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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’AZIENDA IN DATA 20 APRILE 2021 

 

Il giorno 20 aprile 2021 alle ore 14.05 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la Sede Aziendale di Palazzo 

dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dal Presidente con nota prot. n. 0009670 del 15 aprile 

2021, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.). 
 

Presiede l’Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI, Presidente.  

 

- O M I S S I S – 

 

OGGETTO: Progetto “Il cibo è di tutti” di ASS.IM.P.. Provvedimenti. 
(Punto n. 6 dell’O.d.g.) 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI (Presidente)  

Dott. LUIGI CONTOLINI (Vice Presidente) (teleconferenza) 

Cav. Uff. FABIO DEBORTOLI 

Avv. ANITA VIVIANI 

 

Sono assenti i seguenti Consiglieri: 

Sig.ra MARINA MOSCARDO 

 

Sono presenti: 

Dott.ssa MARIA ELEONORA CAPRA (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti) (teleconferenza) 

Dott. DAVIDE VERGA (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti) (teleconferenza) 

Ing. MARCO PERETTI (Direttore Generale) 

Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione) 

Avv. MASSIMILIANO BRUGNOLI (Vice Direttore Generale) 

 

• Area/Sezione Proponente: Direzione Generale 

• Area/Sezione Richiedente: Direzione Generale 

• OGGETTO: PROGETTO “IL CIBO E’ DI TUTTI” DI ASS.IM.P. 
PROVVEDIMENTI. 

• (Punto n. 6 dell’O.d.g.) 

• Allegati: n. 1 - proposta di ASSIMP prot. 9500 del 14/04/2021 

 

Illustra il Direttore Generale. 

- O M I S S I S – 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 

visto l’art. 8 comma 4 dello Statuto aziendale; 
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visto il “Regolamento spese sponsorizzazione” approvato con delibera del Cda n. 6 del 18.01.2012; 

 

vista la proposta di ASS.IM.P. prot. n. 0009500 del 14/04/2021, in relazione alla possibilità di sostenere 

l’iniziativa “Il cibo è per tutti” in collaborazione con il Banco Alimentare di Verona e il CLab – Contamination 

Lab Verona – dell’Università degli Studi di Verona, richiedendo ad AGEC un contributo di € 1.000,00; 
 

ritenuto opportuno e di interesse per AGEC sostenere la succitata iniziativa in considerazione delle finalità 

riferibili al sociale e all’alimentazione che la stessa persegue, in adesione a quanto previsto dal richiamato 
Regolamento AGEC in materia di sponsorizzazioni, art. 2, ultimo comma; 

 

considerato che anche l’Università di Verona, IXL CENTER Terzo Millennium, l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona hanno dato la propria adesione all’iniziativa in oggetto; 
 

con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale; 

con l’astensione del Presidente, Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI; 
con i voti favorevoli dei Consiglieri, Cav. Uff. FABIO DEBORTOLI, Avv. ANITA VIVIANI e del Vice Presidente, 

Dott. LUIGI CONTOLINI 

 

D E L I B E R A 

 

1. di accettare la proposta, autorizzando la corresponsione di un contributo di € 1.000,00 al fine di 
sostenere l’iniziativa “Il cibo è per tutti” promossa da ASS.IM.P. in collaborazione con il Banco Alimentare 

di Verona e il CLab – Contamination Lab Verona – dell’Università degli Studi di Verona di cui al prot. n. 

0009500 del 14/04/2021; 

2. di avere visibilità per AGEC in relazione ai Progetti che verranno sviluppati per consentire di verificare 

eventuali applicazioni e/o utilizzabilità ai fini istituzionali di AGEC. 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

 

Alla presente DELIBERA viene attribuito il seguente numero: 33/2021. 

 

PER L’ESECUZIONE PER CONOSCENZA 

• alla Direzione Generale • al Servizio Ragioneria e Bilancio 

 

- O M I S S I S – 
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ASS.IM.P.  ASSOCIAZIONE TRA IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI 
LUNGADIGE GALTAROSSA 21 - 37133 VERONA 

C.F. 93071010230    P.IVA 02775520238 

e-mail: assimp@assimp.it 
Segreteria c/o Galbusera Assicurazioni – Piazza Arsenale 4 – 37126 Verona 

Tel. 045-8379811 
 

         Verona, 06.04.2021 
           
         Spett.le 
         AGEC 
         c.a. Sig. Presidente 
 
Gentilissimi, 

 
tutti sappiamo quanto sia particolare il periodo che stiamo vivendo. Nonostante ciò Assimp 

si è mossa, come da statuto, per sostenere il nostro territorio puntando a rafforzare e aiutare le 
realtà imprenditoriali. 

