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Chi è 
ReciprocaMensa?



• Contrasto allo spreco

• Contrasto alla Povertà

• Diritto al Cibo

Obiettivi



Che cos’è la
“Tavola Sociale?”



La Tavola Sociale ha l’obiettivo di promuovere un’agricoltura

sostenibile, fornire un’educazione ambientale e alimentare

di qualità, ridurre le ineguaglianze e rendere gli insediamenti

umani inclusivi, sostenendo e formando le persone in

condizioni di fragilità, attraverso la conoscenza e la

valorizzazione delle risorse alimentari e del territorio.



Il progetto Tavola Sociale, presentato da Reciprocamensa nel ruolo di capofila, 

all’interno del bando della Regione Piemonte destinato alle associazioni di 

volontariato, è stato approvato ad aprile 2021. Esso ha ottenuto un importante 

finanziamento regionale anche a fronte del coofinanziamento del comune di Chieri 

già assegnato alla nostra associazione per la manutenzione straordinaria di una 

porzione della caserma Ex Scotti. 



Tavola sociale
La filiera del cibo per trovare un posto a tutti

Annovera numerosi soggetti tra partner e collaboratori: 

Comitato Medjugorje ODV, Ciòchevale Aps, Fondazione ENGIM Piemonte, Agricoopecetto

Coop. Agricola, Fondazione di Comunità Chierese, IIS B. Vittone di Chieri, Associazione 

Volontariato Torino vol.To. 

Numerose aziende agricole: 

Villa Simeom di Andezeno, I soffioni di Buttigliera d’Asti, Cascinadimaggio di Moncucco 

torinese, La cartina di tornasole di Gassino torinese, il vivaio di Fiorella Gilli di Villanova 

d’Asti e l’az. Agr. Massarone di Montafia.

Molte amministrazioni comunali: 

Chieri, Santena, Arignano, Baldissero t.se, Pecetto t.se, Pino t.se, Cambiano, Riva presso 

Chieri, Villastellone, Buttigliera d’Asti,  nei quali i diversi soggetti già operano o intendono 

estendere/implementare le loro attività, ed il consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del 

Chierese.



Lo spreco
Alimentare nel

Mondo



Lo spreco
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Lo spreco
Alimentare nel Mondo



http://www.isprambiente.gov.it/files2017/pubblicazioni/rapporto/R_267_17_Sprecoalimentare_sintesi.pdf

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/alma_mater_bologna/file%20d
ef/Dati_spreco_cibo.pdf

Dopo Cina e Usa 

Qual’ è il Terzo Stato 

più inquinante per emissione di gas serra ?
Lo Spreco di Cibo

«FAO: la perdita di cibo e gli sprechi generano una quantità

enorme di gas ad effetto serra, pari a circa 3,3 miliardi di tonnellate equivalenti di anidride carbonica. 

Se fossero una nazione lo spreco e le perdite alimentari mondiali sarebbero 

il terzo emittente del mondo, solo dopo la Cina e gli Stati Uniti». http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf
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Come siamo
messi in Europa?

Lo spreco alimentare



Lo spreco Alimentare in Europa



Lo spreco Alimentare in Europa



E in Italia?



Lo spreco Alimentare in Italia

Filmato

Food Waste. Lo spreco di cibo in Italia.mp4
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Filmato

CSA SPOT.mp4


CHE COSA è una CSA
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