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IO POTENTINO ONLUS
L' Associazione Io Potentino, da otto anni, a Potenza, opera affinché si sviluppi
la positività nei rapporti sociali tra i concittadini. Svolgiamo un ruolo aggregativo
tra le differenti realtà associative, private e commerciali rapportandoci con
rispetto e collaborazione nei confronti delle istituzioni.
Nell'ambito della nostra attività abbiamo, con particolare successo, collegato la
stessa a gesti solidali concreti, rilevando sempre di più, il forte impegno di cui
necessità il contrasto alla povertà alimentare e non solo, in città ed ovviamente
anche fuori.
Proprio per relazionarci attivamente nel contrastare questo fenomeno dal 13
Dicembre 2014, giorno della prima donazione registrata, attraverso il progetto
"Magazzini Sociali".
Il nostro intervento vuol caratterizzarsi per la concretezza e la trasparenza del
risultato.
Proprio per questo, utilizziamo un applicativo web in esclusiva, che permette la
puntale tracciabilità delle donazioni materiali e monetarie, nonché la possibilità
della gestione aggregata dei dati a seguito di report e/o analisi degli stessi.
Dal mese di Febbraio 2019 abbiamo ulteriormente e completamente
informatizzato l’intero processo di raccolta e distribuzione attraverso l’utilizzo
di lettori laser e barcode.
La concretezza dei risultati, nonché la ferma volontà di dedicare tutti gli sforzi
associativi e personali al tema sociale, ci ha portato alla decisione di trasformarci
in Onlus (a far data dal 10 Dicembre 2015), e di rendere esclusivo nonché
centrale il nostro progetto Magazzini Sociali.

MAGAZZINI SOCIALI

L'attività di Magazzini Sociali si svolge in tre ambiti differenti, tutti però
finalizzati alla raccolta di prodotti alimentari da destinare ad individui in
difficoltà economica.

1. Collette alimentari tradizionali
Organizziamo e promuoviamo collette alimentari generiche (nel corso delle
quali invitiamo alla donazione di cibo a lunga conservazione) o monoprodotto
(Es. Colletta del pane; Colletta del Latte; Colletta dei succhi di frutta) nei
supermercati oppure in luoghi di aggregazione (Es. Palestre, uffici).

2. Eventi specifici
Organizziamo o partecipiamo, su invito, ad eventi aggregativi nel corso dei quali
raccogliamo libere donazioni alimentari e non solo (Es. Saggi di danza;
Manifestazioni culturali).

3. Recupero eccedenze alimentari
Alla luce della Legge Nazionale n.166/2016 e già denominata "Legge antispreco" (che prevede agevolazioni fiscali per gli operatori dell'industria
alimentare che decideranno di donare le proprie eccedenze di produzione a
soggetti donatari "per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche

e solidaristiche ") ci occupiamo di recupero e ridistribuzione proprio di
eccedenze alimentari provenienti dalla grande distribuzione e/o da eventi
gastronomici distribuendo le stesse a circa 300 nuclei familiari del capoluogo di
regione. Questa azione specifica prende il nome di Avanzi Grazie ed ha avuto
inizio ufficialmente il 27 luglio 2016 con l'apertura del Punto Magazzini Sociali,
primo hub a livello regionale di raccolta, porzionatura e ridistribuzione
eccedenze alimentari.

I numeri Magazzini Sociali dal 14 dicembre 2014 al 7/03/2019
•

24 volontari attivi quotidianamente 365 giorni su 365

•

45 Collette alimentari organizzate

•

25685,55 kg di prodotti a lunga conservazione raccolti e ridistribuiti

•

5288 donazioni ricevute

•

631 donatori registrati

Tutto l'operato sociale di Magazzini Sociali è finalizzato a dotare il beneficiario di
una maggiore disponibilità di viveri necessari al suo sostentamento. Garantendo
la riservatezza, la ridistribuzione ottimale di quanto acquisito, ed attraverso la
gestione informatizzata l'equità e massima diffusione numerica degli interventi
di sostegno.
COLLABORAZIONI