 
Abbiamo il piacere di presentarvi l’ultima iniziativa promossa da Assimp per il Banco 

Alimentare, in collaborazione con l’Università di Verona ed altri importanti partner; IXL CENTER, 
Terzo Millennium e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona. 

 
Scopo di Assimp in questo progetto è di essere vicini alle PMI in questo momento di 

particolare difficoltà e di aiutarle ad intraprendere un percorso innovativo in linea con le migliori 
esperienze sul mercato mondiale. 

 
Da tempo infatti siamo partner di IXL Center, la più importante organizzazione a livello 

mondiale per lo sviluppo delle PMI e di Terzomillennium che ha ospitato i corsi che sono stati da 
noi promossi, (vedasi allegato). 

 
Abbiamo scelto il Banco Alimentare per la sua duplice caratteristica di PMI e di azienda 

orientata fortemente al sociale, come simbolo di questa nostra iniziativa, che vuole essere la prima 
di molte altre. 

 
L’Università di Verona ci ha offerto la sua completa diponibilità, attraverso il prof. Diego 

Begalli, che con entusiasmo ci ha permesso di selezionare, attraverso un bando, 20 studenti che 
per mesi si impegneranno in un Contamination Lab, suddiviso in quattro gruppi, nelle sfide lanciate 
dal Banco Alimentare in tema di logistica e raccolta fondi (vedasi allegato). 

 
Il team che vincerà verrà premiato con una somma di 5.000, e un gettone verrà corrisposto 

anche ai componenti di altri team. Il lancio del bando è stato il 3 novembre 2020 e la sfida è 
iniziata il 19 gennaio 2021. I vincitori saranno premiati a maggio 2021. 

 
VI chiediamo di sostenere la nostra iniziativa con un contributo pari a 1.000 euro. 
 
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti. 

     Il Presidente  

             Mauro Galbusera  

         

    
PS: In allegato: Progetto Banco Alimentare, rassegna stampa e locandina. 
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Banco	Alimentare	ed	Università	degli	Studi	di	Verona:	insieme	per	

il	progetto	“Il	cibo	è	di	tutti”	
	

Verona,	19	gennaio	2021	–	Prende	ufficialmente	il	via	“Il	cibo	è	di	tutti”,	progetto	nato	da	Ass.Im.P	–	

Associazione	 tra	 Imprenditori	 e	 Professionisti	 -	 e	 che	 prevede	 la	 collaborazione	 tra	 il	 Banco	

Alimentare	di	Verona	e	il	CLab	–	Contamination	Lab	Verona	–	dell’Università	degli	Studi	di	Verona.	

	

“Il	cibo	è	di	tutti”	nasce	dalla	considerazione	che	sia	sempre	più	necessario,	a	fronte	di	un	aumento	

della	 domanda	 di	 materie	 prime	 ma	 della	 scarsità	 crescente	 delle	 risorse,	 adottare	 soluzioni	

sostenibili	che	permettano	di	trasformare	quelli	comunemente	definiti	come	scarti	in	una	risorsa	per	

chi	ha	minori	possibilità.	

La	transizione	verso	questo	approccio,	concetto	alla	base	dell’economia	circolare,	non	è	semplice	e	

richiede	la	collaborazione	e	l’impegno	di	tutti:	imprese,	enti,	istituzioni	e	singoli	cittadini.	

Convinto	quindi	che	il	contributo	di	ognuno	di	noi	possa	fare	la	differenza,	Banco	Alimentare	chiede	

ai	 20	 clabber	 selezionati	 tramite	 bando	 di	 trovare	 delle	 soluzioni	 strategiche	 innovative	 a	 livello	

logistico	che	consentano	lo	stoccaggio	e	la	distribuzione	delle	eccedenze	alimentari	in	maniera	più	

organizzata	e	strutturata.	

	

Il	progetto	 comprende	una	 serie	 di	 laboratori	 PLAY	organizzati	 da	 Start	HubConsuting	 ed	attività	

formative	gestite	da	Massimo	Andriolo	di	 IXL	Center	 Italia.	Alla	fine	del	 laboratorio	ai	partecipanti	

verranno	riconosciuti	6	crediti	formativi	oltre	alla	possibilità	di	vincere	un	premio	in	denaro	per	un	

valore	totale	di	5000	euro.	

