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- MISERICORDIA DI MARLIA E   
  BANCO ALIMENTARE (convenzione)

- ASSOCIAZIONE PAIDEIA  ( progetto    
               «PAPPE E … NON SOLO» ) 

- MENSA PARROCCHIALE DI MARLIA 

- SCUOLA PRIMARIA DI MARLIA 

        CHI SIAMO



FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE 

Onlus che si occupa di: 

- recupero delle eccedenze alimentari della produzione 
agricola e industriale e della  

    loro ridistribuzione  
- distribuzione degli aiuti alimentari 
    dell'Unione Europea
- raccolta di generi alimentari nella giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare che si svolge ogni anno 
nell'ultimo sabato di novembre

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Onlus


                    28/11/2015
Diciannovesima giornata della COLLETTA  
ALIMENTARE



- raccolta  prodotti freschi (Misericordia )

- distribuzione pasti ( Mensa )
 
- distribuzione  fresco e borse-spesa ( Pappe)  

- distribuzione prodotti per l’infanzia (Pappe)  

- educazione familiare ( Pappe e… non solo )

  LE NOSTRE ATTIVITA’



COME FUNZIONA?

Si va all’ESSELUNGA di Marlia…

 



RECUPERO  
di ALIMENTI freschi

per la mensa e per «Pappe e… non 
solo» 



  Di solito ci sono tante 
verdure



OGGI…  ANCHE TANTE UOVA!

E poi yogurt, latte di soia, 

prosciutto, un po’ di formaggio 
caprino…



TUTTO  
VIENE REGOLARMENTE 
REGISTRATO

    Ogni  mattina!



UN’AUTO di servizio 

della Misericordia

PER IL TRASPORTO… 



…  NELLA CUCINA 
della mensa parrocchiale



SALA 
MENSA

Qui, ogni  sera, 
per due giorni alla settimana, 
mangiano da 30 a 50 persone!



UN ULTERIORE PROGETTO CON 
LA SCUOLA PRIMARIA 
DI MARLIA.
 

I prodotti non immediatamente necessari 
per la mensa e              per “Pappe … non 
solo” vengono consegnati ai bambini che li 
portano a casa, per utilizzarli in famiglia.



LA SCUOLA DI MARLIA 

 Distribuzione degli «scarti» in un percorso di sensibilizzazione 
allo «spreco zero» che:
 coinvolge tutti gli alunni di una classe senza distinzione di 

condizioni economiche 
 costruisce  di buone abitudini che esprimono atteggiamenti 

fondati sul non spreco, la valorizzazione delle cose e dell’altro e 
sul rispetto della Terra

 inserisce l’acquisizione di comportamenti  nuovi    in una 
dimensione sociale: abitua a «pensarsi insieme» 

 che diffonde il senso dell’aiuto-dono-condivisione 
 che guida ad avere uno sguardo nuovo sulla realtà.
  …



  

                         ( Associazione Paideia e collaboratori)

…25 famiglie
         … un centinaio di persone
 

PAPPE  E NON SOLO



        “Pappe e… non solo” ( progetto )

Un progetto di educazione alle relazioni per famiglie in disagio socio-
economico con bambini da 0 a tre anni:
- sostegno alle famiglie 
- promozione dell’autonomia personale ed economica
- prevenzione primaria
- educazione al riuso-riciclo  
- costruzione di una mentalità fondata sul rispetto delle persone, 

delle cose e del contesto in cui sono inserite.
- ……………………..

 .  



L’EDUCAZIONE PASSA ATTRAVERSO L’AIUTO 
ECONOMICO e l’attività  gratuita dei volontari 

Alle famiglie vengono dati cibo e prodotti necessari  per  
allevare un bambino.



 

 Mobili riciclati per… lo  spazio dell’accoglienza
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L' angolo dei bambini:
tutto donato!



Queste sono le «Pappe» 

per i più piccini: le paga il comune!

Anche i pannolini…!  

 l’angolo alimentare



I PRODOTTI 
PER I PIU’ GRANDI

Donati dalla Comunita’ Europea 
attraverso il Banco Alimentare



LA «COLLETTA ALIMENTARE»

In questi scatoloni c’è una 
parte della colletta del 
novembre 2015



Pratiche piccole, ma concrete e diversificate, 
tutte  con alla base una stessa visione:  vivere i rapporti 
secondo un nuovo paradigma.  

 



                            CHE FARE?

Dallo SPRECO, dall’indifferenza e  dal paradigma dello 
SCAMBIO  in cui «si dà per ricevere un equivalente di ciò che 
si è dato», …   

all’uso dello «scarto», al  «PRENDERSI CURA» dell’altro, 
delle cose e dell’ambiente, 
al DONO che non cerca profitto e vuole semplicemente dare 
per soddisfare bisogni.
 
 



Lo spreco è un atteggiamento culturale  profondo e 
distruttivo  che, una volta interiorizzato, permea di sé ogni 
comportamento: spreco di cibo, di energie, di tempo, di 
risorse, di persone, spreco di senso…  



 Le nostre AZIONI  vogliono restituire agli «scarti» un 
valore economico e relazionale.

Sono «azioni buone», non buone azioni: 

si muovono nella logica del dono, nascono dalla 
consapevolezza  e sono intrinsecamente 
trasformatrici.

 



 
AGIRE CONSAPEVOLMENTE

Consapevolezza di stare gestendo le eccedenze, come ultimo anello di 
una catena che:

1) non ha saputo commisurare all’origine i prodotti  ai  
    bisogni   
2) non ha pensato di dover sfamare tutti in egual misura.
 
Ciò ha provocato grande spreco di risorse naturali per produrre cibo 
“non necessario” e grandi disparità nell’accesso ai beni per 
soddisfare i bisogni.



 «Per cambiare la società 
              dobbiamo pensare in modo diverso»           
  
                                               ( G. Vaughan )



Laura Matteucci – Associazione «PAIDEIA, insieme per 
l’educazione»

 

 Fine















 Noi siamo immersi nella nostra cultura e siamo come i 
pesci che «non conoscono l’acqua in cui nuotano»

«Due giovani pesci   nuotano uno vicino all’altro e 
incontrano un pesce più anziano che, nuotando in direzione 
opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice “Buongiorno 
ragazzi. Com’è l’acqua?”

I due giovani pesci continuano a nuotare per un po’, e poi 
uno dei due guarda l’altro e gli chiede “Ma cosa diavolo è 
l’acqua?”
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