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SCHEDA PROGETTO
SI RACCOMANDA DI ESSERE
SINTETICI. MAX 4 FACCIATE.
INSERIRE TUTTE LE INFO RICHIESTE.
Titolo progetto: “Pane Quotidiano”

Provincia Parrocchia: TP

Parrocchia: Sant’Alberto, via Michele Amari, 12 - 91100 Trapani - 0923538701 parrocchiasantalberto@gmail.com

IL PROGETTO IN SINTESI: max 15 righe
•

•

•

•

Si intende realizzare un servizio che recuperi la merce invenduta di panifici, forni, bar e ristorazione per
distribuirla a famiglie e/o persone che vivono in una condizione di povertà significativa.
Il progetto si rivolge alle donne e agli uomini della nostra comunità parrocchiale che desiderano fare un
servizio di volontariato, destinatari del progetto sono le famiglie e le persone che si trovano in particolare
stato di bisogno: mamme nubili, disoccupati, ex-carcerati, famiglie con genitore in carcere o ai
domiciliari, famiglie numerose, separate e/o ricostituite…
L’obiettivo è di dare un aiuto alimentare ai soggetti sopra menzionati e ridurre lo spreco alimentare
attraverso il recupero dell’invenduto.
Il servizio di distribuzione si svolgerà nei locali del Centro Pastorale della Parrocchia e sarà quotidiano, da
lunedì a sabato. La raccolta dell’invenduto sarà effettuata da volontari la sera precedente oppure la
mattina secondo accordi con i fornitori mentre il servizio di distribuzione dei prodotti da forno si svolgerà
la mattina dalle ore 10,30 dopo aver pregato in chiesa con l’Ora Media, mentre i cibi cotti che ci fornirà
un servizio di catering che rifornisce mense scolastiche e aziendali avrà luogo nel primo pomeriggio e sarà
ad invito, scorrendo le liste di famiglie bisognose del territorio precedentemente individuate, secondo il
numero di coperti che per quella giornata avremmo ricevuto.

CONTESTO: max 15 righe
Il quartiere Sant'Alberto (ex Rione Palme) comprendente la Parrocchia omonima, confina a nord con Viale
Regione Siciliana e quindi con il Quartiere Borgo Annunziata, a sud con il raccordo autostradale, a ovest con
la via Marsala e quindi con la linea ferrata che corre parallela alla stessa e a est con via Tenente Salvatore
Alberti e quindi con il Quartiere di Fontanelle Sud con il quale c'è una sorta di continuità urbanistica e
sociale. Complessivamente il quartiere conta circa diecimila abitanti, con realtà variegate, strati sociali ben
diversi fra loro. Esistono sacche di povertà non indifferenti, gente che sbarca il lunario non avendo un
lavoro, un posto fisso, gente costretta praticamente ad arrangiarsi, con lavori in nero o dipendendo talvolta
dalle pensioni dei genitori. I ragazzi in età della scuola dell’obbligo rimangono nel quartiere, difficilmente
continuano gli studi e, terminato l'obbligo scolastico, cercano un lavoro. Chi non riesce a trovare lavoro e
non sono in condizioni di trasferirsi, vivono in condizioni critiche. Sono tanti i bisogni che emergono nel
quartiere, accompagnamento scolastico, aiuto nel pagamento delle utenze domestiche, bisogno di ascolto
e sempre più spesso anche bisogno alimentare.
COMUNICAZIONE
• Il servizio sarà fatto conoscere attraverso gli avvisi parrocchiali, informazione diretta in occasione della
distribuzione del pacco mensile, il centro di ascolto delle povertà, il passa parola, ecc..
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ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno
• Per il progetto serviranno circa 3.415,00 euro che verranno utilizzati per l’acquisto di casse e contenitori
in plastica per alimenti, vassoi. Grembiuli, cuffie e guanti per i volontari addetti alla distribuzione. Un
frigorifero e un congelatore a pozzetto, macchina per il sottovuoto. Tovagliato e rotoli di carta. Inoltre le
stanze adibite alla raccolta e conservazione degli alimenti hanno bisogno di una tinteggiatura prima di
iniziare il servizio, inoltre i volontari parteciperanno al corso per l’acquisizione della certificazione HCCP.
Previsioni e sostenibilità futura
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

Si prevedono le seguenti voci di spesa:
N. 3 secchi di tempera murale bianca per tinteggiare le stanze destinate al servizio;
N. 10 casse in plastica per alimenti e N. 8 cassetta service sovrapponibile per alimenti per la raccolta ed il
trasporto dei prodotti alimentari;
N. 4 contenitori isotermici per il trasporto delle pietanze cotte, confezionate in porzioni monouso delle
mense aziendali;
Grembiuli, cuffie e guanti essenziali per le volontarie addette alla distribuzione;
N. 1 frigorifero e N. 1 congelatore a pozzetto, servono per la conservazione dei prodotti deperibili
soprattutto nei mesi estivi;
Tovagliato e rotoli carta industriale, per coprire i tavoli dove saranno poggiati i prodotti per la
distribuzione e la carta per pulirsi le mani al bisogno;
N. 4 tavoli grandi;
N. 1 Macchina confezionatrice sottovuoto, per parzionare e confezionare sottovuoto gli alimenti cotti per
la distribuzione;
I corsi HCCP per avere la certificazione a trattare e distribuire alimenti.
Il servizio sarà completamente gratuito per gli utenti che dovranno semplicemente registrarsi al primo
ritiro per permettere di avere un minimo di dati sul servizio stesso, mentre per i cibi pronti saremo noi ad
individuare gli utenti attraverso gli elenchi della caritas parrocchiale.
I fondi del concorso servirebbero per le spese iniziali del primo anno, in seguito il servizio non avrà
eccessivi costi che saranno coperti dalla generosità della comunità parrocchiale che sarà sensibilizzata e
coinvolta.
Il servizio di raccolta del pane e degli altri alimenti come la distribuzione e la pulizia e manutenzione dei
locali sarà a cura dei volontari per i quali non è previsto nessun tipo di rimborso tranne l’opportunità di
accumulare un tesoro in cielo.
Per il primo anno di attività si prevede di sostenere i seguenti costi mentre il servizio non avrà entrate,
essendo totalmente gratuito, sarà la comunità parrocchiale, in intesa con il Consiglio per gli Affari
Economici, a destinare una quota del bilancio parrocchiale a tale servizio.
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USCITA

€

n° 3 Secchi tempera murale bianca

50,00

N° 10 Casse in plastica per alimenti

250,00

N° 8 cassette service sovrapponibile

50,00

N° 4 contenitori isotermici

235,00

Grembiuli, cuffie e guanti

150,00

Frigorifero

600,00

Congelatore a pozzetto

280,00

Tovagliato e rotoli carta industriale

300,00

N° 4 Tavoli grandi

800,00

N° 15 corsi HCCP

450,00

N. 1 Macchina per sottovuoto

250,00

Tot.

GRAZIE E IN BOCCA AL LUPO ☺

3.415,00

