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LETTERA AGLI STAKEHOLDER
Questo primo bilancio sociale della Fondazione Banco Alimentare Onlus si
realizza dopo un 2020 difficile, pesantemente segnato dalla pandemia di
Covid-19 e dalla spinta a tanti cambiamenti da questa indotti.

La crisi sanitaria si è trasformata subito
in crisi economica e sociale, mettendo in
luce tutte le fragilità della nostra società
che ancora faticava a riprendersi dalle
crisi degli anni precedenti. Da subito
abbiamo affrontato le avverse circostanze
incrementando l’unità tra tutte le 21
Organizzazioni Banco Alimentare (le OBA),
cercando fin da subito di tutelare il più
possibile dipendenti e volontari.

campagne ed iniziative per poter essere
messi in grado di “continuare a svolgere la
nostra attività ordinaria in una situazione
straordinaria”.

L’imperativo, oltre a raccogliere e
distribuire più cibo possibile e preoccupati
sempre del valore educativo della nostra
Opera, è stato sottolineare l’urgenza,
innanzitutto per noi, di una rinnovata
Siamo restati sempre al fianco delle circa
consapevolezza e responsabilità, alla luce
7.600 Strutture Caritative convenzionate, della nostra origine e della nostra mission.
anello fondamentale della catena di
Abbiamo fatto nostro e insistentemente
solidarietà che raggiunge le persone
ripreso l’appello di Papa Francesco che
nel bisogno, con la consapevolezza che
invitava a considerare che la via per
nessuno sviluppo sostenibile si realizza
uscire migliori dalla crisi era quella della
se non nell’incrementare relazioni capaci
solidarietà. Anno complesso dunque
di stare accanto a chi è in difficoltà. Da
ma ricco e fecondo pur nelle difficoltà e
subito i dipendenti sono stati messi in
nell’incessante lavoro che ha richiesto.
grado di lavorare con la formula del
”lavoro agile” e anche ai volontari è
Il compito per tutti noi ora sarà quello
stato chiesto il sacrificio di continuare,
di rendere stabili i nuovi rapporti nati e
per quanto possibile, la loro opera da
crescere con i nostri partner, aziende, enti
casa. Forte è stata l’attenzione ad una
e strutture caritative: sarà sempre più
corresponsabilità e ad una condivisione
decisivo affrontare le sfide che attendono
delle scelte nello sforzo di affrontare al
tutti con una rinnovata coscienza del
meglio le diverse sfide.
contributo che il Terzo Settore può dare
Abbiamo perciò sollecitato il sostegno
alla costruzione del bene comune e alla
delle aziende nostre partner e lanciato
ricostruzione di una società più giusta ed
ripetuti appelli anche all’opinione pubblica equa e attenta a chi è ai margini: non si
in generale per sollecitare sia donazioni di
costruirà nulla a scapito di qualcosa o di
alimenti sia di fondi, realizzando ripetute
qualcuno.

GRAZIE!

+ 40%

Richieste d’aiuto

Un ringraziamento va quindi a tutti coloro,
dipendenti, volontari, aziende partner,
istituzioni e privati cittadini che durante
questo anno eccezionale non hanno fatto
venir meno ma anzi hanno incrementato e
saputo far crescere lo spirito di solidarietà
e condivisione.

1.700.000

persone in difficoltà nel 2020
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La recessione economica e la probabilità di una recessione globale causata
dall’emergenza pandemica rappresentano un rischio significativo per l’aumento della
fame e dell’insicurezza alimentare a livello globale. Per ogni ribasso economico globale
di un solo punto percentuale, il numero di persone che vivono in condizione di povertà
e insicurezza alimentare in tutto il mondo aumenta di circa il 2% corrispondente a circa
14 milioni di persone.1

AUMENTO DELLA POVERTÀ CAUSATO DA COVID-19 NEL MONDO

+ 2%

14 Mln

Aumento di persone nel
mondo in condizione di
povertà

I Banchi Alimentari presenti nei diversi Paesi del mondo sono oggi più che mai impegnati
in una massiccia e urgente lotta globale contro la fame. Questa lotta per assicurare alle
persone un accesso adeguato al cibo è ora combattuta nazione per nazione, quartiere
per quartiere, comunità per comunità.

Nessuno è rimasto intoccato da questa crisi
che in qualche misura ha contribuito ad una
sensibilità condivisa.