	

Sono	partner	dell’iniziativa:	

• Mauro	Galbusera-	Presidente	di	Ass.Im.P	

• Adele	Biondani	–	Presidente	Banco	Alimentare	Veneto	

• Diego	Begalli	–	Professore	di	Economia	ed	Estimo	Rurale	e	delegato	al	 trasferimento	della	

conoscenza	e	rapporti	con	il	territorio	per	Università	degli	Studi	di	Verona			

• Massimo	Andriolo	–	Direttore	IXL	Center	Italia	e	coordinatore	IXL	Center	Europa		

• Elisabetta	de	Strobel	–	Vicepresidente	di	Ass.Im.P,	Associate	and	trainer	 IXL	Center	 Italia	e	

founder	Terzomillennium	

• Alberto	Mion	–	Presidente	dell’ordine	dei	commercialisti	di	Verona	

• Luca	Guarnieri	–	Responsabile	Liaison	Office	Università	degli	Studi	di	Verona		

• Silvia	Bolzani	-	Banco	Alimentare	Veneto	

• Paolo	Mai	–	Associate	IXL	Center	Italia	

	

	

I	partner	tecnici	e	supporter	del	progetto	sono:	

• Terzomillennium	–	Digital	Communication	Agency		

• Ordine	dei	Dottori	Commercialisti	e	degli	Esperti	Contabili	Verona		



	

	
	

	

In	 data	 18	 gennaio	 2021	 si	 è	 tenuta	 a	 Santa	Marta,	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Verona,	 la	

presentazione	ufficiale	del	progetto	con	i	partner	coinvolti	e	clabber	selezionati.	

	

Due	parole	sulle	realtà	che	compongono	questo	nuovo	progetto:		

	

ASS.IM.P,	associazione	degli	imprenditori	e	professionisti	di	Verona	la	cui	missione	è	contribuire	allo	

sviluppo	del	territorio	veronese	promuovendo	il	confronto	tra	le	associazioni,	le	forze	economiche	e	

culturali	e	le	istituzioni	su	progetti	ed	iniziative	concrete.	

www.assimp.it				

	

	



La	 FONDAZIONE	 BANCO	 ALIMENTARE	 è	 una	 ONLUS	 italiana	 che	 si	 occupa	 del	 recupero	 delle	 eccedenze	

alimentari	della	produzione	agricola	ed	industriale	e	della	loro	ridistribuzione	a	strutture	caritative	che	svolgono	

un’attività	assistenziale	verso	le	persone	più	indigenti.	

	www.bancoalimentare.it/it/veneto		

	

IXL	ITALIA	è	una	società	di	consulenza	specializzata	in	innovazione	aziendale,	attenta	alla	ricerca	di	trend	di	

mercato	e	alla	creazione	di	benchmark	competitivi,	il	cui	obiettivo	è	fare	dell’innovazione	una	disciplina	e	

trasferirla	a	professionisti,	imprenditori	e	studenti	al	fine	di	produrre	idee,	progetti	e	strategie	adatte	a	

generare	nuovo	valore	economico.	

www.ixl-italia.it		

	

CLAB	VERONA,	nato	nel	2017	nell’ambito	del	CLab	Veneto,	è	un	percorso	 interdisciplinare	e	trasversale	che	

utilizza	metodi	 didattici	 non	 tradizionali	 attraverso	moduli	 formativi	 dedicati	 all'innovazione	 e	 alla	 cultura	

d’impresa	con	l’obiettivo	di	sviluppare	nei	partecipanti	capacità	di	problem	solving,	team	building	ed	analisi	

delle	opportunità	imprenditoriali	e	di	mercato	legate	a	specifiche	esigenze	proposte	dai	partner.	

www.univr.it/it/clabverona			

TERZOMILLENNIUM,	agenzia	di	comunicazione	specializzata	nei	servizi	digitali	e	nella	

comunicazione	d’impresa	integrata	con	oltre	quarant’anni	di	esperienza	nel	settore	del	marketing	e	

delle	pubbliche	relazioni.		

www.terzomillennium.net				
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Terzomillennium	Press	Office		

Giorgia	Chiampan	

giorgia@terzomillennium.net	

T.	045	6050601	

ww.terzomillennium.net	
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TG SERA - L'UNIVERSITÀ AL FIANCO DI BANCO ALIMENTARE CON IL
C - LAB - 20:45 
Durata: 00:02:34 - Tags: attualità 
 
