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AMBITO DI INTERVENTO

CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE

AREA INTERESSATA

COMUNE DI CORMANO

CONTRIBUTO RICEVUTO

18.000€

Pastorale di Cormano, AUSER il Centro

CONTESTO E INTERVENTO
Nuovo progetto di rete sostenuto dal Fondo per il contrasto

È reso necessario rimodulare ed ampliare la rete territoriale

alla Povertà di Fondazione Comunitaria Nord Milano. Il

attualmente esistente al fine di migliorare sia la possibilità

Comitato di Gestione del Fondo, in cui sono rappresentati i

di intercettare nuclei fragili, sia la possibilità di coinvolgere

soggetti principali del welfare nei nostri quattro territori

un numero sempre maggiore di Associazioni e volontari che

(aree di Sesto, Cinisello, Bollate, Rho) ha proposto un

possano prestare opera per Buon Fine, in modo tale da poter

contributo di 49.000 euro per il progetto PER UN BUON FINE, agire in un’ottica preventiva nell’affrontare i problemi in
azione a contrasto della povertà alimentare delle famiglie

aumento rispetto alla loro potenziale più grave ricaduta sulla

del Comune di Cormano.

comunità.

Il progetto propone interventi integrativi relativi al

Il COVID, infatti, ha aumentato ed aumenterà le povertà e

necessario sviluppo, ampliamento e consolidamento di

con le donazioni di cibo in scadenza, le raccolte attuali e la

attività dirette ed in sostegno alla distribuzione gratuita di

effettiva capacità distributiva si è in notevole difficoltà per

cibo a nuclei fragili del territorio, segnalati direttamente dai dare risposte sufficienti rispetto ai bisogni che stanno per
Servizi Sociali di Cormano.

divenire sempre più pressanti ed urgenti, anche da un punto

Le attività sono svolte principalmente dai volontari

di vista logistico e delle risorse umane.

dell’Associazione Legambiente. Il cibo verrà donato
gratuitamente all’associazione da punti vendita del
territorio.
Per raggiungere gli obiettivi specifici, il progetto prevede le
seguenti azioni:
ri-allertamento, allargamento e manutenzione della
rete delle associazioni/enti;
allestimento e trasferimento delle attività
dell’Associazione nella nuova sede;
ri-definizione del protocollo relativo ai comportamenti
da adottare nel corso delle attività da parte dei
volontari/e;
individuazione di una figura che guiderà e trasporterà il
cibo;
acquisto del mezzo per il trasporto del cibo e di
contenitori isotermici;
ri-organizzazione delle attività.

Nella nuova sede il cibo sarà controllato e distribuito alle
famiglie: il processo di preparazione delle borse del cibo
verrà ottimizzato, impiegando almeno tre volontari al giorno
per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. Il cibo
distribuito sarà cibo fresco in scadenza e cibo a lunga
conservazione (secco): si tratta di un'azione in ottica di
riduzione degli sprechi, per la sostenibilità economica e
sociale delle attività commerciali del territorio.
Viene naturalmente garantita la catena del freddo e il
massimo rispetto del cibo stoccato.
La definizione delle famiglie residenti sul territorio che
fruiranno del servizio è in carico ai Servizi Sociali del
Comune: individuati tra coloro che hanno subìto la perdita
del lavoro o una forte riduzione della capacità reddituale dei
loro componenti.

il Comune di Cormano è un partner chiave del progetto:
attraverso la concessione di una nuova sede, più grande,
sarà possibile non solo confermare ma anche allargare il
numero dei nuclei fragili.

L’intervento potrà essere attuato solamente grazie al
contributo continuativo degli esercizi commerciali che
donano e doneranno gratuitamente cibo in scadenza
all’associazione: COOP, EURO SPIN, Supermercato 71, negozi
vari del territorio ed anche tramite raccolte straordinarie di

Per permettere di fornire risposte adeguate al fine di
raggiungere le famiglie e distribuire più derrate alimentari,

cibo donato direttamente dai cittadini su iniziative
programmate.

il progetto ha permesso di acquistare un nuovo mezzo (oltre
a contenitori isotermici, borse per la distribuzione del cibo,
un frigorifero, prodotti igienizzanti) che viene utilizzato per
trasportare il cibo donato in modo continuativo da Coop e da
altri negozi/supermercati del territorio.
Il mezzo è utilizzato anche per la consegna a domicilio del
cibo a persone che non sono in grado di ritirarlo
autonomamente. Può essere impiegato per le attività di

Per coinvolgere la cittadinanza è stata proposta l'iniziativa di
solidarietà organizzata da Legambiente del carrello amico
“Cormano aiuta Cormano”, dove i Clienti lasceranno cibo a
lunga conservazione che i volontari passeranno a ritirare.
Per meglio supportare le azioni del progetto l’Associazione
lancerà e promuoverà sul territorio altre campagne di
solidarietà e raccolta fondi.

trasporto pasti organizzate dal Comune nei confronti
degli anziani soli e non completamente autosufficienti.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.fondazionenordmilano.org
facebook.com/legambientecormano

