabilità». Panero entra poi
nel dettaglio e spiega come si declina nel quotidiano la loro
azione: «Motore della nostra iniziativa è la convinzione di poter insegnare un mestiere, dare un’occasione di inserimento
nel mondo del lavoro e offrire anche un momento per stare
tutti insieme creando quindi compartecipazione e condivisione. Per raggiungere questo scopo il primo dei progetti che
abbiamo messo in piedi è stato quello che ci vede protagonisti
della raccolta di qualsiasi tipo di oggetto: dall’abbigliamento
ai tessuti, davvero ci prefiggiamo di recuperare, salvandolo
di fatto da azioni di possibile spreco, tutto quello che è possibile. Un altro progetto, di più recente realizzazione, è quello
che ci vede impegnati nella gestione di una sartoria sociale, di
fatto un laboratorio che viene usato per le attività manuali di

lavoro con i tessuti recuperati da altri vestiti o semplicemente
che ci vengono donati». La presidente dell’Associazione Non
Solo Noi spiega meglio quest’ultimo progetto: «Nella sartoria
vengono realizzati lavori di vario genere: fazzoletti scout, pupazzi, cartelle per la scuola, orli, tovaglie, borse. Quello che
cerchiamo di fare è soddisfare ogni tipo di richiesta in tema di
abbigliamento e infatti proviamo a recuperare qualsiasi tipo
di vestito ci viene donato. Recentemente abbiamo trovato ad
esempio il modo di “salvare” dei cappotti vecchi riutilizzando delle cravatte da uomo. Questo tipo di attività dura da un
anno e si è contraddistinta da subito per ricchezza di contenuti e creatività di espressione. Le persone che partecipano
a questo laboratorio sono amanti dell’ago e filo o sanno già
come utilizzare una macchina da cucire».
Panero racconta poi dettagliatamente come si sviluppa l’altra
grande azione dell’Associazione: «L’attività di raccolta di oggetti e abiti usati è quella che in questo momento sta andando
forte. E con i risultati che stiamo ottenendo riusciamo a mantenerci sulle nostre gambe. Il giro si è allargato anche oltre la
città di Cuneo e questo credo che si debba imputare alla grande fiducia che sempre più persone ripongono in noi. Sanno
che le cose che ci vengono date hanno un percorso trasparente e soprattutto che nulla viene sprecato. Cerchiamo di dare
una seconda vita a tutto». Sempre Panero: «C’è davvero tanta
gente che dona qualsiasi cosa. Noi quando riceviamo una do-
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nazione facciamo sempre una cernita, ripuliamo e quello che
non può essere riutilizzato lo dividiamo già per poterlo gettare negli appositi contenitori. Quello che viene “salvato” lo
portiamo in un grande capannone in cui viene suddiviso poi
in settori specifici: uomo, donna, bambini, sport, oggettistica. Il capannone viene aperto quindi al pubblico, diventando
di fatto un emporio solidale dove non ci sono alimenti, ma
cose. I prezzi sono tutti simbolici e non c’è un cartellino, si va
dai 50 centesimi ai 20 euro, il modo che abbiamo escogitato
per non andare in perdita. Questo spazio è diventato subito
anche un luogo di incontro dove stringere rapporti di amicizia. Nell’ultimo periodo abbiamo anche realizzato un angolo
lettura dove le persone si possono fermare a leggere un libro
e anche per questo stiamo cercando di avere una buona selezione di testi per bambini. Oltre allo spazio espositivo, il
capannone ha anche una zona adibita a stoccaggio e tre uffici
per l’amministrazione. Siamo aperti tutte le mattine dalle 9
alle 12.30 e il sabato pomeriggio. Nulla di tutto questo sarebbe possibile senza il contributo dei volontari: per questo sono
davvero molto grata per il lavoro che fanno quotidianamente.
Oltre che grata, sono anche fiera e contenta».
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Non solo Noi - Cuneo

One More Life - Asti
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RICICLA:

quando educazione e riabilitazione guidano
il processo di trasformazione
Perché associazioni ed enti non si occupano più frequentemente di attività rivolte al riciclo? Non è certo la mancanza di
sensibilità o di volontà, anzi. La risposta è semplice ed è da trovare nell’elevato costo che è necessario sostenere per avviare
un processo di trasformazione. Riutilizzare materiali di scarto
o rifiuto, ancor più se provenienti dai processi produttivi di
aziende e industrie, per produrre qualcosa “d’altro”, qualcosa
di nuovo, comporta una spesa che non è in alcun modo sostenibile con i budget a loro disposizione. Gli enti non profit,
soprattutto perché non in possesso di mezzi e strumentazioni
adatti per questo particolare e raffinato processo, non sono in
grado di sostenere e garantire questo tipo di attività. Almeno
non nella forma in cui si possa pensare avvenga l’azione del
riciclo: un oggetto che era A e che diventa poi B.
Come spesso accade, è il fine a scoprire nuove soluzioni. Un
tema così importante, per giunta anche molto dibattuto negli
ultimi tempi, non può essere ignorato, lasciato indietro con
facilità. E così ci sono associazioni ed enti che, nonostante tutto, combattono lo spreco affrontando a viso aperto proprio il
tema relativo a come ridurre il più possibile scarti ed eccedenze e come questi possano diventare un nuovo bene e un nuovo
valore. Per poterlo fare hanno deciso di aggirare il problema
e la loro strategia è stata quella di investire, in un’ottica il più
lungimirante possibile, tempo, energie e poche risorse in momenti di “educazione”.

A ben pensarci, offrire nozioni e competenze per alimentare
nel maggior numero possibile di persone comportamenti virtuosi è il modo migliore di agire. È il migliore perché riesce a
propagare efficacemente comportamenti concreti in grado di
ridurre lo spreco. Una delle prime e più importanti conseguenze di questo tipo di investimento è la possibilità di aumentare
negli anni futuri il materiale non sprecato, soprattutto in termini di volume, che potrà poi essere messo a disposizione di
tutte quelle realtà produttive che di riciclo si occupano “per
mestiere”. Una strategia ancora più vincente e incisiva quanto più questo tipo di politica riesce a rivolgersi e coinvolgere
attività che hanno come protagonisti bambini e ragazzi delle
scuole primarie e secondarie. Le nostre generazioni future. In
assenza di risorse per un riciclo del materiale immediato, meglio investire in educazione, sperando che le forze più fresche
della nostra società contagino le loro famiglie e risultino determinanti nel cambiamento dei nostri stili di vita e nel consolidamento di nuovi e più misurati comportamenti circa la
produzione di spreco.
Quello dell’educazione non è il solo modo alternativo di occuparsi di riciclo. Un altro modo è quello “riabilitativo”: prendere un materiale di scarto, metterlo a disposizione di una
“particolare” manodopera. Il vantaggio? Il guadagno? Essere
i protagonisti di quel processo di trasformazione. Leggere per
credere.

192

LOTTA ALLO SPRECO E USO CONSAPEVOLE DELLE ECCEDENZE IN PIEMONTE

ReMix - Alessandria
www.remixalessandria.it

Ricicla

193

ReMix, Alessandria: l’importanza della semina

In provincia di Alessandria è nato il progetto ReMix, il primo
centro di riuso dei materiali di scarto dell’industria e dell’artigianato, nonché polo di esplorazione ambientale. A occuparsi
di questo progetto il Comune di Alessandria in collaborazione
con la “Cooperativa Sociale Semi di Senape” e come si può
leggere sul sito online di quest’ultima, ReMix vuole essere
«un luogo di incontro, scambio e collaborazione tra il mondo dell’educazione e della cultura ambientale attraverso un
modo innovativo di vivere nuovi significati e nuove prassi
del rapporto individuo/ambiente, dove si fa e si promuove
concretamente lo sviluppo sostenibile». Da qui la decisione di
creare uno spazio polifunzionale, all’interno del quale poter
organizzare una serie di attività, che abbiano come finalità
principali quelle del riciclo e del riuso. Uno spazio in cui promuovere stili di vita sostenibili «non solo nel senso ecologico,
ma anche culturale e antropologico».
La Cooperativa “Semi di Senape” è nata nel 2013 dalla volontà e dall’impegno di alcune giovani donne che hanno deciso
di re-investire sulla propria professionalità e, come si legge
sempre sul sito della Cooperativa, volendo offrire il loro contributo nel «miglioramento della qualità dell’infanzia, della
genitorialità e del benessere sociale». Un contributo che, cooperando con enti locali e istituzioni scolastiche, ha incrementato alleanze educative.
A raccontare più da vicino l’attività della Cooperativa Semi

di Senape e il progetto Remix è Giulia Di Menza, una delle
anime di questo progetto: «ReMix è un centro di riuso creativo, nasciamo come start-up e abbiamo una sede nel comune
di Alessandria, in una struttura che prima era un asilo. La
struttura è in buono stato e il Comune ha deciso di recuperare
questo spazio che altrimenti sarebbe andato perso e metterlo
a nostra disposizione. La nostra principale missione è quella
di contattare aziende e industrie e recuperare da loro gli scarti. Noi metaforicamente andiamo nei cassonetti delle aziende
e recuperiamo tutto il materiale che loro buttano. Con questo lavoro di raccolta, ci procuriamo periodicamente plastica,
legno, stoffa, plexiglass, carta, vetro, ferro e con questo materiale allestiamo un Emporio a cui è possibile accedere con
una tessera annuale del valore di 20 euro». Di Menza entra
nel dettaglio del progetto e spiega: «In determinati giorni, anche in base alle disponibilità, si può venire nel nostro Emporio a recuperare i materiali. La nostra utenza è composta da
maestre ed educatori che usano la plastica, il legno, la stoffa
che recuperano per le attività scolastiche con i loro alunni.
Ultimamente abbiamo notato che tra i nostri clienti ci sono
anche diversi artisti che utilizzano degli “scarti” per le loro
creazioni».
Il progetto ReMix non si ferma però alla raccolta e all’allestimento dell’Emporio. Sempre Di Menza racconta: «Contestualmente all’attività dell’Emporio c’è quella del Labora-
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torio: con le scuole noi facciamo delle attività partecipative
proprio a tema riciclo. Ad esempio, in una di queste attività i
bambini possono utilizzare il materiale presente su una parete creando liberamente ciò che vogliono; alla fine dell’attività devono poi dividere nuovamente il materiale esattamente
come l’hanno trovato all’inizio. La nostra missione principale
è quella di educare alla raccolta e pensiamo che per farlo nella
maniera più efficace possibile sia necessario attivare un circuito ri-creativo e che questo si possa sposare con tutte le fasce
di età».
Un’esperienza felice, nonostante le difficoltà. Meglio, le diffidenze. Di Menza spiega: «Lavoriamo in un territorio difficile,
ma cerchiamo di farci promotori di un messaggio di carattere
sociale ed educativo. E quando parlo di territorio difficile, mi
riferisco anche alla diffidenza che spesso ci troviamo a dover
abbattere. Ci piace lavorare molto con le scuole, ma le nostre
attività le riusciamo a proporre solo in quegli istituti di cui conosciamo già alcune maestre, perché vengono a rifornirsi di
materiale da noi. A volte le segreterie delle scuole sembrano
fare un filtraggio eccessivo. Detto questo, nell’ultimo periodo siamo riusciti a fare delle belle attività sia con le ludoteche che con alcune associazioni di persone con disabilità. E
che qualcosa si stia muovendo in senso positivo lo dimostra
anche l’aumento delle nostre tessere, siamo intorno al 30%.
Molto può ancora fare la promozione sul territorio».
A non essere diffidenti invece sono le aziende. Di Menza racconta così il loro rapporto: «Con le aziende invece devo dire
che il problema della diffidenza non si pone. Forse a nostro
favore gioca il fatto che diventa anche più facile quando c’è
un contatto diretto. Noi con loro ci sentiamo telefonicamente
e insieme ci organizziamo. Andare in azienda da loro a raccogliere il materiale evidentemente riduce le distanze. Loro
mostrano i materiali di cui si devono liberare e siamo noi
poi a dire quali di questi può essere riutilizzato. Da parte no-

stra c’è infatti una grande attenzione nel processo di cernita,
dal momento che questi materiali non devono essere in alcun modo pericolosi, ancor più visto che vanno nelle mani
dei bambini. E poi non sempre possiamo prendere tutto per
mancanza di spazio in magazzino e difficoltà di trasporto».
Infine, sempre parlando della collaborazione instauratasi con
l’azienda: «Molti di loro ormai sanno bene quello di cui abbiamo bisogno e lo tengono da parte senza che poi si debba fare
la cernita. C’è molta fiducia e devo dire che abbiamo sempre
riscontrato dell’estrema gentilezza».
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Comune di Verbania:
tra asili nido artistici e mercati “giapponesi”

Simile all’iniziativa alessandrina è quella messa in piedi dal
Comune di Verbania, deciso a puntare sull’educazione e
sull’esempio. E così tra le diverse attività promosse sul territorio ce n’è una che riguarda da vicino i bambini più piccoli.
A raccontare questa esperienza è il vicesindaco di Verbania,
Marinella Franzetti, con deleghe anche ai Servizi alle Persone (Politiche sociali - Farmacia - Politiche della Casa - Welfare sociale - Rapporti con i cittadini): «In due asili nido della
città abbiamo deciso che tutto ciò che riguarda la didattica
venga fatto con materiali di riciclo e che nulla venga acquistato. Questo è un progetto a cui teniamo molto ed è stato
bello aver potuto coinvolgere non solo i bambini ma anche le
famiglie. Tutti quanti, comprese le maestre, si sono mostrati entusiasti. Sono state anche realizzate due mostre a Villa
Giulia, entrambe allestite con i lavori realizzati proprio dai
più piccoli». E ancora il Vicesindaco: «È cresciuta l’attenzione
della cittadinanza nei confronti del tema dello spreco e molte
iniziative sono proprio volte a cercare di incentivarla ulteriormente». Tra queste anche quella che riguarda l’allestimento di
un mercatino speciale.
Sempre Franzetti racconta: «Un’altra iniziativa curata dal Comune di Verbania è poi il mercatino denominato Wabi-Sabi,
termine giapponese che sta a indicare la transitorietà delle
cose, la rinascita di un oggetto rotto o inutilizzato. In questo
mercatino che sta davvero funzionando molto bene le perso-

ne possono portare gli oggetti che non utilizzano più e scambiarli con qualcos’altro. È un incentivo al riciclo, al riutilizzo,
sotto altre forme, di diversi oggetti. Sono davvero tanti gli
articoli che in quell’occasione trovano una nuova vita».
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Di.A.Psi, Vercelli:
un laboratorio tra sacchetti del caffè e sfilate di moda

