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ObIettIvI 
• Promuovere un costante sviluppo delle attività di recupero e distribuzione 
dei prodotti alimentari, e allo stesso tempo garantire maggior varietà e 
diversificazione nei prodotti offerti con l’obiettivo di offrire una risposta di 
qualità al bisogno alimentare.

• Potenziare la capacità organizzativa delle strutture in rete che si occupano di 
distribuzione, con particolare attenzione alle conoscenze e capacità di gestione 
igienico-sanitaria e alla tracciabilità dei prodotti.

• Promuovere un sistema a rete fortemente ancorato alle diverse specificità 
territoriali, garantendo una comunicazione efficace tra MAREMOSSO – Ente di 
II Livello, le organizzazioni che gestiscono i punti di distribuzione territoriali, i 
servizi territoriali e i beneficiari.

Più uguale meno rafforza il patto comunitario tra gli attori che partecipano a 
questa esperienza di equità sociale. La valenza sinergica di Più uguale meno è 
nella rete capillare di soggetti coinvolti, ciascuno impegnato secondo le proprie 
peculiarità nelle azioni di contrasto alla povertà alimentare del territorio. Grazie 
al progetto Più uguale meno, la dispensa sociale di MAREMOSSO diviene un 
luogo abilitante per le capacità e i contesti relazionali e il cibo nutrimento per il 
cuore. Gli elementi che fanno del cibo vero nutrimento per i bisognosi, sono 
le relazioni sociali messe in atto attraverso una forma di volontariato inteso 
come strumento di acquisizione di competenze. L’area di riferimento è l’intera 
Provincia di Brescia.

azIOnI 
• Rilevazione e analisi della varietà di alimenti volta ad orientare il lavoro di 
reperimento di beni alimentari recuperati dai diversi donatori.
• Potenziamento e diffusione del sistema di recupero beni tramite gli enti 
beneficiari. In particolare gli Ambassador che distribuiscono a livello territoriale 
possono a loro volta indicare la Dispensa Sociale quale piattaforma centrale, 
per la gestione di eventuali e ulteriori eccedenze. 
• Formazione e informazione, momenti di approfondimento e monitoraggio 
sui temi della sicurezza alimentare rivolti all’interno di MAREMOSSO ed estesi 
agli enti beneficiari.
• Diffusione dei risultati ottenuti a conclusione, ma anche nei momenti di 
svolgimento del progetto, per generare costante consapevolezza negli 
interlocutori principali e sul territorio di riferimento (volontari; enti beneficiari; 
utenti; GDO e aziende donatrici, comunità).

teMPI 
Più uguale meno si conclude formalmente il 31/12/2021, l’esito più importante 
del progetto è destinato a durare nel tempo e genera cambiamento e 
impatto sociale misurato e rendicontato durante le fasi di informazione e 
diffusione del progetto.

Il PROGettO
“Più cibo di qualità uguale meno povertà alimentare” è lo slogan cuore del progetto Più uguale meno 
a cura dell’organizzazione di volontariato MAREMOSSO e finanziato della Regione Lombardia per 
l’implementazione del piano di azione riguardante il riconoscimento, la tutela e la promozione del 
diritto al cibo per il biennio 2019/2020 (DGR XI/891/2018).
MAREMOSSO è energia in movimento: più di 100 volontari in azione per generare MAnualità, 
REsponsabilità, MOndialità; SObrietà, SOlidarietà.



l’ aMbassadOR + = - KIt 
Ricevi questo kit perché sei parte attiva del progetto. 

Assieme ai volontari di MAREMOSSO 
muovi l’energia in grado di alimentare 
il diritto al cibo con una risposta 
strutturata, sistemica e di rete.

Questo manuale è l’“ambassador 
+ = - Kit” in dotazione a tutti gli Enti e 
Associazioni che partecipano alla rete 
della Dispensa Sociale di MAREMOSSO 
e redistribuiscono il cibo recuperato a 
scopo sociale.

All’interno di questo manuale troverai 
informazioni sintetiche utili per poter 
svolgere il tuo ruolo di Ambasciatore del 
progetto in maniera attiva e propositiva.
Ogni tuo singolo intervento è parte di 
un progetto più ampio e genera una 
risposta integrata per contrastare la 
povertà.

