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Il BANCO DELE OPERE DI 

CARITA’ PUGLIA ONLUS  

ALESSANO 
 

Sosteniamo l’azione del Banco con 

l’acquisto del panettone 
 

 
 

Il Banco delle Opere di Carità Puglia-onlus 

è stato costituito nel 2009, dopo sedici anni 

di collaborazione con il Banco di Caserta,  

fa parte della struttura nazionale Fondazione 

Banco delle Opere di Carità, con sede a 

Caserta. L’associazione opera sul territorio 

salentino con l’obiettivo prioritario di 

contrastare le diverse forme di povertà e con 

la mission di raccogliere e ridistribuire i 

prodotti alimentari e non, contro lo spreco e 

promuovendo uno stile sobrio e attento ai 

bisogni dei più poveri.  

L’attività istituzionale è rappresentata dalla 

raccolta di derrate alimentari, provenienti 

principalmente dall’AGEA, attraverso il 

Programma europeo FEAD, ma anche da 

donazioni di aziende ed organizzazioni di 

produttori agricoli e dalla relativa 

distribuzione agli enti convenzionati, i quali 

si occupano di elargire tali derrate ai propri 

assistiti, alle persone ed ai nuclei familiari in 

condizioni di indigenza.  

Il Banco, in tutti questi anni, ha dato vita ad 

una rete di solidarietà che conta 

sull’adesione di circa 135 enti, ovvero 

associazioni, Caritas parrocchiali, 

confraternite, comuni, etc,, tutti impegnati 

nel contrastare la povertà di natura 

alimentare e non. Indicativamente, questa 

rete è in grado di aiutare più di 30.000 

persone in condizione di disagio 

economico. 

Il Banco delle Opere di Carita Puglia è 

braccio operativo della Caritas Diocesana 

Ugento-  S. Maria di Leuca.  

Sono quasi 1400 le famiglie che, attraverso 

l’aiuto alimentare e non, grazie al lavoro e 

all’impegno dei responsabili del Banco, 

vengono sostenute in modo sistematico nel 

territorio della Diocesi di Ugento-S. Maria 

di Leuca. Come si è potuto notare, in questo 

anno, la quantità e la qualità dei prodotti, (45 

prodotti alimentari del programma FEAD, e 

prodotti donati dalle aziende 

agroalimentari). Con l’Ambito Territoriale 

Gagliano del Capo è stato promosso  il 

contrasto agli sprechi alimentari e 

farmaceutici, da una parte alle educazione 

ad uno stile di vita sobrio, in modo 

particolare nelle scuole, e dall’altro  in 

azioni di recupero delle derrate alimentari e 

dei farmaci in scadenza e la ridistribuzione, 

attraverso la rete degli enti, a famiglie e 

soggetti in condizione di povertà estrema. 

Inoltre da quest’anno, 2021, è stato avviato 

il ritiro e la ridistribuzione di vestiario 

nuovo e materiale igienico-sanitario ai 

gruppi convenzionati con il Banco per il 

sostegno alle famiglie in difficolta. 

-----------------------------------------------------  
Il Banco delle Opere di Carità è aperto ogni 

giorno: 

dalle 08.30 alle 12,30 e dalle 15.00 alle 17.30  dal 

Lunedì al Venerdì 

Sabato dalle 09,00 alle 11,30 per ritiro e 

ridistribuzione vestiario 
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