
Allegato B)

OBIETTIVI SPECIFICI 2016

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 2016 i seguenti obiettivi specifici:

1. proseguire con l'azione della raccolta di prodotti freschi dai supermercati  della GDO per 

ridistribuirle alle famiglie in difficoltà individuate dai centri di ascolto CARITAS  attraverso 

un sistema di ritiro e smistamento giornaliero/plurisettimanale 

2. proseguire con 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 

3. proseguire  con  il  progetto  UNAFARMACIAUNAFAMIGLIA,  laddove  possibile  apportare 

accorgimenti migliorativi e dando continuità anche per il 2016; 

4. riproporre per il 2016 l' azione denominata “giornata della farmacia solidale” realizzata da 

AMF in collaborazione con alcune scuole superiori e realtà sociali del territorio; 

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

Milano per il piano freddo, alla luce dell'accordo 2015

6. monitorare  lo  svolgimento  del  progetto  DA.PO.  (che  ha  avuto  avvio  il  10  novembre 

2015);verificandone modalità di raccolta e adesione dei soggetti partners ed elaborando 

una prima analisi dei dati  raccolti , presumibilmente entro settembre 2016;

7. 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”  2015. 

Verificando per il  2016 la possibilità di ampliare la partecipazione a comunità italiane e 

straniere locali;

8. proseguire con il BANCO ALIMENTARE una collaborazione che consenta di attivare iniziative 

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

alimentari  messi a disposizione  delle onlus cinisellesi 

9. considerare la possibilità di sperimentare percorsi informativi/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.

10. mantenere le proposte formative a cura del servizio comunale progetti per la Scuola e 

Orientamento 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 attivate anche grazie  a EXPO 2015 (fame, 

sovranità alimentare, uso delle risorse). Si valuteranno inoltre 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.

11. sistematizzare l'azione riguardante il Social Market la cui apertura è avvenuta il  2 ottobre 

2015,verificando  entro giugno 2016 i dati di accesso e la sostenibilità futura;

12. proseguire  consolidare e verificare la sperimentazione avviata da settembre 2015 del 

progetto Orti Solidali che vede partecipi due famiglie identificate dai servizi sociali e dalla 

Caritas;

13. valutare l'avvio di un'azione sperimentale  con alcuni ristoratori del territorio che attivi  il 

meccanismo del  pasto sospeso,  ovvero la raccolta e donazione di   un numero di  pasti 

gratuiti  da rendere disponibili  alle  famiglie  inviate  dai  servizi  sociali  e  centri  di  ascolto 

cittadini (o altri centri appositamente individuati).

14. Verificare  la  possibilità  di  attivare  (in  spazio  cittadino  idoneo)  un  mercatino  stabile  di 

scambio/baratto di beni usati che preveda di destinare una parte dei beni a persone in 

difficoltà identificati dai servizi e dagli Enti aderenti al Tavolo Povertà

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO – SERVIZI 
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