2020 ANNO
STRAORDINARIO

+150.000
Strutture caritative

62Mln
Persone in difficoltà

nel mondo

1

https://www.bancoalimentare.it/it/news/I-banchi-alimentari-non-possono-farcela-da-soli
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I Banchi Alimentari lavorano incessantemente nel tentativo di portare un po’ di sollievo a
più di 150.000 strutture caritative nel mondo, che assistono oltre 62 milioni di persone
in difficoltà. L’imperativo per tutti è stato fare il possibile affinché nessuno si sentisse
abbandonato e spinto ai margini della società.

FEBA

29

La domanda di aiuto alimentare in piena pandemia è aumentata mediamente a livello
nazionale del 40% secondo le stime di Fondazione Banco Alimentare.

stati membri
in Europa

48.126

+300
Banchi Alimentari

12,8
In Europa i 29 Stati membri
della FEBA (Federazione Europea
Banchi Alimentari) riuniscono più
di 300 Banchi Alimentari, i quali
sostengono 48.126 organizzazioni
di beneficenza che nel 2020 hanno
aiutato 12,8 milioni di persone, il
34,7 % in più del 2019.

2

+40%
Aumento delle aziende
donatrici a Banco Allimentare
nel 2020

7.557
Strutture Caritative

milioni di
persone aiutate

In Italia, a fine 2020, le famiglie in
povertà assoluta sono salite a oltre
2 milioni, il 7,7% della popolazione
totale, e un numero complessivo
di individui pari a oltre 5,6 milioni,
1 milione in più rispetto all’anno
precedente. 2

Istat.it- Si tratta di stime preliminari. Le stime definitive saranno rese disponibili, rispettivamente, il 16 e il 9 giugno 2021

La Rete Banco Alimentare ha
cercato e cerca in tutti i modi
e con tutti i mezzi disponibili
di non far mancare il suo
sostegno alle 7.557 Strutture
Caritative che assistono
1.673.522 di persone in
difficoltà e ha continuato le
attività anche nei periodi di
lockdown più serrato.

Sono aumentate le donazioni di aziende alimentari, in forma autonoma o promosse
dalle associazioni di categoria; Banco Alimentare ha infatti registrato un aumento
della sensibilità e del desiderio di collaborare delle aziende. Attualmente sono
circa 1.600 le aziende donatrici di eccedenze a Banco Alimentare, anche queste
aumentate di circa il 40% nel 2020.
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In riferimento al recupero di eccedenze alimentari, dopo il primo mese di assestamento, l’attività
è cresciuta proprio in quei settori dove la mancata vendita per il lockdown aveva generato
esuberi di alimenti, come ad esempio nella ristorazione commerciale. Dalla ristorazione
collettiva di fatto non si è recuperato quasi nulla poichè il settore si è
completamente fermato.

Nel 2020 quanto distribuito
da Banco Alimentare ha
raggiunto per la prima volta
oltre le 100.000 tonnellate,
rispetto alle 75.450 del 2019.

100.000
Tonnellate di alimenti nel 2020

40.173
Tonnellate industria e
Distribuzione

Molto importante in questo senso il
lavoro fatto con il mondo delle industrie
di produzione, trasformazione e con la
grande distribuzione che ha permesso
a Banco Alimentare di recuperare ben

40.173 tonnellate di alimenti.
Significativo, peraltro, il contributo messo
in campo dalle Autorità, sia Nazionali sia
Europee, che hanno incrementato i fondi
destinati all’emergenza alimentare.
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NOTA METODOLOGICA
Questo documento nasce dalla volontà di Fondazione Banco Alimentare di informare in modo completo
e trasparente gli stakeholder sui risultati raggiunti in ambito economico, sociale e ambientale nel 2020,
così come le iniziative e gli impegni presi per gli sviluppi futuri per una crescente consapevolezza e
responsibilità verso gli impatti generati.
Il Bilancio Sociale è redatto secondo le informazioni richieste e i principi contenuti nelle Linee Guida
per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore, adottate con il Decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali del 04/07/2019, n. 161530, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186
del 09/08/2019 in ottemperanza all’art. 14 comma 1, Decreto Legislativo N. 117/2017 (Codice del Terzo
Settore) che, in relazione all’esercizio 2020, prevede come obbligo normativo la pubblicazione del Bilancio
Sociale per alcuni ETS.
Il Bilancio Sociale richiama, inoltre, i principi della Global Reporting Initiative (GRI), che costituiscono il
punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la comunicazione di informazioni di carattere
non finanziario.
Gli standard GRI:
Lo standard più diffuso nel mondo per la redazione dei documenti di rendicontazione sociale è
quello della Global Reporting Initiative, i GRI Standards. Le sue linee guida forniscono un quadro di
riferimento per definire i contenuti di sostenibilità da inserire nella rendicontazione e definiscono un
set di indicatori per descrivere la performance ambientale, sociale ed economica dell’azienda, con una
3
valenza riconosciuta e affidabile.

