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Qualità delle idee  La qualità è alla base dei nostri progetti. Convogliando la creatività, 
l’esperienza e le competenze di professionisti da diversi settori, vogliamo dare luce al 
valore di ciò che è trascurato e abbandonato e celebrarne il potenziale.

Forza della bellezza La bellezza è un linguaggio universale e fonte d’ispirazione per il 
cambiamento. Infondendo i nostri progetti con arte e design, vogliamo creare un ambiente 
in cui non solo i nostri ospiti, ma l’intera comunità possa sentirsi accolta e valorizzata -
affinché il nutrimento non sia solo per il corpo, ma anche per l’anima.

Valore dell’ospitalità  Condividere un pasto seduti alla stessa tavola è un gesto di 
inclusione. I pasti sono preparati con ingredienti di qualità, impiattati con cura e serviti ai 
nostri ospiti da un gruppo dedicato di volontari. Piatti e posate sono scelti con attenzione 
per ricreare un ambiente in cui gli ospiti possano incontrarsi e socializzare, e la comunità 
possa riscoprire la bellezza e il calore dell’ospitalità.

Food for Soul è un’organizzazione no-profit fondata dallo chef Massimo Bottura e Lara 
Gilmore per sostenere le comunità nella lotta contro lo spreco alimentare nell’interesse 
dell’inclusione sociale. La nostra visione è un mondo dove le comunità abbiano il potere di 
combattere lo spreco alimentare attraverso l’inclusione sociale. Al fine di raggiungere 
questo obiettivo, sviluppiamo partnership con diverse organizzazioni e insieme apriamo 
cucine comunitarie (Refettori e Social Tables) dove le eccedenze alimentari raccolte 
vengono trasformate in piatti buoni e nutrienti e servite da volontari a persone in situazioni 
di vulnerabilità sociale. Food for Soul non è un progetto di carità: è un progetto culturale. 
II nostro approccio alla costruzione di progetti comunitari si basa su tre pilastri principali: 
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Cosa facciamo
Le Partnership sono un elemento chiave             Food for Soul offre un approccio 
alternativo alla costruzione di progetti comunitari coinvolgendo professionisti 
provenienti da diverse realtà. Crediamo fermamente che solamente attraverso 
partnership con organizzazioni ed individui guidati da mentalità affini alla nostra, si 
possano sviluppare progetti sostenibili e di impatto. Miriamo a costituire partnership a 
360° con organizzazioni pubbliche, private e no-profit per creare e sostenere Refettori in 
tutto il mondo. 

La nostra forza  Crediamo fortemente nel potere del cibo come strumento per lo 
sviluppo e il sostegno delle comunità. Operiamo ridando nuova vita alle eccedenze 
alimentari e agli spazi abbandonati o poco valorizzati per dimostrare che è possibile 
rivalorizzarli. Per farlo, collaboriamo con enti e organizzazioni che conoscono la propria 
comunità e che vogliono ispirare, mobilitare e mettere in contatto molteplici attori per 
trasformare i Refettori in realtà.

Siamo entusiasti del supporto che riceviamo ogni giorno da un’ampia varietà di attori e 
sostenitori e, essendo un’associazione viva e dinamica, crediamo che ognuno possa 
rivestire un ruolo preciso. Che tu sia un singolo, uno chef, un artista, un designer o 
un’organizzazione, ci sono i più disparati modi in cui puoi contribuire a portare un 
Refettorio nella tua comunità.
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Siamo convinti che convogliare insieme attori differenti porti alla realizzazione di spazi dinamici 
che riflettono la creatività e gli obiettivi della comunità. Alcuni degli stakeholder chiave che 
cerchiamo prima di lanciare un progetto, sono elencati di seguito. Sebbene questo sia il nostro 
approccio generale, in quanto organizzazione dinamica e flessibile, siamo sempre pronti ad 
ascoltare ed accogliere nuove opportunità ed idee relative a progetti futuri.   

Partner Operativo La chiave di successo di un Refettorio è il Partner Operativo, il quale ha il 
compito di guidarlo nel lungo periodo. Siamo alla ricerca di partner operazionali che abbiamo 
un’ampia conoscenza della propria comunità e di come un Refettorio possa influenzarla al meglio 
rispondendo alle necessità, alle sfide e alle opportunità che essa propone. Se sei 
un'organizzazione, una no-profit, un’impresa sociale, un’associazione o fondazione potresti 
diventare il nostro prossimo Partner Operativo. 