L'UNIVERSITA' DI VERONA con il suo laboratorio C Lab aiuta il Banco Alimentare. Intervistati
Diego Begalli ( delegato del rettore ai rapporti con il territorio ) e Adele Biondani ( Presidente
Banco Alimentare di Verona ).
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Telearena
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TG VERONA - IL CIBO È DI TUTTI: PROGETTO DI BANCO
ALIMENTARE E UNIVERSITÀ - 12:00 
Durata: 00:02:37 - Tags: attualità 
 
Il 2021 si apre con la lotta contro lo spreco alimentare, al via un progetto promosso dal Banco
Alimentare con l'UNIVERSTA' D VERONA. Intervista a Diego Begalli ( delegato del rettore ai
rapporti con il territorio UNIVERSITA' DI VERONA ).
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NEWS - AGENDA 2030, COLLABORA UNIVERONA - 18:00 
Durata: 00:01:11 - Tags: attualità 
 
L'UNIVERSITA' DI VERONA con il Banco Alimentare hanno lanciato una sfida per limitare lo
spreco alimentare, nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
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GIORNALE RADIO - UNIVERONA CONTRO LO SPRECO ALIMETARE -
10:50 
Durata: 00:01:19 - Tags: attualità 
 
Lotta contro lo spreco alimentare: L'UNIVERSITA' DI VERONA con il suo laboratorio C- Lab
aiuta il Banco Alimentare, nell'ambito dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
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TG DOMENICA - LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE - 12:50 
Durata: 00:08:14 - Tags: attualità 
 
In collegamento Adele Biondani ( Presidente Banco Alimentare del Veneto per palare di un
progetto realizzato in collaborazione con l'UNIVERSITA' DI VERONA, un'iniziativa contro lo
spreco alimentare.
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LINK: https://www.veronasera.it/attualita/banco-alimentare-universita-verona-spreco-cibo-19-gennaio-2021.html

 

Il cibo è di tutti: nasce a Verona il nuovo
percorso "CLab" contro lo spreco alimentare 
Al via il progetto promosso dall'ateneo di Verona e dal Banco Alimentare del Veneto

Attualità / Università / Via San Francesco

Redazione
19 gennaio 2021 13:18

I più letti di oggi

Covid-19, un grafico divide l'Italia
in province: Verona indicata
come "zona rossa"

Covid, positivi in calo tra i
residenti nel Veronese
nonostante i nuovi casi

Coronavirus, Zaia: «Ricoveri in
calo, ma Veronese ancora in
sofferenza»

Covid-19, registrati in Veneto 50
ricoveri ospedalieri in meno in 24
ore

I l 2021 si apre con la lotta contro lo spreco alimentare e le disparità sociali.

L’università di Verona e Banco Alimentare Veneto, con l’Associazione

tra Imprenditori e Professionisti (Assimp) capofila del progetto e in

collaborazione con IXL Center, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Verona, Terzo Millenium hanno lanciato una sfida a

studentesse e studenti di ogni corso di laurea. I partecipanti dovranno

sviluppare dei progetti che abbiano tra gli obiettivi, in accordo con l’Agenda

2030, la riduzione delle disparità sociali attraverso l’inclusione sociale, lo

sviluppo ecologico e sostenibile e il coinvolgimento di giovani in attività

socialmente utili. Le soluzioni per limitare lo spreco alimentare dovranno

realizzarsi sia in ambito logistico, con lo scopo di ottimizzare le modalità di

carico e scarico di merci alimentari e la relativa distribuzione alle strutture

caritative associate, che in fundraising per le categorie considerate “nuovi

poveri”. Le ragazze e i ragazzi che coglieranno la sfida acquisiranno 6 cfu e

avranno la possibilità di ricevere un premio in denaro.

La sfida di Banco alimentare viene lanciata in occasione dell’inizio del nuovo

percorso del CLab di Verona, progetto nato nel 2017, punto di riferimento per

la comunità universitaria che intenda partecipare a un percorso

interdisciplinare e trasversale che utilizza metodi didattici non tradizionali. Nel

CLab sono realizzati moduli formativi dedicati all'innovazione e alla cultura

d’impresa e hanno come obiettivo quello di sviluppare nei partecipanti

Università Verona e Banco alimentare, progetto Clab - foto frame video università di Verona
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capacità di problem solving, team building e analisi delle opportunità

imprenditoriali e di mercato legate a specifiche esigenze proposte dai partner.

