
IL SOSTEGNO ALIMENTARE
• Nato da un’idea più ampia in cui RF avrebbe finanziato i Distretti italiani per la distribuzione

di aiuti alimentari su tutto il territorio nazionale.
• In collaborazione con importanti catene di distribuzione alimentari (GDO), da ricercare a

cura dei Distretti che avrebbero co-finanziato il progetto anche da un punto di vista di
ritorno mediatico.

• Identificazione di catene nazionali e locali capillari con confronto condizioni di co-
finanziamento; nel Distretto 2041 UNES/FINIPER hanno condizioni allineate alla GDO
nazionale e maggiore capillarità territoriale di altre catene di punti vendita.

• Venuto meno il progetto nazionale, per non perdere la disponibilità avuta dalla GDO e
fornire una opportunità ai Club del Distretto, si è proseguito nei contatti. La crisi alimentare
è presente anche nel nostro territorio ed il Rotary metropolitano può mostrare la propria
efficacia e coesione.



IL SOSTEGNO ALIMENTARE
• Il Distretto aveva contattato la grande distribuzione, ipotizzando in un primo tempo il

reperimento in via diretta di generi alimentari da distribuire a soggetti bisognosi.

• Successivamente, considerata la difficoltà di coordinare tutte le attività connesse a tale
reperimento e distribuzione, si è invece ipotizzata l'emissione di buoni spesa per generi
alimentari di prima necessità (esclusi gli alcolici), più facilmente distribuibili dai rotariani e
meglio fruibili dai beneficiari.

• UNES/Finiper emetterebbero buoni spesa da 25€ co-branded Rotary Distretto 2041 con
riferimento ad un valore complessivo della iniziativa di 100k€. Garantendo un contributo
del 10% del valore complessivo della iniziativa UNES/Finiper produrrebbe 4.400 buoni
distribuibili ad altrettante famiglie.
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• La distribuzione dei buoni spesa verrà affidata ai Club, che provvederanno a consegnarli (con

ricevuta scritta) ad associazioni caritatevoli, parrocchie o istituzioni locali con i quali già
collaborano e che a loro volta provvederanno alla concreta individuazione dei beneficiari ed
alla materiale consegna.

• Il beneficio per il Club consiste:
- nella sinergia con gli altri Club a beneficio dei bisognosi
- nella possibilità per ogni club di essere diretto patrocinatore dell’iniziativa pur agendo

unitariamente con gli altri club
- nella possibilità di indirizzare la concreta individuazione dei bisognosi entro specifiche

categorie (ad es. famiglie numerose, genitore single, senzatetto)

• Tutti i Club del Distretto avrebbero un beneficio di immagine da azione unitaria e di forte
impatto sociale.
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