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'Memorandum of Understanding' per la partecipazione
dei Distretti Italiani del Rotary International alla 18^ Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare (29/11/2014) organizzate da
Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Il presente 'Memorandum of Understanding' è siglato tra
Fondazione Banco Alimentare Onlus, con sede legale in
Milano, via Donizetti n. 30 C.F. 97075370151 in persona del suo
Direttore Generale, il Dott. Marco Lucchini (qui di seguito
denominata la "FBAO") e i Distretti Italiani del Rotary International
dell'anno rotariano 2014/2015 (Distretto 2031 Governatore
Ilario Viano, Distretto 2032 Governatore Giorgio Groppo, Distretto
2041 Governatore Ugo Gatta, Distretto 2042 Governatore Alberto
Ganna, Distretto 2050 Governatore Fabio Zanetti, Distretto 2060
Governatore Ezio Lanteri, Distretto 2071 Governatore Arrigo
Rispoli, Distretto 2072 Governatore Ferdinando Del Sante, Distretto
2080 Governatore Carlo Noto La Diega, Distretto 2090 Governatore
Marco Bellingacci, Distretto 2100 Governatore Giancarlo Spezie,
Distretto 2110 Governatore Giovanni Vaccaro, Distretto 20120
Governatore Luigi Palombella) quali per il presente Progetto
eleggono il proprio domicilio in Milano, Via Cimarosa n. 4 e quale
rappresentante Giorgio Groppo, Governatore del Distretto 2032 (qui
di seguito denominata la "Rotary").

Premessa:
Rotary International (d'ora in poi Rotary) condivide la
nnission della Fondazione Banco Alimentare Onlus (d'ora in poi
FBAO) e considera la causa della lotta allo spreco alimentare
attraverso il recupero delle eccedenze e la lotta alla povertà in
Italia un tema assai importante da perseguire con ogni mezzo.
Per questo motivo Rotary desidera costituire con FBAO una
"partnership sociale" orientata alla condivisione del gesto della
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare attraverso forme di

collaborazione alla sua organizzazione e la partecipazione di aderenti
Rotary in qualità di volontari.
La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
( G N C A ) rappresenta un grande spettacolo di carità, che genera
condivisione e forte solidarietà, tanto nei volontari che la
organizzano quanto in chi dona la propria spesa per chi non ha di
che sfamarsi.
Alla GNCA del 2013, svoltasi lo scorso 30 novembre, sono state
raccolte 9.037 tonnellate di alimenti, grazie all'aiuto di 135.000
volontari, che hanno invitato a fare la spesa circa 5.000.000 gli
italiani, in 11.000 supermercati distribuiti su tutto il territorio
nazionale. Gli alimenti raccolti sono stati successivamente ridistribuiti a
circa 9.000 strutture caritative di tutt'Italia, che portano aiuto
alimentare ad oltre 1,9 milioni di persone bisognose.
Anche nel 2014 persiste lo stato di EMERGENZA ALIMENTARE
IN ITALIA e il trend della povertà è certificato da fonti ufficiali (Istat,
Banca d'Italia, AGEA, Coldiretti, etc.) come in forte crescita.
Pertanto il contributo da parte di Rotary in termini di supporto
logistico e di disponibilità di volontari alla Colletta Alimentare del
prossimo 29 novembre, si rende quanto mai necessario ed auspicato in
relazione al grande fabbisogno di risorse e persone che l'organizzazione e
lo svolgimento dell'evento richiede.
L'obiettivo infatti è quello di poter avere il maggior numero di volontari
presenti nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata per poter
invitare più persone a fare la spesa e raccogliere più alimenti possibili. Gli
alimenti raccolti dovranno poi essere trasportati nei magazzini temporanei
della Rete Banco Alimentare, in attesa della loro successiva ridistribuzione
alle strutture caritative convenzionate in tutt'Italia.
Premesso tutto ciò:
a) Rotary collaborerà con i responsabili di FBAO in merito
all'organizzazione logistica della Colletta Alimentare Straordinaria e della
GNCA; in particolare a:
fornire volontari per presidiare i punti vendita della Grande Distribuzione
Organizzata che aderiranno ad entrambi gli eventi, in relazione alle
esigenze espresse da FBAO;
fornire gratuitamente autoveicoli ed autisti o personale accompagnatore per il
trasporto dai magazzini temporanei ai punti vendita del materiale
necessario allo svolgimento degli eventi (scatole, scotch, etc.) e per il
trasporto dai punti vendita ai magazzini temporanei degli alimenti donati
durante le giornate di raccolta ed al termine di essa.

ogni distretto Rotary fornirà automezzi ed autisti in relazione alla
propria disponibilità ed alle indicazioni trasmesse da FBAO;
non è previsto alcun tipo di rimborso spese per l'utilizzo degli
automezzi utilizzati, né per il personale.

b)Rotary comunicherà per tempo a FBAO il numero dei volontari
Rotary disponibili a_partecipare agli eventi e la loro localizzazione
geografica, oltre ad un referente per ogni Distretto; FBAO trasmetterà
tali nominativi ai propri responsabili regionali e territoriali, che
provvederanno all'assegnazione delle singole person e o dei gruppi di
persone ai supermercati aderenti per l'effettuazione dei turni.
c)FBAO fornirà a Rotary tutte le indicazioni e le risposte necessarie in
tempo utile per l'esecuzione delle attività di cui sopra.
d)Rotary e FBAO daranno visibilità, ognuno sui propri mezzi di
comunicazione (sito web, newsletter, houseorgan, social media, etc.), al
coinvolgimento dei volontari Rotary agli eventi sopracitati; in particolare:
la rivista dei rotariani "Rotary" ospiterà gratuitamente una pagina al fine
di promuovere entrambi gli eventi (Adv); la creatività della pagina sarà
fornita da FBAO in formato iavorabile concordato;
sugli automezzi del Rotary saranno posizionate le locandine prodotte da
FBAO per gli eventi.
Al fine di promuovere gli eventi, FBAO e Rotary concedono rispettivamente
l'una all'altra parte l'uso gratuito del lago "Banco Alimentare" e del lago
"Rotary" all'interno del soli e suddetti eventi e fino al termine degli
eventi medesimi. Ogni ulteriore utilizzo dei loghi "Banco Alimentare" e
"Rotary" dovrà essere preventivamente concordato dalla parte utilizzatrice
con la parte proprietaria.
Milano, 11 Aprile 2014

Marco Lucchini
Direttore Generale Banco Alimentare Onlus
Giorgio Groppo
Delegato dai Governatori italiani Rotary

