
IL	VADEMECUM	DEL	VOLONTARIO	PER	LA	COLLETTA	ALIMENTARE	
	

Introduzione	
Come	sappiamo,	attualmente	esistono	molte	iniziative	riguardanti	il	tema	delle	raccolte	alimentari	
e	quindi	risulta	sempre	più	difficile	distinguere	la	propria	causa	dalla	altre	ed	ottenere	offerte.	Con	
questa	 piccola	 guida	 vi	 verranno	 forniti	 alcuni	 suggerimenti	 pratici	 per	 aiutarvi	 ad	 essere	 dei	
volontari	più	consapevoli,	per	relazionarvi	e	comunicare	con	gli	altri	 in	modo	adeguato;	vengono	
quindi	proposte	alcune	soluzioni	ad	eventuali	interrogativi	riguardanti	la	raccolta	alimentare.	
	

	Chi	è	IESS	
L’Associazione	 IESS	 (Itinerari	 Eco	 Socio	 Sistemici)	 di	 Rossano	Veneto,	 parte	dal	 presupposto	 che	
tutte	 le	persone	nascono	IESS,	cioè	con	 le	potenzialità	per	realizzarsi	e	contribuire	alla	propria	e	
all’altrui	felicità.	Crediamo	nel	valore	dell’essere	umano	e	nella	passione	del	gruppo.	
	
L'Associazione	IESS	offre	da	anni	servizi	rivolti	a	Comuni,	Parrocchie,	scuole,	gruppi	informali:	

• CORSI	 DI	 FORMAZIONE	 a	 scuole	 del	 territorio	 e	 a	 gruppi	 di	 persone	 interessate	 alla	
comunicazione	verbale	e	non	verbale,	dell’ascolto	e	della	relazione	d’aiuto	

• GESTIONE	E	PROGETTAZIONE	PROGETTI	GIOVANI	comunali	e	gruppi	giovani	parrocchiali	
• Sostegno	ad	INIZIATIVE	DI	SOLIDARIETÀ	locali,	nazionali	e	internazionali	

Dal	 2011	 l’Associazione	 gestisce	 una	 COMUNITÀ	 EDUCATIVA	 DIURNA	 PER	 MINORI	 che	 può	
accogliere	 contemporaneamente	 fino	 a	 10	 minori	 dai	 7	 ai	 18	 anni	 d’età,	 di	 ambo	 i	 sessi,	 in	
situazione	di	temporaneo	disagio	personale,	familiare	e/o	sociale.	
	

Aspetti	organizzativi	
Il	primo	 impatto	con	 le	persone	è	visivo,	quindi	presentarsi	 con	una	postazione	ben	organizzata	
può	costituire	un	momento	fondamentale	per	influire	positivamente	sulla	visibilità	dell’iniziativa.		
	

Come	deve	presentarsi	il	banchetto:	
• Ordinato	
• Pulito	
• Colorato	e	con	manifesti	visibili	
• Ben	posizionato	(da	valutare	in	base	alla	disponibilità	del	punto	vendita)	
• Presidiato	
• Fornito	di	materiale	informativo	riguardante	l’iniziativa	e	l’associazione	promotrice	(IESS)	

L’occorrente	per	allestire	il	banchetto:	
• Tavolo	da	utilizzare	come	base	operativa	durante	la	colletta	alimentare	
• Volantini	con	elenco	alimenti	e	breve	spiegazione	dell’iniziativa	
• Volantini	dell’associazione	IESS	
• Cassetta	per	raccolta	offerte	



• Manifesti	da	appendere	ed	eventuali	cartelloni	colorati	
• Forbici,	scotch,	pennarelli,	sportine	(qualcuna	eventualmente	termica),	scatoloni	vuoti	

Come	allestire	il	banchetto:	
1. Prendere	 contatto	 con	 i	 responsabili	 del	 punto	 vendita	 al	 fine	 di	 concordare	 dove	

posizionarsi	 per	 effettuare	 la	 raccolta	 e	 chiedere	 disponibilità	 di	 scatoloni	 dove	 poter	
riporre	 gli	 alimenti	 che	 si	 raccoglieranno	 (nel	 caso	 in	 cui	 non	 se	 ne	 abbiano	 già	 a	
disposizione)	

2. Preparare	il	banchetto	mettendo	ben	in	evidenza:	i	volantini	dell’Associazione,	i	manifesti	
dell’iniziativa	ed	i	cartelloni	con	con	gli	articoli	di	giornale	relativi	alle	precedenti	edizioni	

3. Man	mano	che	si	raccolgono	gli	alimenti,	riporne	le	varie	tipologie	al	di	sopra	del	banchetto	
in	modo	da	mostrare	cosa	è	possibile	donare	

I	Ruoli	dei	volontari	
La	 presenza	 possibilmente	 di	 almeno	 3	 volontari	 (dipende	 dalla	 tipologia	 del	 punto	 vendita)	 è	
consigliata	per	garantire	un’adeguata	operatività	della	raccolta.	Nello	specifico:	
	

• 1	volontario	accoglie	la	clientela	del	punto	vendita	e	consegna	il	volantino	
• 1	volontario	riceve	quanto	donato	
• 1	volontario	è	addetto	allo	smistamento	degli	alimenti	negli	appositi	scatoloni	

	
Tali	 ruoli	non	sono	per	 forza	 fissi	ma	possono	essere	 ricoperti	 in	modo	 interscambiabile	 in	base	
alle	situazioni	specifiche.	
Il	volontario	per	essere	un	buon	comunicatore,	è	chiamato	a	spendere	le	proprie	capacità	e	risorse	
personali	al	fine	di	riuscire	a	catturare	l’interesse	dei	potenziali	donatori.		

