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Il piano di comunicazione

La Mission
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.

Ogni giorno accompagniamo le strutture
caritative partner costruendo insieme
percorsi volti all’inclusione delle persone
in difficoltà ed alla coesione sociale.

Sempre più poveri in Lombardia*
La povertà assoluta, dal 2008 al 2016, è cresciuta al Nord (+153%) più che nella media
italiana (124%).
Nel 2008 al Nord il 2,7 % delle persone era in povertà assoluta, oggi sono il 6,7%.
Sarebbero quindi circa 670

mila le persone in povertà assoluta in

Lombardia attribuendo alla nostra regione lo stesso indice (6,7 % ) rilevato dall’Istat nel
Nord.
In Lombardia una persona su 15 è povera, una persona su 4 è a rischio povertà.

Un povero su 3 è aiutato da Banco Alimentare Lombardia
attraverso la propria rete di Strutture Caritative
*Fonti ISTAT, dati 2016, Osservatorio regionale

I volti della povertà in Lombardia (dati 2017)

1 su 3

1 su 3 è un minore

209.404 persone
assistiteda Banco Alimentare in
Lombardia.

65.767 minori
assistiti in Lombardia,
13.855 in Milano.

1 su 4 in Milano

1 su 2 è italiano

54.347 assistiti,
il 2 6 % del totale
Lombardia.

Oltre la metà dei poveri è italiana.

Il 2017 in sintesi
18.711 Tonnellate di alimenti raccolti
(pari ad un valore di circa 51,7 mln €)
37,4 milioni di pasti equivalenti erogati *
(102.500 pasti ogni giorno -*1 pasto =500gr)

209.404 persone bisognose assistite
764 Aziende donatrici di alimenti, oltre 285 di
beni, servizi ed elargizioni liberali

1.247 strutture caritative accreditate
19 dipendenti, 720 volontari
3.713 mq. magazzino, 2.025 mc celle
frigorifere, 16 automezzi refrigerati

Gli enti caritativi convenzionati in Lombardia
ENTI CARITATIVI

NUMERO ASSISTITI

NUMERO STRUTTURE

Caritas
Società San Vincenzo
de' Paoli

72.253

34,5%

344

27,6%

26.411

12,6%

207

16,6%

Banchi di solidarietà

15.260

7,3%

38

3%

Croce Rossa Italiana
Gruppi Volontariato
Vincenziano

4.596

2,2%

7

0,6%

3.722

1,8%

13

1%

Centri Aiuto alla Vita

2.854

1,4%

13

1%

Altri

84.308

40,3%

625

50,1%

209.404

100,00%

1.247

100,00%

Non solo cibo: accompagnare le
strutture caritative partner
Banco Alimentare Lombardia accompagna le strutture caritative partner
attraverso la condivisone di percorsi di inclusione e coesione sociale rivolti agli
assistiti.
L’obiettivo è quello di sviluppare, attraverso un approccio «bottom-up», forme di
progettualità sul territorio condivisa con strutture caritative, Istituzioni
Pubbliche, fondazioni, associazioni, il mondo profit, i cittadini.
Banco Alimentare Lombardia vuole essere il facilitatore di tale progettualità sul
territorio, proponendosi come punto di riferimento sul tema dell’aiuto
alimentare e mettendo in campo le proprie specifiche competenze e la propria
rete di contatti e relazioni.

Creazione di Reti
Enti Profit della filiera
alimentare

Strutture Caritative

Enti Pubblici
Strutture Caritative
Enti Profit non della
filiera alimentare
Fondazioni, Associazioni
Università, Scuole

Enti Pubblici
Associazioni di
immigrati, Carceri

Le nostre parole chiave

- PERSONE e non cittadini o individui
- SUSSIDIARIETA’

C’è ancora tanta strada da fare
Grazie per l’attenzione e il vostro aiuto

