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AVVISO DI CO-PROGETTAZIONE 
nell’ambito del progetto  

BREAD&ROSES - Per un cibo buono, pulito e giusto 

iniziativa finanziata dai fondi di cui al D.M. 44/2020 - CUP F59G20000470001  

 
 

PREMESSA 
 
Su tutto il territorio nazionale le conseguenze socio-economiche del prolungato periodo pandemico 
hanno aumentato l’insicurezza alimentare per le famiglie, colpendo in particolare minori e donne. È 
quanto emerge dal rapporto “La pandemia che affama l’Italia. Covid-19, povertà alimentare e diritto 
al cibo”, prodotto da ActionAid. Anche sul territorio regionale la perdita del lavoro per interi nuclei 
familiari dall’inizio della pandemia ha spinto verso la povertà nuove fasce della popolazione, 
esponendole alla mancanza di cibo adeguato. Sono state molte le iniziative attivate per fronteggiare 
l’aumento delle richieste di aiuto da parte di numerosi enti del terzo settore.  
Il progetto Bread&Roses, capitalizzando le reti e la mobilitazione di questi anni, intende proseguire 
nell’azione di sensibilizzazione e promozione di un cibo buono, pulito e giusto, facendo leva proprio 
sulla dinamica di rete e relazioni di prossimità a livello locale. La prospettiva è dunque quella di 
creare dei sistemi virtuosi che mettano in relazione l’offerta dei prodotti delle filiere locali con la 
crescente domanda di aiuti alimentari. Un’iniziativa che, in linea con i più recenti orientamenti 
europei, rafforza il legame fondamentale tra approvvigionamento alimentare, agricoltura sostenibile, 
salubrità degli alimenti, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell’ambiente (COM 
(2020) 381 final del 20/05/20 Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema 
alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente). L’iniziativa, in un’ottica sostenibile, intende altresì 
focalizzare l’attenzione sulla prevenzione e la lotta allo spreco alimentare. 
 

1. OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA 
 
Gli obiettivi generali perseguibili attraverso il presente avviso sono: 

- contrastare la povertà alimentare, compresa la povertà alimentare “relativa”, promuovendo 
anche per le famiglie meno abbienti il consumo di “cibo buono, pulito e giusto”;  

- promuovere abitudini alimentari più sane presso le fasce di popolazione socio-
economicamente più svantaggiate, nelle quali si registra una maggiore prevalenza di casi 
di obesità, riducendo, sul medio e lungo termine, l’esposizione al rischio di patologie legate 
all’obesità (diabete di tipo 2, di cardiopatie ischemiche e di ictus); 

- rafforzare i messaggi educativi sull'importanza di compiere scelte alimentari consapevoli, 
rispettose dell’ambiente, del clima e dei lavoratori impegnati nella filiera; 

- favorire la creazione di reti di sostegno a livello locale, mobilitare le forze attive dei territori 
per comunità più solidali; 

- intercettare capillarmente i bisogni a livello territoriale, decentralizzando l’erogazione dei 
servizi in un’ottica di prossimità all’utenza;  
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- sostenere l’economia locale, fortemente penalizzata dalle ripercussioni dell’emergenza 
sanitaria, attraverso la distribuzione di prodotti a Km0 e l'approvvigionamento da esercizi 
commerciali di prossimità. 
 

2. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO 
 
Il CSV ODV VDA intende co-progettare un calendario di attività volte a sensibilizzare e promuovere 
l’accesso da parte di tutti ad un cibo buono, sano ed equo, con una particolare attenzione alla 
promozione della filiera corta e alla riduzione degli sprechi alimentari. Le Associazioni di promozione 
sociale (APS) e le Organizzazioni di volontariato (ODV) del territorio partecipanti al presente avviso 
sono quindi chiamate a proporre attività che vadano nella direzione degli obiettivi citati al punto 
precedente. 
 

3. ATTIVITÀ FINANZIABILI 
 
L’iniziativa è volta a valorizzare la dimensione del “fare insieme”, mettendo in rete le conoscenze e 
le azioni delle diverse realtà attive sul territorio e garantendo la massima partecipazione e il 
coinvolgimento di individui e nuclei familiari più in difficoltà ad accedere ad alimenti sicuri, nutrienti 
e in quantità sufficiente per garantire una vita sana e attiva rispetto al contesto sociale. Le attività 
saranno realizzate in sinergia e connessione con la Rete Emporio solidale, nella prospettiva di 
costruire alleanze territoriali durature nel tempo.  
 
