
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Italia: un network di 22 enti territoriali e 7.872 associazioni per 
rispondere ai bisogni dei nuovi poveri. 
 
Il 9 settembre il lancio in contemporanea da Milano, Parma e Bari del progetto 
“HUB4ALL - Sviluppo corresponsabile a sostegno della popolazione vulnerabile 
in Italia” di cui l’ong AVSI è capofila. Presenti all’evento Anna Scavuzzo 
vicesindaco di Milano; Laura Rossi assessore al Welfare Comune di Parma e 
Francesca Bottalico, assessore alla Città solidale e inclusiva del Comune di Bari. 
 

Un progetto di 12 mesi finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato 

attraverso il partenariato di 22 realtà tra cui l’ong AVSI, la rete Banco Alimentare, di cui fanno 

parte Fondazione Banco Alimentare Onlus e 18 Organizzazioni Banco Alimentare Regionali, la 

rete della Fondazione Banco Farmaceutico, e l’Associazione Portofranco Milano Onlus. 

Saranno coinvolti in attività di volontariato più di 33 mila giovani, mentre quasi 9 mila realtà del 

territorio beneficeranno di formazione e corsi di capacity building e saranno raggiunte 1.624.159 

persone vulnerabili. 

L’obiettivo del progetto è concorrere alla lotta alla povertà e a garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo, come indicato dall’Agenda 2030 (obiettivi 1 e 12).  

Punto di forza del progetto è l’ampio partenariato: una vasta rete di soggetti agirà in modo 

integrato per rispondere ai bisogni primari delle fasce più vulnerabili della popolazione: il bisogno 

di cibo sano, di farmaci, e di educazione.   

Gli enti e le associazioni coinvolte, presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, 

faranno leva su tre azioni e interventi che mettano al centro la persona e le relazioni di comunità: 

1) favorire lo sviluppo del volontariato e promuovendo la cultura della solidarietà 2) sviluppare la 

collaborazione tra enti del terzo settore; 3) rilevare i bisogni del territorio, accentuatisi a causa 

della pandemia. 

 “AVSI in Italia lavora tramite partenariati virtuosi tra soggetti diversi e qualificati come il terzo 

settore e gli enti territoriali, pensiamo infatti che non si possano affrontare da soli le sfide odierne, 

per rispondere ai bisogni dei nuovi poveri bisogna farlo insieme. Questo progetto ne è un 

esempio” racconta Giampaolo Silvestri, segretario generale di Fondazione AVSI. 

“Il crescere dei bisogni rende sempre più urgente il saper collaborare tra soggetti diversi per 

rispondere alle tante necessità delle persone in difficoltà, con un approccio non parziale o 

assistenzialista ma capace di risuscitare speranza e desiderio di azione”, aggiunge Giovanni 

Bruno, presidente Fondazione Banco Alimentare ONLUS. 
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“In un periodo complicato come quello che stiamo vivendo, rafforzare le reti del volontariato, al 

fine di aiutare con più efficacia chi vive in condizioni di indigenza, è essenziale per il Paese; c’è 

l’urgenza di fornire a chi è povero ciò di cui ha bisogno, ma anche quella di dare a tutti un segnale 

di speranza, mostrando come fare il bene arricchisca, anzitutto, l’umanità di chi lo compie”, 

dichiara Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus.  

Alberto Bonfanti, presidente di Portofranco Milano riassume così il contributo e il valore di questo 

progetto: “Come Portofranco siamo lieti e grati di poter partecipare a questa vasta rete dando il 

nostro contributo nell’ambito dell’educazione dei più giovani, perché la povertà educativa è 

spesso alla base di grandi sofferenze del nostro tempo”. 

 

Comitato: 

Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, accreditata presso l’Onu e la Ue, nata nel 1972 

e impegnata con 216 progetti di cooperazione allo sviluppo in 33 paesi in Africa, America Latina e Caraibi, 

Europa, Medio Oriente e Asia. Lo staff di AVSI, composto da oltre 2300 persone, opera nei principali settori 

della cooperazione, raggiungendo 5 milioni di beneficiari diretti. 

Banco Alimentare è una rete composta da 21 organizzazioni regionali e da Fondazione Banco 

Alimentare che ha il ruolo di guida e coordinamento a livello nazionale. Dal 1989 la rete recupera e 

eccedenze alimentare e le distribuisce a oltre 7.500 organizzazioni che sul territorio offrono aiuto 

alimentare a persone e famiglie in difficoltà. Banco Alimentare promuove inoltre La Giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare. 

Banco Farmaceutico raccoglie e recupera farmaci per donarli a 1.790 realtà assistenziali che, in tutta 

Italia, si prendono cura di chi ha bisogno; da marzo 2020, è impegnato anche nel rispondere all’emergenza 

sanitaria, attraverso la consegna di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) alle strutture sanitarie in 

difficoltà e agli enti caritativi. Nel 2020, ha consegnato oltre 2,5 milioni di medicine e D.P.I.  

Associazione Portofranco Milano Onlus è un centro di aiuto allo studio a Milano rivolto a ragazzi delle 

scuole superiori. Grazie alla presenza di più di 300 volontari, fra docenti in attività e in pensione, 

professionisti e studenti universitari, offre gratuitamente aiuto nello svolgimento quotidiano dei compiti, nel 

recupero dei debiti formativi e delle conoscenze disciplinari per un totale di circa 13.000 ore di lezione 

l’anno. 

 


