Associazione Rifiuti Zero Piemonte

GAIA mangia con ME
SCHEDA PROGETTO
NOME PROGETTO: Fa bene
OBIETTIVO: È un azione di sistema volta a recuperare il cibo fresco invenduto e le donazioni spontanee degli
acquirenti all’interno dei mercati rionali ed aree limitrofe e di gestirne la redistribuzione a famiglie in
difficoltà economica, in cambio di azioni di “restituzione” nella comunità locale attivando reti di prossimità e
processi ad impatto sociale.
NORMATIVA: in attesa conferma
CONTATTI: Se si hanno conoscenze, contattare direttamente CARITAS locale. Altrimenti attraverso RZP è
possibile avere contatto con la CARITAS diocesana Torino per avere un contatto locale.
Su questo progetto possiamo chiedere la formazione diretta del comitato S‐NODI che sta seguendo il
progetto nei mercati rionali di Torino
OPERATIVITA’ PER LA REALIZZAZIONE (esempio su Vinovo. E’ possibile un affiancamento)
- Ogni giorno i banchi del mercato producono una grande quantità di cibo fresco invenduto o
difficilmente vendibile
- I clienti dei mercati hanno la possibilità di acquistare e donare cibo fresco, depositandolo nelle
apposite cassette “fa bene”
- A fine giornata le eccedenze e le donazioni saranno raccolte e diventeranno cibo di prima necessità
- Al punto “fa bene” i volontari si occuperanno della raccolta e della creazione di pacchi che saranno
poi distribuiti
- Il cibo potrà essere distribuito direttamente al domicilio oppure inserito nei pacchi già realizzati con
il progetto del Buon Samaritano
- Dovrà essere creato un punto di raccolta e smistamento localizzato nel centro del mercato con
volontari e persone escluse dal mercato del lavoro (voucher lavoro e patto di reciprocità)
CRITICITÀ
- Famiglie che non rispettano il patto di reciprocità
- PUNTO DI ATTENZIONE
‐ “FA BENE”: il progetto è supportato da una creatività che lo rende facilmente riconoscibile in qualsaisi
mercato. Si può realizzare l’attività anche senza la presenza dell’organizzazione “fa Bene”, ma con
un’organizzazione locale.
‐ VOUCHER LAVORO: introduzione di voucher lavoro per gestire almeno in parte questa attività. ridiamo
dignità al cibo che riusciamo a recuperare.
‐ PATTO DI RECIPROCITA’: che , anche in una fase successiva alla partenza del progetto, dovrà essere incluso
per coinvolgere veramente le famiglie segnalate e destinatarie del progetto.

