Associazione
BANCO DI SOLIDARIETÀ ARCA - ONLUS

Dichiarazione di
Identità e missione

Questo documento è stato redatto nell’ambito del progetto
“Rendicontazione sociale” del Centro Servizi per il Volontariato Marche

		

5 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il presidente p.t. dell’Associazione è il Sig.FORLINI STEFANO, vice presidente p.t.
ANGELO CORRADI. Il Comitato direttivo è composto oltre che dal presidente,e
vice presidente da N, 3 soci dell’associazione e dal segretario.Ha una durata
triennale.

Il gruppo di lavoro

6 – RISORSE GESTITE

Il presente documento
è stato redatto con la partecipazione
di un gruppo di lavoro composto da:

L’Associazione fonda la sua opera nel lavoro gratuito prestato da volontari, pertanto è importante ogni volta ripuntualizzare che l’opera del BdS non è un hobby, ma è lavoro, a volte faticoso. Al fine di sostenere le spese vive necessarie
per il funzionamento dell’Associazione, i volontari organizzano annualmente un
“cena” il cui ricavato va a sostegno delle necessità economiche del Banco.
Dall’anno 2008 usufruisce dei contributi raccolti mediante la campagna del
5x1000 delle Agenzie delle Entrate.

AMURRI ROSANNA segretario
indirizzo mail rosanna.amurri@alice.it;
DI SANTE FRANCESCA LOIRA associato;
BENIGNI ROBERTA associato;
BUONDI BRUNA associato;
LATINI GIULIA associato;

7 – INTERLOCUTORI
L’Associazione svolge un lavoro di rete con la FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE – ONLUS, con la FEDERAZIONE ITALIANA BANCHI DI SOLIDARIETA’.
Il BdS aderisce al progetto regionale “piano regionale degli interventi mirati al
contrasto dell’esclusione sociale e poverta’ estrema” –progetto POVERTA’ NELLA RETE dell’Ambito Territoriale Sociale XXII.
Altri interlocutori sono i Servizi Sociali dei Comuni di Ascoli Piceno e Folignano;
la Fondazione CARISAP e il Centro Servizi Volontariato Marche sede di Ascoli Piceno. Nell’anno 2010 ha stipulato con l’ASOPTO Associazione Optometristi della
provincia di Ascoli Piceno e Fermo, una convenzione atta ad abbattere i costi per
l’acquisto di occhiali da vista per le famiglie assistite.
Il BdS svolge un lavoro di relazione con altre associazioni territoriali che operano nello stesso ambito sociale: Associazione ZAREPTA e CARITAS Diocesana.

8 – I NOSTRI RIFERIMENTI
L’associazione BANCO DI SOLIDARIETA’ ARCA – ONLUS ha sede sociale in Ascoli Piceno Viale S.Vellei n. 16 - Iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato L. 266/91 –L.R. 48/95 della regione Marche al N. 1219 dal
27/03/2007. Cod.Fisc. 9204328044 .Recapito telefonico: 346 9763454
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1 – PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione BANCO DI SOLIDARIETA’ ARCA – ONLUS nasce nel 2007 dall’esperienza di un gruppo di amici messi insieme dal desiderio di condividere il bisogno umano di persone in difficoltà economica e in disagio sociale promuovendo
strumenti di aiuto per una autentica solidarietà tra gli uomini e valorizzare la
persona in ogni aspetto, dimensione e momenti di vita.

