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Piattaforma per la raccolta gratuita delle eccedenze alimentari per la lotta allo spreco alimentare

Target Groups

Fruitori:
Produttori, trasformatori distributori, somministratori di generi alimentari ( Donatori );
Destinatari: Persone e famiglie in disagio economico ( Beneficiari )

Tipo di finanziamento

Donazioni soci e aderenti

Livello di Applicazione

Città
Quartieri

Ambito tematico

Approccio Integrato Territoriale

Durata

Da Luglio 2017

Motivazione
Sviluppo Sostenibile, Riduzione dei rifiuti, Lotta allo spreco alimentare, sostegno e coesione sociale.
Descrizione
Il progetto è basato sul concetto d’inclusione mediante un sistema di coordinamento delle energie sociali attive sul
territorio. APS Litorale Nord esegue il ritiro gratuito delle eccedenze alimentari, prima che divengano riﬁuti, presso le
attività del settore agroalimentare e enogastronomico che aderiscono all’ iniziativa e alla re-distribuzione delle donazioni
presso gli enti caritatevoli locali a sostegno delle persone in condizione di disagio economico.
Inoltre, il Progetto "Emporio Solidale" un potenziamento dell’iniziativa LADISPOLINONSPRECA, ha permesso
l’organizzazione di un vero e proprio supermercato all’interno del quale persone e nuclei familiari in diﬃcoltà, residenti
nel Comune di Ladispoli, possono reperire, in modo autonomo e gratuito i prodotti alimentari, in base alle reali esigenze.
L’accesso è consentito attraverso la presentazione di una tessera, rilasciata dal Comune di Ladispoli alle famiglie sulla
base della composizione del nucleo familiare e del reddito.
Risultati
1- Reale riduzione dei rifiuti
2 - Tracciabilità delle eccedenze e delle destinazione
3 - Aggregazione di Enti locali
4 - Corretta informazione alimentare e divulgazione quotidiana dei principi ambientali - sociali
5 - Supporto agli operatori del territorio per uno sviluppo sostenibile
6 - Nato a Ladispoli, oggi, sta richiamando l'interesse vari terzi comuni. La raccolta si è già estesa ai comuni limitrofi.
I volontari presenti nel market aﬃancheranno le famiglie al ritiro delle derrate alimentari in una prospettiva di educazione
alimentare e al consumo. Presso L’Emporio LADISPOLINONSPRECA, sarà possibile trovare un paniere di beni di prima
necessità. corsi di formazione e informazione. Formazione rivolta ai volontari ed Informazione rivolta a tutta la comunità,
partendo dalle famiglie che potranno accedere all’Emporio Solidale.
Condizioni per la replicabilità
Finanziamento pubblico/privato
Barriere, criticità, limiti
Cambiamento comportamentale
Parole chiave
spreco alimentare, sviluppo sostenibile, Prevenzione e riciclo rifiuti, consumatori consapevoli, tutela del territorio
Contatti
info@apslitoralenord.info
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