La Di.A.Psi. Piemonte è un’associazione di volontariato e nasce a Torino nel 1988 su iniziativa di alcune famiglie per far
fronte al dramma della malattia mentale ed ai grossi problemi
ad essa connessi. La sezione distaccata di Vercelli è attiva dal
1996 e nel 2008 si è costituita come associazione autonoma
adottando la dicitura “Associazione di Volontariato per la
Promozione della Salute Mentale”, proprio per sottolineare la
filosofia di intervento, che dedica poca attenzione agli aspetti
legati al concetto di malattia, dando invece grande enfasi verso la promozione del benessere.
L’associazione promuove attività di promozione della salute mentale per la cittadinanza, con particolare riguardo per
quelle persone che hanno o hanno avuto in passato storie di
disagio psichico; organizza attività per il tempo libero quali
corsi e laboratori e altre attività per la socializzazione; eroga
sostegni individualizzati per favorire l’inserimento di persone in difficoltà nelle attività del tempo libero del territorio.
L’Associazione opera all’interno del Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli.
A raccontare una delle attività pensata per l’avvicinamento
al lavoro di soggetti non immediatamente occupabili a causa
della loro condizione psicopatologica avvalendosi di un laboratorio artigianale, è la presidente Lorena Chinaglia: «Una
delle attività che impegna maggiormente il nostro tempo e
molto anche le nostre energie sono quelle che favoriscono

l’inserimento lavorativo. Una di queste è un laboratorio “artistico” in cui si è iniziato a lavorare con i sacchetti del caffè a
uso dei bar e degli esercizi commerciali e che questi buttavano
nell’indifferenziata. Noi, recuperandoli e lavorandoci sopra,
invece, li trasformiamo in borse e accessori vari. Il nostro laboratorio lo abbiamo in pieno centro e lì abbiamo anche il
nostro punto espositivo. L’obiettivo ultimo è quello di fare risvegliare le risorse interne che ogni persona ha, soprattutto
in coloro che stanno attraversando un momento di grande
difficoltà. Risorse che il lavoro è in grado di intercettare e rinnovare. Questo tipo di laboratorio aiuta a riscoprire energie e
forze che uno pensava perdute, ma che in realtà ci sono ancora». Ancora la presidente: «All’inizio erano soltanto sacchetti
del caffè che utilizzavano i bar, poi abbiamo iniziato anche a
lavorare con sacchetti di juta, banner pubblicitari in PVC, e
da qualche tempo abbiamo iniziato anche a operare sui vestiti. Questi infatti li smembriamo e poi li abbiniamo ad altri
tessuti così da creare delle vere e proprie nuove creazioni. Da
questo tipo di attività è nata poi una nostra collezione di abiti
che abbiamo anche presentato recentemente con una sfilata.
Ci piace l’idea del contagio territoriale ed è per questo che poi
nelle attività collaterali cerchiamo di coinvolgere il maggior
numero di persone, non ultima anche una scuola di danza
proprio in occasione della sfilata. È un modo, a mio avviso,
per fare conoscere anche un certo tipo di realtà».
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L’opera di riciclaggio dei materiali è diventata il cuore pulsante di questa attività: «noi recuperiamo tutto, cerchiamo di riciclare ogni materiale su cui mettiamo mano – dice Chinaglia
- Abbiamo recuperato una serie di mobili che persone erano
pronte a buttare nel cassonetto. E ci teniamo a fare presente
che questo tipo di lavoro non porta a creazioni necessariamente pacchiane, anzi abbiamo creato arredi di gran gusto.
Per il momento i mobili che abbiamo lavorato noi rimangono
a uso interno, ma mi piacerebbe in futuro avere la possibilità
di venderli. Ad oggi quello che manca è lo spazio dove fare
il magazzino. Per il momento ci “accontentiamo” del divertimento che proviamo nel trasformare delle cose che magari la
maggioranza delle persone sarebbero disposte a buttare via.
E questo è il messaggio ultimo che vogliamo dare alle persone
che seguiamo: non bisogna mai buttarsi via, anche se ci accadono delle disgrazie; c’è sempre la possibilità di una nuova
vita».
Entrando poi più nel dettaglio, la presidente di Di.A.Psi Vercelli: «Nel nostro progetto al momento sono coinvolte 16
persone e un’altra particolarità del percorso che suggeriamo
è che non ci sono operatori, ma solo volontari che mettono a
disposizione la loro professionalità semplicemente declinandola in maniera diversa dal solito.E così ci danno una mano
una sarta e una designer. C’è anche uno psicologo che fa un lavoro di supervisione, ma non è sempre presente e soprattutto
è sempre sullo sfondo. Noi vogliamo creare una condizione
di normalità lavorativa, e questa normalità la cerchiamo innanzitutto creando un luogo su misura per queste persone.
I limiti, quando ci sono, cerchiamo di trasformarli in nuove
risorse».
Chinaglia, dopo la descrizione, rende così esplicita la mission
di questo laboratorio: «Mi piace sottolineare anche il simbolismo che c’è dietro la nostra attività: tutto riconduce al
recupero e alla riscoperta. La nostra sede infatti è un luogo

che è stato recuperato, visto che è l’antico ospedale di Vercelli, un posto rimasto a lungo alla mercé della pioggia; poi
ci sono le persone a cui ci rivolgiamo, persone che sono alla
ricerca di una nuova storia, di una nuova vita dignitosa; e poi
c’è l’attività del recupero degli oggetti che avviene attraverso
la manipolazione finalizzata a creare una nuova funzione. Io
penso che il messaggio che sta alla base di tutto è che ci si può
sempre riciclare, che c’è sempre la possibilità di una nuova
vita». E ancora: «La nostra associazione nasce con volontà di
promuovere la salute mentale e la riabilitazione psichiatrica.
Per noi è la persona che deve essere al centro di tutto e questo
vuol dire analizzare quello di cui ha bisogno questa persona,
come avere una casa, un lavoro, ma anche tempo libero in cui
svolgere le attività che più appassionano. Per tutti questi motivi noi abbiamo programmato una serie di attività che vanno
in questa direzione, cioè pensati per la persona: laboratori di
yoga, laboratori di teatro, gruppi di teatro, ma anche gruppi
in cui si insegna l’autonomia abitativa. Tutte le attività della
nostra associazione sono fondamentalmente votate all’abbattimento del senso di solitudine».
Chinaglia poi tiene a sottolineare un aspetto, il valore soggettivo del tempo: «Noi ci diamo sempre dei tempi, un inizio
e una fine, e con questi anche degli obiettivi a breve e a lungo
termine. I percorsi però sono individuali e quindi ci sono casi
in cui bastano sei mesi di attività e casi in cui magari servono
un paio di anni. Quello che è importante sapere è che nessuno
viene abbandonato e che a ognuno viene dato il suo tempo.
Chiaramente noi monitoriamo costantemente se vengono
raggiunti gli obiettivi, ma siamo anche pronti a rimodulare
questi obiettivi in base alle persone». E il successo dell’iniziativa è dato anche dalla sua espansione e Chinaglia di ciò è
contenta: «Questo tipo di attività era nata per le persone con
disagio psichico ma con il tempo ci siamo aperti anche a collaborazioni con altre associazioni che operano sul territorio
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e quindi partecipano anche individui che stanno affrontando
un’emergenza abitativa o immigrati che stanno cercando di
integrarsi. È importante che tutte queste persone imparino
a vivere nel contesto sociale e che soprattutto sappiano organizzare la propria giornata».
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Conclusioni

Riduci, Riusa, Ripara, Ricicla:
un prefisso su cui riflettere
Riduci, Riusa, Ripara, Ricicla: ecco i punti cardinali utilizzati
per orientarsi nello straordinario sforzo che si compie ogni
giorno in Piemonte per contrastare, con la lotta allo spreco,
e nella maniera più efficace possibile, situazioni di povertà e
forte disagio sociale. Situazioni che potrebbero anche sembrare inimmaginabili e anacronistiche, nel 2019, in un angolo
dell’evoluto Occidente e in una delle zone d’Italia più avanzate e all’avanguardia. E invece, dietro l’angolo di casa nostra,
dall’altra parte della strada, ignorati, ci sono casi di povertà,
di quella assoluta, che impedisce le spese più essenziali per
garantire a sé ed eventualmente alla propria famiglia uno
standard di vita minimamente accettabile.
Il prefisso Ri-, quello che accompagna tutte le azioni di passaggio e trasformazione di un qualsiasi bene donato o raccolto, a una prima e superficiale impressione, potrebbe anche
suonare come svilente. Il marchio di un ripiego, peggio ancora di uno scarto. Qualcosa magari anche per cui sentirsi in difetto, nel caso ci si trovi nella sfortunata situazione di essere
tra quelli che sono nella condizione di dover chiedere e ricevere. In quelle due lettere, Ri-, sembra annidarsi un giudizio
negativo, come se quel prodotto o oggetto avesse subito una
svalutazione nel momento stesso in cui il proprietario originario abbia deciso di rinunciarvi anche solo per mancanza di
interesse. Quel prefisso, invece, e queste pagine speriamo che
lo abbiano ampiamente dimostrato, andrebbe RI-letto indos-

sando un altro tipo di lenti, quelle di chi vuole rendere preminente il valore della solidarietà e di chi pensa che una società
possa dirsi evoluta e ricca soltanto quando si impegna perché
nessuno viva nella propria comunità situazioni di terribile
disagio. Quel Ri-, a ben guardare, sta a indicare la necessità
di allacciare un legame sempre più forte tra le persone. È il
prefisso dei legami interpersonali tra i diversi strati e settori
della nostra società. È un ponte in grado di collegare la parte
“di chi ha” e quella “di chi non ha”. Senza quel Ri- la frattura si
allargherebbe dando vita e forma a mondi paralleli a sé stanti
e non comunicanti, in cui a regnare è solo il senso di ingiustizia e l’iniquità.
Quel ponte, quel Ri-, è stato da tempo già posato e a costituirne i maggiori piloni, come si è potuto vedere in questo
Report, numeri alla mano, sono le associazioni e gli enti del
Terzo Settore, specie quelli caritativi ed ecclesiali. Sono loro,
infatti, nella maggior parte dei casi, a occuparsi quotidianamente di persone e realtà che vivono un disagio economico
e sociale, cercandone di alleviare le sofferenze non soltanto
fisiche. Preziosa davvero la loro azione e la rete che hanno saputo tessere, specie in questi anni dove la crisi ha morso come
non mai. Senza di loro un pezzo della nostra società sarebbe
rimasto indietro, incapace di restare al passo e sostenersi. I
modi per continuare a sostenere la loro azione, rendendo così
ancora più forti le fondamenta di questo ponte della solida-
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rietà, possono essere molteplici.
Certamente, come si è potuto evincere dalle tante interviste
fatte, e anche dalle risposte lasciate compilando il questionario, avere a disposizione una sempre maggiore quantità
di prodotti provenienti dalla lotta allo spreco può aiutare ad
allargare il numero delle persone che possono venire concretamente assistite. E una maggiore quantità di beni potrebbe
voler dire anche una maggiore varietà, un paniere più ampio.
Registrando direttamente le diverse esperienze, però, si è
intuito che a scarseggiare in questo periodo sono le risorse
umane, nel senso più letterale possibile: negli ultimi anni ci
sono sempre meno uomini e donne che svolgono attività di
volontariato nel settore Socio Assistenziale. Una sorpresa,
questa, per quanti immaginavano invece che fossero i lacci
della burocrazia quelli da spezzare per far prendere il volo
all’azione del volontariato e della solidarietà. Non è così, o per
lo meno quella normativa, alla luce dell’introduzione della
Legge Gadda, non è la prima urgenza ravvisata da associazioni ed enti. Una delle più frequenti carenze evidenziate dalla
maggior parte di questi ultimi, censiti e intervistati, è il crollo
vertiginoso del numero dei volontari. Senza di loro è difficile,
anzi impossibile, rendere capillare e incisiva l’azione prima
contro lo spreco e poi contro la povertà. Difficile dire il perché
ciò avvenga: crisi delle vocazioni? Una maggiore precarietà e
quindi frammentazione del lavoro? La sempre maggiore età a
cui si va in pensione? Una risposta univoca non c’è, quel che è
certo è che anche le energie non possono in alcun modo essere sprecate. Anzi condivisione e collaborazione diventano una
condizione e una necessità da sviluppare per non disperdere
energie e forze. Senza le mani e il tempo messo a disposizione
dalle persone è difficile costruire solidi ponti.
Il Report è stato poi una buona occasione per rendere esplicita un’altra verità che già in tanti conoscevano: la lotta allo
spreco non riguarda soltanto il comparto alimentare. Certo,

quello della raccolta del surplus di cibo è una fetta importante nello sforzo perché nessuno resti indietro. Uno sforzo che
risulta davvero vitale per una fetta di popolazione che altrimenti non avrebbe modo di procurarsi cibo o un piatto caldo
con cui sopravvivere al rigore della vita in strada. La tendenza
emersa in questo lavoro è quella di una sempre maggiore consapevolezza e sensibilità sull’argomento. Ma quello che viene
sprecato nella vita di tutti i giorni non è soltanto il cibo. Sono
tante le realtà associative che hanno deciso così di occuparsi
di beni come vestiti, mobili, elettrodomestici, stoviglie, prodotti e giochi per bambini, coperte e biancheria, articoli per
l’igiene, ma anche libri, biciclette e prodotti di cancelleria e
materiale scolastico. Una mission neanche particolarmente
facile, visto la necessità spesso di dover avere un magazzino o
un deposito in cui fare stoccaggio.
Certo, la povertà si può combattere non sprecando e poi
donando cibo, ma insieme agli alimenti si possono offrire
prodotti e strumenti da poter utilizzare nell’arco dell’intera
giornata, e tra questi anche occasioni in grado di intercettare abilità e competenze allo scopo di stimolare e riattivare le
persone a rientrare nel mercato del lavoro e nel ciclo produttivo della società. O semplicemente perché in cerca di riscatto. La lotta allo spreco e alla povertà si può vincere così: rendendo migliore la condizione materiale e offrendo un inedito
orizzonte di futuro.

