Comuni del circondario empolese Valdelsa - Comune di Lastra a Signa
Unicoop Firenze Sezione Soci di Empoli e Le Signe
Caritas – Misericordia – Pubbliche Assistenze – Auser Filo d’Argento
In collaborazione con
Arci – Publiambiente – AUSL 11 – CESVOT

dalle ore 15.00 fino a tarda sera
presso il

Mercato Ortofrutticolo di Avane

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

Che cos’è il “Progetto Recupero Merci”

Il progetto Recupero Merci è nato nel 1998, dall’idea di trasformare lo spreco in risorsa,
trovando il modo di donare a chi ha bisogno, prodotti alimentari e non, che pur
presentando alcuni difetti (spesso relativi al loro imballaggio e quindi difficili da vendere nei
negozi) mantengono intatte le loro caratteristiche e possono quindi essere consumati.

E’ nato quindi un progetto che all’inizio coinvolgeva un gruppo ristretto di associazioni, e
che col passare del tempo si è esteso anche a enti istituzionali (dai Comuni del
Circondario Empolese Valdelsa, al Comune di Lastra a Signa) e ha coinvolto molti cittadini
che si sono appassionati al progetto e sono venuti a dare una mano pur non appartenendo
a nessuna associazione.
Oggi il progetto può contare su un magazzino di stoccaggio della merce proveniente dai
supermercati, sul coinvolgimento politico ed economico dei Comuni del Circondario più il
Comune di Lastra a Signa, sulla partecipazione dell’Azienda USL 11 che effettua controlli
sulla merce recuperata, sulla Publiambiente partner fondamentale che ogni settimana
passa a ritirare la merce dai supermercati e su diversi supermercati e ipermercati.
Ma ora si può fare un passo in più: Allargare il numero dei punti di produzione e vendita
interessati a dare il loro invenduto e quello delle associazioni che ne possono beneficiare,
sperimentando un nuovo servizio di recupero che crei un coordinamento tra chi domanda
e chi offre e che riguardi in modo organico tutto il territorio del Circondario.
E’ quando intende fare il progetto “FORMA”, finanziato dal CESVOT.
Ogni anno vengono raccolte 30 tonnellate di merce che sono poi distribuite a circa 40
associazioni di volontariato. Il tutto con grande spirito di solidarietà e mutualità che anima i
volontari partecipanti e mette in circolazione molti valori dalla riduzione degli sprechi, alla
diminuzione dell’impatto ambientale, dalla crescita di consapevolezza nei consumi, alla
costruzione di una rete di volontariato che ha messo al centro del suo operare le
persone in difficoltà. Proprio per questo motivo è stata organizzata la festa del 14
maggio durante la quale sarà organizzato un mercatino il cui ricavato sarà utilizzato
per l’acquisto di prodotti alimentari da destinare alle associazioni per aiutare le
persone in difficoltà del territorio e a progetti internazionali.

Con la partecipazione delle prime e seconde classi
della scuola media statale E. Fermi di Limite
sull'Arno, della scuola elementare G. Galilei di Avane
e della scuola elementare di Lastra a Signa.

