
 

 
 

Comune di Chiari 
La Dispensa Solidale 

Premio nazionale Comuni Virtuosi 2017 

 
 
 
Nome del progetto: 
La Dispensa solidale 
 
Ente Locale promotore: 
Comune di Chiari - Assessorato Politiche Sociali e Servizi alla persona 
Assessore Lucia Baresi (l.baresi@comune.chiari.brescia.it) 
 
Categoria dell’iniziativa e finalità della stessa: 
IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE 
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Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: 
Il Comune di Chiari - Assesorato alle Politiche Sociali e Servizi alla persona e              
l’associazione Circolo Acli di Chiari (come associazione capofila del progetto) nel           
2017 hanno ampliato ancora di più il raggio d’azione del progetto La Dispensa             
Solidale. 
 
Infatti, si è iniziata anche l’attività di recupero del cibo non scodellato dalle mense              
scolastiche clarensi: un modo etico e utile per evitare che il cibo non scodellato              
(ovvero che non è stato servito nei piatti) venga smaltito come rifiuto, evitando così              
un doppio spreco sia di cibo (gettato), sia di denaro (perché per smaltire si deve               
ovviamente pagare). 
 
Il progetto è stato reso possibile grazie anche alla collaborazione della ditta Ser Car,              
che ha in appalto il servizio di ristorazione scolastica e che si è resa disponibile a                
svolgere il trasporto dei contenitori preparati con il cibo non scodellato dalle sedi             
scolastiche a via Rota 27/C (Chiari), dove ha sede La Dispensa Solidale: da qui il               
cibo viene poi distribuito a chi ne ha bisogno.  
Il recupero virtuoso del cibo non scodellato si aggiunge a quanto già si fa a partire                
dalla nascita de La Dispensa Solidale nel 2015: ovvero, il recupero del cibo fresco              
in scadenza nei supermercati delle grandi distribuzioni. 
 
Il Comune di Chiari partecipa alla stesura del Protocollo d’intesa per l’attuazione del             
progetto Reti regionali virtuose contro lo spreco alimentare, in attuazione del           
programma regionale di prevenzione dei rifiuti della Regione Lombardia ed è fra gli             
Enti firmatari dello stesso. 
 
 
Tempi di realizzazione ed attuazione: 

● Recupero cibo non scodellato dalle mense scolastiche: dal 7 aprile 2017 in            
poi. 

● Recupero cibo fresco in scadenza nella grande distribuzione: dal 4 ottobre           
2015 in poi. 

 
 
Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

● Comune di Chiari - Assessorato Politiche Sociali e Servizi alla persona 
● Chiari Servizi srl 
● Circolo Acli 
● Ditta Ser Car (appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica) 
● Punti vendita della grande distribuzione prevalentemente della zona (ad es.          

Cauto di Brescia) 
● Associazione Caritas 
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● Associazione San Vincenzo 
● Gruppo Nomadi 
● CAV (Centro di Aiuto alla Vita) 
● Unitalsi 
● singoli volontari 

 
 
Risultati conseguiti: 

● 15 famiglie clarensi, segnalate dai Servizi sociali del Comune, ricevono i           
pasti recuperando il cibo non scodellato nelle mense scolastiche;  

● 130 pasti alla settimana vengono distribuiti a famiglie e persone sole in            
difficoltà economica, recuperando il cibo fresco in scadenza nei         
supermercati delle grandi distribuzioni. 
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