Rifletti
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Provincia di Alessandria
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ
SAN BENEDETTO AL PORTO

Via Verona, 116

Alessandria

0131533848

@casa.alessandria

COOPERATIVA SOCIALE
IL PANE E LE ROSE ONLUS

Via Verona, 116

Alessandria

0131532051

@OrtoZeroCafe

SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO CENTRALE DI ALESSANDRIA

Via della Orfanelle, 25

Alessandria

3392961084

@sanvincenzoalessandria

UICI ONLUS APS

Via Legnano, 44

Alessandria

0131254246

@uicial

SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE' PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI
CASALE MONFERRATO

Via Piccaroli, 8

Casale Monferrato

393 1510114

sanvincenzocasalemonferrato.blogspot.com

AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Strada Statale per
Voghera, 75

Tortona

0131862911

www.agapetortona.it

AIAS ONLUS SEZ. DI ALESSANDRIA

Via Galimberti, 2/a

Alessandria

0131226805

www.aias.alessandria.it

AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI
MULTIPLA SEZIONE DI ALESSANDRIA

Via Dei Guasco, 47

Alessandria

0131232669

www.aism.it/alessandria

CISSACA

Via Galimberti, 2 a

Alessandria

0131229711

www.cissaca.it

COMUNE DI MASIO

Piazza Italia, 3

Masio

0131799131

www.comune.masio.al.it

COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

Via Roma, 19

Rosignano
Monferrato

0142489009

www.comune.rosignanomonferrato.al.it

COMUNE DI TORTONA

Corso Alessandria, 62

Tortona

0131864229

www.comune.tortona.al.it

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO
DI SAN DOMENICO

Piazza San Domenico, 1

Casale Monferrato

0142452747

www.gvvpiemonte.org

PUNTO LAVORO - IMPRESSIONI GRAFICHE

Via Gomito, 56

Acqui Terme

0144313350

www.impressionigrafiche.it

ASSOCIAZIONE IRIS ONLUS

via Voghera, 32

Casalnoceto

3466927171

www.irisonlus.org

0143 65191

www.parrocchiadiserravallescrivia.wordpress.com

CARITAS SERRAVALLE SCRIVIA

Piazza Bonaventura

Serravalle Scrivia

CARITAS "MARIA TERESA CAMERA"

Via S. Teresa, 1

Ovada

01438321410

www.parrocchiaovada.it/
wordpress/caritas

PARROCCHIA DI SOLERO

Piazza san Perpetuo

Solero

0131217219

www.parrocchiasanperpetuo.
it

PARROCCHIA
SANT'ALESSANDRO E SAN LORENZO

Via San Lorenzo

Alessandria

0131251067

www.parrocchiasantalessandro.com
www.sieonlus.org

SIE

Viale Vicenza, 54

Valenza

3774586915

COMUNE DI CASSINE

Piazza Vittorio Veneto, 1

Cassine

0144715151

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA ASSUNTA

Via della chiesa, 14

Borghetto di Borbera

3385934290

Anagrafiche Enti
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Provincia di Alessandria
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

GLI AMICI DI GIANGI

Piazza Chiesa

Castellar Guidobono

336818725

GRUPPI VOLONTARIATO VINCENZIANO
CASA SAPPA

Via delle Orfanelle, 27

Alessandria

3202828189

VIDES BEGA KWA BEGA

Viale Ottavio Marchino, 131 Casale Monferrato

0142452412

GVV IGNIS ARDENS

Via Ovada, 11

Novi Ligure

014375150

PARROCCHIA DI S. PIETRO

Via Cavour, 1

Quattordio

3293216097

MOVIMENTO PER LA VITA

Via Gonzaga, 63/67

Casale Monferrato

014276116

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Via Orfanelle, 27

Alessandria

0131443676

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Via Gonzaga, 63

Casale Monferrato

014276116

CARITAS DIOCESANA

Via Trino, 21

Casale Monferrato

0142455823

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA ODV COMITATO DI TORTONA

Corso Repubblica, 31

Tortona

0131829431

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA E
ALLA FAMIGLIA

Piazzale Leoni di Liguria

Novi Ligure

3478411543

GRUPPO CARITAS GRU.MI

Via Massimo D'Azeglio, 10 Albaretto della Torre

0131826185

"AMGG" - ASSOCIAZIONE
MONS. GIOVANNI GALLIANO

Via Scatti, 4

Acqui Terme

014457339

OVIGLIO AIUTA

Piazza Umberto I, 3

Oviglio

3402398478

CENTRO BOTTEGA DELLA SOLIDARIETÀ
ONLUS

via Plana, 71

Alessandria

0131264805

PARROCCHIA N.S. DELLE PIEVE
(GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE)

Via Umberto I, 2

Molare

0143888132

GRUPPO CARITAS PARROCCHIA
N. S. ASSUNTA

Via della chiesa, 14 b

Borghetto di
Borbera

3385934290

MATTEO 25

Corso Repubblica, 27

Tortona

GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIA
SS. MICHELE E PIETRO

Via Marco Antonio
Platone, 32

Felizzano

0131791333

GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIA
SACRO CUORE

Via don Sturzo, 8

Novi Ligure

3381052949

CENTRO ACCOGLIENZA PARROCCHIA SAN
PIO V E CUORE IMMACOLATO DI MARIA

via Isonzo, 33

Alessandria

0131266826

AVC CANTALUPO ONLUS

Strada Acqui, 135
frazione Cantalupo

Alessandria

131269341

TUTTI INSIEME ONLUS

Via Piacenza, 42

Alessandria

3478102358

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO

Via Antica Libarna, 2

Novi Ligure

01432526

Web / FB
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Provincia di Alessandria
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

DIOCESI DI ACQUI
CARITAS DIOCESANA ACQUI

Via Caccia Moncalvo, 4

Acqui Terme

0144321474

GRUPPO INTERPARROCCHIALE DI
VOLONTARIATO VINCENZIANO

Via Corallo, 2

Sale

3339892376

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA

Via Cavour, 1

Casal Cermelli

3200879047

CASA DI ACCOGLIENZA

Corso della Repubblica, 27

Tortona

0131813614

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA

Via Frugarolo, 4
Spinetta Marengo

Alessandria

0131618206

Web / FB

Anagrafiche Enti
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Provincia di Asti
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB

ASSOCIAZIONE CANELLI SOLIDALE

Viale Italia, 15

Canelli

3473660046

ASSOCIAZIONE IL SEME

Via Balbo, 10

Nizza Monferrato

3202120859

BANCO DI SOLIDARIETÀ 'RINO ED
ELSA GALEAZZI' ASTI

Corso Palestro, 24

Asti

3386890568

@astidonacibo
www.cisaastisud.it

C.I.S.A. - ASTI SUD

Via Mario Tacca, 35

Nizza Monferrato

0141720400

CAV MONCALVO

Via Roma, 12

Moncalvo

3471824930

CENTRO D'ASCOLTO LA FONTANA

Via Aro', 52

Asti

0141352335

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
GIGLIOLA GAMBA

Via Giobert, 56

Asti

0141532387

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIA
DON BOSCO

Corso Dante, 188

Asti

0141213620

@CaritasCanelli

www.cav.asti.it

CENTRO DI ASCOLTO SANTISSIMA TRINITÀ

Frazione Serravalle, 54

Asti

3408990272

CENTRO DI ASCOLTO TANARO
PARROCCHIA SS: ANNUNZIATA

Via Pio Domenico, 6

Asti

0141592064

COMUNE DI ASTI

Piazza Catena, 3

Asti

0141399111

www.comune.asti.it

COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO

via Roma, 12

Castelnuovo Don
Bosco

0119876165

www.comune.castelnuovodonbosco.at.it

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI ASTI

Via Ugo Foscolo, 7

Asti

0141417711

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI CANELLI

Via dei Prati, 57

Canelli

0141831616

EFFATA ONLUS
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CARCERE

Via Natta, 69

Asti

3341163790

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ - MARKET
SAREPTA - CARITAS DIOCESANA DI ASTI

Via Canelli, 10

Asti

0141231336

@marketsarepta
www.caritas.asti.chiesacattolica.it/emporio

IL DONO DEL VOLO ETS-ODV

Piazza Roma, 8

Asti

0141399084

@ dono del volo
www.bancadeldono/asti.it

MAGAZZINO SOLIDALE

Via Tosi, 30 - parrocchia
San Domenico Savio

Asti

0141273742

www.sandomenicosavio-asti.
it

ONE MORE LIFE ONLUS

Viale Pilone, 141

Asti

3482232102

www.onemorelife.org

OPERA SAN SECONDO

Piazza Roma, 3

Ferrere

0141934166

PARROCCHIA DEI SANTI SECONDO
E MATTEO

Via Agliano, 8

Montegrosso d'Asti

0141953032

PARROCCHIA DI CASTEL'ALFERO

Piazza Castello, 11

Castell'Alfero

3495673744

www.cricanelli.it
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Provincia di Asti
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

PARROCCHIA DI SAN PIETRO
CENTRO DI ASCOLTO

Corso Genova, 14

Asti

0141351081

PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE

Via Principe Amedeo, 3

Agliano Terme

0141954002

PARROCCHIA SACRO CUORE

Via Mattarella, 2

Asti

0141355150

PARROCCHIA SAN PAOLO

Via Cavour, 47

Asti

0141593477

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA

Via Roma, 5

Villafranca d'Asti

0141943092

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GHIARE

Via Ricci, 26

Castello di Annone

0141401135

PARROCCHIA SS. MARTINO E PIETRO

Piazza Supponito, 6

Villanova d'Asti

0141948180

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA
DI LOURDES

Piazza N.S.di Lourdes, 3

Asti

0141215729

PARROCCHIE
SS.MI BARTOLOMEO E CATERINA

Piazza Giovamanni
XXIII, 1

Montechiaro d'Asti

0141999183

S.E.A. VAL RILATE ONLUS

Via Dante, 3

Cossombrato

0141905706

SENZA CONFINI

Via Conte Nuvoli, 2/B

San Damiano d'Asti

0141096162

SOC. S. VINCENZO DE PAOLI C.C. ONLUS
CONFERENZA S.DOMENICO SAVIO

Via Tosi,30

Asti

3391633286

SSVP - CONFERENZA SANTA TERESA
DI GESÙ BAMBINO

Unità Parrocchiale Accorneri-Refrancore-Viarigi

Viarigi

3479227126

Web / FB
www.parrocchiasanpietroasti.it

Anagrafiche Enti
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Provincia di Biella
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB

ARCI SOLIDARIETÀ THOMAS SANKARÀ ODV

Via Monte Cucco

Occhieppo Inferiore

3400534972

@cicloofficinathomassankarà

ARCOBALENO, PONTE PER L'AFRICA

Via Moncavallino, 11

Cavaglià

3396606274

www.arcobalenoponteperafrica.org

ASL BIELLA

Via dei Ponderanesi, 2

Ponderano

01515151

ASSOCIAZIONE AMICI DEL
VOLONTARIATO DI PRALUNGO

Via Roma, 3

Pralungo

015571733

ASSOCIAZIONE CON TATTO

Piazza Vittorio Veneto, 8

Occhieppo Superiore

3408158527

@Con-Tatto

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
IL DELFINO

Via Provinciale, 132

Trivero

3357084829

www.avdelfino.it

ASSOCIAZIONE LA RETE ONLUS

Via Novara, 4

Biella

01522721

ASSOCIAZIONE LA SPERANZA

Via Paruzza, 92

Cossato

015922808

ASSOCIAZIONE MISSIONARIA CRISTIANA
"MESSAGGIO DI VITA"

Frazione Bozzonetti, 8

Masserano

3459339952

ASSOCIAZIONE SCUOLA APERTA

Via E. Giovanni, 3

Mongrando

3409985630

www.aslbi.piemonte.it

www.caritasbiella.it
www.messaggiodivita.webnode.it

ASSOCIAZIONE TRA LE ALPI E LE ANDE

Via Mazzini, 68

Mottalciata

3662838253

CENTRO DI ACCOGLIENZA L'ARCOBALENO

Via Dorzano, 2

Biella

3494553011

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS

Via Don Minzoni, 2B

Biella

01528173

www.cavbiella.org
www.vigliano.info

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

Via Lamarmora

Vigliano Biellese

015512041

CONFERENZA DI S. VINCENZO
PAPA GIOVANNI XXIII°

Via Magliazza, 32

Vigliano Biellese

3298110478

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
AREA BIELLESE

Via Trento, 55

Biella

015406015

EMPORIO ALIMENTARE CARITAS
DIOCESI DI BIELLA

Via Orfanotrofio, 18

Biella

3297412044

GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
S. MARIA GORETTI ONLUS CANDELO

Corso S. Lorenzo, 62

Candelo

3385803856

GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
SAN MARTINO

Via Bellia, 40

Pettinengo

3664759919

GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
SAN PIETRO DI GAGLIANICO

Via XX Settembre, 2-1

Gaglianico

333 6573415

GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
SANTA MARIA ASSUNTA DI COSSATO

Piazza Chiesa, 2

Cossato

01593406

L'ALVEARE ONLUS

Via Martiri della
Libertà, 5

Mongrando

015666257

www.alveareonlusvalleelvo.
altervista.org
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Provincia di Biella
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

