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Progetto C&C 
CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE 

 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA – Premessa  
Il club SI di Bergamo ha avviato a partire dal 2014 iniziative centrate sui temi dell’alimentazione, 
l’ecosostenibilità e l’ambiente. Il club in vista di EXPO di Milano ha deciso di valorizzare il prezioso 
ruolo delle donne in agricoltura, allevamento e produzione di eccellenze alimentari. Ha perciò 
avviato un progetto per individuare piccole produttrici attente alla cultura del cibo e 
dell’ambiente; il progetto, dopo essere stato presentato alla FAO dalla VPN Salmoiraghi, è stato 
integrato con un’analoga iniziativa del club di Bolzano. Ne è scaturito il progetto in rete C&C- La 
Cultura delle Donne per una Coltura Ecosostenibile. Alla base del lavoro femminile vi è il rispetto, 
oltre che di sé stesse, dell’ambiente e degli animali, a cui si aggiunge il recupero di tradizioni 
antiche, la scelta di luoghi con vocazioni tradizionali o lavorazioni ancora manuali. Nel 2015 è stato 
presentato e premiato tra le migliori prassi all’Expo 2015, e dopo essere stato riconosciuto anche 
dal premio We Italian Soroptimists For EXPO –Progetti dei Club sulla cultura del cibo e sulle treR – 
ridurre, riutilizzare, riciclare il progetto è stato insignito del Best Practice Award assegnato dalla 
Unione Europea per le pratiche agricole per le donne e la sostenibilità. 
Evoluzione del progetto C&C: si è allargato comprendendo 30 club, circa 60 produttrici e 
altrettanti prodotti. Da questa esperienza, del Club di Bergamo e dal piacere e dallo stimolo di 

 Figura 1 - Un momento della  conviviale organizzata per raccogliere i fondi per Mt25 



lavorare in rete, condividere nuovi percorsi e nuove esperienze è nata la naturale prosecuzione 
2017 del progetto C&C: Educazione e Contrasto allo spreco alimentare.  
Anna Paganoni PD del Club di Bergamo e Patrizia Salmoiraghi del club di Busto Arsizio coordinatrici 
2016 della rete nazionale, hanno individuato altre nuove coordinatrici per affrontare 
l’allargamento a nuovi club e a nuovi temi.  
Il Club di Bergamo si attivato in una ricerca ed approfondimento tra le varie associazioni che si 
adoperano nel recupero e ridistribuzione del cibo nel territorio provinciale. Le soroptimiste, dopo 
aver partecipato alla raccolta e distribuzione del cibo, hanno individuato e selezionato Mt25 onlus 
fondata nel febbraio 2016 e guidata da Maria Giovanna Pecoraro con pluriennale esperienza di 
coordinamento di volontari per il recupero e la ridistribuzione di alimenti freschi invenduti nella 
grande distribuzione. Mt25 onlus , nei primi mesi di attività era in un periodo di difficoltà 
organizzativa: affitto e spese di un grande deposito (i lavori all’interno sono stati fatti dalle famiglie 
sostenute dalla distribuzione del cibo e dai volontari) mancanza di furgone frigorifero con spese 
(benzina, autista, assicurazione…) necessità di celle frigorifero. 
Il club di Bergamo ha organizzato una cena di solidarietà presso la Fondazione ISB (Servizi di 
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro accreditato Regione Lombardia)  che prepara 
addetti alla ristorazione. La serata ha coinvolto le socie e i loro invitati, altri club SI (Treviglio), e 
associazioni (Croce Rossa, Associazione genitori Athena ). Il ricavato della cena è stato devoluto in 
favore di Mt 25. Il furgone frigorifero che gira a raccogliere il cibo è stato etichettato a cura del 
club con il nome della onlus e con il simbolo del Soroptimist. Inoltre ha attivato il progetto 
Treasure from trash che recupera le cialde per il caffè in alluminio le trasforma in spille, bracciali, 
collane  ed anelli con il logo Soroptimist e con il ricavato (circa 3500 euro) ha sostenuto Mt25. 
 