Il CLab quest’anno erogato interamente online e costituito da diversi moduli

tra cui PLAYLab, laboratorio ludico-esperienziale con l’obiettivo di generare

consapevolezza sulle risorse e le competenze di cui ogni studente è in possesso

ed il modo in cui metterle in relazione a quelle degli altri. Si aggiungono una

formazione online legata ai temi del marketing digitale e comunicazione e un

lavoro in team e presentazione dei progetti per risolvere le sfide proposte dai

partner. Scopo del Banco Alimentare è il recupero e la distribuzione delle

eccedenze agroalimentari perfettamente commestibili ma non più

commercializzabili da parte dell’agricoltura, dell’industria, della grande

distribuzione organizzata e della ristorazione. Nel 2019 il Banco Alimentare del

Veneto ha raccolto e recuperato 4.687 tonnellate di prodotti alimentari che

sono stati distribuiti a 472 strutture caritative accreditate grazie al contributo di

176 volontari. Attraverso questa attività sono state aiutate 100.470 persone in

Veneto fornendo loro 9.375.017 pasti. 

Argomenti: alimentare banco alimentare cibo CLab progetto spreco

università Verona
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

COMUNICATI STAMPA

Contro lo spreco del cibo, progetto
promosso da Banco Alimentare del
Veneto
DI INSALUTENEWS.IT · 19 GENNAIO 2021

Verona, 19 gennaio 2021 – Il

2021 si apre con la lotta contro

lo spreco alimentare e le

disparità sociali. L’università di

Verona e Banco Alimentare

Veneto, con l’Associazione tra

Imprenditori e Professionisti

(Assimp) capofila del progetto e

in collaborazione con IXL Center, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Verona, Terzo Millenium hanno lanciato una sfida a

studentesse e studenti di ogni corso di laurea.

I partecipanti dovranno sviluppare dei progetti che abbiano tra gli obiettivi,

in accordo con l’Agenda 2030, la riduzione delle disparità sociali attraverso

l’inclusione sociale, lo sviluppo ecologico e sostenibile e il coinvolgimento

di giovani in attività socialmente utili.

Le soluzioni per limitare lo spreco alimentare dovranno realizzarsi sia in

ambito logistico, con lo scopo di ottimizzare le modalità di carico e scarico

di merci alimentari e la relativa distribuzione alle strutture caritative

associate, che in fundraising per le categorie considerate “nuovi poveri”. Le

ragazze e i ragazzi che coglieranno la sfida acquisiranno 6 cfu e avranno la

possibilità di ricevere un premio in denaro.
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La sfida di Banco alimentare viene lanciata in occasione dell’inizio del

nuovo percorso del CLab di Verona, progetto nato nel 2017, punto di

riferimento per la comunità universitaria che intenda partecipare a un

percorso interdisciplinare e trasversale che utilizza metodi didattici non

tradizionali. Nel CLab sono realizzati moduli formativi dedicati

all’innovazione e alla cultura d’impresa e hanno come obiettivo quello di

sviluppare nei partecipanti capacità di problem solving, team building e

analisi delle opportunità imprenditoriali e di mercato legate a specifiche

esigenze proposte dai partner.

Il CLab quest’anno erogato interamente online e costituito da diversi

moduli tra cui PLAYLab, laboratorio ludico-esperienziale con l’obiettivo di

generare consapevolezza sulle risorse e le competenze di cui ogni

studente è in possesso e il modo in cui metterle in relazione a quelle degli

altri. Si aggiungono una formazione online legata ai temi del marketing

digitale e comunicazione e un lavoro in team e presentazione dei progetti

per risolvere le sfide proposte dai partner.

Scopo del Banco Alimentare è il recupero e la distribuzione delle eccedenze

agroalimentari perfettamente commestibili ma non più commercializzabili

da parte dell’agricoltura, dell’industria, della grande distribuzione

organizzata e della ristorazione. Nel 2019 il Banco Alimentare del Veneto

ha raccolto e recuperato 4.687 tonnellate di prodotti alimentari che sono

stati distribuiti a 472 strutture caritative accreditate grazie al contributo di

176 volontari. Attraverso questa attività sono state aiutate 100.470

persone in Veneto fornendo loro 9.375.017 pasti.
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News

Univr e Banco Alimentare
lanciano il nuovo percorso
CLab
Al via il progetto promosso da Banco Alimentare del Veneto contro lo spreco
alimentare grazie al CLab. I partecipanti dovranno sviluppare dei progetti che
abbiano tra gli obiettivi la riduzione delle disparità sociali attraverso l’inclusione
sociale e lo sviluppo ecologico e sostenibile.