MANI TESE PRATIVERO ODV

Frazione Granero

Portula

3391124392

PARROCCHIA DI S.STEFANO CONFERENZA
S.VINCENZO S.STEFANO

Via Duomo, 7

Biella

3703322544

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO

Frazione Granero

Portula

3385351354

PARROCCHIA DI SAN PAOLO

Via Zara, 16

Biella

01523512

PARROCCHIA S.S. PIETRO E PAOLO

Via Garizio, 9

Brusnengo

015985962

PARROCCHIA SAN BIAGIO

Via Rosselli, 11

Biella

015403172

PARROCCHIA SAN CARLO DI PAVIGNANO

Via alla Parrocchia, 5

Biella

3479396862

PARROCCHIA SANT'EUSEBIO

Frazione Falcero

Valle Mosso

015703714

STRUTTURA CARITATIVA PARROCCHIA
NATIVITÀ DI MARIA

Frazione Chiesa, 5

Biella

015742208

V.P.S. VOLONTARIATO PER SALUSSOLA

Via Duca d' Aosta, 7

Salussola

3339957845

Web / FB
@manitesepratrivero

www.sanbiagio.biella.it
www.parrocchievallemosso.it

Anagrafiche Enti
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Provincia di Cuneo
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB

ASSOCIAZIONE PANE AL PANE

Via Vittorio Amedeo II, 3

Cuneo

3423805939

www.panealpaneonlus.it

ASSOCIAZIONE A.C.A.T. VALLI GRANA E
MAIRA

Via IV Novembre, 3

Dronero

3206998597

ASSOCIAZIONE ABIO DI SAVIGLIANO

Via Ospedali, 14

Savigliano

3384583167

@abiosavigliano

ASSOCIAZIONE ALI SPIEGATE

Via Giardinieri, 12

Bra

3335395578

www.parrocchiebra.it

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
CITTADELLA DELLA CARITA'

Via Funicolare, 15

Mondovì

017445070

www.caritasmondovi.it
@emporiosaluzzo

ASSOCIAZIONE ASOC

Piazza Vineis, 11

Saluzzo

3299086123

ASSOCIAZIONE AUSER MONDOVI'
E MONREGALESE

Via Cigna, 2

Mondovì

3493055010

ASSOCIAZIONE AUSER SAVIGLIANO

Via L. Miretti, 4

Savigliano

0172 7151 37

www.ausersavigliano.it

ASSOCIAZIONE BARNABA ONLUS

Via Bersezio, 32

Cuneo

3382240895

ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO
ALLA VITA DI SAVIGLIANO

Via Danna, 7

Savigliano

0172716194

www.cavsavigliano.org

ASSOCIAZIONE CENTRO DI
AIUTO ALLA VITA DI BRA

Via Boetto, 21/A

Bra

0172413557

@centroaiutoallavitabra

ASSOCIAZIONE CENTRO DI
AIUTO ALLA VITA DI SAVIGLIANO

Via Parrà, 7/B

Saluzzo

017542831

www.cavsaluzzo.it;
@cavsaluzzo

ASSOCIAZIONE CENTRO DI
PRIMA ACCOGLIENZA ALBESE

Corso Piera Cillario, 4

Alba

0173066519

www.emporiocaritasalba.it

ASSOCIAZIONE CENTRO FAMIGLIA
LUCA E GIULIO

Via Monsignor Riberi, 2

Borgo San Dalmazzo

0171 260128

ASSOCIAZIONE COMUNITA'
PAPA GIOVANNI XXIII DI CUNEO

Via Pedona, 11

Cuneo

0171344415

ASSOCIAZIONE CONDIVIDERE

Via Villafalletto, 24

Fossano

0172630896

www.condividere.eu

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI BUSCA

Corso Romita, 52

Busca

0171945658

www.cribusca.it

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI CARAGLIO

Via Dante Alighieri, 1

Caraglio

0171618210

www.cricaraglio.it

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI CENTALLO

Via San Michele, 15

Centallo

0171211916

@cri.centallo

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI CUNEO

Via Bongioanni, 20

Cuneo

0171078902

www.cricuneo.it

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI LIMONE P.TE

Piazza San Sebastiano, 9

Limone Piemonte

0171929113

www.crilimonepiemonte.org
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DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.
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ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI PEVERAGNO

Via Campana Angelo, 19

Peveragno

0171339555

www.cripeveragno.it;
@cripeveragno

ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI RACCONIGI

Via G. Priotti, 45

Racconigi

017284644

@CRIRacconigi

ASSOCIAZIONE CULTURALE
IMMIGRATI ALBA

Via Garelli Franco,7

Alba

3805998758

ASSOCIAZIONE
DONACI IL PANE QUOTIDIANO

Piazza XI Febbraio, 4

Borgo San Dalmazzo

0171269952

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE INSIEME

Vicolo della Crociata

Moretta

3453668185

ASSOCIAZIONE GRUPPO DI VOLONTARIATO
VINCENZIANO DI CARAGLIO

Piazza Giolitti, 9

Caraglio

3480814853

ASSOCIAZIONE GRUPPO DI VOLONTARIATO
VINCENZIANO SAN PIETRO DI MONDOVÌ

Via Molino, 15

Mondovì

3397759589

ASSOCIAZIONE GRUPPO EMMAUS CUNEO

Via Mellana, 55

Boves

0171387834

ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI
COMUNITA' PARROCCHIALE SAN GIOVANNI
BATTISTA

Via Vittorio
Emanuele II, 107

Bra

3357661904

ASSOCIAZIONE NOI PER TE

Via Cacciatore delle Alpi, 21

Bra

3386219416

ASSOCIAZIONE NONSOLONOI

Via Savona, 42

Cuneo

0171 480077

www.ilpolo.it

ASSOCIAZIONE PIEDI PER TERRRA

Strada Matrotti, 5
Fraz. Riva

Bra

3332739924

www.piedixterrabra.it;
@PiedixTerra

ASSOCIAZIONE RAFFAELLA RINAUDO

Via XXIV Maggio, 3

Dronero

3336865290

ASSOCIAZIONE ROCCAFORTE VIVA

Via Provinciale, 18

Roccaforte Mondovì

3395755031

ASSOCIAZIONE SAN LORENZO ONLUS
(COMUNITÀ CENACOLO)

Via San Lorenzo, 35

Saluzzo

017546122

www.comunitacenacolo.it

ASSOCIAZIONE SOCIETA' SAN VINCENZO DE
Via Dante Livio Bianco, 1
PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI CUNEO

Cuneo

349 1251808

www.sanvincenzocuneo.it

ASSOCIAZIONE UNIONE EX ALLIEVE/I
DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

Viaa Pellini, 2

Rossana

3335211059

ASSOCIAZIONE VALLE BORMIDA PULITA

Piazza della Chiesa di
San Pantaleo, 8

Cortemilia

017381461

ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARITAS
FOSSANO

Via Matteotti, 32

Fossano

0172 636264

ASSOCIAZIONE VOLONTARI VALLE STURA
INSIEME DIAMOCI UNA MANO

Piazza Renzo Spada, 21

Demonte

3356461399

www.emmauscuneo.it
@EmmausCuneo

www.diocesifossano.it
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CARITAS DELLA PARROCCHIA
MARIA VERGINE ASSUNTA DI BUSCA

Vicolo Castello,1

Busca

3362330101

CARITAS DIOCESANA CUNEO

Via Amedeo Rossi, 28

Cuneo

0171634184

www.caritascuneo.it;
@caritascuneo

CARITAS INTERPARROCCHIALE
DI SAVIGLIANO

Corso N. Sauro, 3

Savigliano

0172371011

www.caritassavigliano1.it

CARITAS PARROCCHIA MARIA VERGINE
ASSUNTA DI S. ALBANO STURA

Via Roma, 89

Sant'Albano Stura

017267155

@caritas.santalbano

CARITAS PARROCCHIA SAN PIETRO
DI CHERASCO

Via Cavour, 115

Cherasco

0172 489081

CARITAS VICARIA VALLE PO

Via Santa Lucia, 2

Gambasca

3459577556

@caritasvallepo.3

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS DI CARAGLIO Via C. Ferrini

Caraglio

0171619131

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE

Via Cappa, 1

Cuneo

0171401377

COMUNE DI GUARENE

Piazza Parrocchiale
Fraz. Vaccheria

Guarene

0173 611103

www.guarene.it

COMUNE DI MURAZZANO

Via Roma, 34

Murazzano

0173791201

www.comune.murazzano.
cn.it

COMUNE DI SALUZZO

Via Macallè, 9

Saluzzo

0175211420

www.comune.saluzzo.cn.it

CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA
DI SAVIGLIANO

Via San Pietro, 9

Savigliano

0172712388

www.sacrafamigliasavigliano.
it

GRUPPO CARITAS DI NEIVE

Via San Giuseppe, 1

Neive

3206941606

@caritasneive

GRUPPO CARITAS PARROCCHIA S. MARIA PIEVE
Vicolo Portone, 1
E S. MICHELE DI CAVALLERMAGGIORE

Cavallermaggiore

01720381081

PARROCCHIA S. BERNARDO DI TARANTASCA

Via Piero Bellino, 3

Tarantasca

3487402024

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA
DI BENE VAGIENNA

Via Cavour, 10

Bene Vagienna

0172654179

PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA
DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Vicolo Gioberti, 8

Costigliole Saluzzo

3405275097

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
DI MORETTA

Piazza Monsignor
Lardone, 1

Moretta

0172 94148

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PIEVE

Via Fossano, 3

Cuneo

3385040882

PARROCCHIA SANTA PAOLA DI SANTA
VITTORIA D'ALBA

Via Statale, 74

Santa Vittoria d'Alba

0172479104

PARROCCHIA SANTI ANDREA E
PONZIO DI DRONERO

Piazza Don Mattio, 1

Dronero

3292128302
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SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE INSIEME

Via Pola, 12

Alba

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PROTEO

Via Tetti Ellero, 26

Briaglia

Tel.
0173 440270
017442773

Web / FB
www.insiemealba.it
@Proteo.Cooperativa.Sociale

Anagrafiche Enti
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Provincia di Novara
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

AMBULATORIO DI PRONTA ACCOGLIENZA

Via Canonico Diana, 39

Galliate

3519005317

Web / FB

AMICI DELL'OFTAL DI FARA NOVARESE

Piazza Libertà, 4

Fara Novarese

3394448115

ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI
BORGOMANERO

Piazza XXV Aprile, 1

Borgomanero

0322836155

ASSOCIAZIONE CRISTIANA EVANGELICA
"GESÙ TI AMA"

Via Dell'Artigianato, 14

Novara

3297817064

@ChiesaEvangelicaNovara

ASSOCIAZIONE MAMRE ONLUS

Via L. Fornara, 35

Borgomanero

032281736

www.associazionemamre.it
www.auserarona.org

AUSER VOLONTARIATO DI ARONA

Corso Liberazione, 11

Arona

0322095146

BANCO ALIMENTARE

Piazzetta Don Minzoni, 1 Momo

335240321

CENTRO ASCOLTO CARITAS ROMENTINO

Via Don G.Bosco, 19

Romentino

0321867881

CENTRO CRISTIANO NEW VISION NOVARA

Via Monte Rosa, 41

Novara

3311343386

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIA DI
SAN MARTINO - NOVARA

Via Agogna, 8/a

Novara

0321031960

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIA
SS. BARTOLOMEO E GAUDENZIO

Via San Bernardo, 39

Borgolavezzaro

0321885144

CENTRO DI ASCOLTO UNITÀ PASTORALE
13 GOZZANO

Piazzale Basilica

Gozzano

3496771383

CENTRO DI SOLIDARIETÀ "LA COMPAGNIA"

Via Roma, 25

Meina

3492222762

CENTRO DI SOLIDARIETÀ S. FRANCESCO
ALLA RIZZOTTAGLIA

Via Lualdi, 17

Novara

0321455299

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA
INDIPENDENTE ASSEMBLEA DI DIO
DI ANAPOLIS NOVARA

Via Gorizia, 18

Novara

3519260701

COMUNE DI GALLIATE

Piazza Martiri della
Libertà, 28

Galliate

0321800700

COMUNE DI NOVARA

Via Rosselli,1

Novara

03213701

@NewVisionNovara

@chiesacristiananovara

www.comune.novara.it

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO PIEMONTE

Vicolo Ognissanti, 2

Novara

3275983399

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI DI BORGOMANERO C.I.S.S.

Viale Libertà, 30

Borgomanero

0322834817

www.cissborgomanero.it

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S.AS.)