Alcune delle informazioni qui contenute 
ti saranno utili per acquisire maggiori 
competenze organizzative e conoscenze 
normative e gestionali utili a migliorare 
la qualità del tuo intervento. 



stRuMentI PeR Il buOn 
“+ = - aMbassadOR” 
Di seguito troverai un elenco di strumenti utili per rendere più efficacie la comunicazione sul progetto. Accanto 
a ciascuno di essi troverai qualche piccolo suggerimento o buone prassi da mettere in pratica per utilizzare i 
materiali al meglio. 

“+ = - aMbassadOR KIt”: 
faldone integrabile che consentirà a ciascun 
Ambassador di aggiungere alle schede informative 
presenti e dedicate al progetto, schede relative ad 
attività svolte presso la propria Associazione. Troverai 
inoltre i principali contatti di riferimento relativi al 
progetto Più uguale meno a cui puoi rivolgerti per ogni 
necessità.

logo Più uguale meno e brand book: 
il logo è certamente il primo fra tutti gli strumenti utili 
per una comunicazione efficace di progetto. L’immagine 
coordinata è infatti l’insieme di elementi visivi che 
veicolano i contenuti propri di una organizzazione, di 
un progetto o di un prodotto. In questo caso l’immagine 
coordinata è riferita al progetto Più uguale meno e il 
logo ne è la principale sintesi visiva. Il brand book è 
un manuale d’uso del logo che sei tenuto a rispettare 
per produrre materiali relativi alla tua attività in seno 
al progetto. Fai sempre riferimento a MAREMOSSO 
per l’approvazione di ogni materiale e contenuto da 
te prodotto, inviando i materiali per approvazione 
con almeno 30 gg di anticipo rispetto alle eventuali 
iniziative programmate.

depliant informativo: 
il piccolo depliant a tre ante ti sarà utile per 
accompagnare il tuo racconto sul progetto e 
sull’attività di distribuzione che effettuerai presso i 
tuoi diretti beneficiari. Ciascuno di loro grazie a questo 
sintetico depliant potrà a sua volta divenire strumento 
di diffusione e consapevolezza dei temi del progetto. 
Potrai utilizzare il depliant in occasioni di dibattito 
interno alla tua associazione oppure in occasioni di 
incontri pubblici.

template di power point: 
l’immagine coordinata aiuterà a rendere riconoscibile 
e chiaro il progetto e soprattutto il fatto che la tua 
azione è parte di un patto solidale e partecipato più 
ampio. L’utilizzo di un template coordinato aiuta tutti i 
“pubblici” e interlocutori in ascolto a “incorniciare” in un 
disegno più ampio l’operato delle singole associazioni 
di I livello. Potrai utilizzare il template in accordo con 
MAREMOSSO ogni volta che racconterai la tua azione 
nell’ambito del progetto Più uguale meno.

carta intestata: 
la carta intestata è generalmente utilizzata da 
MAREMOSSO per comunicazioni formali e ufficiali, 
esterne ed interne utili al progetto. 

Format per invito digitale: 
potrai richiedere a MAREMOSSO l’uso del format 
di “invito digitale” da utilizzare per promuovere le 
iniziative che organizzerai per divulgare la conoscenza 
del progetto in collaborazione con MAREMOSSO. 
L’invito digitale potrà essere inviato a tua cura 

attraverso i contatti presenti nella mailing list della tua 
realtà organizzativa e nel rispetto della normativa della 
privacy. 

Promocard campagna di comunicazione: 
la campagna di comunicazione relativa al progetto 
Più uguale meno ha lo scopo di rendere più efficace 
e immediata la comunicazione e la comprensione del 
progetto, pertanto si è scelto di declinarla mediante 
un formato cartolina cartacea da rendere disponibile 
presso le sedi principali della tua organizzazione.

campagna di comunicazione declinata su formato 
a4 con foro in testa lato lungo: 
la campagna di comunicazione relativa al progetto 
Più uguale meno ha lo scopo di rendere più efficacie 
e immediata la comunicazione e la comprensione del 
progetto, pertanto si è scelto di declinarla in formato  A4 
facilmente posizionabile presso ogni sede organizzativa 
nelle bacheche istituzionali e nei punti di passaggio 
presenti. La presenza di un foro e la tipologia di carta 
rende inoltre facilmente posizionabile la scheda anche 
in luoghi privi di bacheche o pareti, ma in sospensione 
dall’alto tramite filo di nylon.