Promotore Se sei un singolo che desidera supportare un Refettorio 
economicamente o metterci in contatto con i giusti attori nella tua comunità, 
puoi lavorare con noi nella promozione del Refettorio. In questo caso, 
usualmente scandiamo la partnership operativa in questi modi: o ingaggiando 
uno scout che cerchi il giusto Partner Operativo o lavorando insieme per 
costituire una nuova associazione dalle fondamenta.

Scout Gli scout ci supportano sia fornendoci i dettagli mancanti riguardanti 
una nuova location, sia trovando un Partner Operativo o reperendo 
informazioni che ci permettano di sviluppare il Refettorio in maniera 
appropriata ed in linea con le esigenze della comunità. Il ruolo degli scout si 
basa sulla ricerca, le opportunità e l’intuito. Mentre Food for Soul non è 
sempre pronta ad accettare nuovi scout, è sempre aperta a ricevere offerte per 
il futuro.

Sponsor finanziario Dietro ogni progetto di un refettorio c’è il supporto di partner finanziari. 
Siamo alla ricerca di partnership a 360° con associazioni no-profit, locali, governative, fondazioni e 
corporazioni. Se ti piacerebbe supportare la tua comunità locale contribuendo economicamente 
all’apertura di un refettorio, ti saremmo grati per il supporto. 

Partner tecnico Durante il ciclo di vita di un progetto, dalla progettazione all’apertura (e oltre), 
accettiamo volentieri donazioni di prodotti, strumenti e arredi che rendano lo spazio e i servizi del 
Refettorio eccezionali per gli ospiti, i volontari e la comunità. Se sei un’azienda con prodotti da 
donare, per favore contattaci per divenire uno dei nostri sponsor tecnici.

Artista, architetto, designer o altra professione Coinvolgiamo diversi professionisti, la cui 
creatività e le cui idee restaurino il valore di ciò che è stato abbandonato. Se sei uno chef, 
un’artista, un architetto, un designer o svolgi una qualsiasi altra professione che possa contribuire 
a rendere il Refettorio un luogo d’ispirazione, ci piacerebbe avere il tuo supporto durante il ciclo 
di vita del progetto.

VolontarioI volontari supportano i Refettori in diversi modi, dal servire ai tavoli, all’aiutare gli chef 
in cucina. Se sei desideroso di cooperare con la tua comunità locale e di metterla in condizione di 
essere maggiormente inclusiva, sei il benvenuto. 
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Per aprire un Refettorio
Partner Operativo I Refettori sono realizzati attraverso diversi tipi di partnership, ma la 
più cruciale per l'apertura è  quella con un Partner Operativo, con il quale progettiamo il 
Refettorio e che poi ne assume la gestione a lungo termine. Questo documento ti darà 
un’idea di cosa cerchiamo nei nostri Partner Operativi. 

 Cosa cerchiamo in un Partner Operativo  Non c’è un modello unico. La nostra 
intenzione è di lavorare in sinergia con organizzazioni e individui che condividono i 
nostri stessi valori e con i quali possiamo creare Refettori che siano di impatto e 
sostenibili. Più che duplicare o sostituire un servizio già esistente, la partnership 
consiste nell’integrare il servizio del Refettorio con quelli  già offerti dal Partner 
Operativo. In tal modo riusciamo a mettere i nostri ospiti in contatto con altri servizi a 
loro utili. Una partnership che funzioni arricchirà entrambe le organizzazioni e 
moltiplicherà l’impatto di entrambe.

Per noi, il dialogo è sempre un’occasione di scoperta. Prima di tutto, vogliamo 
conoscerti e sapere qualcosa di più su di te e su cosa significhino per te impatto e 
inclusione sociale. Da queste prime conversazioni con i potenziali partner, cerchiamo di 
costruire rapporti solidi basati sul rispetto e su obiettivi comuni che possano dar vita a 
progetti duraturi. 

Qualità 
delle 
idee

Forza 
della 

belezza

Valore 
dell’ospita

lità

Cerchiamo partner che 
sappiano fare un buon lavoro 
e che cerchino sempre nuovi 

modi per migliorarsi 
attraverso il coinvolgimento 

della comunità locale.

Riteniamo che tutti meritino 
bellezza. Cerchiamo partner 
che comprendano il valore 
della bellezza e il ruolo che 
può avere nell’arricchire i loro 
servizi. 

Il modo in cui serviamo ai 
tavoli è pensato per essere un 
gesto di inclusione. 
Cerchiamo un partner che 
comprenda il valore 
dell’ospitalità e che accolga le 
persone più vulnerabili come 
ospiti. 
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Partnership con Food for Soul
Le fasi della partnership Il seguente schema descrive le diverse fasi della 
partnership e cosa puoi aspettarti da ognuna. Food for Soul incoraggia i Partner 
Operativi a confrontarsi con le parti interessate, tra cui ospiti, volontari e membri 
della comunità, durante tutte le fasi della partnership. 