Il 2021 si apre con la lotta contro lo spreco alimentare e le disparità sociali. L’università di

Verona e Banco Alimentare Veneto, con l’Associazione tra Imprenditori e Professionisti

(Assimp) capofila del progetto e in collaborazione con IXL Center, Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, Terzo Millenium hanno lanciato una sfida a

studentesse e studenti di ogni corso di laurea.

I partecipanti dovranno sviluppare dei progetti che abbiano tra gli obiettivi, in accordo con

l’Agenda 2030, la riduzione delle disparità sociali attraverso l’inclusione sociale, lo sviluppo

ecologico e sostenibile e il coinvolgimento di giovani in attività socialmente utili. Le soluzioni

per limitare lo spreco alimentare dovranno realizzarsi sia in ambito logistico, con lo scopo di

ottimizzare le modalità di carico e scarico di merci alimentari e la relativa distribuzione alle

strutture caritative associate, che in fundraising per le categorie considerate “nuovi poveri”.

Di  Redazione  - 19 Gennaio 2021
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Le ragazze e i ragazzi che coglieranno la sfida acquisiranno 6 cfu e avranno la possibilità di

ricevere un premio in denaro.

La sfida di Banco alimentare viene lanciata in occasione dell’inizio del nuovo percorso del

CLab di Verona, progetto nato nel 2017, punto di riferimento per la comunità universitaria

che intenda partecipare a un percorso interdisciplinare e trasversale che utilizza metodi

didattici non tradizionali. Nel CLab sono realizzati moduli formativi dedicati all’innovazione e

alla cultura d’impresa e hanno come obiettivo quello di sviluppare nei partecipanti capacità

di problem solving, team building e analisi delle opportunità imprenditoriali e di mercato

legate a specifiche esigenze proposte dai partner.

Il CLab quest’anno erogato interamente online e costituito da diversi moduli tra cui

PLAYLab, laboratorio ludico-esperienziale con l’obiettivo di generare consapevolezza sulle

risorse e le competenze di cui ogni studente è in possesso ed il modo in cui metterle in

relazione a quelle degli altri. Si aggiungono una formazione online legata ai temi del

marketing digitale e comunicazione e un lavoro in team e presentazione dei progetti per

risolvere le sfide proposte dai partner.

Scopo del Banco Alimentare è il recupero e la distribuzione delle eccedenze agroalimentari

perfettamente commestibili ma non più commercializzabili da parte dell’agricoltura,

dell’industria, della grande distribuzione organizzata e della ristorazione. Nel 2019 il Banco

Alimentare del Veneto ha raccolto e recuperato 4.687 tonnellate di prodotti alimentari che

sono stati distribuiti a 472 strutture caritative accreditate grazie al contributo di 176 volontari.

Attraverso questa attività sono state aiutate 100.470 persone in Veneto fornendo loro

9.375.017 pasti.

Redazione
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Banco Alimentare Veneto:
promosso un progetto contro lo
spreco alimentare.

Banco Alimentare Veneto: promosso un
progetto contro lo spreco alimentare.

Di  Redazione 1  - 20 Gennaio 2021
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progetto contro lo spreco alimentare spreco alimentare sviluppare progetti

sviluppo ecologico e sostenibile Terzo Millenium università di verona verona

 Il 2021 si apre con la lotta contro lo spreco alimentare e le disparità sociali.

L’università di Verona e Banco Alimentare Veneto,  con l ’Associazione tra

Imprenditori e Professionisti (Assimp) capofila del progetto e in collaborazione con

IXL Center, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Verona, Terzo Millenium hanno lanciato una sfida a studentesse e studenti di ogni

corso di laurea.

 I partecipanti dovranno sviluppare dei progetti che abbiano tra gli obiettivi, in accordo

con l’Agenda 2030, la riduzione delle disparità sociali attraverso l’inclusione sociale, lo

sviluppo ecologico e sostenibile e il coinvolgimento di giovani in attività socialmente

utili.

Le soluzioni per limitare lo spreco alimentare dovranno realizzarsi sia in ambito

logistico, con lo scopo di ottimizzare le modalità di carico e scarico di merci alimentari

e la relativa distribuzione alle strutture caritative associate, che in fundraising per le

categorie considerate “nuovi poveri”.

