
Chi 
Un’azione di welfare generativo: recuperiamo il cibo sano e invenduto per donarlo a chi ha più bisogno.
Siamo una rete di solidarietà tra associazioni di diverso orientamento, cultura e religione.
Con le istituzioni, a partire dal Comune di Monza, con Regione Lombardia e con il supporto del Centro 
Servizi del Volontariato di Monza e Brianza abbiamo condiviso alcune priorità utili alla realizzazione del 
progetto:
• costruire, implementare e coordinare la rete;
• incrociare al meglio domanda e offerta;
• monitorare il sistema di recupero;
• realizzare percorsi comunicativi e informativi;
• valutare gli impatti sul territorio.

La rete:
• fornitori: la grande distribuzione fornisce prodotti freschi l’obiettivo nel breve periodo è di 
implementare l’offerta con prodotti alimentari secchi;
• trasporto: la rete garantisce sistematicità e affidabilità del meccanismo di raccolta, trasferimento, e 
distribuzione ai destinatari delle derrate alimentari;
• destinatari: si provvede alla redistribuzione delle eccedenze alimentari ricollocabili presso enti ed 
associazioni solidali accreditate sul territorio.

Dove
Monza città e comuni dell’hinterland. 

Attività
Pane e Rose si concentra in particolare su povertà e spreco alimentare, con l’intento di diffondere 
conoscenze utili a comprendere la dimensione di questo fenomeno e creare sinergie tra gli interpreti 
della filiera: enti locali, associazioni del terzo settore, grande distribuzione, sviluppatori di app. In 
un’ottica di solidarietà sociale, sostenendo progetti e soluzioni di contrasto allo spreco che partano dal 
mondo del volontariato.
Il progetto è stato avviato nel febbraio 2017, con un’organizzazione di tre turni di ritiro a settimana. Nel 
2018 il progetto è passato a 5 turni di raccolta a settimana presso la grande distribuzione e a ritiri 
quotidiani in panetteria.

Info e contatti 
Pane e Rose è un progetto dell’associazione Casa del Volontariato di Monza
tel. 039. 2025334 - email: panerose.cdv@gmail.com
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Chi dona
  Coop Monza di via Lecco,

 Coop di Muggiò
 fornaio “Le Delizie” in via Zucchi

 

Chi recupera
Auser, Anteas, 

cooperativa Lambro

Chi distribuisce
San Vincenzo de’ Paoli,
Frati Francescani del 
Santuario delle Grazie,
Chiesa Ortodossa,
Comunità Islamica,
Chiesa Evangelica “Un nuovo 
giorno”


