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			Il Banco Alimentare della Lombardia è una associazione no-profit che opera in Lombardia dal 1996 recuperando 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  Il nostro sito WEB  https://www.bancoalimentare.it/it/lombardia .  Il Bilancio Sociale 2017 è reperibile al link                      https://www.bancoalimentare.it/it/lombardia/nuovo-bilancio-sociale   In un anno, più di 18.700 Tonnellate di beni alimentari (equivalenti a 37,4 Mln di pasti) sono state recuperate dai molteplici canali di approvvigionamento e distribuiti a 1.247 Strutture Caritative accreditate. Le persone bisognose assistite sono state 209.400 che hanno ricevuto giornalmente 102.000 pasti equivalenti ogni giorno.        
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                                                           		COME PUOI AIUTARCI  
• Dona il tuo tempo al Banco Alimentare della Lombardia e diventa volontario per un giorno. Puoi aderire all’iniziativa della tua azienda e scegliere il Banco Alimentare della Lombardia. Il tuo aiuto è prezioso!  
• Donazione utilizzando il Bonifico bancario in favore BANCA PROSSIMA – IBAN: IT38P0335901600100000009292  Nella causale del bonifico indicare “Donazione Liberale” 
• Donazione continuativa con bonifico automatico (SDD). Trovi il modulo al Link http://www.bancoalimentare.it/it/node/3078  nella sezione Aiutaci personalmente / donazione economica  Seguici su Facebook https://www.facebook.com/banco.alimentare.lombardia/  



 
 

 Il Banco diventa locale, le RETI TERRITORIALI  
Asso iazio e Ba o Ali e tare della Lo ardia Da ilo Fossati  O lus  Sono pienamente operativi i due Magazzini Milanesi delle Reti Territoriali del Banco Alimentare della Lombardia:   
 Via degli Umiliati, 32 che serve i Municipi 4 e 5  
 Via Borsieri, 2 che serve i Municipi 8 e 9, inaugurato in Gennaio  Vengono raccolte e distribuite più di 10 Tonnellate al mese di prodotti alimentari.  I due magazzini sono dotati di celle frigorifere atte alla conservazione di cibo a 4-8°C e questo ha reso possibile la gestione dei cibi freschi che costituiscono la maggioranza dei prodotti raccolti: frutta e verdura, pane, latte e yogurt, carne e affettati.   L'obiettivo di rendere più efficiente ed efficace il recupero di cibo a livello territoriale si conferma essere possibile e vincente:  
 si è allargata la rete delle Strutture Caritative supportate con particolare attenzione a quelle che si prendono cura di minori e famiglie 
 si è reso possibile garantire un flusso regolare e giornaliero di prodotti freschi   Ricordiamo che i beni raccolti e distribuiti sarebbero indirizzati alla distruzione. Con 
l’i terve to del Ba co Ali e tare della Lombardia si evita lo spreco e si aiutano i bisognosi   Questa iniziativa è nata e si è sviluppata ell’a bito del più vasto progetto di Fondazione Cariplo QuBì, Quanto Basta - La ricetta contro la povertà infantile, progetto che si avvale del sostegno di Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Fiera Milano, nonché della collaborazione del Comune di Milano, Food Policy di Milano e del Politecnico di Milano  
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   Reti Territoriali  Vuoi combattere la povertà infantile con il Banco Alimentare della Lombardia? Il Banco Alimentare della Lombardia diventa LOCALE.    Abbiamo aperto due Magazzini Territoriali a Milano: Zona 4/5 (Milano SU) e Zona 8/9 (Milano NORD) 
Per a pliare l’operatività dei due ce tri territoriali e operare a livello locale la raccolta e distribuzione di prodotti alimentari.  CERCHIAMO VOLONTARI Le Reti Territoriali del Banco Alimentare della Lombardia sono parte del più vasto progetto QuBì, Quanto Basta - La ricetta contro la povertà infantile. Un progetto di Fondazione Cariplo con il sostegno di Fondazione Vismara, Intensa Sanpaolo, Fondazione Fiera Milano, oltre alla collaborazione di Comune di Milano, Milano Food Policy, e il Politecnico di Milano. Nei primi mesi di operatività dei due centri Territoriali, si sono già raccolte oltre 4 tonnellate di 
ali e ti co  u a sig ificativa i cide za di fresco  (car e, affettati, pa e, for aggi, yogurt, frutta e verdura). Chi fosse interessato o desiderasse conoscere ulteriori dettagli, è pregato di rivolgersi al Coordinatore Roberto Montini email: roberto.montini@lombardia.bancoalimentare.it giorgio.fino@lombardia.bancoalimentare.it   
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