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Qual è lo scopo di questa partnership nel servizio?
La partnership tra The Global FoodBanking Network (GFN) ed il Rotary International (RI)
rappresenta un tipo di collaborazione che mette insieme le risorse per combattere il problema
della fame e dell’incertezza alimentare attraverso il banco alimentare. I banchi alimentari
raccolgono cibi e prodotti alimentari donati (molti dei quali finirebbero nella spazzatura), e li
distribuiscono attraverso una rete di agenzie presenti nella comunità, tra cui programmi di
ristorazione scolastica, depositi alimentari, centri di distribuzione pasti caldi, cliniche per AIDS e
TB, centri di assistenza per anziani, orfanotrofi ed NGO che forniscono cibo agli affamati.
Che cos’è The Global FoodBanking Network?
La Global FoodBanking Network (GFN) è un’organizzazione internazionale la cui missione
consiste nell’alleviare la fame nel mondo attraverso lo sviluppo di banchi alimentari nelle
comunità del mondo più bisognose e sostenendo quelli esistenti. La GFN sostiene al momento
lo sviluppo e le operazioni dei banchi alimentari in 22 Paesi, dove risiede oltre un terzo del
miliardo di persone malnutrite del mondo. La GFN è impegnata a creare organizzazioni efficienti
e sostenibili che forniscono alternative ecologiche allo smaltimento dei prodotti attraverso
l’utilizzo del surplus di cibo allo scopo di sfamare le persone affamate, e permettendo ai membri
della comunità di essere assistiti da altre persone della loro comunità.
Come può essere coinvolto il mio Rotary club o distretto?
I soci di club o distretti possono:


Prestare volontariato presso un banco alimentare esistente;
o

organizzare raccolte di prodotti alimentari;

o

sponsorizzare i camion per il trasporto e la distribuzione del cibo;

o

donare cibo, prodotti alimentari, attrezzatura e servizi ad un banco alimentare;

o

individuare i beneficiari che hanno bisogno di cibo.



Assistere nella creazione di un banco alimentare coordinando le presentazioni ed il
supporto tra la GFN ed i leader Rotariani nelle città dove vengono avviate le attività
commerciali ed allineando il sistema dei banchi alimentari con le risorse, i governi ed i
partner del posto.



Promuovere consapevolezza – parlare dei problemi della fame nell’ambito della
comunità durante una riunione o conferenza e trovare modi in cui farsi coinvolgere.



Distribuire pasti ai bambini affamati attraverso i programmi BackPack e di ristorazione
scolastica.



Partecipare a presentazioni e fare networking presso il Food Bank Leadership Institute,
l’istituto annuale globale condotto dalla GFN per fornire la formazione ai nuovi banchi
alimentari leader. L’istituto è un programma chiave per gli sforzi della GFN miranti a
rafforzare e sostenere i banchi esistenti e promuovere lo sviluppo di nuovi centri allo
scopo di alleviare la fame nel mondo.

Ulteriori risorse
Comunità all’opera: Come realizzare progetti efficaci (605A)
www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/605a_it.pdf
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Strumenti di valutazione comunitaria (605C)
www.rotary.org/RIdocuments/it_pdf/605c_it.pdf
Knowledge Center
http://www.foodbanking.org/site/PageServer?pagename=resources_knowledge
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