
  
Progetto “Pappa reale” – Caritas diocesana albese 

In questo periodo di limitazioni e di cambiamenti anche le attività promosse e gestite dalla Caritas 
diocesana albese hanno subìto modifiche e si sono dovute adeguare alle regole imposte di 
distanziamento sociale per evitare la diffusione e il contagio da Covid-19. 
Tra gli interventi della stessa Caritas, molti servizi di prossimità sono stati temporaneamente chiusi 
e gli interventi di integrazione del reddito alle persone meno abbienti sono stati centralizzati 
all’Emporio della Solidarietà, che è il luogo dove le persone in difficoltà economica si recano per 
ricevere un sostegno alimentare. Le risorse alimentari a disposizione dell’Emporio provengono 
attualmente dalla raccolta delle eccedenze dei supermercati, dei piccoli negozi e dal Banco 
Alimentare, che a sua volta distribuisce prodotti vicini alla scadenza raccolti dalle aziende donatrici. 
Poiché in questo momento però sono i piccoli produttori agricoli e i piccoli commercianti al 
dettaglio a trovarsi in difficoltà, l’idea che la Caritas Diocesana ha maturato  è quella di provare a 
collaborare con loro per aiutarli a superare la crisi, acquistando i loro prodotti  per destinarli 
all’Emporio solidale. 
I motivi che stanno alla base di questa proposta sono molteplici, ma, in primis, avviare questo 
progetto rappresenta un’opportunità per la Caritas diocesana di impegnarsi in un intervento 
sistemico che, uscendo dalla dinamica lineare “bisogno-risorse disponibili- spesa”, tende ad 
esprimere il potenziale della circolarità generando più valore del solo valore economico e 
generando valore per soggetti diversi. 
Scegliendo di impiegare una parte delle risorse economiche disponibili per l’acquisto di generi 
alimentari, in questo progetto ci si propongono le seguenti finalità: 

1) Concorrere alla creazione di migliori condizioni di salute per le famiglie meno abbienti 
a partire dal cibo e dall’educazione alimentare. 

2) Sostenere i piccoli produttori locali che attraversano un periodo di riduzione del 
fatturato. 

3) Sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto quella più attenta al valore del cibo sano, 
giusto e sostenibile, alla solidarietà con le persone più fragili. 

4) Promuovere una trasformazione nella mentalità, purtroppo molto diffusa, che chi è 
povero deve accontentarsi dello scarto della filiera di produzione. 

5) Creare alleanze con i produttori locali in vista di successive possibili occasioni per lo 
sviluppo di progetti congiunti (borse lavoro, recupero delle eccedenze, educazione agli 
stili di vita, …) 

Per questo, le azioni che la Caritas diocesana albese sogna di poter realizzare sono: 
1. Integrare i generi alimentari recuperati dalla grande distribuzione e messi a 

disposizione delle famiglie meno abbienti con prodotti freschi, di maggiore varietà e 
qualità e a Km0. 

2. Sensibilizzare le famiglie beneficiarie dei generi alimentari sui benefici per la salute di 
una sana alimentazione e del valore del prodotto locale. 

Diocesi di Alba – ufficio Caritas p.za Mons. Grassi, 9 – 12051 Alba (CN)       
Tel. 0173 440720      Email: caritasalba@libero.it



3. Valorizzare il ruolo delle piccole aziende locali e dei negozi di prossimità 

Ci auguriamo che il progetto sia ben accolto e porti vantaggi per tutti, dagli agricoltori agli utenti 
dell’Emporio e che possa essere un piccolo passo verso il superamento dell’assistenzialismo in 
direzione di una maggiore inclusione sociale data da una maggiore dignità dei più fragili e della 
contestuale co-responsabilizzazione dell’intera collettività nella riduzione delle condizioni di 
povertà a cui la Caritas Diocesana orienta il proprio lavoro. 
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