
“Progetto approvato con D.D.R. 19683/19 con il contributo di Regione Toscana”. 

 

A.P.S. ISOLA DI SANTA CROCE - via dei Malcontenti, 12 - 50122 FIRENZE 

Progetto: A TAVOLA CON LA SOLIDARIETA' 

Il momento del pasto è anche un momento di condivisione, l’occasione per 

ritrovarsi insieme e parlare, affrontando gli aspetti che la vita ci presenta 

ogni giorno. Il presente progetto mira a coniugare la distribuzione di 

prodotti alimentari invenduti degli esercizi commerciali, che presentano 

intatte le caratteristiche qualitative per essere consumati e l’aiuto concreto 

a persone svantaggiate, con una ulteriore finalità di socializzazione e finalità 

di conoscenza delle problematiche e sostegno. 

Con la legge 19 agosto 2016, n. 166 ("Disposizioni concernenti la donazione e 

la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà 

sociale e per la limitazione degli sprechi"). 

il Legislatore italiano ha dunque disciplinato la materia della lotta allo 

spreco alimentare in funzione solidaristica attraverso incentivi e 

semplificazione burocratica, privando la normativa in questione di qualsiasi 

apparato sanzionatorio. 

In questo nuovo ambito normativo, si inserisce il nostro progetto che, al 

semplice recupero degli alimenti, aggiunge una nuova fruizione dei prodotti 

ed una nuova opportunità di collegarvi momenti di socializzazione, in un 

contesto simile ad un bar di paese. 

BENEFICIARI: 

Il progetto si rivolge a soggetti singoli, nuclei familiari in condizione di 

difficoltà economica ed esclusione sociale, persone anziani e sole, segnalate 

dai servizi sociali o dalla rete di solidarietà del Comune di Firenze. 



OBIETTIVO GENERALE 

Finalità del progetto è migliorare la qualità della vita, promuovere 

l’inclusione e favorire le relazioni interpersonali, frequentando un centro di 

aggregazione. 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Finalità del progetto è aiutare concretamente le persone in stato bisogno, 

segnalate dalla Rete di solidarietà del Comune di Firenze, fornendo loro 

alimenti di prima necessità e organizzando una nutriente colazione, come 

momento per socializzare e stare insieme. Questo appuntamento può 

coinvolgere anche i nonni con i propri nipoti prima o dopo averli 

accompagnati a scuola. 

SOGGETTI COINVOLTI 

- Associazione di Promozione Sociale Isola di Santa Croce” 

AZIONI: 

Il progetto si svilupperà nella seguente maniera: 

Per due volte la settimana, gli esercizi commerciali che aderiscono al 

progetto “A TAVOLA CON LA SOLIDARIETA’’ “, a fine giornata, doneranno 

tutti i prodotti da banco invenduti. 

Questi (tutti alimenti da conservare a temperatura ambiente) saranno 

raccolti dai volontari dotati di un apposito mezzo a motore e trasportati 

presso la sede del centro, dove saranno stipati in luogo a norma per essere 

conservati durante la notte. 

L’indomani, i volontari presso il centro provvederanno a suddividere i 

prodotti per la consegna ed a preparare le distribuzioni solidali, da servirsi, 

anche come colazione, ai tavolini del salone d’ingresso, dove si trovano 

anche radio, tv, giornali e riviste. Per rendere i prodotti ancora più 

appetibili, si potrà utilizzare un forno a microonde per riscaldarli meglio e 

una presentazione adeguata con piatti e tovaglioli. La colazione si 

completerà con un thé o bevande offerte dal centro. Durante la colazione vi 



sarà l’accensione di radio o tv, la disponibilità di riviste e il programma delle 

iniziative del centro e in città. 
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