Via Caduti per la Libertà,
136

Castelletto sopra
Ticino

0331973943

www.cisasservizi.it

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI GALLIATE

Via Cesare Battisti,29

Galliate

0321862222

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TRECATE

Via Rugiada, 26

Trecate

0321777415

www.critrecate.it
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Provincia di Novara
DENOMINAZIONE
ELIM ITALIA ETS ODV

Sede operativa
Via Battisti, 2

Città
Trecate

Tel.
3288198987

Web / FB
www.volontariatoelimitalia.it

EMPORIO BORGOSOLIDALE

Viale Marazza, 3

Borgomanero

3388253668

GRUPPO DI VOLONTARIATO DI GRIGNASCO

Via Fasola, 5

Grignasco

0163417140

GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

Via Gorizia, 2

Novara

3393606007

GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
PARROCCHIA SAN MAIOLO

Via Verbano, 113

Novara

0321473198

GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
SAN MAIOLO VEVERI

Via Verbano, 113

Novara

0321477612

GRUPPO SOLIDARIETÀ E PACE

Piazza A.R Gattorno, 13

Bellinzago Novarese

3382908806

GRUPPO VINCENZIANO PARROCCHIALE
SANTA MARIA BICOCCA

Via XXIII Marzo, 290

Novara

0321402085

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO
PARROCCHIA DI OLEGGIO

Via Nebulina, 4

Oleggio

0321231504

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO
VARALLO POMBIA

Via Cesare Pavese, 2

Varallo Pombia

3397951042

HUMANITAS

Via Valsesia, 18

Novara

3331005912

IL SOLCO

Strada Porazzi, 5 e
Via Bottini, 8

Novara

0321612344

www.associazioneilsolco.org

ISPAM

Via Torre, 11

Bolzano Novarese

3355773229

www.ispamsalutementale.it

LA LOGICA DEL CUORE

Via Gibellini, 98

Novara

0321473596

NOI PER GLI ALTRI

Via Matteotti, 2

Casalino

0321879473

O.D.V. ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO BRIGA

Regione Prato delle Gere

Briga Novarese

3338116135

OLTRE LA CORTE

Piazza Cavour, 11

Castellazzo Novarese

3299786603

OPERA CARLO E LUIGI MOLINARI

Via Ponti, 10

Arona

0322242069

PARROCCHIA DI S. AGABIO

Corso Milano, 27

Novara

0321627032

PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO

Corso Roma, 105

Borgomanero

032281897

PARROCCHIA MADONNA PELLEGRINA

Via Camoletti, 12/A

Novara

0321452367

PARROCCHIA MARIA S.S. ASSUNTA - ONLUS

Piazza Volontari della
Libertà, 42

Carpignano Sesia

3398035959

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA

Via Gaudenzio Ferrari, 3

Ghemme

0163840112

PARROCCHIA NATIVITÀ MARIA VERGINE

Via Besozzi, 27

Cerano

3713029904

PARROCCHIA S ANDREA

Via Maestra, 10

Novara

0321477628

operamolinari.altervista.org
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Provincia di Novara
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ

Via Scavini, 18

Novara

0321453854

PARROCCHIA SAN BERNARDO

Via Rivetto

Prato Sesia

0163850215

PARROCCHIA SAN MARTINO
CARITAS LESA - BELGIRATE

Via Stazione, 22

Lesa

03227360

PARROCCHIA SAN ROCCO

c/o Parrocchia San Rocco,
Novara
via Gibellini, 20

0321473259

PARROCCHIA SANT'ANTONIO - NOVARA

Corso Risorgimento, 96/B

Novara

3494671706

PARROCCHIA SANTI PIETRO E
PAOLO - GALLIATE

Via Peroni, 16

Galliate

3805942651

PARROCCHIA SS IPPOLITO E CASSIANO

Vicolo Canonica, 1
(Fr. Lumellogno)

Novara

3662578434

PARROCCHIE UNITE CENTRO

Via Gaudenzio Ferrari, 20

Novara

0321629894

PARROCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO PERNATE - CENTRO D'ASCOLTO

Via Turbigo, 5

Novara

03211836391

UBI CARITAS - PARROCCHIA SACRO
CUORE DI GESÙ

Via Scavini, 18

Novara

0321453854

VOLONTARI DEL SOCCORSO

Piazza 1 maggio, 8

San Maurizio D'Opalio

032296667

Web / FB

@manioperoseonlus
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Provincia di Torino
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB

A.E.I.F.D.P. CHIESA EVANGELICA

Via Muzio Clementi 11

Torino

011853975

A.V.A.S.S.

Via Ortensia Di
Piossasco 16

Pinerolo

0121323779

www.avasspinerolo.it/

ACEM ONLUS

Via Latina, 12 bis

Collegno

3356883279

http://chiesavialatina.it/

ADA TORINO ASSOCIAZIONE PER I
DIRITTI DEGLI ANZIANI

via Bologna,15

Torino

011859085

@ADA.TORINO.DIRITTI.
ANZIANI

ADRA ONLUS TO

Via Rosta, 3

Torino

3663696876

http://www.adraitalia.org/

AGAPE ONLUS

P.zza Castello 4

Ivrea

012545654

www.caritasivrea.it/c

AGS PER IL TERRITORIO

V. Gessi R. 4-6

Torino

0115224231

www.agsterritorio.it/

ALTRIMODI S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS

Strada Al traforo del
Pino 67

Torino

3512618552

www.altrimodiets.it

AMICI DEL GRUPPO ARCO

Via Luigi Capriolo 18

Torino

3280433482

www.gruppoarco.org/amici-del-gruppo-arco/

AMICI DEL MERCOLDÌ E DEL SABATO
(CARITAS)

CORSO CADORE 17/3

Torino

0118995632

AMICI DEL MERCOLEDÌ E DEL SABATO

CORSO CADORE 17/3

Torino

0118995632

AMICI DI LAZZARO

Via Giolitti 21

Torino

3404817498

ANPANA SEZIONE TORINO

VIA I MAGGIO, 7

San Germano Chisone

3669650744

www.anpanapiemonte.it

ANTEAS TORINO

Via Madama Cristina, 50

Torino

0116520171

www.anteastorino.it

ARCI - TORINO

via Verdi

Torino

0110267560

@alimentalasolidarieta

ASS. C.R.I. CENTRO POLIF. T. FENOGLIO

Via A. De Francisco 120

Settimo Torinese

0647592800

www.centro-fenoglio-croce-rossa.business.site/

ASS. COMUNITÀ CRISTIANA
SORGENTE VITA

V. Gozzoli 13 B

Torino

0117602650

ASSOCIAZIONE MISERICORDES

VIA PIETRO
BAIARDI N° 9

Torino

0116634682

www.amicidilazzaro.it

www.associazionemisericordes.it

ASSOCIAZIONE "JESHUA"

Via Giolitti 21

Torino

3492528898

ASSOCIAZIONE 360 GRADI

VIA LE CHIUSE 59

Torino

3396646939

www.360onlus.it/

ASSOCIAZIONE A.Z.A.S. E CASA AMICA

Via Spotorno 45

Torino

3388668138

www.casaamicatorino.it

ASSOCIAZIONE ABRAHAM ONLUS

Via S. Matteo 8

Nichelino

0116809271

ASSOCIAZIONE AGENZIA PER LO SVILUPPO
LOCALE DI SAN SALVARIO ONLUS

via Morgari 14

Torino

0116686772

www.sansalvario.org

ASSOCIAZIONE ALMATERRA

Via Norberto Rosa, 13/A

Torino

0112467002

www.almaterratorino.org

ASSOCIAZIONE ALTROCANTO

Via Gandino 1

Torino

0112201022

www.altrocanto.org
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Provincia di Torino
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB

ASSOCIAZIONE BARNABA

C.so Industria 82/A

Monteu da Po

ASSOCIAZIONE BARTOLOMEO & C. ONLUS

"V. Camerana 10A"

Torino

011534854

www.bartolomeo.net/index.
htm

ASSOCIAZIONE CAMMINARE INSIEME

P.zza Giovanni XXIII, 26

Torino

0114365980

www.camminare-insieme.it

ASSOCIAZIONE CASA GIORGINA ONLUS

Via Martiri della
Libertà 8

Robassomero

3479100623

www.casagiorgina.wordpress.com/

ASSOCIAZIONE CENACOLO EUCARISTICO
TRASFIGURAZIONE

"V. Belfiore, 12"

Torino

011657784

www.cenacoloeucaristico.it/
index.php

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURAL
TRADICIONES PERUANAS

"V. Rubino, 67"

Torino

3483535390

www.interculturatorino.it/
glossary/tradiciones-peruanas/

ASSOCIAZIONE COLAZIONE INSIEME

Via Filadelfia 273/11

Torino

3336688683

@associazionecolazioneinsieme

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ALLA COSTA

"V. Fontana di Valle, 25"

Cumiana

0119059038

ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME

"Via Anselmetti, 67"

Torino

0113470131

ASSOCIAZIONE CRISTIANA
MISSIONI MONDIALI

V. Gramegna 2

Torino

0110768236

ASSOCIAZIONE CULTURALE
FILIPPINA PIEMONTE

"C.so Vittorio
Emanuele II, 11"

Torino

0113180736

www.facebook.com/acfiltorinopiemonte/

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE CENTROX100

corso Duca degli
Abruzzi, 12

Torino

3313899523

@centroX100

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"5 PANI E 2 PESCI"

via Roma 25

La Loggia

0119628124

https://5p2p.it/

ASSOCIAZIONE ECO DALLE CITTÀ

Via Maria Vittoria 2

Torino

0114407116

www.ecodallecitta.it

ASSOCIAZIONE ECOVOLONTARI
RIVALTESI ONLUS

Via Benvenuto Cellini 17

Rivalta di Torino

3471556986

@ecovolontaririvaltesi
www.eufemia.eu

ASSOCIAZIONE EUFEMIA

Via Monginevro 159

Torino

0114173483

ASSOCIAZIONE FILADELFIA

Via Filadelfia 200

Torino

3284383898

ASSOCIAZIONE GENTES

Via Bologna 72

Torino

0112478062

ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE

Corso Trapani 95

Torino

0113841011

ASSOCIAZIONE IL BUON SAMARITANO

"V. Caprilli 31"

Pinerolo

3356831839

ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE ONLUS

Via Cecchi 17

Torino

01119714416

ASSOCIAZIONE ITALIANA
GENITORI DEL PIEMONTE

corso laghi 240

Avigliana

3295406287

www.crescereinsieme.it/

www.gruppoabele.org
www.cecchipoint.it/
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Provincia di Torino
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB

ASSOCIAZIONE KARMADONNE

via Savonarola 2

Carmagnola

3939096878

www.facebook.com/associazionekarmadonnecarmagnola/

ASSOCIAZIONE LA TENDA ONLUS

Via Botero 2

Torino

0115622165

www.associazione-latenda.net/

ASSOCIAZIONE M.I.O. ONLUS

strada genova 347

Moncalieri

0116812880

www.associazionemio.it/

ASSOCIAZIONE MANZONI PEOPLE

c/o Istituto Comprensivo
Torino
Manzoni corso Marconi 28

3336098020

www.manzonipeople.org/

ASSOCIAZIONE MARIA MADRE
DELLA PROVVIDENZA ONLUS

CORSO TRAPANI 36

0113358245

www.ammp.it

Torino

ASSOCIAZIONE OBIETTIVO FAMIGLIA

Via Rio de Janeiro, 17/d

Torino

3381083609

ASSOCIAZIONE RECIPROCAMENSA

VIA GIOVANNI XXIII, 8

Chieri

3358179672

@ReciprocaMensa

ASSOCIAZIONE REGINA DELLA PACE ONLUS

CORSO DUCA
DEGLI ABRUZZI 80

Torino

0113097404

@associazionereginadellapace

ASSOCIAZIONE REGINA DELLA PACE ONLUS

Via Crea 27

Grugliasco

0113097404

@AssociazioneReginadellaPace

ASSOCIAZIONE SAN MASSIMILIANO
KOLBE ONLUS

Via Germonio,6

Grugliasco

01119780124

www.voltoweb.it/asmkolbe/

ASSOCIAZIONE SANTA CROCE

Via Stazione 33

Candia Canavese

3885847072

ASSOCIAZIONE SERMIG

Piazza Borgo Dora, 61

Torino

0114368566

www.sermig.org/

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ SAN VINCENZO DE
PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI TORINO

Corso Matteotti 11

Torino

0115621986

www.sanvincenzotorino.it/

ASSOCIAZIONE SORRISO VOLONTARIATO
SAN BENIGNO

Via Regina Margherita
51

San Benigno Canavese

3387404270

www.ass-sorriso.it/

ASSOCIAZIONE SPERANZA

Via Buscalioni 21

Torino

0115831748

@AssociazioneSperanzaOnlus

ASSOCIAZIONE SPERANZA AZZURRA 2000

V. degli Abeti 12/2

Torino

0110609079

ASSOCIAZIONE TERZA SETTIMANA

via Tenivelli 29

Moncalieri

0114331447

www.terzasettimana.org

ASSOCIAZIONE VIDES LAURITA ONLUS

Via Carlo Ignazio Giulio, 8

Torino

0114362755

@VIDESLauritaOnlus

ASSOCIAZIONE VIDES MAIN

Piazza Maria Ausiliatrice, 35 Torino

3336188781

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
SENZA FRONTIERE

MARTIRI DELLA
LIBERTÀ, 52 A

Nole

0119296699

www.volontarisenzafrontiere.org

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL
TELEFONO ROSA PIEMONTE DI TORINO

Via Assietta 13/a

Torino

011530666

www.telefonorosa.altervista.
org

ASSOCIAZIONE OPPORTUNANDA

V. Sant' Anselmo 21

Torino

0116507306

AUSER BRUINO

VIALE DEI TIGLI 62

Bruino

0119087347

www.facebook.com/AuserBruino

AVIS COMUNALE LANZO TORINESE

Via Vittime del lager , 1

Lanzo Torinese

3498253500

www.avisprovincialetorino.
it/2016/

Anagrafiche Enti
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Provincia di Torino
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB

AVULSS DI MONTANARO ONLUS

via bertini 2

Montanaro

0119160594

AWARENESS HOUSE OF GOD
MISSION INT. INC.

Via Cremona, 21/E

Torino

3293876028

@AwarenesshouseofGodmissionInternationalOnlus

AZIMUT YACHTS

Via M. Coppino 104

Avigliana

058403821

it.azimutyachts.com

BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE
ONLUS

CORSO ROMA 24/TER

Moncalieri

0116822416

www.bancoalimentare.it/
torino

BANCO ALIMENTARE PARROCCHIA
SANTA RITA

Via Giuseppe
Vernazza, 38

Torino

0113290169

www.srita.it/

BANCO FARMACEUTICO TORINO ONLUS

Via Brunetta 11

Torino

0113822708

www.bancofarmaceuticotorino.org

BARTOLOMEO & C.

Via Giovanni
Camerana, 10/A

Torino

011534854

www.bartolomeo.net

BETESDA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Corso Traiano, 24

Torino

3479338476

C.A.V - CENTRO D'ASSISTENZA ALLA VITA

Via Mazzè 41

Chivasso

0119101252

C.A.V.

P.zza Martiri delle
Libertà 15 C

Santena

0119454016

C.A.V.

