
L'Associazione di Promozione Sociale “Farina 080” onlus nasce nel 2015 con 
l’obiettivo di attivare azioni di beneficenza e di contrasto allo spreco di cibo, a 
partire dalla costruzione di canali di contatto tra i luoghi dove si produce lo 
spreco (famiglie, dettaglianti, ristoratori, produttori e GDO) e i luoghi del 
bisogno (mense di carità, enti, parrocchie ed associazioni che si occupano di 
supporto ai meno abbienti). 

L'associazione è composta da un gruppo di persone impegnate nel campo 
dell'innovazione sociale, del commercio equo, della cooperazione internazionale
e della solidarietà, desiderose di introdurre pratiche innovative in ambito 
sociale e culturale. 

L'associazione promuove inoltre la diffusione di nuovi modelli educativi ed 
economici basati su uno sviluppo che sia sostenibile e orientato all’inclusione 
sociale, a pratiche di sharing economy e al contrasto alla povertà. 

L'associazione ha ideato e realizza il progetto Avanzi Popolo 2.0, progetto di 
contrasto allo spreco di cibo sul territorio di Bari. 

Il progetto è incentrato su tre rami di attività principali:

1. Raccolta e redistribuzione di eccedenze alimentari, attraverso il 
coinvolgimento di diversi enti di carità operativi sul territorio e, tra l'altro,
avendo cura che il cibo possa compiere il tragitto più corto possibile dal 
donatore al beneficiario. Fino a questo momento sono stati recuperati 
oltre 11.000 chilogrammi di cibo collaborando con diversi attori di Bari e 
provincia e costruito una comunità che si orienta verso comportamenti 
sostenibili.

2. Foodsharing. Per la prima volta in Puglia, attraverso la piattaforma web 
www.avanzipopolo.it è possibile testare una pratica assai diffusa in 
Europa che consiste nel condividere e donare cibo ancora buono che 
rischia di essere sprecato, in una logica one-to-one, in forma del tutto 
gratuita e finalizzata alla costruzione di una comunità sempre più 
inclusiva. Del resto lo spreco investe soprattutto le piccole quantità di 
cibo e il foodsharing offre una prospettiva di condivisione che non è 
soltanto orientata al contrasto delle povertà, ma alla costruzione di 
pratiche sostenibili. L'obiettivo è creare uno strumento che consenta alle 
persone, indipendentemente dalla propria condizione di reddito, di 
condividere il cibo in eccesso o a ridosso della scadenza per evitare 
sprechi. Il foodsharing rientra quindi fra le esperienze di economia 
collaborativa, in cui le persone costruiscono relazioni e creano valore e 
forme di scambio e dono. 
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3. La realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, eventi e percorsi 
educativi sulla lotta allo spreco, l’educazione alimentare e il consumo 
responsabile. 

Principali progetti realizzati

Tra agosto e ottobre 2016 abbiamo realizzato come capofila il progetto “L'Orto 
dei popoli” finanziato dall'Assessorato al welfare del Comune di Bari: un 
percorso in cui abbiamo coinvolto 25 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 
anni nella creazione e manutenzione di un orto biologico insieme ad una serie 
di laboratori sull'educazione alimentare e i temi ad essa collegati.

Da gennaio 2017 gestiamo l'emporio sociale all'interno della “Casa delle 
bambine e dei bambini”, (http://cbb.bari.it) un Centro Polifunzionale per la 
Prima Infanzia che si rivolge a famiglie con figli minori di età sino a 5 anni 
residenti o temporaneamente presenti nel territorio di Bari, con particolare 
riferimento a nuclei familiari in situazione di povertà e disagio socio-economico.

Da aprile 2017 siamo coinvolti come partner nel progetto “Frigoriferi solidali”, 
finanziato da Fondazione con il sud, attraverso il quale intendiamo collocare in 
città frigoriferi e dispense aperti a chiunque desideri donare o ritirare cibo, allo 
scopo di non sprecarlo e rimetterlo in circolo. Un tentativo di spostare il 
foodsharing dal web nel mondo reale.

Da settembre 2017 stiamo realizzando presso l'Istituto Comprensivo Aristide 
Gabelli di Bari – Santo Spirito il progetto “School Sharing” finanziato da 
Fondazione Megamark allo scopo di sensibilizzare bambini e famiglie sul tema 
dello spreco alimentare. Il progetto ha previsto l'installazione di due dispense 
all'interno della scuola, gestite direttamente dai ragazzi e disponibili a ricevere 
cibo a rischio spreco.
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