Il ruolo di supporto metodologico e operativo nella realizzazione di questo percorso è stato svolto da
ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Il perimetro di rendicontazione è rappresentato dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, che svolge
le proprie attività attraverso le Organizzazioni Banco Alimentare (OBA), con il ruolo di coordinamento e
guida strategica. Le Organizzazioni Banco Alimentare hanno propria autonomia giuridica ed economica
ed insieme alla Fondazione Banco Alimentare formano la Rete Banco Alimentare anche detta Banco
Alimentare.

3

www.globalreporting.org
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LA DEFINIZIONE DEGLI
STAKEHOLDER E L’ANALISI
DI MATERIALITÀ
Per individuare gli aspetti di sostenibilità più rilevanti per la Fondazione e i suoi
stakeholder, si è svolto il processo di “Analisi di materialità”.
Nella prima fase dell’analisi, dei questionari ad hoc inviati ai diversi referenti della
Fondazione hanno permesso di raccogliere informazioni per determinare gli stakeholder
rilevanti, che nutrono un forte interesse nell’attività che svolge la Fondazione e allo
stesso tempo esercitano una particolare influenza su di essa. Gli stakeholder risultati
come rilevanti sono i seguenti:

ENTI BENEFICIARI

VOLONTARI

DONATORI
ISTITUZIONALI

DIPENDENTI E

RETE TERRITORIALE

DONATORI

COLLABORATORI

DEI BANCHI ALIMENTARI

PRIVATI
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Successivamente un questionario differente, contenente un insieme di temi economici,
ambientali e sociali, selezionati sulla base delle peculiarità di Fondazione Banco
Alimentare, è stato sottoposto al management e agli stakeholder rilevanti
precedentemente individuati.

CATEGORIE TEMA

VALORE MEDIO RILEVANZA Stakeholder: 5,43

A questi soggetti è stato richiesto di dare una valutazione su scala 1 a 7 dove 1 è il
minimo e 7 il massimo.

GOVERNANCE

SOCIALE

VALORE MEDIO RILEVANZA FBAO: 5,19

AMBIENTE

ECONOMICO

La valutazione, riguarda la rilevanza che i temi selezionati hanno per Fondazione Banco
Alimentare. I temi che hanno ottenuto una valutazione superiore alla media o per il
management o per gli stakeholder, sono stati considerati rilevanti per la nostra realtà.

Lotta e comportamenti illeciti

7,00

Sensibilizzazione della comunità
alla sostenibilità
6,50

L’output finale del processo è una matrice, detta
Matrice di materialità, i cui assi sono rappresentativi
delle valutazioni del management e degli stakeholder.

Controllo qualità e sicurezza
dei prodotti raccolti e distribuzione
di prodotti sicuri e di qualità
6,00

Conformità a leggi e regolamenti

Sostegno e sviluppo delle strutture
caritative e della comunità locale
Provenienza e utilizzo delle
risorse economiche

5,50

Attenzione alla comunicazione

Riduzione impatti ambientali
Tutela della diversità e pari
opportunità

Etica e trasparenza verso gli
stakeholder

5,00

Soddisfazione dei beneficiari

Salute e sicurezza
sul lavoro

4,50

Gestione e coinvolgimenti degli
stakeholder

Relazione tra lavoratori e manager
Comunicazione contributo
ambientale

4,00

Tutela dei diritti sul lavoro

Benessere e valorizzazione dei
dipendenti
Efficienza interna

All’interno della Matrice sono posizionati i temi da
rendicontare all’interno del Bilancio, disposti sulla base
della loro rilevanza:

Reputazione
3,50

Dialogo degli stakeholder
Performance economica
3,00
3,00

RILEVANZA PER
GLI SATKEHOLDER

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

RILEVANZA PER
FBAO

Nel quadrante in alto a destra sono rappresentati i temi
materiali di maggior interesse, considerati tali sia dal
management che dagli stakeholder, in quello sottostante i
temi materiali solo per il management e nel quadrante alla
sinistra i temi materiali per gli stakeholder.
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CATEGORIE TEMA

SOCIALE

ECONOMICO

GOVERNANCE

AMBIENTE

Reputazione

Nella tabella sono esplicitati i significati dei temi e i valori medi che ognuno di essi ha
ottenuto nei questionari.

