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Chi dona

Bob Food and More, panettieri aderenti, grossisti 
Ortomercato di 
Milano, privati 

cittadini

Chi recupera
Recup Aps, 

 Croce Rossa Italiana – 
Comitato di San Donato 

Milanese

Chi distribuisce
 Croce Rossa Italiana – 
Comitato di San Donato 
Milanese

Chi dona
Bob Food and More; panettieri aderenti nei diversi comuni di competenza; grossisti Ortomercato 
di Milano tramite Recup; privati cittadini attraverso carrelli sospesi nei supermercati. 
Il Progetto “Bob Food and More” è più di un bar-ristorante: è un’occasione di incontro fra 
iniziative di ogni tipo, provenienti anche da realtà differenti. Food… and more significa cucina 
squisita, spazio per coworking, eventi e proposte: un luogo da vivere.

Chi recupera e redistribuisce
Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di San Donato Milanese ha per scopo
l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. 
Recup recupera il cibo prima che sia buttato via, seleziona ciò che è ancora buono e lo redistri-
buisce. 
I beneficiari sono gli stessi esecutori del lavoro.

Dove
Il Comitato di San Donato Milanese ha competenza territoriale sui seguenti Comuni: San Dona-
to Milanese, Cerro al Lambro, Carpiano, Colturano, Dresano, Melegnano, Paullo, San Giuliano 
Milanese, San Zenone al Lambro, Tribiano, Vizzolo Predabissi.
Inoltre, svolge le sue azioni anche sul territorio di Milano sud-est (zona Rogoredo, Corvetto, 
corso Lodi), in collaborazione con associazioni/comunità territorialmente vicine.

Attività
Aiuti alimentari/giro fresco: recupero di beni di prima necessità non freschi dai “carrelli sospesi” 
presenti nei supermercati del territorio; collaborazione con attività commerciali limitrofe al 
territorio (panetterie, ortomercato, negozi alimentari). Tre volte alla settimana sono consegnati i 
pacchi alimentari agli utenti che hanno fatto rischiesta allo sportello sociale gestito dai volontari 
CRI affiancati da un assistente sociale. Da lunedì a venerdì, nelle ore serali, sono recuperati, 
selezionati e distribuiti prodotti di panificazione di giornata invenduti e frutta e verdura 
recuperata il martedì e il giovedì all’ortomercato di Milano grazie al prezioso aiuto di Recup. Nei 
comuni di Vizzolo, San Giuliano Milanese e San Donato Milanese sono attive collaborazioni con 
le rispettive amministrazioni comunali e le associazioni del territorio che si occupano di aiutare 
persone in difficoltà (Caritas cittadine, Banchi di Solidarietà cittadini, CAV, ecc). Con queste 
organizzazioni si è creato un controllo incrociato sugli utenti in situazioni di disagio per dare 
risposte più efficaci e attente al bisogno. Per tutte queste derrate raccolte il Comitato utilizza un 
magazzino di stoccaggio (140mq) messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di San 
Donato Milanese, un bene confiscato alla criminalità organizzata.
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Unità di strada: una volta a settimana si svolge un servizio di assistenza e monitoraggio delle 
persone senza fissa dimora presenti sui territori di competenza. Oltre a beni di primissima 
necessità, sono consegnati anche pasti grazie alla collaborazione di Bob Food & more, attività 
commerciale presente sul territorio di San Donato Milanese. Inoltre, c’è anche un’attività di 
cernita e riutilizzo dei capi d’abbigliamento donati da alcune attività commerciali e privati 
cittadini.

AGEA: il Comitato della Croce Rossa di San Donato Milanese è all’interno del progetto che 
consegna ai cittadini con redditi inferiori beni alimentari dall’Unione Europea. La consegna 
avviene una volta al mese. Per questo progetto si utilizzano alcuni locali messi (40mq) a 
disposizione dal Comune di Vizzolo Predabissi.

Come dare una mano
Un supporto alle attività arriverebbe da altri commercianti come i fruttivendoli, panettieri e 
supermercati o i ristoranti/bar, mense aziendali.
Altre associazioni territoriali con la stessa finalità, non facenti già parte delle reti alimentari 
esistenti, potrebbero unirsi rendendo più efficaci le nostre azioni.
Donazioni e/o finanziamenti supporterebbero le spese di gestione dei servizi e un migliore 
approvvigionamento delle derrate alimentari.

Info e contatti 
Croce Rossa Italiana – Comitato di San Donato Milanese
Via Croce Rossa, 6
sandonatomilanese@cri.it
www.crisandonato.org
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