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Principali indicatori di povertà
Lombardia

Nord

Italia

%Famiglie in povertà assoluta

%Individui in povertà assoluta

%Famiglie in povertà relativa

%Individui in famiglie in povertà relativa

%Individui in nuclei a rischio povertà

%Individui in nuclei molto bassa intensità lavorativa

%Individui in nuclei in grave depriv materiale

%Individui in nuclei in grande difficoltà economica

%Individui con bassa qualità abitazione
0

Fonte: Istat ed Eurostat, 2016 2017
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GLI STRUMENTI LEGISLATIVI
l.r. 6 26/2006 e l.r. 34/2015
«Riconoscimento, tutela e promozione del cibo»
Regione Lombardia individua strategie, finalità e modalità di
intervento attraverso la programmazione regionale per :
 garantire un’equa ripartizione delle risorse
 favorire la raccolta e distribuzione dei generi alimentari
 diffondere la cultura della prevenzione
 promuovere accordi di collaborazione tra aziende del settore
alimentare e gli enti assistenziali
 mettere a disposizione dati e conoscenze funzionali alla
costruzione di indicatori per la realizzazione di un sistema di
accreditamento

GLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO
ALLA POVERTA’ ALIMENTARE
Con la l.r. 25/2006 si dà avvio agli interventi per il contrasto
allo «spreco alimentare» attraverso azioni e interventi volti a
promuovere programmi e corsi di educazione alimentare
quali:
 Azioni di sensibilizzazione e formazione degli addetti
pubblici e privati;
 Campagne di comunicazione per la riduzione dello
spreco alimentare;
 Azioni di premialità alle imprese che riducono i volumi
di spreco alimentare;
 Costituzione della CONSULTA REGIONALE per la
promozione del diritto al cibo di cui fanno parte Caritas
Ambrosiana e Banco Alimentare.

.

LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE PER IL
BIENNIO 2019/2020
Con dgr 891 del 26/11/2019 Regione Lombardia approva il
Piano di Azione contro la povertà alimentare per il biennio
2019/2020 - RISORSE: 2 Milioni di Euro.
Il Piano dà attuazione alle linee di sviluppo di contrasto alla
povertà e si pone l’obiettivo di sostenere un sistema radicato
di raccolta e distribuzione delle derrate alimentari e prodotti
alimentari.
ATTRAVERSO
Sviluppo di attività di recupero e distribuzione
Rafforzamento della rete territoriale
Accrescimento della capacità organizzativa delle strutture territoriali
addette alla gestione
Valorizzazione delle azioni di solidarietà per la lotta agli sprechi e
sostenibilità ambientale

PIANO DI AZIONE CONTRO LA POVERTA’ ALIMENTARE
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ DI
RICONOSCIMENTO, TUTELA E PROMOZIONE DEL DIRITTO AL
CIBO BIENNIO 2019/2020
Prosecuzione, consolidamento e
incremento delle attività di
distribuzione delle eccedenze
alimentari

Consolidamento azione
di sostegno agli enti che
assistono le persone in
situazione di povertà
alimentare

Sviluppo di iniziative
di informazione e
formazione nonché di
sensibilizzazione

Copertura dell’intero territorio
regionale garantendo un
coordinamento e una integrazione
delle azioni sia a livello locale che a
livello regionale.

NEW: Conoscenza
alimentazione sana ed
equilibrata

NEW: Rispetto della
normativa igienico
sanitaria

INTERVENTI INTEGRATIVI O INNOVATIVI
PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE 2019/2020
Identificazione di un modello organizzativo per la gestione
efficiente degli alimenti, della sicurezza nel rispetto della
normativa vigente (rapporto risorse impiegate/valore sociale
raggiunto)
Promuovere la formazione in merito alle buone prassi adottate
con particolare attenzione all’organizzazione di un processo di
gestione (movimentazione e stoccaggio) al rispetto della
normativa Haccp, in materia di gestione conservazione e
somministrazione degli alimenti e alla normativa igienico sanitaria
Consolidamento dei punti di raccolta e distribuzione denominati
“emporio solidale”

INTERVENTI E RISULTATI DA ATTUARE E
RAGGIUNGERE ENTRO IL 2020
 Incremento delle derrate alimentari e dei destinatari con
particolare attenzione ai minori, anziani e persone con
fragilità;
 Aumento degli interventi di natura informativa e formativa e
di sensibilizzazione sullo spreco alimentare in collaborazione
con le istituzioni locali e le aziende;
 Misurazione dell’impatto generato a fronte dell’impego delle
risorse utilizzate dalle organizzazioni;
 Utilizzo efficace e tempestivo delle risorse assegnate nel
rispetto dei termini previsti
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