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DISPOSITIVO AIUTO ALIMENTARE  
Primavera 2020 

Nel primo lockdown i 10 Hub hanno 

rappresentato una delle risposte pubbliche 

del Comune per il sostegno alimentare 

nell’ambito dell’emergenza Covid-19.  

 

Il primo Dispositivo Aiuto Alimentare  

avviato lo scorso marzo per 15 settimane,  

ha consentito di distribuire 45.100 pacchi 

alimentari (616 ton ovvero 1.600.000 pasti) 

raggiungendo settimanalmente più di 6.300 

famiglie (oltre 20.700 persone). 

A
tt

iv
it

à
 c

o
n

c
lu

s
a

 



RIFORNIMENTO STRAORDINARIO 
Inverno 2020 

Lo scorso inverno è stato progettato un  

modello innovativo che prevede l’acquisto 

e distribuzione di pacchi standard 

rifornendo direttamente  

le associazioni del territorio. 

Modello replicabile nell’estate 2021. 
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NUOVO DISPOSITIVO AIUTO ALIMENTARE 
Primavera 2021 

Erogazione di risorse economiche  

per l’acquisto e la distribuzione di cibo  

alle famiglie in difficoltà, coinvolgendo  

e potenziando la rete del terzo settore 

attiva a Milano nella distribuzione  

degli aiuti alimentari. 

 

I contributi del Comune di Milano 

saranno utilizzati per almeno il  

90% per l’acquisto di derrate alimentari. 

 

 



NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI 

Coerentemente con l’Ordinanza della Protezione 

Civile 658/2020 il sostegno alimentare è destinato ai 

nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità 

per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

 

Il sostegno alimentare può quindi essere erogato a: 

• nuclei domiciliati di fatto a Milano: 

• nuclei già in carico agli enti selezionati 

• nuclei segnalati dai servizi sociali  

del Comune di Milano 



DISPOSITIVO AIUTO ALIMENTARE 

I contributi sono stati concessi a 6 soggetti  

per lo sviluppo di 9 progetti equamente diffusi. 

52 lettere di sostegno, 760 volontari impiegati. 

 

Periodo: Marzo – Dicembre 2021 

 

Valore complessivo 970.000 Euro 

Contributo del Comune: 700.000 Euro 

Cofinanziamento terzo settore: 260.000 Euro 

 

Progetti selezionati per il potenziamento  

dei seguenti modelli operativi: 

• Distribuzione pacchi alimentari 

• Emporio alimentare 

• Botteghe solidali 

• Mensa sociale e distribuzione pacchi 



Ambito 1 Nord 
Municipi 1, 2, 9 

 

Nessuno Escluso, Emergency 
Polo logistico a Novate Mezzola (MI) e con 3 Hub di distribuzione 

nell’ambito. Servite attualmente circa 300 famiglie con pacchi settimanali. 

Accesso tramite segnalazioni dei partner, centralino Emergency e 

screening vulnerabilità. Con il contributo si potrà raggiungere  

il bisogno di 437 famiglie totali. 6 lettere di sostegno 

600 volontari condivisi con gli altri ambiti. 

 
 

Solidando Aiuta Milano, IBVA 
Emporio da 300mq e polo logistico a Trezzano 300mq  

della Fondazione Rava, partner del progetto. 

408 famiglie per 1.618 persone. Accesso con tessera a  

punti mensile. Ogni Euro investito nell’acquisto genera  

un controvalore di 4,5€. 4 lettere di sostegno. 
 

 
 

Solidarity Packed,  

Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi ONLUS 
Distribuzione di 11.000 pacchi alimentari all’anno. 

Frequenza di distribuzione ogni 14 giorni.  

20 volontari. 2 lettere di sostegno. 

 



Ambito 2 Est 
Municipi 3, 4 

 
 

 

Nessuno Escluso, Emergency 
Polo logistico a Novate Mezzola (MI) e basato su 2 Hub  

di distribuzione nell’ambito. Servite 295 famiglie con pacchi settimanali.  

Accesso tramite segnalazioni dei partner,  

centralino Emergency e screening vulnerabilità.  

Con il contributo si potrà raggiungere il bisogno di 355 famiglie totali.  

4 lettere di sostegno. 600 volontari condivisi con gli altri ambiti  

 

 

 

 

Bottega Popolare,  

Comitato Quartieri Molise Calvairate Ponti 
Bottega degli inquilini ERP, 110 mq. 

110 famiglie, 360 persone, la metà minori. Con il contributo  

si può raggiungere il bisogno di almeno altre 100 famiglie. 

Frequenza di distribuzione settimanale. 

30 volontari, di cui la metà utenti. 5 lettere di sostegno.   



Ambito 3 Sud 
Municipi 5, 6 

 
 

 

Botteghe Solidali, Caritas Ambrosiana 
3 botteghe connesse alle parrocchie, 158 mq. 

Servite 2.200 famiglie. Frequenza di distribuzione settimanale. 

Registrato +74% di richiesta di aiuti alimentari. 

Recupero del fresco dall’Ortomercato e filiera corta del latte 

41 volontari. 3 lettere di sostegno. 

 

 

 

 

Solidarity Packed,  

Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi ONLUS 
Distribuzione di 11.000 pacchi alimentari all’anno. 

Mensa sociale e distribuzione pacchi. 

Frequenza di distribuzione ogni 14 giorni.  

20 volontari. 2 lettere di sostegno. 

 



Ambito 4 Ovest 
Municipi 7, 8 

 

 

Nessuno Escluso, Emergency 
Polo logistico a Novate Mezzola (MI) e basato  

su 2 Hub di distribuzione nell’ambito.  

Servite 360 famiglie con pacchi settimanali.  

Accesso tramite segnalazioni dei partner,  

centralino Emergency e screening vulnerabilità.  

Con il contributo si potrà raggiungere il bisogno  

di 470 famiglie totali. 7 lettere di sostegno. 

600 volontari condivisi con gli altri ambiti. 

  

 

 

Spesa  Sospesa, Terre Des Hommes 
Rete di 6 Hub distribuiti nell’ambito. 

400 famiglie, frequenza di distribuzione ogni 14 giorni. 

Utilizzo tecnologia blockchain per tracciare  

donazioni e consegne. 

Filiere corte con il DESR Parco Sud. 

70 volontari. 21 lettere di sostegno. 



Database integrato 

Comune di Milano 
Gestore del database integrato 

 

Ente del Terzo Settore 
Inserimento beneficiari e 

registrazione consegne effettuate 

 

Beneficiari 
Nucleo in stato di bisogno 

domiciliati di fatto a Milano 

 

 

Il Comune ha progettato un Database Integrato per monitorare il flusso di aiuto alimentare distribuito in città. 

Il sistema è progettato coerentemente con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 e 

restituisce agli enti del Terzo Settore partecipanti informazioni utili ai fini del Dispositivo Aiuto Alimentare. 

 

 

Analisi statistiche per comprendere il 

fenomeno della povertà alimentare e la sua 

diffusione nei diversi quartieri della città. 

I dati personali dei singoli beneficiari 

vengono automaticamente eliminati dopo 12 

mesi dall’ultima consegna. 

Informativa pricacy tradotta in 5 lingue 

grazie al supporto di IBVA 

italiano, inglese, spagnolo, francese, arabo 
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