Fase O: Ricerca di un Partner Operativo Che venga condotto da un membro 
dello staff di Food For Soul, da un volontario o da uno Scout, questa fase è 
fondamentale per delineare un quadro quanto più accurato possibile della 
comunità e per valutare la sostenibilità della partnership. In questa fase, Food for 
Soul cerca di farsi un’idea più precisa sulla città, sul quartiere selezionato, sulla 
cultura e la gastronomia locale, proprio per capire se l’intervento del Refettorio 
possa essere significativo. Per farlo, ci impegniamo a parlare con membri della 
comunità, leader e ospiti al fine di ottenere un’immagine più chiara della 
situazione.

Fase I: Creare una partnership  Una volta concordata la partnership, lavoriamo 
con il Partner Operativo per definirne le caratteristiche prima di cominciare lo 
sviluppo del progetto. In questa fase è fondamentale, attraverso la stesura di una 
Memorandum d’Intesa, chiarire ruoli, obiettivi e definire una timeline operativa. 

Fase 0:
Ricerca 
di un 

partner
operativo  

Fase II:

Progettazione 
del Refettorio

Fase IV:
Gestione 

sostenibile del 
Refettorio e 

adesione alla Rete 
dei Partner

Fase I:

Creare una
partnership

Fase III:

Apertura del 
Refettorio 
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Fase II: Progettazione del Refettorio: In questa fase lavoriamo con l'organizzazione 
partner per progettare un Refettorio che rispecchi la comunità, comprendendone i 
bisogni, e che ne capitalizzi il potenziale affinché il progetto sia innovativo e di impatto. 
Durante questa fase, lavoriamo a stretto contatto con il Partner Operativo 
supportandolo in diverse ambiti: progettazione, ricerca della location, assunzione e 
formazione del personale, sviluppo sito Web, branding, creazione di una strategia di 
comunicazione, rapporti con la stampa, ricerca di partner finanziari, fornitori, artisti e 
designer.

Lo staff del Refettorio Per garantire il successo del Refettorio, il nostro Partner 
Operativo deve essere disposto ad investire nelle risorse umane necessarie per 
consentire al progetto di funzionare e crescere. L’organico del Refettorio può variare 
in base all'organizzazione di ciascun Partner Operativo, ma è necessario che le 
seguenti aree siano coperte:

Project Management  

Raccolta fondi 

Coordinamento volontari 

Assistenza sociale per gli ospiti

Va tenuto presente che lo staff sarà assistito da una squadra di volontari che serve 
ai tavoli, aiuta in cucina e in generale garantisce che il Refettorio funzioni senza 
intoppi. Soprattutto nella fase iniziale, saremo felici di offrire supporto nella 
gestione dei volontari, ma l’obiettivo è che sia il Partner Operativo a coordinarli e a 
gestirne le responsabilità ed i bisogni. Fare volontariato al Refettorio è 
un'esperienza gratificante, che offre la possibilità di entrare in contatto con la 
propria comunità locale e di impegnarsi nella lotta contro lo spreco alimentare e 
l'isolamento sociale.

Comunicazione

Cucina (uno Chef e un Sous 
Chef) 

Trasporto (un autista per il 
trasporto delle eccedenze)
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La location deve essere facilmente accessibile e sufficientemente spaziosa (almeno 300 
mq) per ospitare un cucina e una sala da pranzo. Non è necessario possedere o gestire 
uno spazio, possiamo cercarlo insieme quando decidiamo di proseguire con il progetto. 
Quando possibile, lo spazio è donato al Refettorio, ma nel caso di un affitto è preferibile 
che il contratto di locazione sia per un periodo minimo di dieci anni.

Coinvolgimento della comunità  Ogni progetto è unico perché modellato sulle esigenze 
della comunità locale. Lo adattiamo ai bisogni, le necessità, ma anche le opportunità del 
territorio, così che ogni Refettorio diventi uno spazio per tutti. L’obiettivo è creare e 
sviluppare uno spazio in cui non solo gli ospiti, ma l’intera comunità, possa partecipare e 
rafforzarsi. Per questo motivo, più il Partner Operativo entra in contatto con la comunità 
locale, maggiore sarà l’impatto che il Refettorio avrà sul territorio. Coinvolgere la 
comunità è essenziale per lo sviluppo del progetto in tutte le sue fasi, dall’inizio fino alla 
sua realizzazione. È altamente consigliato, perciò, che in questa fase i Partner Operativi, 
con il supporto del nostro team di Food for Soul, organizzino incontri di Community 
Engagement.