locandina progetto a4 formato verticale: 
la campagna di comunicazione relativa al progetto 
Più uguale meno ha lo scopo di rendere più efficacie 
e immediata la comunicazione e la comprensione del 
progetto, pertanto si è scelto di declinarla mediante 
formato locandina A4 facilmente posizionabile presso 
ogni sede organizzativa, presso le  bacheche istituzionali 
e nei punti di passaggio presenti.

Manifesto progetto con campagna di 
comunicazione: 
la campagna di comunicazione relativa al progetto 
Più uguale meno ha lo scopo di rendere più efficacie 
e immediata la comunicazione e la comprensione del 
progetto, pertanto si è scelto di declinarla mediante 
formato manifesto da poter posizionare presso ogni sede 
organizzativa laddove vi fosse disponibilità di un punto 
di visibilità ampio e prossimo al punto di distribuzione ai 
beneficiari dei beni alimentari.

etichette: 
pur nel rispetto delle buone prassi ambientali che 
richiedono di evitare di produrre packaging e ulteriori 
materiali di imballaggio e confezionamento dei cibi, 
i beni verranno donati a voi enti beneficiari con la 
presenza di una etichetta posta su cassette e confezioni. 
Il fronte dell’etichetta riporterà la scritta “Più cibo di 
qualità meno povertà alimentare” il retro i loghi di 
progetto. L’etichetta ha lo scopo di certificare l’eticità 
della filiera di provenienza dei cibi: un piccolo segno di 
qualità che restituisce dignità anche alle persone che 
ricevono questi beni.



dOcuMentI utIlI
All’interno di questo kit troverete alcuni materiali divulgativi di riferimento come il depliant, la scheda 
progetto campagna di comunicazione, la promocard e la locandina del progetto. Sono resi di seguito 
disponibili anche alcuni brevi cenni normativi indispensabili per coloro che partecipano al recupero e 
distribuzione dei beni alimentari a scopo sociale.

bRevI cennI nORMatIvI
La Legge n.155/2003 detta Legge del Buon Samaritano disciplina e incoraggia le donazioni di cibo 
destinato allo smaltimento equiparando il consumatore finale alle ONLUS che effettuano la distribuzione 
gratuita ai bisognosi. Vengono meno gli obblighi burocratici che complicano l’assistenza agli indigenti e si 
deresponsabilizza l’azienda donatrice.
Il testo è il seguente: Legge n 155 approvata il 16/07/2003 - Disciplina della Distribuzione dei prodotti 
alimentari a fini di solidarietà sociale Art. 1. 1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, 
e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di 
prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto 
stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
Rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 155/03 solo le organizzazioni ONLUS che prevedano 
espressamente nei loro statuti o atti costitutivi la “beneficenza”, così come riportato all’art.10 del D.Lgs n. 
460/97.

Legge 166/16 detta Legge Gadda “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” concede ai Comuni la 
facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti per attività produttive che producono 
e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, anche indirettamente, agli indigenti o per 
l’alimentazione animale.

ente ambassador: 

Referente: 

contatti utili: 

Mail: maremosso@associazione.it - tel. 0303690372

Presidente: luigi Moraschi cell. : 



GlOssaRIO
aMbassadOR  sono tutte le organizzazioni che recuperano il cibo dalla Dispensa Sociale di MAREMOSSO 
e lo redistribuiscono a scopo sociale ai propri utenti. Gli Ambassador si impegnano a partecipare attivamente 
al progetto di MAREMOSSO Più uguale meno, diffondendone le finalità, le azioni e il senso più ampio, presso 
le proprie comunità di riferimento.

