
Tavolo di sistema contro lo spreco e la
lotta alla povertà alimentare

Con il contributo di 



Promosso da

In collaborazione con



Nel nostro territorio la povertà alimentare si è aggravata
soprattutto a causa degli effetti della pandemia andando
a toccare fasce della popolazione che fino a poco tempo
prima non si trovavano in condizioni di difficoltà.

Nel corso degli anni, la sola rete Pane e Rose è riuscita a
dare un sostegno a tantissime famiglie in stato di povertà
economica e sociale con la distribuzione di pacchi
alimentari. I numeri parlano chiaro: oltre 600 famiglie
assistite. Nel 2019 sono stati raccolti kg 37915,18 derrate
alimentari in eccedenza, nel 2020 kg 129576, nel 2021 kg
187.876 corrispondenti a circa 15.750 pasti mensili. E’
un’azione di forte sostegno rispetto ad una domanda che
ha registrato un’impennata a causa della pandemia che
ha causato nuove povertà, soprattutto di persone e
famiglie che mai, prima ad ora, avevano riscontrato
problemi economici.



Il progetto intende
contribuire alla riduzione
della povertà alimentare
offrendo un coordinamento
sistemico tra realtà che
operano da anni a
sostegno di famiglie che
riversano in situazioni di
gravi povertà economiche.



AZIONI
Tavolo di Coordinamento

Piattaforma Informatica

Gestione delle Collette Alimentari

Lotta allo Spreco



Il tavolo di coordinamento è
finalizzato ad attuare azioni di
co-progettazione insieme alle
pubbliche amministrazioni per
ridurre quanto più possibile
azioni frammentate, condividere
competenze, interfacciarsi con
maggiore credibilità nei
confronti del privato per gli
acquisto di derrate o il recupero
e distribuzione delle eccedenze. 



Si testerà l’utilizzo della piattaforma
informatica «Avanzi il prossimo» dove si
potranno condividere eccedenze
alimentari, volontari e la disponibilità di
associazioni che si occupano di trasporti. 
 

Una volta rodata, la piattaforma potrà
essere utilizzata gratuitamente da tutte le
associazioni interessate ed esportate
anche in altri territori. 
 



Collaborazioni con le scuole
per il coinvolgimento di giovani
studenti al mondo del
volontariato

Coinvolgimento della rete 
«Tiki Taka» per includere il
mondo della disabilità nei
processi organizzativi ed
offrire occasioni di socialità



Recupero delle eccedenze
alimentari con accordi con
le DGO e piccoli esercenti

Distribuzione delle stesse
tramite le associazioni in
rete che si occupano di
trasporto 

Calendarizzazione dei
trasferimenti 

Incontri formativi ed
informativi con Istituti
scolastici contro lo spreco
alimentare 



Monza

Desio

Lissone

Seregno

Carate Brianza

Vimercate



350 Famiglie assistite dalla rete Pane e Rose gestita dalla
Casa del Volontariato 

80 Famiglie assistite dal progetto Dike gestito dalla Casa
del Volontariato per il Comune di Lissone

80 Famiglie assistite dalla mensa dei Frati delle Grazie

250 Famiglie assistite in collaborazione con il settore Servizi
Sociali del Comune di Monza

70 Famiglie assistite dalla Posteria Sociale nel Comune di
Desio

Si aggiungeranno i destinatari seguiti dalla Caritas di Seregno e di
Vimercate, a cui saranno forniti derrate alimentari in eccedenza o
recuperate tramite collette alimentari




