DISTRIBUZIONE ALIMENTI
DISTRIBUZIONE ALIMENTI: il servizio distribuisce bonus con punteggi individualizzati
secondo le reali esigenze degli assistiti, spendibili una volta la settimana; eroga alimenti di prima
necessità e pannolini per bambini di età inferiore a due anni.
ORARIO:

sabato - ore 9 - 12 , 15 -18

Ciascun volontario del Centro di Ascolto nel corso dei colloqui con gli assistiti ne individua la
situazione familiare, economica, abitativa, di salute, e lo stato di effettivo bisogno, a cui il Servizio
DISTRIBUZIONE ALIMENTI fa corrispondere una valutazione numerica, che sarà
periodicamente aggiornata, anche su segnalazione dell’assistito.
L’assistito riceve un Tesserino Alimenti (giallo), contenente dati personali, periodo di validità,
punteggio spendibile settimanalmente, nominativo del familiare (tesserato) eventualmente delegato al
ritiro degli alimenti; ciascun nucleo familiare può disporre di un solo Tesserino Alimenti.
Il punteggio indicato sul Tesserino Alimenti corrisponde al valore massimo degli alimenti prelevabili
settimanalmente, secondo una tabella contenente sia il punteggio corrispondente al singolo alimento
sia il numero massimo di pezzi prelevabili settimanalmente per ogni alimento.
Ciascun assistito si presenta il sabato al Centro con la propria Tessera (bianca) e con il Tesserino
Alimenti (giallo), senza i quali non può ricevere gli alimenti; all’ingresso della bottega è predisposto
un espositore con gli alimenti disponibili quel sabato, con l’indicazione del relativo punteggio; al
banco i volontari del servizio consegnano all’assistito gli alimenti richiesti per un valore massimo
pari al punteggio indicato sul tesserino ed aggiornano la scheda-alimenti dell’assistito in cui sono
segnalati gli alimenti che settimanalmente ha prelevato.
Il punteggio assegnato settimanalmente è spendibile in ciascuna settimana; eventuali punti residui
non sono cumulabili con il punteggio delle settimane successive.
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pannolini, omogeneizzati, latte, biscotti

La scheda DISTRIBUZIONE ALIMENTI contiene le informazioni più
significative ai fini della individuazione della situazione familiare, economica,
abitativa, di salute, e della valutazione dello stato di effettivo bisogno.
Il Banco Alimentare chiede che ogni richiesta di aggiornamento della posizione della
nostra Associazione sia confortata da idonea documentazione soprattutto sulla
composizione del nucleo familiare, sulla situazione lavorativa e sulla sistemazione
abitativa dei nostri assistiti, in modo da poter valutare la congruità delle nostre
richieste di maggior quantità di prodotti alimentari.