Le ragazze e i ragazzi che coglieranno la sfida acquisiranno 6 cfu e avranno la

possibilità di ricevere un premio in denaro.

La sfida di Banco alimentare viene lanciata in occasione dell’inizio del nuovo percorso

del CLab di Verona, progetto nato nel 2017, punto di riferimento per la comunità

universitaria che intenda partecipare a un percorso interdisciplinare e trasversale che

utilizza metodi didattici non tradizionali.

Nel CLab sono realizzati moduli formativi dedicati all’innovazione e alla cultura

d’impresa e hanno come obiettivo quello di sviluppare nei partecipanti capacità di

problem solving, team building e analisi delle opportunità imprenditoriali e di mercato

legate a specifiche esigenze proposte dai partner.

Il CLab quest’anno erogato interamente online e costituito da diversi moduli tra cui

PLAYLab, laboratorio ludico-esperienziale con l’obiettivo di generare consapevolezza

sulle risorse e le competenze di cui ogni studente è in possesso ed il modo in cui

metterle in relazione a quelle degli altri. Si aggiungono una formazione online legata ai

temi del marketing digitale e comunicazione e un lavoro in team e presentazione dei

progetti per risolvere le sfide proposte dai partner.

Scopo del Banco Alimentare è il recupero e la distribuzione delle eccedenze

agroalimentari perfettamente commestibili ma non più commercializzabili da parte

dell’agricoltura, dell’industria, della grande distribuzione organizzata e della

ristorazione. Nel 2019 il Banco Alimentare del Veneto ha raccolto e recuperato 4.687

tonnellate di prodotti alimentari che sono stati distribuiti a 472 strutture caritative

accreditate grazie al contributo di 176 volontari. Attraverso questa attività sono state

aiutate 100.470 persone in Veneto fornendo loro 9.375.017 pasti.

G.R.
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“Il cibo è di tutti”. Al via il progetto promosso
da Univr e Banco Alimentare contro gli
sprechi
Di Redazione -  20 Gennaio 2021

Il 2021 si apre con la lotta contro lo spreco alimentare e le disparità sociali. L’università di
Verona e Banco Alimentare Veneto, con l’Associazione tra Imprenditori e

Professionisti (Assimp) capofila del progetto e in collaborazione con IXL Center, Ordine dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, Terzo Millenium, hanno lanciato

una sfida a studentesse e studenti di ogni corso di laurea. 

I partecipanti dovranno sviluppare dei progetti che abbiano tra gli obiettivi, in
accordo con l’Agenda 2030, la riduzione delle disparità sociali attraverso l’inclusione
sociale, lo sviluppo ecologico e sostenibile e il coinvolgimento di giovani in attività
socialmente utili. Le soluzioni per limitare lo spreco alimentare dovranno realizzarsi sia in

ambito logistico, con lo scopo di ottimizzare le modalità di carico e scarico di merci

alimentari e la relativa distribuzione alle strutture caritative associate, che in fundraising

per le categorie considerate “nuovi poveri”. Le ragazze e i ragazzi che coglieranno la sfida
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acquisiranno 6 cfu e avranno la possibilità di ricevere un premio in denaro.  

La sfida di Banco alimentare viene lanciata in occasione dell’inizio del nuovo percorso

del CLab di Verona, progetto nato nel 2017, punto di riferimento per la comunità

universitaria che intenda partecipare a un percorso interdisciplinare e trasversale che

utilizza metodi didattici non tradizionali. Nel CLab sono realizzati moduli formativi dedicati

all’innovazione e alla cultura d’impresa e hanno come obiettivo quello di sviluppare nei

partecipanti capacità di problem solving, team building e analisi delle opportunità

imprenditoriali e di mercato legate a specifiche esigenze proposte dai partner.  

Il CLab quest’anno erogato interamente online e costituito da diversi moduli tra cui

PLAYLab, laboratorio ludico-esperienziale con l’obiettivo di generare consapevolezza sulle

risorse e le competenze di cui ogni studente è in possesso ed il modo in cui metterle in

relazione a quelle degli altri. Si aggiungono una formazione online legata ai temi del

marketing digitale e comunicazione e un lavoro inteame presentazione dei progetti per

risolvere le sfide proposte dai partner.  