 
ASSOCIAZIONI ED ENTI COINVOLTI 

Mt25 onlus è un nodo della rete 
cittadina di aiuto alimentare alle 
famiglie disagiate; è specializzata nel 
recuperare e distribuire cibo fresco 
prossimo alla scadenza (frutta, 
verdura, pane e dolci, latticini, carne, 
salumi, pesce…) non più adatto ad 
essere commercializzato. Mt25 aveva 
iniziato la sua attività nel maggio 2016 
distribuendo il cibo fresco a 75 
famiglie. Al termine del primo anno di 
attività (dati aprile 2017 del Banco 
Alimentare) è giunta a sostenere 315 
famiglie (oltre 1100 persone). Le 
famiglie selezionate in base al reddito 
ISEE o particolari improvvise criticità,  
ritirano il cibo con cadenza 

settimanale in 3 sedi. Il cibo è 
distribuito in proporzione alle 

caratteristiche del nucleo famigliare: numero ed età dei suoi componenti, tenendo conto di 
limitazioni di natura medica o religiosa. Nell’ottobre 2016 la Fondazione ISB (Servizi di Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro accreditato Regione Lombardia) ha accolto la conviviale 
organizzata dal Club per il progetto “C&C educazione e lotta allo spreco alimentare". Hanno 

Maggio 2016 inaugurazione della sede di Mt25     



collaborato alla preparazione della cena gli studenti del corso di Operatore di Ristorazione, Tecnico 
di cucina e due socie che si sono cimentate in cucina. Durante la serata è stato descritto il progetto 
 
CONTATTI delle referenti del progetto a Bergamo 
Anna Paganoni  – annapaganoni@hotmail.com  e Anna Valtellina (incontri con associazioni, scelta 
e organizzazione appuntamenti conviviali, coordinamento progetto Treasure from Trash) 
 
ALTRE SOCIE COINVOLTE nel progetto 
Gabriella Savoldi (organizzazione della cena solidale) 
Tiziana De Franceschi (cuoca per l’evento solidale) 
Maria Grazia Volpi (gestione economica) 
Ivana Suardi (organizzazione appuntamento conviviale e cuoca, partecipazione incontri di rete) 
Maria Teresa Trevisan (design dei logo per il furgone) 
Laura Zuccarino , Maria Luisa Cordone (partecipazione incontri di rete) 
 
TEMPO dedicato , in ore, per la realizzazione: Circa 300 ore 
 
VALORE ECONOMICO : Sostegno economico alla onlus nell’arco di 3 anni 6500€. Il cibo recuperato 
grazie all’intenso lavoro dei volontari (organizzazione, raccolta, distribuzione, manutenzione) ed il 
sostegno di Soroptimist che ha contribuito alla diffusione della conoscenza ed ha individuato nuovi 
volontari, l’attività ha permesso di raccogliere nel primo anno 1500 quintali di cibo fresco 
prossimo alla scadenza ma adatto ad un sano consumo. Il sostegno è proseguito anche nel 2018 e 
nel 2019. Con il supporto del nostro club, di Regione Lombardia e dell’Associazione Amitie Sans 
Frontière Mt25 ha acquistato un secondo furgone. 
 
CIBO RECUPERATO stima  annuale 
in quintali 
Il cibo recuperato da Mt25 nella 
grande distribuzione (Auchan, 
Esselunga, Il Gigante, Iper, Gross) e 
distribuito in 11 mesi (giugno 2016 – 
aprile 2017) è 1430 quintali.  
Stima annuale 1500 quintali. 
Dati rilevati da Banco Alimentare 
http:// www.bancoalimentare.it/it 
Nel 2016/17 le famiglie sostenute 
dal progetto hanno raggiunto la 
quota di 250 – per un totale di circa 
1100 persone 
Con una media di circa 10-15 kg cibo 
fresco a testa. 

 
Il primo furgone frigorifero che trasporta il cibo fresco 

dalla grande distribuzione alla sede della onlus Mt25 

 
 

LA CULTURA DELLE DONNE PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 

PROGETTO C&C – EDUCAZIONE E CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE 
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