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La nascita di “Food Bank“ 

L’idea arriva da Phoenix  (Arizona ) Siamo nel 1967 
John Van Hengel diventa volontario presso una mensa di poveri 
Viste le difficoltà economiche per comprare il cibo cerca donazioni  
di prodotti.  In breve tempo riesce a recuperare più di quanto  
necessitasse . Quanto non serviva per la mensa iniziò a distribuirlo 
ai poveri. Aveva bisogno di un luogo dove distribuire gli alimenti, ne parlò 
con il parroco della chiesa di Saint Mary che mise a disposizione 
un magazzino. Un giorno incontrò una donna di colore che rovistava nei 
cassonetti  per recuperare qualcosa da mangiare per se e i suoi figli. 
Intuì che il cibo si poteva recuperare prima che fosse gettato nei  
cassonetti.  Iniziò a fare accordi con i commercianti della città,  
e tutto quello che recuperava veniva portato nel magazzino per poi  
distribuirlo ai poveri. 
Da qui la denominazione di Food Bank. 
Il modello si diffuse nel mondo. In Europa il primo Banco  nasce a Parigi  
nel1984, poi in Spagna e nel 1989 in Italia. 
 



Il piano di comunicazione 
La Mission 

Nelle parole Condivisione e Dono si possono 
sintetizzare i valori della Rete Banco Alimentare. 
 
Recuperare le eccedenze per condividerle con chi 
dona la propria esistenza per i più poveri. Ma anche 
il cibo come dono per la vita dell’uomo. Non può 
essere sprecato ma condiviso con il prossimo. 

La Vision: 
 condividere i bisogni per condividere  

il senso della vita 

La Rete Banco Alimentare recupera le eccedenze 
dalla filiera agroalimentare, dalla grande distribuzione 
organizzata e dalla ristorazione collettiva per ridistribuirle 
gratuitamente alle strutture caritative che aiutano persone e 
famiglie bisognose. ( Art.2 dello Statuto)  
 



1989     Il Banco Alimentare in Italia nasce da un incontro. Dall’incontro tra Monsignor Luigi            
Giussani e  Cav. Danilo Fossati  Fondatore della Star,  sull’esempio della Fondacion Banco de 
Alimentos di Barcellona. 

 

1997     1° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare                 

1999     Costituzione della Fondazione Banco Alimentare 

2003     Legge del Buon Samaritano, progetto Siticibo: recupero pasti dalla Ristorazione 

2009    La povertà alimentare in Italia”: indagine sociologica dell’attività del  

 Banco Alimentare, 21  Banchi operativi in  Italia 

2011    Apertura Sede Operativa presso Ortomercato di Milano 

2012     Dar da mangiare agli affamati: ricerca sullo spreco alimentare in Italia 

2014   Banco Scuola: incontri con gli studenti 

2015   Incontro con Papa Francesco, udienza speciale in Vaticano dedicata a Banco Alimentare 

2016   Entrata in vigore legge 166 contro lo spreco alimentare (legge Gadda) 

 

 

 

 

La Storia 



I benefici dell’attività di Banco 
Alimentare 

Sociale: sostegno alle persone in povertà 

Economico: i donatori riducono i costi 
di magazzino, e beneficiano di 
 un recupero IVA  

Ambientale: con il recupero si evita 
che cibo ancora buono venga 
distrutto generando inquinamento 

Educativo: educare al valore del cibo e  
 al rispetto alla fatica dell’uomo  
 per produrlo 



Il 2017 in sintesi   
 

 

 

 

37,4 milioni di pasti equivalenti erogati * 

(102.410 ) pasti ogni giorno -* (1 pasto= 500 gr) 
     
  

 

=500gr) 

209.404  persone bisognose assistite 
regolarmente,  accreditate presso le strutture caritative 