Scopo del Banco Alimentare è il recupero e la distribuzione delle eccedenze
agroalimentari perfettamente commestibili ma non più commercializzabili da parte
dell’agricoltura, dell’industria, della grande distribuzione organizzata e della
ristorazione. Nel 2019 il Banco Alimentare del Veneto ha raccolto e recuperato 4.687

tonnellate di prodotti alimentari che sono stati distribuiti a 472 strutture caritative

accreditate grazie al contributo di 176 volontari. Attraverso questa attività sono state

aiutate 100.470 persone in Veneto fornendo loro 9.375.017 pasti. 
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Spreco alimentare e disparità
sociali: sfida per gli studenti di ogni
corso di laurea.

La nuova annata 2021 inizia con la lotta contro lo spreco alimentare e le disparità

personali e sociali. L’università di Verona e il Banco Alimentare Veneto, con

l’Associazione tra Imprenditori e Professionisti (Assimp) capogruppo del progetto e in

correlazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

(IXL Center), Terzo Millenium, hanno lanciato una sfida a studentesse e studenti di

ogni corso di laurea.

I partecipanti dovranno sviluppare dei progetti che abbiano come obiettivi, in accordo

con l’Agenda 2030, la riduzione delle disparità sociali mediante l’inclusione sociale, lo

sviluppo ecologico e sostenibile e il coinvolgimento di giovani in attività socialmente

utili. Le soluzioni per limitare lo spreco alimentare dovranno realizzarsi sia in ambito

logistico, con lo scopo di migliorare le modalità di carico e scarico di merci alimentari e

la relativa distribuzione alle strutture associate e caritative, che in fundraising per le

categorie considerate “nuovi poveri”. Le ragazze e i ragazzi che coglieranno la sfida

acquisiranno 6 cfu e avranno la possibilità di ricevere un premio in denaro.

La sfida di Banco alimentare viene lanciata in occasione dell’inizio del nuovo percorso

del CLab di Verona, progetto nato nel 2017, punto di riferimento per la comunità

universitaria che intenda partecipare a un percorso interdisciplinare e trasversale che

utilizza metodi didattici non tradizionali. Nel CLab sono realizzati moduli formativi

dedicati all’innovazione e alla cultura d’impresa e hanno come obiettivo quello di
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Associazione tra Imprenditori e Professionisti attività socialmente utili banco alimentare

Banco Alimentare Veneto cfu CLab di Verona comunità universitaria cultura disparità personali

disparità sociali distribuzione delle eccedenze agroalimentari formazione online fundraising

inclusione sociale innovazione IXL Center lavoro inteam lotta contro lo spreco alimentare

merci alimentari nuovi poveri ogni corso di laurea

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona problem solving progetto

ristorazione sfida a studentesse e studenti spreco alimentare strutture associate e caritative
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volontari
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sviluppare nei partecipanti capacità di problem solving, team building e analisi delle

proposte imprenditoriali e di mercato legate a specifiche esigenze proposte dai

partner.

Il CLab in questo anno ha erogato interamente online e costituito da diversi moduli tra

cui PLAYLab, un laboratorio ludico-esperienziale con l’obiettivo di generare

consapevolezza sulle risorse e le competenze di cui ogni studente è in possesso ed il

modo in cui metterle in relazione a quelle degli altri. Si aggiungono una formazione

online legata ai temi del marketing digitale e comunicazione e un lavoro inteam e

presentazione dei progetti per risolvere le sfide proposte dai partner.

L’obbiettivo del Banco Alimentare è il recupero e la distribuzione delle eccedenze

agroalimentari perfettamente commestibili ma non più commercializzabili da parte

dell’agricoltura, dell’industria, della grande distribuzione organizzata e della

ristorazione. Nel 2019 il Banco Alimentare del Veneto ha raccolto e recuperato 4.687

tonnellate di prodotti alimentari che sono stati distribuiti a 472 strutture caritative

accreditate grazie al contributo di 176 volontari. Attraverso questa attività sono state

aiutate 100.470 persone in Veneto fornendo loro 9.375.017 pasti.

L C

Fonti: https://www.mattinodiverona.it/2021/01/20/il-cibo-e-di-tutti-al-via-il-

progetto-promosso-da-univr-e-banco-alimentare-contro-gli-sprechi/
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Gentile Signore,
 
alleghiamo richiesta di contributo del Banco Alimentare.
 
Cordiali saluti.
 
ASS.IM.P.
Associazione tra Imprenditori e Professionisti
Lungadige Galtarossa, 21
37133  Verona
assimp@assimp.it
www.assimp.it
 

mailto:assimp@assimp.it
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.assimp.it&e=1d171033&h=21037f0b&f=y&p=n
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