cautO è una Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo (L.381/91), un cantiere di inclusione sociale e di 
autolimitazione degli sprechi che conta circa 500 lavoratori. CAUTO opera da sempre al fianco dell’Associazione 
di volontariato MAREMOSSO, nata per volontà di alcuni soci della Cooperativa per dare impulso alla solidarietà. 
Il DNA aziendale di CAUTO è il tratto distintivo dell’azione di MAREMOSSO: Qualità, Persone e Ambiente sono 
i tre cuori – giallo, rosso e blu -  presenti nei loghi di entrambe le realtà. CAUTO partecipa da sempre all’attività 
di Dispensa Sociale prestando il proprio Know How in ambito educativo, normativo e tecnico/logistico.

dIsPensa sOcIale è la piattaforma di redistribuzione di beni alimentari a scopo sociale coordinata 
da Associazione MAREMOSSO (Ente di II Livello). La Dispensa Sociale ha sede a Brescia e conta oltre 120 enti 
fruitori (Enti di I livello) che diventano, sull’intero territorio provinciale punti di distribuzione ai beneficiari, 
quasi tutti tramite la distribuzione di cassette e/o pacchi alimentari. Oltre 10.000 persone ricevono cibo 
settimanalmente.

InclusIOne sOcIale è la visione sociale di equità e di pari opportunità verso cui tendere e da 
garantire a ciascuna persona nella propria unicità e nel rispetto dei propri bisogni speciali. MAREMOSSO è un 
luogo di inclusione sociale.

ManualItÀ è riferita alla possibilità di acquisire competenze abilitanti, attraverso attività semplici e 
manuali che consentono a tutti, in particolare alle persone con particolari fragilità di poter “saper fare” assieme 
agli altri, in un’ottica inclusiva. 

MaReMOssO è un’organizzazione di Volontariato che opera a Brescia da oltre 20 anni. Nata da alcuni 
cooperatori di CAUTO, l’associazione è, proprio come il mare mosso, energia pura in movimento. L’Associazione 
è riconosciuta quale Ente di II Livello per la redistribuzione di cibo a scopo sociale e sperimenta da sempre 
percorsi di volontariato protetto dedicati a persone in estrema fragilità, segnalate dai servizi sociali territoriali 
e in carico ad associazioni e/o cooperative di tipo A. MAREMOSSO è l’energia di oltre 100 volontari in azione 
che operano per generare i valori contenuti nell’acronimo e riportati di seguito: MAnualità - REsponsabilità - 
MOndialità - SOlidarietà - SOstenibilità.”

MOndIalItÀ è l’orientamento etico dell’Associazione MAREMOSSO e caratterizzato dalla valutazione 
delle cose, dei problemi, dei fatti anche circoscritti al proprio contesto territoriale, secondo un’ottica planetaria 
che guarda a realizzare in tutto il mondo condizioni di giustizia e uguaglianza, nel rispetto dei diritti e delle 
peculiarità di tutti i popoli.

PIÙ uGuale MenO è il nome del progetto a cura dell’Associazione di Volontariato MAREMOSSO e 
finanziato dalla Regione Lombardia per valorizzare l’esperienza pluriennale di raccolta, approvvigionamento e 
distribuzione di beni alimentari a scopo sociale, con particolare attenzione alla qualità del cibo redistribuito. Il 
nome del progetto sta proprio a significare più cibo di qualità, meno povertà alimentare. 

ResPOnsabIlItÀ è un valore che attraversa ciascun volontario dell’associazione nello svolgimento 
della propria parte per la realizzazione dello scopo sociale dell’associazione. Ciascuno risponde per il proprio 
operato ed è consapevole che questo è parte di un obiettivo unico e più grande, proprio dell’Associazione.

sOlIdaRIetÀ deriva dal francese solidarité ed è un sostantivo indicante principalmente una forma di 
impegno etico-sociale a favore di altri, ovvero un atteggiamento di benevolenza e comprensione e si manifesta 
fino al punto di esprimersi in uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro alle esigenze e ai disagi di 
qualcuno che abbia bisogno di un aiuto. È lo spirito dell’Associazione e l’energia che tiene in movimento i 
volontari in azione.

sOstenIbIlItÀ è quella caratteristica di ogni processo in grado di autoalimentarsi. Il principio guida 
è lo sviluppo sostenibile, che riguarda, in modo interconnesso, l’ambito ambientale, quello economico e 
quello sociale. Ambiente, Persone e Qualità sono forme di attenzione insite nell’azione di MAREMOSSO ed 
espressione del suo agire sostenibile.


