La Città di Bergamo
durante l’emergenza Covid- 19:
concretezza e prospettiva

Tanti progetti di Food Solidarity: 4 esempi

 Da Vittorio Cucina all’Ospedale da Campo;
 La Dispensa Sociale: progetto di economia circolare del territorio
bergamasco;

 Spesa Sospesa;
 CustodiAmo la Terra di Bergamo.

Da Vittorio Cucina all’Ospedale da Campo –
S.u.p.e.r Bergamo
 Il Gruppo Da Vittorio Vicook ha cucinato
pasti per i pazienti e per tutto il personale
impiegato nell’ospedale da campo ed ha
realizzato una colletta alimentare che ha
permesso di avere in loco frutta e verdura
fresca, latte e latticini, pane e i suoi derivati e
tutti gli ingredienti anche surgelati utili alla
preparazione dei piatti. Si sono stimati 1500
pasti al giorno per circa 500 persone
 All’appello hanno risposto molti ristoratori,
titolari di negozi e aziende del territorio
bergamasco e non solo; molto interessante
anche l’esempio di Rete Gas Bergamo con il
prezioso sistegno di Le Galline Felici e Sos
Rosarno per diverse centinaia di Kg di
agrumi per l’ospedale da campo.

 Molto significativo anche il progetto S.u.p.e.r.
Bergamo, rete solidale di consegne a
domicilio di beni di prima necessità con oltre
100 volontari.

La Dispensa Sociale:
progetto di economia circolare in Bergamasca

❖

La cooperativa Namasté recupera gli
alimenti scartati dalla Grande Distribuzione
Organizzata e dall’Ortomercato (eccedenze,
prodotti prossimi alla scadenza, con qualche
difetto al packaging e quindi non più
commerciabili) per ridistribuirli ad enti e
istituzioni che si occupano di persone fragili
con bisogni alimentari.

❖

a gestire il servizio sono persone con
disabilità affiancate da operatori ed
educatori.

❖

❖

L’attività di ridistribuzione è quindi uno
strumento educativo e di inclusione.
durante il lockdown con molte difficoltà,
hanno ampliato il loro raggio d’azione,
supportando molte famiglie rimaste senza
reddito a causa del covid- 19.

❖

Il Gas Torre-Ranica in collaborazione con associazioni del territorio bergamasco e la
cooperativa sociale Areté hanno adattato l’idea napoletana del caffè pagato al bar a quelle
che sono le esigenze quotidiane di tante famiglie in difficoltà con la “Spesa Sospesa”.

❖

Chi desiderava contribuire a regalare una cassetta di frutta e verdura ad una di queste
famiglie versa tramite bonifico bancario, la cifra scelta specificando nella causale “Spesa
sospesa gift card”.

❖

❖

La cooperativa Areté emette la gift card dell’importo di ciascuna donazione che viene
donata al GAS che in base alle esigenze delle varie famiglie, prepara gli ordini e li
consegna.
Anche Coldiretti Bergamo e Campagna Amica durante l’emergenza Covid- 19 hanno
realizzato un’iniziativa nell’ambito della spesa sospesa.

CustodiAmo la Terra di Bergamo

❖

è un progetto solidale e circolare, di economia
integrale lanciato da Slow Food Bergamo;

❖

attraverso una donazione sulla piattaforma
GoFundMe,
vengono
acquistati
latte,
formaggio, miele, olio, frutta, verdura e altri
generi alimentari
dai produttori
locali
bergamaschi e dai produttori della Comunità
del Mercato della Terra di Bergamo.

❖

con questi prodotti vengono create delle
cassette di generi di prima necessità
destinate alle famiglie in maggiore difficoltà
attraverso le reti di solidarietà cittadine.

❖

questo progetto aiuta così anche i piccoli
produttori locali che nei mesi scorsi si sono
trovati a non poter interrompere le produzioni
senza però avere la possibilità di vendere i
propri prodotti, determinando così situazioni di
grande difficoltà.

