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Chi lo gestisce Sostenere SoliDandoCos’è SoliDando
iBVA, associazione non profit laica di 
ispirazione cristiana fondata nel 1801, 
opera a favore di minori e famiglie 
italiane e migranti in difficoltà.
Attraverso SoliDando amplia la 
propria offerta di supporto ai 
bisogni fondamentali di chi 
si trova in difficoltà secondo un 
progetto complessivo che, partendo 
dall’accoglienza, cerca di condurre 
all’integrazione e al riscatto sociale 
attraverso la padronanza linguistica, 
l’inserimento lavorativo e l’autonomia 
abitativa.
Il supermercato solidale è gestito 
direttamente da iBVA in collaborazione 
con la Fondazione Kramer e 
Cooperativa I.E.S.
All’interno del supermercato, oltre agli 
operatori che vi lavorano troverete 
numerosi volontari che stanno 
alle casse e verificano la presenza dei 
prodotti, dando consigli agli utenti.

Per venire incontro ai bisogni alimentari 
delle molte famiglie che a Milano si trovano 
in condizioni di difficoltà economica, tanto 
da non riuscire a reperire cibo adeguato 
per qualità e quantità, l’Associazione iBVA 
ha dato vita a SoliDando, il primo 
supermercato solidale in città 
dove è possibile fare la spesa 
gratuitamente.
Inaugurato a maggio 2017 attualmente 
SoliDando ha quasi 300 tessere attive 
per un totale di 1000 persone aiutate. 
30% delle tessere sono di italiani mentre 
il restante 70% di famiglie provenienti da 
tutto il mondo.
SoliDando è un modo innovativo 
e non assistenziale di fare solidarietà, 
che mira a salvaguardare la dignità delle 
persone. A SoliDando non ci si mette in 
coda per ricevere un pacco viveri ma chi 
entra sceglie la propria spesa tra i 
prodotti a disposizione e sulla base delle 
proprie esigenze. Si tratta infatti di un 
vero e proprio supermercato con 

carrelli, scaffali, una variegata tipologia 
di prodotti (olio, aceto, sale, zucchero, 
pasta, riso, biscotti, pelati, legumi, tonno, 
pannolini, sapone e dentifricio ecc.) e 
casse automatizzate.
All’interno di SoliDando non girano soldi; 
il “prezzo” dei prodotti è espresso in punti 
che vengono scalati dall’apposita tessera.
L’idoneità della famiglia al rilascio della 
tessera è valutata sulla base di un colloquio 
e sull’esame della specifica documentazione 
presso FareCentro, lo sportello di ascolto e 
accompagnamento dell’iBVA.
Ai nuclei familiari in cui sono presenti 
minori di età inferiore ai 36 mesi viene 
rilasciata una tessera infanzia che dà 
diritto agli utenti a specifici prodotti.
L’attribuzione della tessera è temporanea e 
il rinnovo viene valutato di volta in volta 
sulla base dell’eventuale mutata condizione 
della famiglia.

Sostenere significa collaborare a migliorare la vita di molte persone.
Per aiutarci a crescere e a sostenere sempre più famiglie un’azienda 
può fare davvero molto.
Può donarci prodotti, anche quelli non più commerciabili per ragioni 
estetiche o perchè vicini alla scadenza. Un gesto di solidarietà che 
contribuisce anche a ridurre lo spreco alimentare. Con grande piacere 
verremo a ritirare direttamente i prodotti donati.
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Contattaci e potremo costruire insieme la migliore 
modalità di sostengo a SoliDando

CODICE FISCALE 03502350154

IBAN IT 34 D030 69096061 0000 0020 024

A SoliDando per ogni 20 euro donati una famiglia 
fa la spesa per un mese.

Aiuta anche tu una famiglia dona ora!
Nella cusale indica donazione liberale per SOLIDANDO


