
Allegato C)

OBIETTIVI SPECIFICI 2015

I  firmatari  del  protocollo  d’intesa  AZIONI  A  CONTRASTO  DELLA  POVERTA’:

APPROVAZIONE  PROTOCOLLO  D’INTESA  CON  I  SOGGETTI  ADERENTI  AL  TAVOLO

POVERTA’, individuano per l’anno 2015 i seguenti obiettivi specifici:

1. coinvolgere altri supermercati, oltre quelli già aderenti,  per la raccolta di prodotti freschi da

ridistribuire alle famiglie individuate dai centri di ascolto CARITAS cittadini attraverso un

sistema di ritiro e smistamento dei prodotti in giornata (vd Allegato B)

2. mettere a sistema il ritiro di frutta non consumata all’interno delle mense scolastiche delle

scuola dell’obbligo statali garantendo la ridistribuzione di quanto raccolto a cura dei centri

di ascolto CARITAS (vd Allegato B)

3. valutare  la  ricaduta  del  progetto  UNAFARMACIAUNAFAMIGLIA  (vd  delibera  Giunta

comunale n. 37/2014), apportando, laddove possibile, gli accorgimenti migliorativi

4. riproporre un ’accordo di collaborazione con CRI e Protezione Civile e  con il Comune di

Milano  per  il  piano  freddo  (vd  delibera  Giunta  comunale  n.  325/2013),  alla  luce

dell'accordo 2014

5. ideare  e  diffondere  una  raccolta  sistematica  dei  dati  relativi  alle  famiglie  bisognose

intercettate attraverso l’utilizzo di apposito database reso disponibile agli  operatori  delle

realtà aderenti sul sito comunale attraverso userid e password. Tale accorgimento dovrebbe

consentire di avere una mappatura più precisa della tipologia e dell’entità degli aiuti erogati

e  del  numero e target  delle famiglie  intercettate.  I  dati  saranno resi  pubblici  dopo un

periodo di sperimentazione, presumibilmente entro settembre 2015.

6. valutare   un  momento  di  confronto  cittadino  intorno  ai  temi  della  sostenibilità  e  del

consumo critico, sulla scorta di quanto avvenuto con la “FESTA DELLE GENTI” 2014. La

festa è stata un momento comunitario di incontro tra le persone e le culture,con lo scopo

comune di coltivare rapporti interpersonali nel rispetto delle diversità, nonché di sostenere

nuovi stili di vita personali e comunitari per lo sviluppo del consumo critico ed un uso sobrio

ed etico dei beni comuni (acqua, cibo, risorse naturali, cose), si prevedono per il 2015 altri

momenti simili.

7. attivare  un  accordo  con  il  BANCO ALIMENTARE che  consenta  di  attivare  una  serie  di

iniziative ed attività con ricaduta diretta sul territorio ed un monitoraggio più puntuale dei

prodotti alimentari freschi  messi a disposizione  delle onlus cinisellesi.

8. considerare la  possibilità  di  sperimentare percorsi  formativi  per  la  cittadinanza su temi

riguardanti il bilancio familiare,  i livelli di indebitamento sostenibile, il monitoraggio entrate

e uscite, il bilancio dei consumi energetici, buone pratiche per la riduzione dei consumi e

orientamento sull’accesso al credito.



9. aumentare le proposte formative a cura del servizio elica a favore degli studenti cinisellesi

aventi ad oggetto percorsi rivolti a primarie e secondarie di primo e secondo  grado sui

temi dell’educazione alla cittadinanza globale attraverso la sensibilizzazione alle tematiche

legate a EXPO 2015 (fame, sovranità alimentare, uso delle risorse). Inoltre verranno

attivate proposte che promuovano la consapevolezza delle conseguenze sociali e ambientali

delle scelte di consumo, e l'interdipendenza economica per meglio comprendere gli squilibri

Nord Sud del mondo.

10. Valutare la possibilità di attivare sul territorio di Cinisello Balsamo la sperimentazione di un

“social market” cittadino, sulla scorta di quanto già attivato dall'Associazione Terza

settimana, su altri territori.

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO – SERVIZI

SOCIALI ED EDUCATIVI 

(Mario Conti)

ACLI CIRCOLO Q.RE GARIBALDI 

ACLI SERVICE COOPERATIVA

ANFFAS 

ANTEAS

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA

LOMBARDIA “DANILO FOSSATI” ONLUS

ASS. LA SVOLTA 

ASSOCIAZIONE MARSE 

AUSER

AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE

BANCO DI SOLIDARIETA’ PAOLO GALBIATI 



CARITAS DECANALE DI CINISELLO BALSAMO 

CENTRO AIUTO ALLA VITA 

COOP. LA CORDATA 

COOP. PROGETTO E INTEGRAZIONE 

COOP. SOCIALE IL TORPEDONE 

COOPERATIVA LOTTA CONTRO

L'EMARGINAZIONE 

CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI

CINISELLO BALSAMO

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE

CINISELLO BALSAMO 

DECANATO CINISELLO BALSAMO

FONDAZIONE AUPREMA ONLUS 

FONDAZIONE CUMSE 

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO-AIC

ITALIA - San Giuseppe



GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO-AIC

ITALIA,  Cinisello Balsamo - via Dante, 47 

LEGAMBIENTE CINISELLO BALSAMO ONLUS