TEMI MATERIALI

IL SIGNIFICATO DEI TEMI

IL VALORE DEI
TEMI PER
FBAO

IL VALORE DEI
TEMI PER GLI
STAKEHOLDER

Provenienza e utilizzo delle
risorse economiche

Garantire la trasparenza sulla provenienza
delle risorse economiche e specifiche
informazioni sulle attività di raccolta fondi

6,13

5,80

Controllo qualità e sicurezza
dei prodotti raccolti e distribuiti
di prodotti sicuri e di qualità

Verifica della qualità e della sicurezza dei prodotti
raccolti e distribuiti e promozione di un servizio
di attenzione per gli enti beneficiari

6,08

6,08

Sviluppo e sostegno delle Strutture
Caritative e della comunità locali

Capacità di coinvolgere più partner in iniziative comuni,
favorire la condivisione di buone pratiche,
promuovendo la collaborazione tra enti
no profit con obiettivi simili

5,88

Attenzione alla comunicazione

Promuovere una comunicazione che sia leale e trasparente

5,83

5,67

Etica e trasparenza verso
gli stakeholders

Sviluppo di attività per la gestione trasparente di richieste
di informazioni e/o segnalazioni da parte di terzi

5,74

5,56

Soddisfazione dei beneficiari

Politiche per garantire un alto livello di soddisfazione
degli enti beneficiari

5,67

5,38

Gestione e coinvolgimento stakeholders

Promuovere il coinvolgimento dei dipendenti e dei
volontari della Fondazione, della rete territoriale dei
Banchi, delle strutture caritative e di altri stakeholders,
nei progetti che Fondazione sostiene al fine di
aumentare la consapevolezza del ruolo
di Banco Alimentare

5,54

5,43

5,91

I temi risultati rilevanti dall’analisi sono in linea con i valori e i
principi di comportamento evidenziati nel nostro Codice Etico.

e la reputazione dell’organizzazione all’interno
del territorio di appartenenza

5,48

5,17

Sensibilizzazione della c
omunità alla sostenibilità

Promozione di iniziative di educazione sociale
e ambientale (es. rivolte ai cittadini per
sensibilizzare sulla tematica dello spreco alimentare, etc.)

5,46

5,94

Performance economica

Intraprendere attività che garantiscano la solidità

5,38

5,08

Comunicazione contributo
ambientale

Promuovere di iniziative di comunicazione che
diano evidenza del contributo ambientale
che l’azione di banco Alimentare Genera

5,33

5,47

Dialogo con gli stakeholders

Gestire il dialogo con tutti i portatori
di interesse (cittadini, lavoratori, fornitori, etc.)

5,25

5,37

Riduzione impatti ambientali

Sviluppo di progetti per la riduzione degli impatti
ambientali della Fondazione: tra cui la riduzione dei
consumi di energia, delle emissioni inquinanti, la riduzione
della produzione di rifiuti, dello smaltimento
in discarica e la gestione sostenibile delle risorse idriche

5,13

5,73

Lotta a comportamenti illeciti

Adozioni di pratiche per prevenire
forme di comportamento illecito

4,79

5,71
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FBAO E GLI SDGS

Nell’ambito della propria operatività quotidiana e perseguendo la propria mission, Banco
Alimentare persegue dalla sua origine alcuni Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
(SDGs - Sustainable Development Goals), definiti dalle Nazioni Unite nell’ambito
dell’Agenda 2030 e sottoscritti dai 193 Paesi membri nel 2015.
Questi obiettivi rappresentano 17 assi di impegno che mirano a proteggere il pianeta
e a perseguire uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della
generazione presente, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
realizzare i propri. Gli obiettivi sono fra loro interrelati e le azioni, specificatamente
mirate al raggiungimento di un obiettivo, hanno a cascata conseguenze anche sugli altri.
Nel corso del 2020 particolare attenzione è stata data, oltre al goal 2, al Target 12.3 che
è rappresentativo della mission di FBAO: “Entro il 2030, dimezzare lo spreco pro capite
globale di rifiuti alimentari nella vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le
perdite di cibo lungo le filiere di produzione e fornitura, comprese le perdite
post-raccolto”.
Nel 2020 la Fondazione ha partecipato a gruppi di lavoro dell’Alleanza per lo Sviluppo
Sostenibile con oggetto appunto i Goal n. 2 e n. 12, e ha contribuito alla realizzazione
di un position-paper del Goal 12 sul tema del recupero del cibo come lotta allo spreco
alimentare. FBAO è inoltre intervenuta in occasione delle due giornate dedicate ai 2
goal, in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile sempre promosso da ASviS.

In questa grafica sono rappresentati gli obiettivi direttamente e indirettamente
convolti nell’operatività di Fondazione Banco Alimentare.
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