Via Sesia 20

Torino

0112481297

C.A.V. FILOTEIA

Via Cuneo 5D/bis

Torino

3206850686

www.vitatorino.org/vitatorino/

C.A.V. - MIRAFIORI NORD

Via Guido Reni 96/140

Torino

0113083217

www.vitatorino.org/vitatorino/

C.A.V. RIVOLI

Via Cavour 40

Rivoli

0119564291

www.cavrivoli.org

C.A.V. TORINO – VIA GIOBERTI

Via Gioberti 7

Torino

011532023

www.vitatorino.org/vitatorino

C.I.R. - CENTRO ITALIANO RACCOLTA

Via Biscaretti n. 92

Chieri

3487320315

http://www.cirvolontariato.
ideasolidale.org

C.R.I. - COMITATO LOCALE CHIVASSO

Via Gerbido 11

Chivasso

0119101265

www.crichivasso.it/

C.R.I. COMITATO LOCALE DI MONCALIERI

Corso Trieste 91

Moncalieri

0116822322

www.crimoncalieri.it/
www.crimoncalieri.it/

C.R.I. COMITATO MONCALIERI

CorsoTrieste 91

Moncalieri

0116822322

C.R.I. COMITATO PROV.
TORINO CENTRO POL

V. A. De Francisco 120

Settimo Torinese

0118960199

CARITÀ SENZA FRONTIERE

C.so ROMA 14/1

Moncalieri

3336719657

www.caritasenzafrontiere.com
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DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

CARITAS PARROCCHIA
BEATO FRASSATI TORINO

VIA PIETRO
COSSA 280/2

Torino

0114551430

CARITAS PARROCCHIA S. GIUSEPPE

Via Venaria, 11

Collegno

0114153026

CARITAS PARROCCHIA
S. GIUSEPPE ARTIGIANO

Via Cuneo, 2

Settimo Torinese

0118982068

CARITAS PARROCCHIALE

PARROCCHIA
SS. PIETRO E PAOLO
APOSTOLI

Volpiano

0119882076

CARITAS PARROCCHIALE DI NONE

VIA ROMA 2

None

3395911727

CARITAS PARROCCHIALE PARROCCHIA
N.S. DEL SACRO CUORE DI GESÙ

Via Generale
Dalla Chiesa 26

Mappano

0119968394

CARITAS PARROCCHIALE SANTI
GIOVANNI BATTISTA E MARTINO

VIA SAN CIRIACO 32

Ciriè

0119214551

CARITAS RISURREZIONE

VIA MONTE ROSA 150

Torino

0110200078

CDA CENTRO DI ASCOLTO

via Cavour 40

Rivoli

0119531335

CE.I.M.

Via IV Novembre

Avigliana

3403023667

CENTRI ANTIVIOLENZA E.M.M.A.

V. Passalacqua, 6B"

Torino

0115187438

CENTRO AIUTO ALLA VITA

Via Dante Alighieri. N16

Piossasco

0119042248

CENTRO AIUTO ALLA VITA DI NICHELINO

Via Damiano Chiesa, 12

Nichelino

011624998

CENTRO AIUTO ALLA VITA E
MOVIMENTO PER LA VITA DI IVREA

Via Credenza
c/o Ospedale

Ivrea

0125414398

Web / FB

www.parrocchiadivolpiano.
wordpress.com/

www.parrocchiamappano.it

www.parrocchiarisurrezioneto.it

www.emmacentriantiviolenza.com/
@cav.dinichelino

CENTRO ASCOLTO L'APPRODO

C.so Vercelli, 206"

Torino

3687602330

CENTRO ASCOLTO PARROCCHIA
SS. ANNUNZIATA

VIA S. OTTAVIO 5

Torino

0118171423

CENTRO ASCOLTO
SERVIZIO SOLIDALE ONLUS

Via Martiri della Libertà, 4 Beinasco

0113589946

CENTRO AUSER
VOLONTARIATO PROVINCIALE TORINO

Via Salbertrand, 57/25

Torino

0117750525

www.ausertorino.it

CENTRO COME NOI "S.PERTINI"
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO

Piazza Borgo Dora, 61

Torino

0114368566

www.sermig.org

CENTRO CULTURA E TRADIZ.
ITALO-ROMENA

C. Trapani 25

Torino

3206850686

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Via Sansovino 83

Torino

3920058707

www.annunziata.to.it

Anagrafiche Enti
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Provincia di Torino
DENOMINAZIONE
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Sede operativa
Via Fontanella 11

Città
Torino

Tel.

Web / FB

0112168809

CENTRO DI ASCOLTO "LA STELLA"

VIA TORINO 62/A

Druento

0119941287

CENTRO DI ASCOLTO IL SAMARITANO

Via Cavassa, 42

Carmagnola

3477219609

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIA
SAN BENEDETTO ABATE

via Delleani 24

Torino

011389376

CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE
CARITAS DI CALUSO

Via Mons. G. Pittarelli, 1

Caluso

0119833080

CENTRO DI SOLIDARIETÀ SAMPE

VIA BRUNETTA 11/H

Torino

0113835200

www.voltoweb.it/bdssampe/

CENTRO DI SOLIDARIETÀ SAN PELLEGRINO

VIA BRUNETTA 11 H

Torino

0113835200

www.cdstorino.org

CENTRO ECUMENICO DI ASCOLTO ONLUS

Via Del Pino n.61

Pinerolo

3385910429

www.centroecumenicoascolto.org/

CENTRO FAMIGLIA VALSUSINO

Via Valter Fontan 36/d

Bussoleno

3356793969

www.centrofamigliavalsusino.org/

CENTRO SAN CARLO DELLA
COMPAGNIA DI GESÙ

Via Sant'Agostino, 1

Chieri

3356091292

CHIESA BATTISTA DELLA GRAZIA

Via Pastrengo 78/A

Moncalieri

3282505616

CHIESA C.E. EMMAUS

via Lorenzini 4

Collegno

0119503460

CHIESA C.E. ISSACAR

Via Raimondo 30/A

Rivoli

3398006456

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA
UNO IN CRISTO ONLUS

Via Martinetto 7 int. 7

Torino

3397215278

CHIESA CRISTIANA MISS. ASS. DI DIO

Via Courgne,13

Torino

011852639

CHIESA CRISTIANA MISSIONARIA BETESDA

Via Ponzio 2

Carmagnola

3334778022

CHIESA CRISTIANA MISSIONARIA
INTERNAZIONALE CCMI

CORSO CIRIE 20C

Torino

3270875401

@ccmispaziosperanza
www.evangelici.net

CHIESA C.E. EMMANUEL

www.parrocchiadruento.it

www.sanbenedettotorino.it/

www.chiesabattistadellagraziacbg.it/

3383549169

CHIESA E. MISSIONE AMORE

Strada Antica di None 2

Orbassano

3209177461

CHIESA EVANGELICA APOSTOLICA
NOME GESÙ

Strada Antica di
Collegno 194

Torino

3883796603

CHIESA EVANGELICA
DELLA RICONCILIAZIONE

Via Torino 34

Pianezza

0110465610

CHIESA ORTODOSSA ROMENA S. CROCE

Via G. Mazzini, 44/E

Torino

0118121377

CHRISTIAN FAMILY PENTECOSTAL CHURCH

V. Principessa
Clotilde, 24 bis

Torino

011740144

@chiesaunoincristo

www.riconciliazionetorino.net
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Provincia di Torino
DENOMINAZIONE
CI SONO ANCH'IO ONLUS

Sede operativa
Via Someiller 5

Città
Pinerolo

Tel.

Web / FB

0121322395

CI SONO ANCH'IO ONLUS

via someiller 5

Pinerolo

0121322395

CITY ANGELS ITALIA

Via Taccioli 31 Milano

Torino

3403187362

www.cityangelstorino.org

CODE IN CODA ONLUS

PIAZZA PALEOCAPA 2

Torino

3382389479

www.codeincoda.it / fb/codeincodaonlus/instagram

COMITATO AMICO ONLUS

Via Casato Vicendone 17

Almese

0119350375

www.comitatoamico.it

COMITATO MEDJUGORIE CHIERI ONLUS

Via Vittone 38/a

Chieri

0119472844

COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

VIA MONTE
GRAPPA, 23

Baldissero Canavese

0124512401

www.comune.baldisserocanavese.to.it/it-it/home

COMUNE DI LEINÌ

p.zza Vittorio
Emanuele II, 1

Leini

0119986302

www.comune.leini.to.it/

COMUNE DI SCALENGHE

Via Umberto I 1

Scalenghe

0119861721

www.comune.scalenghe.
to.it/

COMUNITÀ CRISTIANA BETANIA

V. Cuniberti 84

Torino

3385812197

COMUNITÀ CRISTIANA EVANGELICA
"IL TRAGUARDO"

Via Quittengo 37

Torino

0117805254

COMUNITÀ MADIAN

V. San Camillo De Lellis, 28

Torino

0115628093

COMUNITÀ S. EGIDIO TORINO

Via Porta Palatina 7

Torino

3386140851

CON ALTRI OCCHI

Via Villa n. 3

Valperga

3287553607

CONFERENZA SAN VINCENZO
GESÙ MAESTRO

via San Felice n. 1bis

Beinasco

0113490175

CONGREGAZIONE FIGLIE DI GESÙ
BUON PASTORE

Via Cottolengo, 22

Torino

0115211903

CONSORZIO COESA

PIAZZA CAVOUR 12

Pinerolo

0121377584

www.consorziocoesa.it

CONSULTA PERSONE IN DIFFICOLTÀ - CPD

C.so Unione
Sovietica 220/d

Torino

0113198145

www.cpdconsulta.it/

CONV. FRATI MINORI CAPPUCCINI

P.le Monte
dei Cappuccini 3

Torino

0116603721

CONV. SANTUARIO
SANT'ANTONIO DA PADOVA

V. S. Antonio da Padova 7

Torino

011545493

COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS

V. Osoppo, 51

Torino

0114359222

COOP. CRESCERE INSIEME S.C.S.

Via Madama Cristina, 138/a Torino

0116313536

COOPERATIVA FRASSATI

Str. della Pellerina 22/7

011710114

Torino

www.chiesatraguardo.org

www.conaltriocchi.ideasolidale.org

www.coopfrassati.com/

Anagrafiche Enti
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Provincia di Torino
DENOMINAZIONE
COOPERATIVA SENZA FRONTIERE

Sede operativa
C.so Brescia 14 C

Città
Torino

Tel.

Web / FB

011856589

COOPERATIVA ZENITH

Corso Francia 291

Torino

0116989801

CREDITO E SOLIDARIETÀ ONLUS

via Nizza 148

Torino

01119410901

www.cooperativazenith.it/

CRI - COMITATO LOCALE DI FIANO

Via Roma 57

Fiano

0119254004

www.crifiano.it/

CROCE ROSSA ITALIANA

VIA NAPOLI 9

Santena

0119492195

www.crisantena.org

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI SUSA

Corso Stati Uniti, 5

Susa

0122623149

www.cri-susa.it

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI GIAVENO ONLUS

Strada del Ferro 70/A

Giaveno

0119377549

@CRI.Giaveno

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
LOCALE DI TROFARELLO ONLUS

Via Croce Rossa, 2

Trofarello

0116499588

www.critrofarello.it
facebook.com/critrofarello

CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO
DI TORINO, SEDE DI PIANEZZA

Via Bologna 171

Torino

0119788472

ESERCITO DELLA SALVEZZA - TORINO

ROMA - Via degli Apuli 39

Torino

0112767584

www.esercitodellasalvezza.
org/torino

FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI
MIRAFIORI ONLUS

via Panetti, 1

Torino

0116825390

www.fondazionemirafiori.it

Torino

3921410750

@FoodNotBombsAugustaTaurinorum

FOOD NOT BOMBS AUGUSTA TAURINORUM
GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
SS. PIETRO E PAOLO

VIA AL BORGO N. 9

Pianezza

0119676352

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA

VIA N. SAURO 31

Orbassano

3381670533

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO
PARROCCHIA S.S. PIETRO E PAOLO

PIAZZA MARTIRI
DELLA LIBERTA' 10

Castellamonte

3471083577

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO
S. DONATO

Via Saccarelli 2

Torino

011489612

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO
S. MARIA DEL BORGO

PIAZZA CARDINAL
BOETTO, 13

Vigone

335307286

GRUPPO VOLONTARIO VINCENZIANO
SAN LORENZO ODV COLLEGNO

Via Alpignano 1

Collegno

3400852911

GVV - PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA
DELLA SALUTE

Via Fontanella 9

Torino

011212737

GVV - PARROCCHIA S. FAMIGLIA DI
NAZARETH

P.zza Montale 18

Torino

011731185

www.chiesasalute.it/
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Provincia di Torino
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB
www.parrocchiemap.it/parrocchiemap/consultazione/
parrocchie/scheda.jsp?icsc=5000266

GVV - PARROCCHIA S. IGNAZIO DI LOYOLA

Via Monfalcone 150

Torino

0113290305

GVV - PARROCCHIA S. MASSIMO E
MADONNA DEGLI ANGELI

Via dei Mille 19

Torino

011884707

GVV - PARROCCHIA S. RITA DA CASCIA

Via Vernazza 38

Torino

0113290169

www.srita.it

GVV - PARROCCHIA SS. NOME DI MARIA

Via Guido reni 96/140

Torino

0113090258

www.nomedimariatorino.
wordpress.com

GVV - RETTORIA DI MADONNA
DEL CARMINE

Via del Carmine 3

Torino

0114369525

www.facebook.com/parrocchiasantabarbaratorino

GVV CENTRO RELIGIOSO
SAN VINCENZO DE PAOLI

viale Kennedy 28

Nichelino

3272530772

GVV EMMAUS FOGLIZZO

Via Umberto 1°, 56

Foglizzo

3486462550

GVV N. SIGNORA DELLE VITTORIE

via marroncelli 113

Moncalieri

0116066582

GVV NESSUNO È STRANIERO - NES

Via Saccarelli 2

Torino

011480433

GVV PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE

Corso Casale 195

Torino

0118980448

GVV PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO

P.ZZA GIOVANNI DALLE
Torino
BANDE NERE 20

0118990570

GVV PARROCCHIA N. S. SS. SACRAMENTO

Via Casalborgone 16

0118191531

Torino

GVV PARROCCHIA S. MAURIZIO MARTIRE
GVV S. MARIA DELLA SCALA DUOMO
DI CHIERI

@gvvnes

0119278001
Piazzetta S. Lucia 1

Chieri

0119472082

GVV SAN BERNARDO RIVOLI

VIALE BELTRAMO 2

Rivoli

3498447203

GVV SAN GIACOMO

Via Don P. Bertolino 19

Beinasco

3405635313

GVV SAN MARTINO SANTA MARIA
DELLA STELLA

Via San Martino, 3

Rivoli

3409481125

GVV SAN PIETRO IN VINCOLI

Piazza Albert 11

Lanzo Torinese

012329052

GVV SANTA GIANNA VENARIA

VIA PAGANELLI N39

Venaria Reale

011732520

GVV SANTA MARIA DEL BORGO
GIOVANNI XXIII

PIAZZA CARDINAL
BOETTO 13

Vigone

0119801627

GVV SS. ANNUNZIATA

Via Val della Torre 64

Alpignano

0119675542

I FIORI DEL MANDORLO ONLUS

VIA BRUNETTA 55

Susa

3393916299

IL BUON SAMARITANO

via Palma di Cesnola, 15

Rivarolo Canavese

012425629

LA CARITÀ DI SANTA LUISA

Via Nizza 24

Torino

0115780824

www.gvvpiemonte.org

www.parrocchiasantagianna.it

www.ifioridelmandorlo.org
www.casasantaluisa24.it

Anagrafiche Enti
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Provincia di Torino
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB

