
IL CONTESTO LOCALE E MOTIVAZIONE DA CUI TRAE ORIGINE IL PROGETTO

Dal Luglio 2012 a partire dalle linee guida delineate dagli Stati Generali del welfare di Tradate coordinati 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Tradate, è stato attivato un gruppo di lavoro composto da: 
rappresentanti delle Acli di Tradate, della Banca del tempo e dei saperi, della Caritas Parrocchiale di Tradate, 
della Conferenza San Vincenzo, del Gruppo di Acquisto Solidale VenGAS, del Progetto Spesa Solidale della  
Caritas dell’unità pastorale di Mozzate, del Rotary di Tradate .
L’obiettivo iniziale era quello di creare una mappa che comprendesse:
 Quante sono le famiglie che, a Tradate, non riescono a far fronte ai propri bisogni alimentari per cui  

devono ricorrere all’aiuto delle Associazioni che cercano, nei limiti del possibile, di dar loro un pacco 
alimentare

 Quante  sarebbero  le  famiglie  che,  sulla  base  dei  dati  in  possesso,  ad  esempio,  dalla  Caritas,  ne  
avrebbero bisogno (povertà occulte)

 Quanto i “pacchi alimentari” dati periodicamente alle famiglie rispondono alle loro necessità
 Quali altre Associazioni, oltre alla San Vincenzo, si fanno carico di questa tipologia di aiuto alle famiglie
 Quali sono i “canali di approvvigionamento” di generi da mettere nei pacchi alimentari
 Quali sono i punti di criticità nel garantire la continuità dell’approvvigionamento almeno dei generi di 

prima necessità
 Quali sono le reali possibilità di realizzazione, oltre di un “banco del secco”, di un “banco del fresco” 

contando sui “prodotti freschi” in scadenza messi a disposizione dai Supermercati della zona

Il quadro che ne è emerso è stato il seguente:
 La conferenza di San Vincenzo distribuisce circa 80 pacchi viveri al mese. Fino ad oggi, anche se con 

qualche difficoltà, è sempre riuscita a rispondere alle richieste delle famiglie che hanno chiesto un aiuto.  
Chiaramente il pacco viveri consegnato non permette ad una famiglia di mangiare per un intero mese, si  
tratta comunque di un supporto. I canali di approvvigionamento provengono in buona parte da: Banco 
Alimentare,  Parrocchia,  Asili,  Scuole.  A  questo  va  aggiunto  l’acquisto,  effettuato  direttamente  dalla 
Conferenza san Vincenzo utilizzando i fondi di cui dispone, di prodotti che vengono forniti dal Banco 
Alimentare.

 La Croce Rossa di Varese distribuisce periodicamente un pacco alimentare a 6 famiglie scelte in base alle 
indicazioni fornite dall’Assessorato ai Servizi Sociali

 Da anni opera a Tradate l’Associazione Il Cenacolo che distribuisce a un certo numero di famiglie, scelte 
utilizzando propri canali di raccolta della domanda, generi alimentari distribuiti dal Supermercato Coop.

 Le  fonti  di  approvvigionamento  sono  rappresentate  in  gran  parte  dal  Banco  Alimentare.  Raccolte 
periodiche vengono organizzate davanti alle chiese, di tanto in tanto si può contare su donazioni da 
singoli cittadini.

 Non sempre è possibile garantire, come è stato confermato anche dall’esperienza  del Progetto Spesa 
Solidale di Mozzate, che nel “pacco alimentare” siano presenti alcuni generi di prima necessità (zucchero, 
olio) per cui è necessario poter disporre di  un fondo economico cui poter attingere nei momenti  di  
particolare carenza

 In passato alcuni rappresentanti della Caritas e della Conferenza di San Vincenzo hanno preso contatto 
con i vari supermercati della zona al fine di ottenere la disponibilità a donare dei generi alimentari, ma, a  
oggi, queste richieste, per vari motivi, non hanno avuto un esito positivo

 i servizi sociali in collaborazione con la San Vincenzo hanno sottoscritto un accordo con il supermercato 
TIGROS di Tradate per il ritiro degli alimenti non più commerciabili. Tale accordo è rimasto in vigore dal 
marzo a  luglio 2013 in quanto successivamente la sede del Tigros è stata chiusa

 a partire dal mese di Aprile 2014 i servizi sociali in collaborazione con la San Vincenzo ha stipulato un  
accordo  con  Siticibo  e  Finmeccanica  per  il  ritiro  di  pasti  pronti  presso  la  mensa  dell’Aermacchi  di 
Venegono Superiore.

Per quanto riguarda le iniziative messe in atto dai Servizi Sociali  Comunali vanno ricordati, fra le forme di 
sostegno al reddito, l’attivazione di voucher di acquisto per merci di prima necessità tramite convenzioni con 
tre negozi di alimentari.

Quanto sopra descritto evidenzia la capacità di azione di quanti stanno collaborando con i servizi sociali del  
Comune di Tradate per la gestione dei generi alimentari, pertanto pur essendo l’Associazione “La casa dellla 
città solidale” una realtà appena istituita porta in dote le competenze maturate dai soci all’interno delle 
proprie associazioni e degli stati generali del welfare di Tradate.


