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Determinazione del Dirigente adottata in data 23/12/2016 n. 1307 



Proposta N°: 1543

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E 
ALCUNI RISTORATORI LOCALI PER IL PROGETTO PASTO SOSPESO ANNO 2017 

Riferisce il responsabile:

·        Con la Delibera n° 268 del 22.12.2015 la Giunta Comunale ha approvato il 
secondo protocollo d’intesa del TAVOLO POVERTA’ che prevede una serie di progetti in 
continuità con le programmazioni degli anni 2014/2015 sul tema delle nuove povertà. 
Il tavolo è composto da 25 tra associazioni, enti, cooperative, fondazioni che di 
comune accordo, ciascuno secondo le proprie esperienze e specificità, condividono 
azioni e programmi a contrasto della povertà. 

Tra gli obiettivi specifici approvati con medesima deliberazione n. 268/2015 per l'anno 2016 
era indicato al punto 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).
Il progetto prende spunto dalla tradizionale pratica partenopea del “caffè  sospeso” di 
prendere un caffè al bar e pagarne due, lasciando il secondo per chi arriva successivamente e 
non ha i soldi per pagarselo. L’idea di fondo è  creare un momento conviviale coinvolgendo i 
cittadini, promuovendo la coesione sociale e rafforzando i legami di prossimità e di 
solidarietà, per lottare contro la solitudine e l'isolamento per una città più vicina alle persone 
in difficoltà. Il senso é di sensibilizzare i cittadini partecipanti a “prendersi cura” della propria 
città e delle persone bisognose residenti nei medesimi quartieri, una sorta di “adozione di 
vicinanza”. Uno degli obbiettivi del progetto, oltre a quello di offrire alle persone in difficoltà 
un concreto aiuto alimentare, è quello di riservare alle persone in difficoltà anche momenti 
positivi e di aggregazione al di fuori dei tradizionali contesti di aiuto.
 

 Con la Delibera n° 46 del 31.03.2016 la  Giunta  Comunale ha approvato l’accordo avente 
ad  oggetto  “ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  TRA  COMUNE  DI  CINISELLO 
BALSAMO,  E  ALCUNI  RISTORATORI  LOCALI  PER  L’ATTIVAZIONE  DEL 
PROGETTO  “PASTO SOSPESO”. 

Al progetto per i primi sei mesi  hanno aderito e collaborato tre ristoratori e precisamente: Il Filo di 
Aurora di Bresso, Il Barbagianni e il Bar Biblyou di Cinisello Balsamo.

Il progetto prevede di accantonare un fondo, costituito dalle donazioni dei clienti dei locali aderenti, 
che viene poi messo a disposizione degli enti aderenti al Tavolo Povertà che si “accreditano” per 
l’iniziativa. L’ente accreditato può segnalare una persona singola o interi nuclei familiari al centro 
unico di prenotazione localizzato presso il Social Market, che provvede a consegnare alle persone 
individuate uno o più ticket virtuali per la consumazione. La valutazione circa l’appropriatezza della 
segnalazione è  a cura dell’ ente inviante.  Le persone così  individuate si  recano presso uno dei 
ristoratori convenzionati e “pagano” il loro pasto consegnando il tiket apposito.

Alcuni dati: i  ristoratori , da aprile a novembre 2016, hanno accantonato attraverso le donazioni dei 
clienti complessivi   €2.298,70. 



Fino all’ 11  novembre 2016 hanno usufruito della proposta  41 persone per un totale di 45 pranzi e 
4 merende. L’esiguo numero dei beneficiari è dovuto in parte alla non consuetudine per gli enti che 
seguono le famiglie in difficoltà a valutare anche l’importanza del pasto come momento di svago e 
di  “leggerezza”  per  le  famiglie  in  carico,  cosa  che  non ha permesso  quindi  di  individuare  più 
famiglie aderenti. Anche gli utenti stessi faticano a vedersi in situazioni più conviviali e accettano 
con  reticenza  la  proposta.  L’argomento  è  stato  però  ripreso  anche  con  il  Tavolo  Povertà  ed  i 
ristoratori aderenti ed è stato comunque concordato di proseguire l’esperienza con l’obiettivo di 
superare tali resistenze.

 

Inoltre,  recentemente,  la  Coop.  “Lotta  contro  l’emarginazione”  ha  comunicato  la  cessazione 
dell’attività del ristorante “Filo di Aurora” entro il mese di gennaio 2017, ritenendo conclusa anche 
l’esperienza con il “pasto sospeso”.  

Si propone pertanto di proseguire il progetto anche per l’anno 2017 con i due ristoratori cinisellesi  
già aderenti.

 

Tutto ciò premesso si propone pertanto di:

1)     approvare lo schema di accordo di collaborazione (allegato A ) tra Comune di 
Cinisello Balsamo, e alcuni ristoratori locali per il progetto PASTO SOSPESO;

 

2)     di prendere atto che la durata dell’accordo ha valore per tutto l’anno 2017;

 

3)     di dare atto che la realizzazione dell’attività di cui al presente atto non comporta impegno 
di spesa per l’Ente;

 
 
Cinisello Balsamo, lì 20.12. 2016             

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. ssa Laura Bruson)

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE

 

 

 

· Visto lo Statuto Comunale;

· Gli art.15,16,17 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

· Vista la delibera di Consiglio Comunale n.33 del 31-05-2016 "Approvazione del bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario per il triennio 2016-2018";

· Vista la delibera di Consiglio Comunale n.32 del 31-05-2016 "Approvazione della nota di 
aggiornamento del DUP 2016-2018; 

· Vista la delibera di Giunta Comunale n.123 del 23/06/2016 di “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il piano della "Performance" del 
triennio 2016/2018;
· Il T.u.e.l. 267/2000 ;

· Vista la  D.G.C. n° 268 del 22.12.2015 con la quale la giunta Comunale ha approvato il protocollo 
d’intesa del Tavolo Povertà;

· Vista la D.G.C. n° 46 del 31.03.2016 con la quale la  Giunta  Comunale ha approvato l’accordo 
sperimentale del progetto “Pasto Sospeso”

· Vista la relazione sopra riportata e concordando con il contenuto;

 

 

 

DETERMINA

 



 

1. approvare lo schema di accordo di collaborazione (allegato A ) tra Comune di 
Cinisello Balsamo, e alcuni ristoratori locali per il progetto PASTO SOSPESO;

 

2. di prendere atto che la durata dell’accordo ha valore per tutto l’anno 2017; 

 

3. di dare atto che la realizzazione dell’attività di cui al presente atto non comporta impegno di  
spesa per l’Ente; 

4. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa  Laura Bruson 

 

 

 

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali ed 
Educativi

CONTI MARIO / ArubaPEC S.p.A.
   