LE BON PASTEUR

Via Buenos Aires n. 96/E

Torino

0118138711

MENSA DEL POVERO

Via Netro 5

Torino

0117933632

www.parrocchiasantalfonso-torino.it/parrocchia_mensa.html

MENSA NEL PARCO DI COOPERATIVA
SOCIALE PATCHANKA

via Giovanni XXIII num 8 Chieri

3278722766

@lalocanda.nelparco

MINISTERO CRISTIANO EL SHADDAI

Via Reiss Romoli 291

Torino

0112229155

www.mce.to.it

MISERICORDIA SPA (SOCIETÀ PER AMORE)

Via Garolla 4

Caselle Torinese

3920766516

www.unasocietaperamore.
org/

MISSIONE CRISTIANA GOSPEL HOUSE

Via Druento 274

Venaria Reale

3518270144

www.gospelhouse.it

MOVIMENTO PER LA VITA DI TORINO

CORSO TRENTO 13

Torino

0115682906

www.vitatorino.org

OBIETTIVO FAMIGLIA
SEZ. TER. 02 MONCALIERI

Via Santa Maria 33

Moncalieri

0119838901

OMEGA ONLUS

Via San Sebastiano 5

Giaveno

ONLUS - SAN VINCENZO DE PAOLI

Via Monginevro, 251

Torino

3440184452

OPERA MESSA DEL POVERO

Via Guinicelli, 4

Torino

3703747520

www.messadelpovero.it/

P.A.CROCE GIALLO-AZZURRA

VIA BORGO TICINO 7

Torino

011204232

www.crocegialloazzurra.it

PARROCCHIA "GESÙ BUON PASTORE"

Via Monte Vodice 11

Torino

011389939

PARROCCHIA ASSUNZIONE DI
MARIA VERGINE

via Cesale 1

Ceres

012353313

PARROCCHIA ASSUNZIONE MARIA VERGINE Via Ponsati 23

Volvera

3663555016

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA

via ulzio 18

Collegno

0114051402

PARROCCHIA BEATA VERGINE
DELLE GRAZIE

VIA MARCO POLO 8

Torino

011599233

PARROCCHIA BEATI ALBERT E MARCHISIO

Via Monte Cengio 8

Torino

0113978477

PARROCCHIA BEATO BERNARDO DI BADEN

Via Don Minzoni 20

Moncalieri

011641043

www.upvallidilanzo.it

www.parrocchiacrocetta.org

www.beatobernardo.com

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE

Via Vittorio Emanuele II, 14 Vidracco

3382777035

PARROCCHIA GESÙ ADOLESCENTE

Via Luserna di Rorà 16

Torino

0114336786

PARROCCHIA GESÙ REDENTORE

Piazza Giovanni XXIII, 26 Torino

0113095026

www.pweb.org/gesu-redentore

PARROCCHIA GESÙ SALVATORE

Via degli Ulivi 25

Torino

0112623645

www.falchera.jimdo.com/
parrocchia-gesu-salvatore/

PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE
DI MARIA VERGINE

V. Fossano, 22

Rivalta di Torino

0119013203

www.parrocchiaim.wixsite.
com/tettifrancesi
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Web / FB
www.immacolatasandonato.it

PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE E
S. DONATO

Via S. Donato 21

Torino

011480261

PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE
E S.G. BATTISTA

Via Monte Corno 36

Torino

0113171351

PARROCCHIA LA PENTECOSTE

VIA FILADELFIA 237/11

Torino

0113114868

PARROCCHIA MADONNA
DEGLI ANGELI - CARITAS

Via Carlo Alberto 39

Torino

0118127520

Collegno

www.ascensione-pentecoste.
it

PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI

Via Vespucci 17

PARROCCHIA MADONNA DELLE ROSE

Via Arnaldo da Brescia 16 Torino

0113190216

0114116904
www.madonnadellerose.it

PARROCCHIA MADONNA DI CAMPAGNA

Via Cardinal Massaia 98

Torino

011252069

www.madonnadicampagna.
com/

PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA

Corso Moncalieri 496

Torino

0116610656

PARROCCHIA MADONNA DI LORETO

Via Mazzè 41

Chivasso

0119106059

www.facebook.com/parrocchiamadonnaloreto.chivasso

PARROCCHIA MARIA AUSILIATRICE

P.ZZA MARIA
AUSILIATRICE, 9

Torino

0115224650

www.parrocchia.valdocco.it

PARROCCHIA MARIA MADRE DELLA CHIESA

Via Baltimora 85

Torino

0113272327

PARROCCHIA MARIA REGINA DELLA PACE

Via Malone 19

Torino

0112482816

PARROCCHIA MARIA REGINA DELLE
MISSIONI

VIA COAZZE n.21

Torino

0114331568

PARROCCHIA MARIA SPERANZA NOSTRA

Via Chatillon 41

Torino

0112053474

PARROCCHIA NATALE DEL SIGNORE

Via Boston 37

Torino

011352013

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE

P.zza dell'Annunziata 10

Venaria Reale

011495812

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE
ASSOCIAZIONE BUCANEVE

P.zza Caduti 12

Trana

011933159

www.nativitatrana.it

PARROCCHIA NATIVITÀ MARIA VERGINE

Via Bardonecchia 161

Torino

0117790560

www.nativitamariavergine.it

PARROCCHIA NATIVITÀ MARIA VERGINE

Via San Giovanni Bosco 1 Piobesi Torinese

0119657025

@ParrocchiaNativitàdiMariaVergine-Piobesitorinese

PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DEL SACRO
CUORE DI GESÙ

VIA ANASTASIO
GERMONIO 27

Torino

0114115573

PARROCCHIA PATROCINIO S. GIUSEPPE

Via Baiardi 8

Torino

0116960422

www.facebook.com/parrocchiapace

www.parrocchiamariasperanzanostra.it

www.patrociniosangiuseppe.
altervista.org

Anagrafiche Enti
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Provincia di Torino
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB
www.reginamundinichelino.
eu/

PARROCCHIA REGINA MUNDI NICHELINO

VIA N.S. LOURDES 2

Nichelino

3451721843

PARROCCHIA ROBASSOMERO

Via Don Marchisone 8

Robassomero

0119235495

PARROCCHIA S. AGOSTINO VESCOVO

Via Santa Chiara 9

Torino

0114368833

PARROCCHIA S. ANTONINO

piazza libertà 29

Sant'Antonino
di Susa

0119649091

PARROCCHIA S. BARBARA

Via Bertola 60

Torino

011546185

www.facebook.com/parrocchiasantabarbaratorino

PARROCCHIA S. CATERINA DA SIENA

Via Sansovino 85

Torino

011731750

www.santacaterinadasiena.
com/index.php

PARROCCHIA S. CHIARA VERGINE

Via Vandalino 49

Collegno

0114111815

PARROCCHIA S. COSTANZO

Via Don Patrito 5

Pont-Canavese

012485134

PARROCCHIA S. CUORE DI MARIA

Via Morgari 9

Torino

0116699083

www.donboscosansalvario.it/
sacro-cuore-di-maria/

PARROCCHIA S. DALMAZZO MARTIRE

Via Tealdi 5

Cuorgnè

0124657177

PARROCCHIA S. EVASIO

Corso Couvert 23

Susa

0122622053

PARROCCHIA S. FAMIGLIA DI NAZARETH

P.zza Montale 18

Torino

011731185

PARROCCHIA S. FRANCESCO D'ASSISI

Via S. Francesco
d'Assisi 24

Venaria Reale

0114520812

PARROCCHIA S. GAETANO THIENE

Via S. Gaetano da
Thiene 2

Torino

011202349

PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO

P.za Giacoletto 5

Levone

0124306038

www.parrocchie.it/levone/
sangiacomoapostolo/

PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO

P.zza Giacoletto 5

Levone

0124306038

www.parrocchie.it/levone/
sangiacomoapostolo/

PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO

Via Luigi Palma di
Cesnola, 15

Rivarolo Canavese

012429656

PARROCCHIA S. GIOACCHINO

Via Cignaroli 3

Torino

0114362846

PARROCCHIA S. GIOVANNA ANTIDA

corso roma 25

Moncalieri

0116997198

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA

Via XX Settembre 87

Torino

0114361540

PARROCCHIA S. GIOVANNI BOSCO

Viale Carrù 9

Rivoli

0119592487

PARROCCHIA S. GIOVANNI M. VIANNEY

Via Gianelli 8

Torino

0113171120

PARROCCHIA S. GIOVANNI VINCENZO

P.za S. Giovanni
Vincenzo, 2

Sant'Ambrogio di
Torino

011939132

www.sangioacchinotorino.it
www.duomoditorino.it
www.parrocchiavianney.it

234

LOTTA ALLO SPRECO E USO CONSAPEVOLE DELLE ECCEDENZE IN PIEMONTE

Provincia di Torino
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Città

Tel.

Web / FB
www.parrocchiasantagiulia.eu

PARROCCHIA S. GIULIA VERGINE E
MARTIRE - CARITAS PARROCCHIALE

P.zza Santa Giulia 7/bis

Torino

0118178802

PARROCCHIA S. GIULIANO

Via Barone Bianco 1

Barbania

0119243618

PARROCCHIA S. GIULIO D'ORTA

Corso Cadore 17/3

Torino

0118995632

PARROCCHIA S. GIUSEPPE CAFASSO

Corso Grosseto 72

Torino

0112201022

PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE

Via Blatta 30

Chivasso

0119111956

PARROCCHIA S. GIUSTO

P.zza San Giusto 6

Susa

0122622053

PARROCCHIA S. GRATO IN BERTOLLA

Strada Bertolla 113

Torino

0112730187

PARROCCHIA S. LEONARDO MURIALDO

Via F. De Sanctis 28

Torino

011720039

www.parrocchiasanleonardomurialdo.it/

PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE

Via S. Marchese 10

Venaria Reale

0114526026

www.parrocchiasanlorenzoaltessano.weebly.com

PARROCCHIA S. MARCO EVANGELISTA

Via Daneo 19

Torino

011612714

PARROCCHIA S. MARIA

via latina 101

Grugliasco

011784661

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

P.zza Cavour 5

Bussoleno

012249152

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO

Via Torino 5

Coazze

0119349101

PARROCCHIA S. MARIA DELLA MOTTA

Salita alla Parrocchia 10

Cumiana

0119059008

www.parrocchiedicumiana.
it/cumiana

PARROCCHIA S. MARIA GORETTI

Via Actis 20

Torino

0117794827

www.smgoretti.it/

PARROCCHIA S. MARTINO

Via della Parrocchia 2

Alpignano

0119676325

PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO

Corso Vercelli 396a

Torino

0112871141

PARROCCHIA S. MONICA

Via Vado 9

Torino

0116636714

www.noidisantamonica.it/

PARROCCHIA S. NAZARIO MARTIRE

Piazza delle Chiese 2

Villarbasse

0119781039

@ParrocchiaSanNazario

PARROCCHIA S. PIETRO IN VINCOLI

P.za S. Pietro in Vincoli, 6 Settimo Torinese

0118000183

PARROCCHIA S. PIETRO IN VINCOLI

V. Roma 4

Condove

0119643224

PARROCCHIA S. REMIGIO VESCOVO

Via Millelire 51

Torino

0116053694

PARROCCHIA S. ROSA DA LIMA

Via Bardonecchia 85

Torino

011386300

www.facebook.com/santarosatorino/

PARROCCHIA S. SECONDO MARTIRE

Via San Secondo 1

Givoletto

0119947172

chiesadisansecondo/givoletto

PARROCCHIA S.G.B. COTTOLENGO
CARITAS PARROCCHIALE

Via Messedaglia 21

Torino

011290992

www.parrocchiacottolengo.it

PARROCCHIA S.VINCENZO DE PAOLI

Via Sospello 124

Torino

011296720

www.diocesi.torino.it/svdp

Anagrafiche Enti
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Provincia di Torino
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

PARROCCHIA SACRO CUORE

V. Cantone Maridon, 11

Ivrea

0125234219

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ

via Nizza 56

Torino

0116698650

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ

Via Torino-Druento, 31

Collegno

0114240752

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ

Via Gatta 22

Buttigliera Alta

0119366719

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO

Via S. Bartolomeo 11

Vinovo

0119651174

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
APOSTOLO

Via roma 249

Rivoli

0119580245

PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE

Via Papa Giovanni
XXIII, 26

San Mauro Torinese

3311366625

PARROCCHIA SAN BERNARDINO

Via S. Bernardino 13

Torino

0113352411

Web / FB

www.scsavonera.altervista.
org/sito/

parr.rivolisanbartolomeo@
diocesi.torino.it

PARROCCHIA SAN DOMENICA SAVIO

Via Paisiello 37

Torino

0112304111

PARROCCHIA SAN DOMENICO SAVIO

VIA SESTRIRE 48

Vinovo

0119651602

www.michelerua.it

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI

V. Roma 101

San Francesco
al Campo

0119278342

PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI SALES

Via Malta, 42

Torino

011337462

PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE

VIA SPALLANZANI 47

Torino

0113181460

www.sangiorgiomartire.eu/
www.parrocchiacandiolo.it

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

P.ZZA SELLA 1

Candiolo

0119621600

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO

VIA PAOLO SARPI, 117

Torino

0116198310

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO

Via Paolo Sarpi, 117

Torino

0116198310

www.oratorioagnelli.it/
www.parrocchiasanluca.net

PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA

VIA NEGARVILLE 14

Torino

0113471300

PARROCCHIA SAN MASSIMO

Via XX Settembre 10

Collegno

011781327

PARROCCHIA SAN NICOLA
CARITAS DIOCESANA

Vic. Parrocchiale 2

Borgone Susa

0119645037

PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO

VIA MACHERIONE , 23

Torino

0112260313

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO

Via Sacra di San Michele, 2

Chiusa di
San Michele

0119643139

PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI

Piazza San Pietro
In Vincoli 6

Settimo Torinese

0118000183

PARROCCHIA SAN PIETRO VINCOLI

via dei mulini 1

Lanzo Torinese

012340205

PARROCCHIA SAN VINCENZO DE' PAOLI

Via Milano 59

Settimo Torinese

0118005626

www.parrocchiasanpaolotorino.it/

@parrocchiasvdp
www.parrocchiedisettimo.it/spv
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PARROCCHIA SANT'ANNA