2 – CONTESTO DI RIFERIMENTO – VISION
L’Associazione è impegnata nell’aiuto alle persone e famiglie in situazioni di disagio sociale e povertà, attraverso la consegna mensile – talvolta anche settimanale- del “pacco della spesa”, cioè con la fornitura di alimenti e beni di prima
necessità (pasta, riso, olio scatolame, ecc.).
Le singole realtà di bisogno sono individuate sulla base di segnalazioni dei Servizi Sociali dei Comuni di Ascoli Piceno e dell’Ambito Territoriale (ATS 22); vengono segnalate dai diversi soggetti a contatto con le situazioni di emarginazione
(parrocchie e singoli).
L’ambito territoriale dove il BdS agisce è nel Comune di Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Colli del Tronto, Spinetoli, Castel di Lama, Acquasanta Terme,
Villa Lempa.
E’ un’opera di pura solidarietà che, coinvolgendo la società civile (volontari, imprenditori, cittadinanza) agisce sulla realtà emarginata nella sua prima necessità, quella alimentare.
L’Associazione non avrebbe più bisogno di operare se nella società in cui viviamo le famiglie e le persone vivessero in una situazione economica tale da
permettere loro di avere una vita economicamente sicura, non necessitando di
aiuti esterni.

3 – MISSION E LINEE STRATEGICHE
La “mission” del Banco di Solidarietà può identificarsi in due parole: condivisione e dono.
Obiettivo del BdS non è quello di risolvere il problema della fame di chi vive
una situazione di disagio ma nella proposta di una esperienza di educazione
alla carità cristiana attraverso un gesto gratuito dove, l’incontro con il bisogno
dell’altro diventa l’occasione per creare e contribuire a rafforzare una coscienza solidale e civile, consci che come osserva Don Luigi Giussani: ”se ci fosse

un’educazione di popolo tutti starebbero meglio”. L’aiuto offerto alle famiglie è
caratterizzato dal fatto che i volontari dell’Associazione, portano il “pacco delle
spesa” a casa degli assistiti, ciò determina la nascita di un rapporto personale
e di una relazione di aiuto. La consegna personalizzata produce un coinvolgimento che spesso permette di minimizzare il rischio-solitudine presente nelle
situazioni di disagio e soprattutto realizza un sostegno “umano”.
La vera ricchezza dell’aiuto non risiede tanto nel valore economico del “pacco
della spesa” ma nella reciprocità educativa dell’opera: famiglie assistite e volontario.

4 – PRINCIPALI ATTIVITÀ
I volontari dell’Associazione sono impegnati nella raccolta e nella re-distribuzione di alimenti, durante tutto l’arco dell’anno.
E’ coinvolta come capo fila per la città di Ascoli Piceno, Folignano, Spinetoli per
la Giornata Nazionale della COLLETTA ALIMENTARE che si svolge ogni anno
l’ultimo sabato del mese di novembre organizzato dalla FONDAZIONE BANCO
ALIMENTARE – ONLUS. I generi alimentari raccolti vengono stoccati presso il
magazzino della Fondazione sito in S.Benedetto del Tronto. A tale magazzino
attingono tutto l’anno oltre al Banco di Solidarietà ARCA anche altre realtà.
Dal 2006 l’Associazione ritira prodotti freschi (frutta e verdura) e alimenti non
più commercializzabili in prossima scadenza, da supermercati, aziende e panifici della città di Ascoli Piceno.
Cibo perfettamente integro e buono, che avendo perso il proprio valore commerciale perché invenduto, lo recupera perché grazie ai volontari viene re-distribuito a chi ne ha bisogno.
Dal 2007 l’Associazione organizza nelle scolaresche del nostro territorio, un
persorso educativo diretto a sensibilizzare i ragazzi al valore del consumo responsabile, al rispetto dell’ambiente e alla cultura del dono. E’una esperienza
concreta da far vivere loro, insegnando e testimoniando sul campo, il significato
del volontariato.
Tale iniziativa è denominata DONACIBO, ideata a livello nazionale dalla FEDERAZIONE ITALIANA BANCHI DI SOLIDARIETA’, a cui il BdS aderisce in qualità di
associato.
Dal 2010 l’Associazione ha attivato una raccolta stabile di alimenti e di beni usati,
donati da famiglie, singoli e/o gruppi di amici. E’ un progetto semplice, aperto a
tutti, denominato FAMIGLIE SOLIDALI. La certezza di poter contare su una piccola spesa fatta periodicamente con fedeltà vale molto più di un isolato grande
sforzo di volontà.

