
 

 
 

 
Anfn   e   Siticibo  

L’esperienza   del   Friuli   Venezia   Giulia  

a   cura   di   Giovanni   e   Stefania   Gabelli,   Coordinatori   Regionali   Anfn   FVG  
 
 
 
Per   noi   CP/CR   del   Friuli   Venezia   Giulia   la   partecipazione   di   gruppo   alle   assemblee   nazionali   della   nostra  
associazione   si   sono   sempre   trasformate   in   momen�   di   programmazione   e   creazione   di   inizia�ve   a   favore  
delle   famiglie   nel   nostro   territorio.   Di   ritorno   da   una   di   queste   (aprile   2018),   percorrendo   l’A14,   abbiamo  
conta�ato    l’amico   Guerrino   del   Banco   Alimentare   che   ci   era   stato   segnalato   da   Lucio   ed   Emanuela   (CP   di  
Trieste).   Sapevamo   che   si   poteva   fare   qualcosa   con   loro,   ma   avevamo   poche   e   confuse   informazioni   sulle  
loro   a�vità,   ma   sapevamo   che   potevamo   contare   su   persone   amiche   e   disponibili.   Di   lì   a   poco   ci   siamo  
incontra�   ed   ora   vi   spieghiamo   come   è   andata.  

Cos’è   Siticibo?  
Si�cibo   è   uno   dei   programmi   della   Fondazione   Banco   Alimentare   ONLUS,   nato   a   Milano   nel   2003   grazie  
alla   collaborazione   con   Cecilia   Canepa   e   Bianca   Massarelli.   Si�cibo   è   la   prima   applicazione   italiana   della  
Legge   155/2003   (cosidde�a   del   Buon   Samaritano)   e   ha   lo   scopo   di   recuperare   il   cibo   co�o   e   fresco   in  
eccedenza   nella   Ristorazione   Organizzata   (hotel,   mense   aziendali   e   ospedaliere,   refe�ori   scolas�ci,   esercizi  
al   de�aglio,   etc.)   per   essere   distribuito   ad   en�   caritatevoli.  
Dal   2009   il   programma   Si�cibo   è   anche   recupero   di   eccedenze   alimentari   dai   pun�   vendita   della   Grande  
Distribuzione   Organizzata   (GDO).   
Durante   il   Governo   Renzi   viene   approvata   la   legge   166/2016   (Legga   Gadda),   grazie   alla   quale   viene  
ampliata   la   platea   dei   sogge�   riceven�:   non   solo   le   ONLUS,   come   invece   era   previsto   nella   Legge   del   Buon  
Samaritano,   ma   anche   gli   en�   pubblici   e   le   piccole   associazioni   di   volontariato   non   riconosciute,   purché   la  
finalità   del   recupero   sia   per   solidarietà   sociale   e   senza   scopo   di   lucro»,   con   meno   vincoli   di   cara�ere  
economico   (no   ISEE).  

L’incontro   con   il   Banco   Alimentare   a   Udine  
Il   26   aprile   2018   il   Do�.   Gastone   Collini,   Presidente   di   Si�cibo   del   Friuli   Venezia   Giulia,   riceve   Anfn   FVG   e   ci  
chiede   se   siamo   interessa�   (ed   in   grado   di   organizzarci)   al   ri�ro   delle   eccedenze   alimentari   presso   alcuni  
pun�   vendita   in   provincia   di   Udine   (vedi   pun�   blu   sull’immagine   so�o   riportata).   
Il   Do�.   Collini   ha   pensato   e   voluto   il   coinvolgimento   di   ANFN   non   solo   per   la   nostra   capacità   organizza�va  
e   distribuzione   nel   territorio,   ma   anche   come   riconoscimento   di   un’   associazione   che,   nell'apertura   alla  

 



 

vita,   tes�monia   i   valori   di   generosità,   mutuo   aiuto   e   riduzione   degli   sprechi.   Quindi   un’associazione   che   a  
pieno   �tolo   poteva   beneficiare   di   Si�cibo.  

 
S�mola�   da   questa   proposta   e   sulla   base   di   un’esperienza   già   avviata   dalla   provincia   di   Trieste,   ANFN   FVG  
ha   deciso   di   entrare   nel   programma   Si�cibo   s�pulando   un'apposita   convenzione   con   il   Banco   Alimentare  
di   Udine   (BA   FVG).   Sono   subito   par�te   le   province   di   Udine   (con   i   primi   15   pun�   vendita),   Trieste   (5),  
seguite   nel   2019   da   Pordenone   (2)   e   Gorizia   (1).   
 