VIA BRIONE, 40

Torino

0117496103

PARROCCHIA SANT'ERMENEGILDO
RE E MARTIRE

C.SO B. TELESIO 98

Torino

011798097

PARROCCHIA SANTA CROCE

VIA GATTINARA 12

Torino

0118107032

Web / FB

PARROCCHIA SANTA GIOVANNA D'ARCO

VIA BORGOMANERO 50 Torino

0117496196

www.santagio.it/

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA STELLA
CONF. SAN VINCENZO "SAN GIULIANO"

Via al Castello 6

Druento

3346634621

www.parrocchiadruento.it/

PARROCCHIA SANTA MARIA DI SALSASIO

VIA NOVARA 102

Carmagnola

3343525215

PARROCCHIA SANTA MARIA
MADRE DELLA CHIESA

Via Don Gnocchi 2

Settimo Torinese

0118976367

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE

Via Einaudi 20

Avigliana

0119328800

PARROCCHIA SANTA TERESA
DI GESÙ BAMBINO

Via Giovanni
da Verazzano 48

Torino

011596698

www.parrocchiasantateresina.torino.it/

PARROCCHIA SANTI APOSTOLI

Via Togliatti 35

Torino

011346181

www.santiapostoli.altervista.
org/

PARROCCHIA SANTI FABIANO
E SEBASTIANO

Piaza San Giusto 1

San Giusto Canavese

012435133

PARROCCHIA SANTI
PIETRO E PAOLO APOSTOLI

via Saluzzo 25 bis

Torino

0116505176

www.donboscosansalvario.it

PARROCCHIA SANTI
PIETRO E PAOLO APOSTOLI

Via San Francesco al
Campo 2

Leini

0119988098

www.leini.com

PARROCCHIA SANTI
SOLUTORE AVVENTORE OTTAVIO

Piazza della Chiesa, 1

Sangano

0119087138

PARROCCHIA SANTISSIMO NOME DI GESÙ

Corso regina Margherita 70

Torino

0114360150

www.nomedigesu.it/

PARROCCHIA SANTO VOLTO

Via Val della Torre 11

Torino

0115156480

www.santovolto.com

PARROCCHIA SPIRITO SANTO

via al Colletto,16

Pinerolo

0121397583

www.spiriyosantopinerolo.it

PARROCCHIA SS. ANGELI CUSTODI

Via S. Quintino 37

Torino

011545737

PARROCCHIA SS. CALOCERO E ANDREA

V.Pettiti 14

Caluso

0119833109

PARROCCHIA SS. CLAUDIO E DALMAZZO

Via Fermi 3

Castiglione Torinese

0119607178

PARROCCHIA SS. G. BATTISTA E BARTOLOMEO

P.zza Parrocchia 7

Rivara

012431135

PARROCCHIA SS. GIOVANNI BATTISTA
E PIETRO

Vicolo Beato Cherubino
Testa 2

Avigliana

0119328300

PARROCCHIA SS. GIOVANNI BATTISTA
E REMIGIO

Via Frichieri 10

Carignano

0119697173

Anagrafiche Enti
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Provincia di Torino
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB

PARROCCHIA SS. MARIA MADDALENA
E STEFANO

Via S. Bernardino 22

Villafranca Piemonte

0119800679

PARROCCHIA SS. PIETRO E ANDREA

Via Regina Margherita, 3

Rivalta di Torino

0119090140

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO

VIA S. PIETRO 3

Gassino Torinese

0119600106

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO

Via Cavour 24

Santena

0119456789

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI

Corso Sacchirone 9

Carmagnola

0113019805

PARROCCHIA SS. QUIRICO E GIULITTA

VIALE DELLA
RESISTENZA 29

Trofarello

0116499349

PARROCCHIA SS. TRINITÀ
CARITAS INTERPARROCHIALE

Via Stupinigi 16

Nichelino

0110712585

PARROCCHIA SS. VINCENZO E ATTANASIO

Via al Castello 2

Villar Dora

0119350162

www.parrocchiavillardora.
weebly.com

PARROCCHIA STIMMATE
S. FRANCESCO ASSISI

Via Ascoli 32

Torino

011485825

www.parrocchiastimmate.it/

PARROCCHIA VISITAZIONE DI
MARIA VERGINE

Strada Castello di
Mirafiori 42

Torino

011341177

www.mirafiorisud.org/descrizioni/barnaba.htm

PIA OPERA CUCINA MALATI POVERI
ASS. DIRITTO PRIVATO

CORSO PALESTRO 11

Torino

011541066

opcmp.it

PICCOLA CASA DIV. PROVV. COTTOLENGO

Via S. G. B. Cottolengo, 14

Torino

0115225111

www.assistenza.cottolengo.
org/index.php

PROMOZIONE VITA

CORSO TRENTO 13

Torino

0115805854

RETTORIA CHIESA S. MICHELE ARCANGELO

Via Giolitti 44

Torino

3384273969

S. VINCENZIANI SENZA FISSA DIMORA

Via Saccarelli 21

Torino

0116505367

www.parrocchiavillafrancapiemonte.it
www.parrocchiagassino.it

www.parrocchiatrofarello.it

www.sfdtorino.it/

S. VINCENZO CONS. CENTR. IVREA

Via arborio 10

Ivrea

0125253701

SANTUARIO N.S. DI LOURDES

Corso Francia 29

Torino

0114472368

SOCIETÀ PER GLI ASILI NOTTURNI
UMBERTO I° - ENTE MORALE ONLUS

via Ormea 119/121

Torino

0115660804

www.asilinotturni.org

STRANAIDEA SCS IMPRESA SOCIALE ONLUS

Via Paolo Veronese 202

Torino

0113841531

www.stranaidea.it

SUORE CARITÀ DELL'ASSUNZIONE

Via Natale Palli 31

Torino

0112296441

THE REEDEMED CHRISTIAN
CHURCH OF GOD

P.zza Paravia 7

Torino

3737497753

www.rccg.org

VIDES MAZZARELLO ONLUS

Via Cumiana 2

Torino

0113797811

www.videsmazzarello.ideasolidale.org

VOLONTARI PER IL CENTRO DI ASCOLTO
ONLUS CDA - PIOSSASCO

Piazza Tenente Nicola, 1

Piossasco

0119065930
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Provincia di Verbania
DENOMINAZIONE

Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIALI OSSOLA

Via Don Minzoni, Villadossola - Via Montegrappa, Domodossola

Villadossola

032452598

www.ciss-ossola.it

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
DI VERBANIA

Via Fiume

Verbania

0323556611

www.criverbania.it

CENTRO D'ASCOLTO CARITAS

Via San Leonardo, 15B

Verbania

0323502947

COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE

Località Antrogna, 70

Calasca-Castiglione

032481007

www.comune.calascacastiglione.vb.it

A.V.A.P. ONLUS

P.zza San Leonardo, 6

Verbania

3480835299

@AVAPAssociazioneVolontariAiutoagliammalatipsichici

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO
DI DOMODOSSOLA

P.le Curotti, 5

Domodossola

0324242614

www.cridomodossola.it

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI
DEL VERBANO

V.le Azari, 104

Verbania

032352268

www.cssv.it

CARITAS PARROCCHIA DI
SAN BARTOLOMEO

Via Don Minzoni, 5

Villadossola

032451178

www.parrocchiedivilladossola.it

PROGETTI DI RECUPERO DELL'INVENDUTO
DEI SUPERMERCATI, WABI SABI FREE SHOP,
PASTI MENSA ASL

Via Mazzini, 19

Verbania

0323542244

www.comune.verbania.it

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA VERBANESE

Piazza Matteotti, 34

Verbania

3314010429

www.cavverbania.it

COMUNE DI PIEVE VERGONTE

Via Dottor Cicoletti, 35

Pieve Vergonte

032486122

www.comune.pievevergonte.
vb.it

PELLEGRINI PER LA SOLIDARIETÀ E LA PACE Via Comoli

Omegna

3382856201

EMPORIO DEI LEGAMI

Via Roma, 15

Verbania

0323405606

@EmporiodeiLegami-Verbania

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI STRESA

Via Bonghi, 16

Stresa

032333360

www.cristresa.it

ASSOCIAZIONE SOCIETA' DI SAN VINCENZO
DE PAOLI - CONSIGLIO CENTRALE DEL VCO
E NOVARA

Piazza Mameli, 13

Omegna

3408615133

www.sanvincenzomegna.it

CARITAS PARROCCHIA SAN VITTORE INTRA

Piazza San Vittore, 5

Verbania

CARITAS PARROCCHIA DI BAVENO

Piazza della Chiesa,1

Baveno

3409653575

CARITAS "SAN CARLO" DELLA PARROCCHIA
SS AMBROGIO E THEODULO

Via IV novembre, 4

Stresa

3358393426

Verbania

3452316570

GRUPPO VOLONTARIATO
VINCENZIANO TROBASO

Via Repubblica, 266

www.parrocchiadistresa.it

LOTTA ALLO SPRECO E USO CONSAPEVOLE DELLE ECCEDENZE IN PIEMONTE
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Sede operativa

Città

Tel.

Web / FB

AMICO RANDAGIO

Via Trino, 85

Vercelli

0161501595

www.amicorandagio.it

A.V.A.S. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ASSISTENZA SOCIO SANITARA

Via Giacobini, 1

Varallo

016352288

www.avasvarallo.it

A.V.A.S. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

Via D'Adda

Varallo

016352288

www.avasvarallo.it

ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS

Via Marconi, 1

Borgosesia

0163200194

ASSOCIAZIONE DON LUIGI
DELL'ARAVECCHIA ONLUS

Via Natale Palli, 43

Vercelli

016155391

www. aravecchia.vercelli.it

ASSOCIAZIONE VITA TRE ODV

Via Senatore Giovanni
Faldella, 6

Saluggia

3896981055

www.vitatre-saluggia.it

AZIENDA FARMACEUTICA
MUNICIPALIZZATA

Corso Libertà, 72

Vercelli

0161259202

www.afmvercelli.it

BANCO SOLIDALE SANTHIÀ

Corso S. Ignazio, 1

Santhià

3911179539

www.bancosolidalesanthia.it

CARITAS PARROCCHIALE

Via Giordano, 28

Borgosesia

016322248

CARITAS PARROCCHIALE SAN GERMANO
E SALASCO

Via de Amicis

San Germano
Vercellese

3331610833

CASA DI GRAZIA

Via Tripoli, 58

Vercelli

3511329854

CENTRO ACCOGLIENZA NOTTURNA
SANTA TERESA

Piazza Aldo Moro, 14

Vercelli

0161211848

CENTRO ASCOLTO E AIUTO CARITAS

Via Parrocchiale, 9

Serravalle Sesia

3713671667

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Via Monte di Pietà

Vercelli

3477811634

COMUNE DI CARESANA

Corso Roma, 11

Caresana

016178112

www.comune.caresana.vc.it

COMUNE DI GATTINARA

Via Lamarmora, 34

Gattinara

0163824316

www.comune.gattinara.vc.it
www.unione-coser.it

COMUNE DI MOTTA DE' CONTI

Via Marconi, 9

Motta de' Conti

0161780156

CROCE ROSSA ITALIANA

Via Gioberti, 53

Vercelli

0161213000

DIAPSI VERCELLI

Via Dante Alighieri, 93

Vercelli

0161092294

GRUPPO DI CARITA' SANT'AGATA

Via De Amicis, 5

Santhià

3703698084

GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
DI VERCELLI

Piazza Mazzini, 6

Vercelli

3298930797

IL GRANELLO DI SENAPE ONLUS

Via Parrocchiale, 24

Alice Castello

3426455153

ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE OPERA
MINELLA DI CRESCENTINO

Via San Giuseppe, 18

Crescentino

3382202000

O.S.VER. ONLUS

Via F. Laviny, 67

Vercelli

0161249303

www.diapsivercelli.it

www.caritaseusebiana.it/
emporio-solidale/

Anagrafiche Enti
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PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA

Sede operativa
Via Odetti, 26

Città

Tel.

Crescentino

3356749979

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA

Via Odetti, 29

Crescentino

0161843315

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO

Via Giordano, 28

Borgosesia

0163 22248

PARROCCHIA DI SAN GERMANO

Via Dott. Pietro Risico, 20

Palazzolo Vercellese

3296363434

PARROCCHIA DI SAN GERMANO

Via Conti Ressico, 8

Palazzolo Vercellese

3296363434

PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

Via Leon Battista Alberti, 3

Vercelli

0161213375

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO

Via Gennaro, 22

Trino

3286422641

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DI TRINO
CARITAS PARROCCHIALE

Via Gennaro 22

Trino

3281163929

PARROCCHIA SANTI AGATA E GIORGIO

Via De Amicis, 5

Santhià

3703698084

VITA TRE BORGO D'ALE

Corso Repubblica, 13

Borgo d'Ale

0161468404

VITA TRE DI FONTANETTO PO

Via Cairoli, 40

Fontanetto Po

0161840222

Web / FB