La nostra attività si basa e trova sviluppo grazie anche alla collaborazione
costante e quotidiana con Enti, Associazioni ed operatori commerciali che
sposano le finalità del nostro operato e ci supportano.
Collaborazioni proficue sono in essere con Comune di Potenza – Assessorato ai
Servizi Sociali, Caritas Diocesana Potenza-Muro-Marsico Nuovo, Caritas Rione
Bucaletto, U.N.I.T.A.L.S.I sottosezione di Potenza, Consorzio dell'Università degli
Studi della Basilicata, Comitato di Quartiere Parco Tre Fontane, Auser Potenza,
Cooperativa Sociale SegnaLis, Punto Luce – Save The Children, Legambiente
Basilicata, CIDI Potenza, Associazione Amici dell'Hospice Onlus, La Nuova Cittadella
Bucaletto, Associazione Santa Croce in Movimento, Cooperativa Sociale La
Mimosa-CSED Rotary Bucaletto, Portatori del Santo, Potentialmente Onlus,
Associazione Culturale Sonoricamente, Associazione Colazione da Tiffany.
Nella convinzione che sia essenziale fare rete, lo scorso 22 ottobre abbiamo
promulgato e sottoscritto, in collaborazione con alcune delle realtà sopracitate,
La Carta di Potenza, un protocollo di intesa per il recupero delle eccedenze
alimentari e non solo.
I nostri volontari, con cadenza bimestrale, nel corso dell‘anno prestano servizio
giornaliero presso la mensa del Carmine presso l‘omonima Basilica ubicata in
Piazza Mercato a Napoli.

RICONOSCIMENTI
L'esperienza maturata, in materia di spreco alimentare, ha fatto si che
fossimo chiamati ad intervenire in momenti di confronto e riflessioni sul
tema. Ricordiamo in particolar modo il Convegno " La Legge Gadda. Una
Legge da alimentare" tenutosi in data 25 Ottobre 2016 presso il Teatro
"Francesco Stabile" di Potenza, alla presenza dell'On. Maria Chiara Gadda,
prima firmataria della Legge contro lo spreco alimentare.
Con delibera n. 685 del 22 Giugno 2016, l'associazione nella persona del
presidente Dott. Romagnano Francesco, è entrata a far parte della Cabina di
Regia Regionale prevista dalle Linee Guida attuative della Legge Regionale 11
agosto 2015 n. 26 " Contrasto al disagio sociale, mediante utilizzo di
eccedenze alimentari e non".
La Camera di Commercio di Potenza nella persona del suo Presidente ha inserito
il nostro progetto tra quelli più meritevoli per i quali investire in un'ottica di
responsabilità sociale e solidale per l'anno 2017.
Il 24 Aprile 2017 Magazzini Sociali è inserito all'interno dell'Atlante dei
Campioni dell'economia circolare 2017 presentato da Legambiente Italia
Onlus a Bruxelles presso la sede del Parlamento Europeo. All’interno del
documento sono inserite "107 esperienze tra aziende, cooperative, start-up,
associazioni, realtà territoriali e Comuni che hanno già investito su un nuovo
modello produttivo e riciclano materie prime seconde che fino a oggi finivano
in discarica."
Il 23 Marzo 2018, l'associazione ha ricevuto dal Codacons Nazionale il “bollino
OK CODACONS: no agli sprechi si all'ambiente”
<< obiettivo di questo progetto, quindi, è quello di riuscire a favorire
una concreta riduzione dello spreco e dei rifiuti, nonché di promuovere
pratiche di reimpiego delle eccedenze alimentari al fine di garantire un
maggiore rispetto dell’ambiente da parte di tutti.>>

Il 26 Febbraio 2019, il progetto Magazzini Sociali è stato indicato tra le
buone pratiche di gestione dei rifiuti all’interno del Dossier “Comuni
Ricicloni

2018

Basilicata”

redatto da

Legambiente

Basilicata

e

presentato ufficialmente nel corso della I Edizione dell’EcoForum di
Basilicata.
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