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NOTA  INTEGRATIVA  AL BILANCIO 2016 

INFORMAZIONI GENERALI 

Mt 25 è stata costituita come Organizzazione di Volontariato il 25.2.2016; necessario passo 

(dopo un’esperienza pluriennale in ambito parrocchiale) per un’azione allargata sul territorio 
cittadino e oltre, e per collaborare liberamente con ogni realtà affine.   Essa è iscritta al n. 365  

del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - sezione Provincia di Bergamo.   

Le finalità di cui all’art. 2 dell’Atto costitutivo sono: l’aiuto alle famiglie in difficoltà economiche 

mediante distribuzione gratuita di beni di consumo, soprattutto alimentari;  il rispetto per 

l’ambiente con la lotta allo spreco alimentare; far crescere la “cultura del dare” e favorire l’incontro 
tra persone di origini e culture diverse; promuovere la partecipazione attiva degli stessi beneficiari.    

Il consiglio direttivo resta in carica tre anni. Il Presidente può essere rieletto per due mandati, Egli 

è il Rappresentante Legale dell’Organizzazione. La sede legale è in Bergamo, via dei Carpinoni 14.  

La sede operativa sempre in Bergamo, via Elba 3. 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

In appena un anno il numero delle famiglie aiutate è passato da 75 iniziali alle circa 300 

attuali, di ben 22 nazionalità differenti.  

Ciò grazie all’abbondanza e varietà dei beni recuperati; all’impegno dei volontari (oggi 25 persone 
di 10 nazioni diverse, la metà delle quali sono gli stessi beneficiari); alle possibilità logistiche date 

dalla nuova sede operativa:  un ampio magazzino in locazione che consente di accogliere 

dignitosamente anche le famiglie con bambini, per i quali è stata creata una stanza giochi. 

Attraverso un’azione capillare di ritiro giornaliero, si stima avere recuperato più di 100 tonnellate 
di cibo per un valore economico di oltre 500.000 euro, che è distribuito giornalmente alle famiglie 

(distinte in turni settimanali) - assieme ai prodotti della colletta alimentare e degli aiuti europei, 

che talvolta si ricevono-.  

Il valore economico commerciale dei beni, mediamente calcolato in circa 2.000/anno per famiglia, 

è tale da essere divenuto un REALE sostegno al reddito.  E questo è il miglior commento al nostro 

slogan “Nel XXI° secolo  il rispetto per l’ambiente e l’aiuto ai poveri possono e devono essere 
un’unica azione, attraverso la lotta allo spreco alimentare”. 
 

      

 

       

 

Da notare come studi recenti cercano oggi di rilevare anche il valore economico sostitutivo 

rapportato al potere d’acquisto di chi riceve l’aiuto, nonché il  valore aggiunto sociale ovvero il 

capitale sociale, i beni relazionali e i legami sociali generati da queste attività.   

Per altro verso è importante quantificare anche il benefico impatto eco-ambientale.   In futuro, 

questi temi saranno sempre più sviluppati e noi contiamo di potervi utilmente contribuire. 

Al momento noi possiamo già riscontrare gli effetti positivi delle nostra azione, sia nei numeri 

presentati e nella partecipazione attiva delle famiglie assistite, sia nel successo e l’interesse 
suscitato dai due eventi inaugurativi - uno riservato alle famiglie e ai volontari, l’altro a Istituzioni 
e  Stakeholders. 

 

 



 

           

 

Tuttavia riscontriamo una criticità legata a questa continua crescita, che richiede una pausa di 

assestamento. Infatti il passaparola tra i bisognosi, le difficoltà economiche che non accennano a 

ridursi, l’abbondanza dei beni distribuiti, hanno fatto giungere nella nostra sede sempre nuove 
persone provenienti da diversi quartieri della città e anche dai paesi limitrofi.  Fino a quando è 

stato possibile abbiamo cercato di accogliere tutti; adesso però ci rendiamo conto che non 

possiamo superare alcuni limiti fisiologici, per cui occorrerà razionalizzare gli interventi, preferendo 

quanti non ricevono altri aiuti, e coordinarci con altri centri di assistenza; nella speranza che quella 

RETE cittadina sin dall’inizio ricercata col progetto “Anche a Bergamo il Rifiuto diventa Risorsa” 
possa presto realizzarsi.  

Infine sottolineiamo come resti un obiettivo primario quello di suscitare l’interesse del Territorio e 

dei Media (non solo locali, vedi allegati)  sugli aspetti innovativi del nostro progetto affinché, 

diffondendolo, possa essere riconosciuto  “esemplare e dunque replicabile”.  Essi risiedono: 

- nell’azione di RECUPERO del cibo (anziché del suo acquisto, al fine di donarlo)  laddove esso 

sarebbe destinato a diventare rifiuto;  con enorme risparmio di costi per la onlus e vantaggi 

anche per l’ambiente e per le stesse Aziende donatrici.   
- nella realizzazione di un tale MODELLO OPERATIVO, definibile  “win-win” dove tutti i soggetti 

guadagnano, e che colma il gap tra disponibilità del bene deperibile  e  bisogno alimentare 

della singola famiglia; quello che, a nostro avviso, è il punto debole delle grandi 

Organizzazioni, laddove devono concretizzare la loro opera attraverso partner impreparati 

alle sfide di oggi.  