Gli  Ospiti Sono famiglie e individui bisognosi, provenienti da condizioni di vulnerabilità 
sociale e ai quali vengono offerti i servizi del Refettorio e delle attività ad esso collegate. 
Il Partner Operativo deve essere in grado di gestire un sistema di accoglienza e 
coordinamento degli ospiti del Refettorio. Questo può essere attuato direttamente dal 
Partner Operativo o attraverso la collaborazione con diverse organizzazioni o strutture (ad 
esempio un rifugio).
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I fornitori  I Refettori funzionano anche grazie al contributo di fornitori che offrono:

Eccedenze alimentari Questi fornitori sono solitamente produttori locali, mercati e 
supermercati. Ci aspettiamo che tu abbia bisogno di almeno 50 chili di eccedenze 
alimentari al giorno. Una ripartizione stimata dal Refettorio Paris include: 20 kg di 
verdure, 10 Kg di frutta, 15 Kg di carne e 5 Kg di zucchero per circa 100 persone. 
Prima di cercare i fornitori, controlla la legislazione riguardo all’utilizzo degli 
sprechi alimentari e le donazioni di eccedenze alimentari nel tuo paese. 

Trasporti La logistica intorno al trasporto delle eccedenze alimentari e la consegna 
al Refettorio può essere gestita dal Partner Operativo tramite un autista o in 
collaborazione con un fornitore esterno.

Attrezzature e strumenti tecnici Questi possono essere donati da aziende e negozi. 
Food for Soul può aiutarti a identificare quali attrezzature siano necessarie.

Ristrutturazione I progetti con i nostri Partner Operativi mirano a restituire dignità creando 
un ambiente accogliente e inclusivo, ricco di arte, design e bellezza. Per questo motivo, 
coinvolgiamo artisti, designer e architetti nella ristrutturazione degli spazi. I tavoli in sala, 
ad esempio, sono progettati per accogliere, unire e creare un ambiente familiare. L'arte 
decora lo spazio e invoglia l'intera comunità a essere ispirata e curiosa.

Finanziare il Refettorio Nonostante ogni progetto sia diverso e abbia i propri bisogni e 
costi, preparare un budget accurato e che tenga conto di tutte le spese possibili è uno 
dei passaggi cruciali per aprire un Refettorio. Il budget dovrebbe includere: costi di 
ristrutturazione, spese per l’apertura e del primo anno di attività. È importante che il 
Partner Operativo sia consapevole che il progetto dovrebbe essere sviluppato per essere 
sostenibile e durare a lungo. Una proposta di bilancio dovrebbe includere anche un 
elenco di partner finanziari che siano disposti a sostenere il progetto economicamente e a 
investire nella sua riuscita. Questi possono essere fondazioni, aziende, società e simili.

Piano di sostenibilità  Ogni nostro progetto è creato e gestito affinché possa durare sul 
lungo termine. Parte del lavoro con il Partner Operativo è sviluppare un modello 
sostenibile, che permetta al Partner di ragionare su un arco temporale che si estenda oltre 
la presenza di Food for Soul. In questo modo, è possibile articolare per tempo le sfide 
presenti e future.  
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Fase III: Apertura del Refettorio: Questa fase è caratterizzata da una forte energia; lo 
staff, i volontari, gli ospiti e i professionisti che hanno collaborato al progetto saranno 
tutti presenti e sarà un momento emozionante. Per l’apertura invitiamo chef (locali, 
nazionali e internazionali) a cucinare insieme al team del Refettorio, sia per promuovere il 
progetto, sia per lasciare allo staff una solida eredità di competenze concrete. Un 
membro del team di Food for Soul  seguirà il Partner Operativo in questa fase e lavorerà 
con loro sulla formazione dello staff e sulla gestione dello spazio e degli chef. Grazie al 
coinvolgimento del nostro fondatore, Massimo Bottura, noi di Food for Soul aiuteremo a 
promuovere il progetto e le attività a esso collegate. In termini di comunicazione, Food 
for Soul offrirà il supporto per creare un’efficiente strategia di comunicazione e un 
database di contatti ricevuti durante e dopo l'apertura da persone fisiche, società, 
organizzazioni, e altri che offrono di sostenere il progetto in modi concreti.