 
Vista   la   mole   di   lavoro,   per   la   provincia   di   Udine   è   stata   nominata   la   famiglia   Grisan   Paolo   e   Lucia   come  
referen�   dire�   dell’associazione   presso   il   BA   FVG,   subito   affianca�   dai   Coordinatori   Provinciali   di   Udine  
GianMarco   e   Cinzia   Campeo�o   che   si   sono   presi   cura   dei   pun�   vendita   situa�   nella   Bassa   Friulana.   
A   Trieste   i   referen�   per   Si�cibo   erano   i   Coordinatori   Provinciali   Lucio   ed   Emanuela   Gasparo,   a   Pordenone   i  
CP   Gianluca   ed   Elisabe�a   Stocchi,   mentre   Gorizia   è   par�ta   con   la   FD   Ezio   e   Cris�na   Cabas-Vidani.  
 

Adesione   a   Siticibo   da   parte   di   Anfn  
Una   volta   presa   la   decisione   di   aderire   al   programma   abbiamo   verificato   preliminarmente:  

1. lo   stato   di   reale   necessità   delle   famiglie   e   il   loro   effe�vo   interesse   ad   aderire   al   proge�o;  
2. disponibilità   di   una   famiglia   a   fare   referente   punto   vendita   senza   la   quale   non   eravamo   in   grado   di  

garan�re   il   servizio;  
3. la   disponibilità   ad   acce�are   le   regole   stabilite   dal   BA;  
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4. acce�azione   da   parte   delle   famiglie   autorizzate   al   ri�ro   a   condividere   con   le   altre   famiglie  
bisognose   del   loro   territorio   quando   le   quan�tà   ri�rate   superavano   il   fabbisogno   della   famiglia.  
Questa   condivisione   poteva   essere   fa�a   anche   fuori   del   circuito   associa�vo   secondo   il   senso   di  
responsabilità   di   ciascuno.  

 
Si�cibo,   pur   essendo   un   programma   rivolto   sopra�u�o   a   chi   è   in   stato   di   bisogno,   è   stato   proposto   in  
primis   alle   famiglie   in   regola   con   il   tesseramento   associa�vo.  
Non   sono   previs�   limi�   di   ISEE,   ma   la   condivisione   dello   spirito   solidaris�co   e   riduzione   degli   sprechi   alla  
base   del   proge�o   Si�cibo.   
Le   famiglie   aderen�,   a   tu�   i   livelli,   prestano   volontariamente   e   gratuitamente   il   proprio   sostegno   allo  
svolgimento   di   tale   programma.  
Per   ogni   punto   vendita   viene   incaricata   una   famiglia   referente   (RPV)    la   quale   mensilmente   comunica   al   BA  
FVG   un   riepilogo   dei   ri�ri   e   loro   quan�ta�vi.   
Alle   famiglie   che   aderiscono   a   Si�cibo   viene   chiesta   la   disponibilità   di   andare,   secondo   un   calendario   e  
modalità    prestabilite,   presso   il   punto   vendita   assegnato   a   ri�rare   le   merci   che   il   punto   vendita   ha  
preparato.   La   merce   viene   consegnata   con   un   documento   di   trasporto   (Ddt)   intestato   al   BA   FVG,  
des�natario   la   famiglia   incaricata.   Una   volta   a   casa   la   famiglia   deve   verificare   la   corrispondenza   tra   quanto  
ricevuto   e   quanto   riportato   sul   Ddt   e   comunicarlo   al   RPV.   
In   caso   di   imprevisto   la   famiglia   comunica   la   sua   indisponibilità   temporanea   al   ri�ro   mediante   la   chat   di  
gruppo   e   viene   immediatamente   sos�tuita   da   un’altra.  

Bilancio   di   un   anno   di   lavoro.  
Fin   da   subito   è   apparso   chiaro   che   Si�cibo   piace   alle   famiglie,   ma   ha   le   sue   regole   che   richiedono   la  
definizione   di   precise   “prassi   opera�ve”   che   vanno   rispe�ate   da   tu�.   
Ad   oltre   un   anno   dall’avvio   del   proge�o   il   Coordinamento   ANFN   del   FVG   ha   predisposto   le    Linee   Guida   per  
la   partecipazione   al   proge�o   Si�cibo   da   parte   di   ANFN   FVG.   
L’esperienza    fa�a   da   ANFN   FVG   �ene   conto   dell’organizzazione   dei   ri�ri   da   parte   delle   famiglie   in   un  
contesto   di   �po   urbano   (es.   Trieste)   ed   extraurbano   (Gorizia,   Pordenone   ed   Udine)   che   possono   richiedere  
scelte   organizza�ve   differen�.  
Di   seguito   si   riporta   il   riepilogo   di   un   anno   di   ri�ri   ed   avvio   di   pun�   vendita   che   da   l’idea   del   grande   lavoro  
che   sta   dietro   le   quinte   fa�o   di:  

● formazione   delle   famiglie  
● conta�   telefonici  
● rendicontazione   mensile   al   BA  
● sollecito   delle   famiglie   ad   inviare   il   rendiconto   di   ciascun   ri�ro  
● richiamo   al   rispe�o   delle   regole  
● incontri   di   verifica   andamento   del   proge�o   presso   la   sede   del   BA.  
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DescrizioneProdo�o  
2019  