A questo punto è dunque fondamentale riconoscere gli elementi caratteristici del modello che 

proponiamo, così come si sono andati delineando fin qui, che sono:  RIGOROSITA’ nel rispetto 

delle norme igienico-sanitarie; PUNTUALITA’ negli impegni assunti con le Aziende donatrici,  e 

insieme FLESSIBILITA’ alle loro richieste spesso non programmabili e comunque non coincidenti 

con un concetto di “volontariato del tempo libero”;  CAPACITA’  di ridistribuire in giornata quanto 
ricevuto, anche in CONDIVISIONE con altri Soggetti in caso di eccesso di offerta -da qui 

l’importanza di una rete di collaborazione- ; EFFETTO SOGLIA, ossia recuperare quella quantità e 

varietà di alimenti che consenta di donare un carrello-spesa gradito, perché più completo e 

nutrizionalmente ricco, che talvolta produce un ulteriore “effetto sorpresa” per la presenza di 
particolari beni percepiti come un dono speciale;  COMPARTECIPAZIONE dei beneficiari (“nessuno 
è così povero da non potere dar nulla: tempo, capacità, energia…”) che eviti l’assistenzialismo; 
infine la REPLICABILITA’, in modelli organizzativi con livelli diversi d’impegno adattabili alle locali 

capacità e risorse, col supporto di un’ organizzazione più complessa. 

 



GESTIONE ECONOMICA 

Innanzitutto c’ è da dire che la perdita d’esercizio è in gran parte colmata dal contributo 
comunale dell’Assessorato all’Ambiente di € 5.000 che ci è stato comunicato in data 24.12.2016 

ma che non è ancora stato erogato. La parte residua è sostanzialmente dovuta alle spese 

straordinarie che l’Organizzazione ha dovuto sostenere sia per la manutenzione dei locali e del 
furgone, sia per gli acquisti di nuovi frigoriferi, indispensabili per contenere il maggior flusso di 

eccedenze fresche provenienti ogni giorno dai supermercati. 

      

 

Nell’ultima parte dell’esercizio è stato anche necessario intervenire con un aiuto economico sia 
diretto che con buoni Coop utili per il pagamento di bollette, a favore di famiglie particolarmente 

bisognose causa protrarsi della mancanza di lavoro, soprattutto per quelle persone che 

volontariamente si impegnano in maniera profusa per l’Organizzazione; se le gravi condizioni di 

disagio dovessero perdurare, tale aiuto pensiamo che possa proseguire anche per il 2017, secondo 

le disponibilità finanziarie. 

L’attività dell’associazione inizialmente è stata resa possibile da prestiti senza interessi ricevuti, 
che hanno anche potuto colmare la disfunzione provocata dall’utilizzo di una carta di credito 
ricaricabile che prevede dei limiti di spesa mensili e il pagamento di commissioni, per cui si è 

dovuto ricorrere al prestito anche in presenza di liquidi disponibili sulla carta. A tale problema si è 

già ovviato con l’apertura di un nuovo c/c presso il Credito Valtellinese, a zero spese per le ONLUS. 

Il giudizio sulla sostenibilità finanziaria è molto positivo. E’ da rilevare che, pur avendo ricevuto 

un unico sostegno da parte di Enti o Istituzioni (quello dell’Assessorato all’Ambiente, molto gradito 
anche per il vivo interesse mostrato verso l’azione di Mt25), si è creata una capacità di 

autofinanziamento promettente. Sia con donazioni da amici colpiti dall’impegno, dai risultati e 

dalla originalità di Mt25, sia con micro-donazioni di coloro che beneficiano di tutto ciò e, per quella 

corresponsabilità che ci sforziamo di suscitare in ciascuno, seppur poveri vogliono contribuire a 

mantenere e far crescere questo progetto condiviso e per loro vitale.            

Tra gli amici incontrati sulla nostra strada, un particolare ringraziamento a SOROPTIMIST 

INTERNATIONAL D’ITALIA -  CLUB DI BERGAMO che ci ha scelti per un sostegno biennale e ad 

Altri che, seppure non desiderosi di essere nominati sentiamo accanto  a noi.  

 

 



Vorremmo che tale capacità diventasse preminente in futuro. Senza mancare di accompagnarla 

con altre azioni di reperimento fondi, con l’impegno nel richiedere il sostegno degli amici anche 

attraverso il 5 x mille, e con un maggiore coinvolgimento di Istituzioni e Enti privati o pubblici che 

finora non hanno conoscenza o interesse verso Mt25. 

Un GRAZIE personale a ciascuno per l’impegno e l’amicizia mostrata, che chiediamo di rinnovare.     

Bergamo, 29 Aprile 2017. 

Maria Giovanna Pecoraro 

 (Presidente di Mt 25) 

 

PS: segue la nostra piccola rassegna stampa ! 

 

Eco di Bergamo 5.1.2017 

 

 

 



 

 

                    

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