L’output di co-progettazione è costituito da un calendario condiviso articolato in diverse iniziative alla 
progettazione e realizzazione delle quali contribuiranno le APS e ODV interessate. 
Le spese funzionali all’attuazione delle attività potranno essere sostenute dal CSV ODV VDA, che 
garantisce coordinamento, sostegno e supporto alla partecipazione delle diverse realtà associative 
e volontaristiche, oppure direttamente dalle ODV, APS partecipanti previa autorizzazione da parte 
del CSV ODV VDA.  
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere finanziate le seguenti attività: 

- incontri di promozione, sensibilizzazione, formazione sulla sicurezza alimentare e il 
miglioramento della nutrizione; 

- laboratori di cucina per la promozione dell’utilizzo di cibi freschi, salutari; 
- raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari contro lo spreco di cibo; 
- promozione di attività e collaborazioni per migliorare l’identificazione dei fabbisogni e la 

distribuzione del cibo donato sul territorio;   
- condivisione di buone pratiche e soluzioni innovative.  

 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E MODALITA DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, aventi 
sede in Valle d’Aosta, regolarmente iscritte nei corrispondenti registri regionali della Valle d’Aosta, 
nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 
 
Le APS e ODV che intendono partecipare all’iniziativa, devono manifestare il proprio interesse 
inviando una mail a info@csv.vda.it specificando l’interesse a partecipare al percorso di co-
progettazione nell’ambito del progetto BREAD&ROSES - Per un cibo buono, pulito e giusto, entro il 
giorno 08/07/2022; successive adesioni potranno essere via via valutate nell’ottica di implementare 
il programma e la rete territoriale intorno alla tematica. 
 

5. IMPEGNI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 
 
I soggetti partecipanti, attraverso l’adesione, si impegnano a: 

- partecipare al percorso di co-progettazione per la definizione del calendario e delle diverse 
attività; 

mailto:info@csv.vda.it
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- alla realizzazione delle singole attività co-progettate, in una dinamica di collaborazione e rete 
territoriale diffusa, secondo quanto stabilito nel percorso di co-progettazione; 

- ad attenersi in fase di attuazione ai principi e alle disposizioni concordate nel percorso di co-
progettazione.  
 

6. RISORSE ECONOMICHE E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE 
 
Le risorse per la definizione e realizzazione delle attività ammontano ad un totale di 20.000 euro.  
Come esplicitato nel precedente punto 3, le spese funzionali all’attuazione delle attività potranno 
essere sostenute dal CSV ODV VDA oppure direttamente dalle ODV, APS partecipanti previa 
autorizzazione da parte del CSV ODV VDA e nel rispetto delle regole di utilizzazione dei fondi, 
secondo il principio dei costi reali che prevede l’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute 
dagli Enti partecipanti che: 

- siano state sostenute nel periodo di eleggibilità, ovvero dalla data di pubblicazione del 
presente dell’avviso alla data di chiusura del progetto; 

- siano funzionali alla realizzazione delle iniziative definite nel percorso di co-progettazione; 
- siano regolarmente registrate nella contabilità degli Enti. 

 
Le attività dovranno essere concluse entro il 30 giugno 2023. 

 
7. PRIVACY 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 
(Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
informa che i dati personali forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre 
modalità sono oggetto di trattamento esclusivamente al fine di effettuare le attività previste dal 
presente avviso promosso dalla Fondazione ovvero: 

- gestione delle attività di istruttoria predisposte per la valutazione delle candidature pervenute;  
- gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione di contributi; 
- gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali; 
- gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi concessi; 
- attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività finanziata. 

 
8. PUBBLICITA’ 

 
In linea con le disposizioni regolanti l’utilizzo dei fondi ministeriali (DM 44/2020), deve essere 
garantita la massima diffusione ai prodotti e ai risultati ottenuti nel quadro delle azioni cofinanziate. 
Gli Enti partecipanti si impegnano ad indicare in ogni atto, documento e iniziativa che le attività 
realizzate sono finanziate dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, utilizzando a tal fine il logo 
ufficiale di quest’ultimo. Al logo del Ministero devono seguire i loghi della Regione autonoma Valle 
d’Aosta, della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta e del CSV VDA ODV.  
 
 

 


