
SPARTIRE  
PER 
GIOIRE 

#QUELLIDELLADOC 



 



 

 La pandemia Covid19 ha reso ancora piu’ evidente le difficolta’ economiche di molte persone. Guardando sul sito delle politiche sociali del Comune di Milano 

questa emergenza ha portato sotto la soglia di poverta’ oltre 18000 famiglie.  

Ho quindi creato una chat che attualmente conta circa 70 persone, chiedendo donazioni di cibo recapitato presso il mio studio medico e smistato in box messi a 

disposizione dai volontari. Chat, pagina FB e instagram hanno nome “Aiutility”. 

Il cibo viene attualmente distribuito da volontari bisettimanalmente in tempi brevissimi a domicilio di chi ha necessita’:   copre attualmente  il fabbisogno di circa 

100 famiglie a settimana. 

Si e’ inoltre sviluppata una linea di produzione di mascherine protettive (a offerta libera) fatte a mano da partecipanti del gruppo. Tutto cio’ che si vende dentro o 

fuori dal gruppo si tramuta in cibo per adulti, bambini, animali domestici, prodotti di igiene personale e per la casa. 

Recuperiamo anche cibo invenduto da produttori artigianali. 

Entusiasmo, voglia di fare, ottimo impiego di tempo, partecipazione a un nobile progetto hanno permesso un grande risultato. 

Chi collabora come esercente guadagna visibilita’ sui media, chi partecipa come donatore è gratificato dalla trasparenza del sistema, chi riceve non deve 

chiedere. 

Nulla si butta, tutto si Aiutility. 

Spartire per gioire. 

Questa e’ la nostra missione.      Mariacristina Campanini con il bellissimo gruppo di Aiutility 

MISSION: il nostro inizio 



NASCITA 

• DOVE:   Milano –Viale Sabotino, 13 - c/o studio medico  

  Dr.ssa Mariacristina Campanini 

 

• COME:  con semplicità: una delicata comunicazione mail della 
  Dr.ssa Mariacristina Campanini  intitolata: “PER PIACERE”
  e tanto passaparola 

 

• QUANDO:  Nel marzo del 2020, in piena pandemia COVID-19.  

 

• PERCHE’:  per istituire una raccolta spontanea e volontaria  per  
  un banco alimentare, in collaborazione con   
  l’associazione AiutArci a Milano    
  (https://www.arcimilano.it/it/articolo/aiutarci-milano-la-raccolta-fondi), per  
  destinare ceste di cibo alle famiglie in difficoltà  
  economica portate direttamente dai volontari  
  dell’associazione 
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• 20 kg di prodotti da banco e presidi farmaceutici otc (fondazione Rava e farmacia 
Santa Maria Parabiago) 

• 700 kg di pane, pizze, torte salate recuperate da piccoli esercenti 
• 150 kg di panettoni (panetteria Tucano e ristorante Cracco) 
• 30 kg dolci e biscotti natalizi (Lia Milazzo cake atelier) 
• Regali e torte a tema per 5 compleanni (Lia Milazzo cake atelier) 
• 300 pasti per il progetto «raviolo in progress» (Bislunga Bistrot) 
• 100 pasti speciali per il giorno di Natale (Ai piedi dell’Etna Bistrot) 
• 300 regali di Natale per tutti gli ospiti delle case Famiglia 
• Mobili, letti, culle, passeggini, seggiolini da macchina, armadi, cucine, lavatrici e 

necessario per bambini piccoli 
• 600 maskart 
• 100 zaini, materiale scolastico per la scuola (Cartoleria Incantesimo Via Meda 14 

Milano) 
• Lezioni di italiano per straniere e alfabetizzazione 
• Supporto medico e odontoiatrico 
• 7 Adozioni» di persone/famiglie in particolare difficoltà 
• 5000 guanti in lattice e 3000 mascherine protettive 
• 100 coperte termiche per senzatetto 
• feste per Natale/epifania presso le case famiglia 

 
Una grande festa di aiutility a settembre 2020  !!! 
 
 
 

IL NOSTRO PRIMO 

ANNO 



 

 
I PRINCIPI FONDANTI 

VOLONTARIATO 
- Donazioni di alimenti non deperibili 

- Donazione di beni primari non 
deperibili 

- Donazioni di beni vendibili il cui 
ricavato si trasforma in cibo (es 

Maskart)  
- Donazione di opera (es trasporto 

spesa) 
- Adotta una famiglia 

- Donazione di attività educative 
(supporto alle famiglie/enti per la 

vita scolastica dei minori) 

AIUTO AI 
BISOGNOSI 
Liste del comune 

Alleviamento bisogni 
primari 

RECUPERO CONTRO LO 
SPRECO 

- Invenduto dei commercianti 
(ristoranti, panettieri, etc etc) da 

collocare entro 24/48 ore 
VEDI VIDEO 



CON CHI 
COLLABORIAMO 
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I NOSTRI 
SOSTENITORI 

#QUELLIDELLADOC 10 



 
I NOSTRI 
SOSTENITORI 
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Tante, tantissime persone, amici, parenti, pazienti, conoscenti che 
sostengono il nostro progetto dandoci fiducia e spronandoci a fare 

sempre di più: «la bella gente di Aiutility» 



ATTORI 

DONATORI E VOLONTARI CON ATTIVITA’ DI 

SERVIZIO 

• Baby sitter 

• Sarte 

• Idraulici 

• Artigiani 

• Dog sitter 

• Competenze educative 

ASSOCIAZIONI 

che pur in modo e linee 
diverse condividano un fine 
etico verso ambiente, 
persone, animali 

 

 

PICCOLI ESERCIZI, ARTIGIANI 

che collaborano con Aiutility 
attraverso le donazioni e tra 
di loro creando una rete 
virtuosa. 

 

 

PERSONE IN DIFFICOLTA’ 

dalle liste del Comune e di 
enti collegati con cui creare 
una collaborazione. 



I VANTAGGI DEL PROGETTO 

• Sostegno per chi ha bisogno di aiuto 

• Sviluppo di sinergie orientate a chi è in difficoltà 

• Supporto reciproco tra chi condivide gli stessi valori 




