GRAZIE!
Un gesto buono come la

www.bancoalimentare.it

MARMELLATA

“La fame non va in vacanza”
è la campagna di
sensibilizzazione e raccolta
fondi promossa da Banco
Alimentare, per informare
l’opinione pubblica sul
problema della povertà
alimentare in Italia che colpisce
in particolar modo i minori.
Con una donazione minima è
possibile ricevere due vasetti
di marmellate e sostenere
Banco Alimentare nell’aiuto
alle persone che vivono in
condizioni di povertà nel nostro
paese.

CON LA TUA
DONAZIONE, INSIEME
A BANCO ALIMENTARE,
DAI UN SEGNALE DI
FIDUCIA A MILIONI
DI PERSONE CHE
RISCHIANO DI PERDERE
LA SPERANZA NEL
FUTURO.

Perché donare cibo
è donare amore.

www.bancoalimentare.it

Banco Alimentare dal 1989 recupera
in Italia alimenti ancora integri e non
scaduti che sarebbero destinati alla distruzione, perché non più commercializzabili. Salvati dallo spreco, riacquistano valore e diventano risorsa per chi ha
troppo poco. Ogni anno riusciamo a distribuire 80.000 tonnellate di alimenti
a 8.000 strutture caritative convenzionate con le Organizzazioni Banco Alimentare territoriali, consentendo loro
di fornire aiuto alimentare a 1.500.000
persone bisognose in Italia. L’attività di
Banco Alimentare è possibile anche grazie
al lavoro quotidiano di 1.800 volontari.

La povertà alimentare in Italia
Negli ultimi dieci anni la povertà in Italia è passata dal 3% a quasi l’8,5% della popolazione; ma
mentre per gli ultrasessantacinquenni è rimasta
sostanzialmente stabile attorno al 4%, per bambini e ragazzi ﬁno a 17 anni di età è aumentata
di quattro volte, dal 3% al 12%.
Nelle famiglie, il rischio di povertà cresce all’aumentare del numero di ﬁgli: in media, le famiglie in povertà sono circa il 7%, valore che sale a
ben oltre il 9% per quelle con due ﬁgli e supera
il 20% in quelle con tre o più ﬁgli. E il rischio povertà aumenta dove il genitore è solo, per lo più
donna.
Nel 2018 oltre 350mila sono stati i minori aiutati
dagli alimenti forniti da Banco Alimentare.

(fonte: elaborazione Fondazione Banco Alimentare Onlus dati Istat 2017 e indagine 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’attuazione del FEAD)