474 Aziende donatrici di alimenti, oltre 
230 di beni, servizi ed elargizioni liberali 

1.247 strutture caritative accreditate 

19 dipendenti, oltre 720 volontari 

3.713 mq. magazzino, 2.025 mc celle 
frigorifere, 14 automezzi refrigerati 

 

 

 

 

18.711 tonnellate di alimenti (pari a un 
valore di 52,02 mio €) 

     
  

 

 



BANCO ALIMENTARE recupera eccedenze da tutta la filiera agro-
alimentare, in particolare da: 

AGRICOLTURA 
ORTOFRUTTA 

INDUSTRIA  
PRODUZIONE 

GDO - CENTRI DI 
DISTRIBUZIONE 

GDO - PUNTI 
VENDITA 

MENSE AZIENDALI 
MENSE SCOLASTICHE 

Inoltre è una delle Associazioni autorizzata a distribuire i prodotti 
AGEA* alle strutture caritative  
 
*(prodotti realizzati con il contributo della UE) 

 
 

I canali di approvvigionamento 



Il  Servizio Civile al  
Banco Alimentare 

 Perché abbiamo deciso di partecipare al bando 

del Servizio Civile 

• Il Banco Alimentare nello svolgimento delle sue attività si 
avvale quasi esclusivamente di personale volontario. In 
magazzino poter far conto su quattro risorse fisse senza 
aggravio di costi era una opportunità 

• L’età media dei volontari è piuttosto elevata, inserire 
quattro giovani poteva portare un po’ di freschezza 
ambientale e aiutare nelle attività più faticose 

• Al di là della formazione prevista dal bando, generale e 
specifica, in un momento difficile per i giovani poteva 
essere un modo di generare inclusione dando loro una 
opportunità di fare una esperienza lavorativa e non solo 



Il  Servizio Civile  
al Banco Alimentare 

 Anno 2016 (primo anno ) bando per 4 persone 

Mansioni proposte: magazziniere 

 Ricevuti 8 curricula 

• Dei quattro ragazzi inseriti uno ha lasciato dopo quattro 
mesi. Ha trovato un lavoro 

 Anno 2017 bando per 8 persone(stesse mansioni) 

• Ricevuti 12 curricula 

• Inseriti 7 ragazzi e 1 ragazza 

• Hanno iniziato il loro anno di attività a novembre ’17  

 sono tutti in servizio 



Il  Servizio Civile al  
Banco Alimentare 

 I risultati sono andati al di là delle aspettative 

Per il Banco 

• Ha potuto far conto su risorse giovani, motivate che hanno 
garantito presenza costante e impegno 

• Si è rivitalizzato l’ambiente che è stato accogliente ed inclusivo 
consentendo loro di esprimersi al meglio 

Per i ragazzi 

• Hanno avuto modo vivere un’esperienza di vita intensa nelle 
attività, nella formazione professionale e importante per l’aspetto 
valoriale:  solidarietà,  volontariato, valore del cibo e contro lo 
spreco, relazioni interpersonali.  

• Ne sono usciti sicuramente arricchiti e più maturi 



Il secondo anno di esperienza 

 

• selezione: più attenzione ai problemi della persona (neet) 

 

• Assegnazione di ruoli meglio definiti dopo un primo periodo 

di inserimento nelle varie attività  
• Siamo stati più vicini ai ragazzi, con incontri anche singoli, 

nella fase di iniziale per  individuare eventuali difficoltà di 
inserimento 

• In generale abbiamo attivato un maggiore coinvolgimento, 
che ha generato spirito di gruppo e di appartenenza 

 



I riscontri ad oggi 

 sintetizza in una breve frase la tua esperienza: 

 

• Una esperienza per se stessi e per gli altri 

 

• Imparare a muoversi all’interno del magazzino per una 
ricerca di prodotti 

 

• Reciprocità 

     per noi: formazione, esperienza, rapporti 

     per gli altri: dare da mangiare alle persone in difficoltà 

 

• Costruttiva per me e per gli altri 