Accoglienza	della	clientela	
Il	volontario	che	accoglie	la	clientela	dovrà:	

• Avere	a	disposizione	un	numero		sufficiente	di	volantini	
• Saper	 richiamar	 l’attenzione	 delle	 persone	 senza	 essere	 invadenti,	 presentarsi	 con	

semplicità,	educazione	e	sorridendo.		
Consiglio:	cercare	di	consegnare	il	volantino	usando	limitate	parole	chiave	per	presentare	
l’iniziativa	(esempio	“Raccolta	alimentare	per	il	Capodanno	di	condivisione”).	A	volte	basta	
suscitare	la	curiosità	del	cliente	per	invogliarlo	alla	lettura	del	volantino	durante	la	spesa.	

• Munirsi	di	guanti,	sciarpa	e	cappello	per	le	raccolte	che	si	svolgeranno	all’esterno	
	
Durante	 il	 dialogo	può	 capitare	 di	 ricevere	 alcune	obiezioni	 o	 commenti	 negativi	 dalle	 persone.	
Risulta	fondamentale	per	un	volontario	rispettare	le	opinioni	degli	altri	ed	in	ogni	caso	cercare	di	
evitare	polemiche.	

Ecco	alcuni	consigli	per	affrontare	alcune	delle	obiezioni	più	frequenti:	
• Azione:	Ti	ignora	completamente	Risposta:	Buona	giornata	
• “Non	ho	tempo”	Risposta:	“Capisco,	ma	ci	vuole	poco	per	fare	una	cosa	molto	importante”	
• “Ho	già	 fatto	una	 raccolta	 la	 settimana	 scorsa”	 Risposta:	 “Valuti	 lei	 se	 e	 come	desidera	

contribuire”	
• “Siete	 troppi”	 Risposta:	 “Desideriamo	 regalare	 un	 Capodanno	 sereno	 alle	 persone	 che	

altrimenti	non	potrebbero	festeggiarlo	”	



• “Dove	 va	 a	 finire	 ciò	 che	 doniamo”	 Risposta:	 “Una	 parte	 verrà	 utilizzata	 per	 la	
realizzazione	della	cena	della	sera	di	Capodanno	presso	l’Istituto	Graziani,	il	restante	verrà	
donato	alle	mensa	per	i	poveri	di	‘Casa	San	Francesco’	ed	alla	Caritas”	

• “Non	mi	 fido”	Risposta:	“Siamo	alla	 tredicesima	edizione	ed	anche	 il	Comune	di	Bassano	
con	 il	 suo	 patrocinio	 promuove	 insieme	 all’Associazione	 IESS	 l’iniziativa	 (fare	 vedere	
volantino	associazione)”	

• “Non	 ho	 soldi,	 sono	 povero	 anch’io”	 Risposta:	 “Se	 vuole	 può	 partecipare	 anche	 Lei	 al	
Capodanno	e	aiutarci	nell’organizzare	l’evento”	

• “Devo	prendere	 solo	una	cosa	al	 volo”	Risposta:	 “Noi	 siamo	qui	 fino	alle	HH:MM,	 se	ha	
piacere	può	tornare	a	trovarci”	

• “Esce	esclamando	di	essersi	dimenticato	di	prendere	qualcosa	da	donare”	Risposta:	”Se	
vuole	può	lasciare	una	donazione	nella	cassetta	delle	offerte”	

• “Non	dono	niente	agli	stranieri”	Risposta	“Alla	nostra	festa	non	ci	sono	italiani	o	stranieri	
ma	solo	persone	che	hanno	bisogno	di	vivere	almeno	una	serata	di	festa	in	tranquillità”	

Domande	Frequenti	
Se	 una	 persona	 fa	 troppe	 domande	 negative	 o	 aggressive	 probabilmente	 significa	 che	 non	 ha	
intenzione	di	fare	una	donazione.	In	questi	casi	è	meglio	cercare	di	chiudere	il	dialogo	al	più	presto	
senza	essere	scortesi.	Ad	ogni	modo	è	sempre	importante	dare	l’impressione	di	essere	informati	
sulle	 domande	 più	 frequenti	 senza	 proporsi	 come	 esperto	 (e	 non	 si	 devono	 mai	 azzardare	
informazioni	che	possano	essere	sbagliate).	Si	può	sempre	consigliare	alle	persone	di	visitare	il	sito	
IESS	o	di	consultare	il	volantino	dell’associazione.	

Chi	riceve	le	offerte	
I	 volontari	 presenti	 al	 banchetto	 che	 si	 occuperanno	 di	 ricevere	 le	 offerte	 alimentari	 donate	
dovranno	 innanzitutto	 ringraziare	 per	 la	 donazione	 e	 successivamente	 riporle	 negli	 appositi	
scatoloni.	Gli	scatoloni	dovranno	essere	organizzati	per	tipologia	di	generi	alimentari	ed	alla	 loro	
chiusura	 bisognerà	 indicare	 la	 quantità	 contenuta	 sommando	 il	 numero	 delle	 varie	 confezioni.	
Tutto	ciò	per	agevolare	la	rendicontazione	di	quanto	raccolto.	

Punto	raccolta	viveri	colletta	alimentare	
Durante	 la	 raccolta	bisogna	porre	attenzione	a	non	accumulare	 troppi	 viveri	 pertanto	una	volta	
inscatolati	e	censiti	 (indicare	 la	 tipologia	e	quantità	presenti	all’interno)	è	consigliabile	portare	 il	
tutto	al	punto	di	raccolta	situato	in	via	Madonna	di	Monte	Berico	n.	30	–	Bassano	del	Grappa.	Tale	
operazione	pertanto	è	a	carico	dei	volontari	e	va	eseguita	sia	durante	che	alla	conclusione	della	
raccolta.	
	
	
	