GORIZIA  PORDENONE  TRIESTE  UDINE  TOTALE   FVG  
Nr.   pun�   vendita   ges��  1  2  5  24  32  
Ri�ri   annui  104  305  865  6200  7474  
Famiglie   dire�amente   coinvolte  20  30  45  124  219  
 

Tabella   riepiloga�va   ri�ri   2019   (Fonte   BA   FVG)  

 
Spicca   il   dato   aggregato   totale:   sono   state   ri�rate   oltre    xxx   tonn .   di   alimen�   che   altrimen�   sarebbero   sta�  
bu�a�   via   ed   invece   sono   arriva�   sulle   tavole   di   ben   oltre   219   famiglie   in   quanto   spesso   i   ri�ri,   per   eccesso  
di   quan�ta�vo   ri�rato,   veniva   distribuito   tra   conoscen�   ed   altre   situazioni   di   bisogno..   

Valutazione   soddisfazione   da   parte   delle   famiglie  
Per   quanto   riguarda   la   soddisfazione   delle   famiglie   l’andamento   delle   iscrizioni   ad   ANFN   parla   chiaro.   Ad  
aprile   2018   gli   iscri�   ad   ANFN   in   FVG   erano   401.   Dal   momento   che   la   condizione   per   par�re   era   poter  
contare   sul   più   ampio   coinvolgimento   di   famiglie,   questo   proge�o   ha   spinto   i   CP   e   le   famiglie   stesse   a  
conta�are   altre   famiglie   numerose   della   zona   non   ancora   iscri�e.   Dopo   un   primo   momento   di   test  
abbiamo   chiesto   a   questa   famiglie   di   iscriversi   ad   ANFN.   Come   risultato   di   questo   lavoro   di   coinvolgimento  
gli   iscri�   ad   ANFN   sono   cresciu�   in   poco   più   di   un   anno   del   35%:   al    31/12/2019   risultano   541   famiglie  
iscri�e   in   tu�o   il   FVG.   
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A   guardare   i   risulta�   si   capisce   che   la   scelta   fa�a   è   stata   posi�va,   tu�avia   non   si   può   negare   che   dietro   c'è  
stato   e   c’è   un    grande    lavoro   da   parte   di   famiglie   che   si   sono   messe   a   disposizione   volontariamente   e   con  
vero    spirito   di   servizio.   
In   ques�   mesi   ci   siamo   spesso   incontra�   per   me�ere   a   punto   procedure   di   ri�ro   e   rendicontazione,  
coordinare   e   formare   le   famiglie,   sollecitare   e   anche   richiamare   al   rispe�o   delle   regole.  
Noi   famiglie   numerose   sappiamo   che     con   niente   non   si   ha   niente ,   e   cerchiamo   sempre   di   me�ere   in  
pra�ca   il   de�o    aiuta�   che   il   ciel   �   aiuta .   
Vis�   i   risulta�,   se   ben   organizza�,   l’impegno   per   ciascuna   famiglia   consiste   in   media   in    2-3   ri�ri/mese    a  
fronte   di    oltre   50   kg    di   merce   regalata   per   ogni   ri�ro.  
 
Si�cibo   è   stata   un   bella   occasione   di    coinvolgimento    di   famiglie   poco   a�ve   e   di   avvicinamento   di   nuove  
famiglie   che   hanno   conosciuto   l’esistenza   di   un’associazione   come   la   nostra.   
Abbiamo   a�vato    canali   comunica�vi    che   ci   consentono   di   arrivare   rapidamente   e   più   efficacemente   alle  
famiglie.   
Davvero   mol�   hanno   ricevuto   un    aiuto   concreto    e   questo   ci   ha   riempi�   di   gioia   e   soddisfazione.   
Siamo   anche   consapevoli   di   aver   dato   un   grosso   contributo   alla    riduzione   di   spreco .  

Conclusioni  
Consigliamo   ai   CR   e   CP   di   tu�a   Italia   di   conta�are   il   BA   delle   rispe�ve   regioni   ed   a�varsi   per   estendere  
questa   esperienza   in   altri   territorio.   Quello   che   abbiamo   fa�o   in   Friuli   Venezia   Giulia   è   possibile   ripeterlo  
altrove.   Noi   me�amo   a   disposizione   la   nostra   esperienza   e   regolamento   interno.  
 
Per   maggiori   informazioni:   
 
Udine :  Paolo   e   Lucia   Grisan:  bancoalimentare.udine@famiglienumerose.org    

Gianmarco   e   Cinzia   Campeo�o:  g.marco.campeo�o@gmail.com   
Trieste :  Lucio   ed   Emanuela   Gasparo:  trieste1@famiglienumerose.org   
Gorizia :  Ezio   e   Cris�na   Cabas-Vidani:  eziocabas@gmail.com   
Pordenone :  Gianluca   ed   Elisabe�a   Stocchi:  za�n.elisabe�a@gmail.com  
 
Anfn   FVG:  Giovanni   e   Stefania   Gabelli friuliveneziagiulia@famiglienumerose.org   
 
Udine,   3   marzo   2020   
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