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IL PROGETTO ALIMENTIS

Il Progetto Alimentis nasce dall’esigenza di potenziare e ottimizzare l’attività delle associazioni di 

volontariato impegnate nel lavoro di soddisfazione dei bisogni primari delle fasce più deboli della 

società sarda.

Avviato dalla Fondazione di Sardegna, Alimentis riunisce l’esperienza e le energie di San Saturnino 

Onlus / Caritas Sardegna, Gruppi di Volontariato Vincenziani e Casa della Fraterna Solidarietà per 

moltiplicare l’e�cacia delle azioni di reperimento e distribuzione dei prodotti necessari e 

dell’erogazione di pasti alle persone in di�coltà.

L’idea parte della consapevolezza che le donazioni da parte della GDO dei prodotti alimentari in 

scadenza o con packaging deteriorato (ma comunque integri nella salubrità) non siano più su�cienti 

a garantire una risposta adeguata all’aumentata crescita delle vecchie e nuove povertà sociali. 

L’ottimizzazione delle rotazioni dei prodotti dentro la GDO, infatti, fa sì che i prodotti in scadenza, pur 

costituendo ancora un importante contributo per la lotta alla povertà, siano sempre meno disponibili, 

costringendo le associazioni di volontariato all’acquisto oneroso di prodotti.

L’obiettivo, pertanto, diventa quello di a�ancare alla consueta attività di intercettazione dello 

spreco alimentare anche la possibilità di acquisto dei prodotti di vettovagliamento e di prima 

necessità a prezzi solidali.

Il Consorzio Alimentis, nato per gestire il Progetto, si è immediatamente attivato per reperire le 

risorse economiche e costruire le soluzioni organizzative e gestionali utili ad avviare e sviluppare 

l’attività, incontrando la piena e concreta disponibilità, insieme a quella della Fondazione di Sardegna, 

della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale da una parte, e di CONAD e Gruppo Centro Cash dall’altra. 

La prima azione ha già prodotto un accordo e un intervento rilevante di acquisto di prodotti di prima 

necessità per un valore commerciale di oltre 500.000 euro.
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Fondazione San Saturnino Caritas onlus

La Fondazione San Saturnino Caritas opera da anni prevalentemente nell’area metropolitana di Cagliari con 

diversi servizi assistenziali, a partire dalla mensa messa a disposizione e convenzionata con il Comune del 

capoluogo che, aperta tutto l’anno, fornisce circa 200.000 pasti. Le persone assistite e seguite 

nell’arco dell’ultimo anno sono state circa 2.500, di cui circa il 10% extracomunitari. La mensa si avvale di un 

magazzino di circa 1.000 mq. e di celle frigo per 200 mc.; il ritiro della merce e la distribuzione anche ad 

altre associazioni di volontariato associate avviene tramite 3 mezzi, di cui 2 refrigerati.

Nel centro di ascolto della Fondazione vengono seguite circa 2.000 persone all’anno, mentre nello studio 

medico polivalente si alternano volontariamente oltre 40 medici per seguire gli indigenti e le persone in 

stato di di�coltà, con servizi nell’ambito della pediatria, della medicina di base, della psichiatria, 

dell’oculistica, dell’odontoiatria e della cardiologia.

Altri servizi riguardano il sostegno psicopedagogico alle persone e alle famiglie, la consulenza legale e 

l’assistenza igienica con la possibilità di usufruire di docce giornaliere e di biancheria di ricambio.

Nell’ultimo biennio sono stati avviati nuovi progetti, tra cui il Centro di cottura sociale di Settimo S. Pietro, 

l’accoglienza diurna e notturna a bassa soglia per i bisognosi di riparo, il miglioramento quantitativo e 

soprattutto qualitativo della “tavola della solidarietà” partendo dalla mensa, il ra�orzamento 

dell’accoglienza integrata con il servizio SPRAR.
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Gruppi di Volontariato Vincenziano  - A.I.C. Italia

L’associazione è componente fondante dell’Associazione Internazionale della Carità.

In Sardegna operano oltre 1.100 soci volontari regolarmente iscritti suddivisi in 93 gruppi locali. 

L’associazione, nell’ultimo anno ha:

>  distribuito circa 45.000 pacchi viveri;

>  assistito oltre 10.000 cittadini italiani e 2.000 extracomunitari;

>  e�ettuato più di 2.000 visite domiciliari.

L’associazione gestisce:

>  una casa di accoglienza notturna a Sassari aperta tutto l’anno;

>  una casa di riposo per anziani indigenti a Calangianus;

>  una mensa a Sassari aperta da 30 anni ai poveri la domenica e tutti i giorni festivi;

> una mensa ad Olbia aperta tutto l’anno;

>  30 centri di ascolto dislocati nella regione;

>  due centri di sostegno per madri in di�coltà con minori da 0 a 3 anni con distribuzione di prodotti  

 per la prima infanzia e, a Cagliari, con aiuto psico-pedagogico svolto da personale specializzato;

>  corsi di istruzione linguistica per stranieri;

>  a Cagliari, servizio docce per gli “ultimi” con fornitura gratuita di detergenti e abbigliamento intimo      

 nuovo.
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Casa della Fraterna Solidarietà onlus

La Casa della Fraterna Solidarietà onlus o�re risposte ai bisogni primari dei poveri assoluti e degli “ultimi” 

nella città di Sassari e in tutta l’Area vasta, diventando sempre più un riferimento di assistenza sociale per i 

bisognosi dell’intera provincia. Nell’arco di pochissimi anni l’attività di volontariato ha coperto una 

molteplicità di bisogni attraverso l’erogazione di servizi primari quali:

>  la distribuzione diretta di alimenti ai bisognosi;

>  la distribuzione di abbigliamento (uomo, donna, bambino);

>  l’attività dello sportello per la tutela dei diritti (in materia di sussidi, pensione, salute, fisco,   

 controversie);

>  l’assistenza medica gratuita per l’impianto (gratuito) di protesi dentarie mobili, per la riabilitazione  

 logopedica e per le visite oculistiche;

>  il servizio di mediazione familiare a cura dell’ASMEF Familia;

>  il modico aiuto finanziario della solidarietà (per chiunque si trovi in gravi di�coltà finanziarie e  

 eccezionalmente abbia bisogno di un piccolo sostegno per sopravvivere).

Nel corso dell’ultimo anno l’associazione ha fornito oltre 70.000 pacchi viveri (distribuiti con cadenza 

giornaliera tutti i giorni dell’anno); ha assistito con varie modalità circa 2.000 cittadini italiani e 150 

extracomunitari; ha fornito protesi dentarie gratuite a cittadini bisognosi dell’intera provincia. Tali protesi, 

dall’inizio del servizio a dicembre 2019, sono state oltre 1.000.

L’associazione dispone di magazzini concessi in comodato d’uso dalla provincia di Sassari per circa 2.000 

mq. con 100 mc. di celle frigo e due automezzi. I volontari sono oltre 60, di cui l’80% donne.
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