Fase IV: Gestione sostenibile del Refettorio e adesione alla Rete dei Partner   
Dopo l’apertura, il Partner Operativo continua a gestire il Refettorio insieme alle sue 
altre attività. Il rapporto con noi continua ad esistere, così come quello con gli altri 
Refettori. Quest’ultimo prende forma grazie alla Rete dei Partner, un network 
finalizzato all’apprendimento tra pari e allo scambio di informazioni ed esperienze. 
Oltre ad utilizzare una piattaforma online per mantenere vive e regolari le 
comunicazioni, la Rete si ritrova una volta l’anno con il team di Food for Soul per 
rinnovare il proprio impegno a crescere e migliorarsi. 
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Vuoi inviarci una proposta?
Attualmente, Food for Soul apre fino a tre Refettori all'anno. Siamo una piccola squadra 
con sede a Modena, in Italia, ed è molto importante per noi dedicare tempo sufficiente 
a ogni progetto, senza compromettere il supporto che dedichiamo ai nostri partner 
esistenti. Attualmente stiamo lavorando allo sviluppo degli strumenti per permetterci di 
aprire Refettori più velocemente e in modo più efficiente, ma per ora vi chiediamo 
cortesemente di avere pazienza mentre valutiamo tutte le proposte. 

Timeline  Valutiamo le proposte per i nuovi progetti due volte l'anno - alla fine di 
settembre e alla fine di febbraio - per i due anni successivi (se si invia una proposta a 
settembre 2018, sarà valutata come progetto per il 2020). Una volta esaminata la 
proposta, è probabile che chiederemo ulteriori informazioni o un incontro per saperne 
di più.

Consigli per le proposte    Gradiamo maggiormente  presentazioni corredateda immagini 
e schemi esplicativi e vi chiediamo di mandarcele in formato PDF o PowerPoint. Il file 
allegato a questo PDF o che trovate alla fine del documento, vi darà un’idea di come 
impostare la proposta. Nella presentazione vi chiediamo di includere:

Informazioni sulla città e sul quartiere e una presentazione della cultura gastronomica 
locale e delle ragioni per cui questo intervento possa essere importante.
Informazioni sull’organizzazione, la sua missione, il suo impatto, la leadership, i 
programmi, il raggio d’azione, ciò che rende l’organizzazione unica e in che modo la 
partnership del Refettorio arricchirebbe l’organizzazione e i programmi ad essa 
collegati.
Dettagli su come l’organizzazione immagina il Refettorio (personale, struttura e 
qualsiasi idea riguardante i pasti, il servizio o altre attività).

La location, o possibili location per il Refettorio.
Qualsiasi altro partner (economico, tecnico ecc) interessato a collaboratore al 
progetto. 

Domande di accompagnamento  Oltre alla presentazione, abbiamo alcune 
domande di accompagnamento che sono importanti per noi per conoscere 
meglio il Operational Partner. Il modulo è  allegato a questo PDF.

Qualche domanda?
Per inviare la proposta, o per ulteriori domande, mandare un’e-mail alla nostra 
Expansion Officer, Caroline Caporossi: ccaporossi@foodforsoul.it
Per saperne di più sui nostri progetti, visita il sito internet: www.foodforsoul.it 
O seguici sui social media:
Twitter: foodforsoul_it
Facebook: @foodforsoul.it
Instagram: @foodforsoul_it
YouTube: Food for Soul INFO
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Titolo Presentazione
Nome dell’organizzazione
Location
Contatto di riferimento

Benvenuti! Questo template vi sarà d’aiuto per mandarci una 
proposta. Le caselle blu con le istruzioni vi aiuteranno a 

personalizzare la presentazione. Le caselle vanno cancellate una 
volta capito come modificare la presentazione. Ricorda che i titoli 

ed il testo delle slide deve  essere in carattere Avenir.



Uno spaccato della comunità

In questa slide, per favore, inserisci una presentazione 
della tua città e del quartiere, della sua cultura, cultura 

gastronomica e del perché credi che questo intervento sia 
importante. Aggiungi più slide se hai bisogno di più 

spazio. Sentiti libero di aggiungere anche delle immagini.



Possibile Partner Operativo
1. Informazioni sull’organizzazione

Includere dettagli sull’organizzazione e sul lavoro 
che svolgono. E’ importante essere il più specifici 

possibile. Includere anche il link al loro sito 
internet e ai loro social media. 



2. Raggio d’azione e dimensione dell’organizzazione

In questa slide, spiega dove si trova l’organizzazione e 
dai un’idea della loro dimensione. Aggiungi più slide e 
immagini se ne hai bisogno. Se aggiungi delle citazioni, 

per favore, inseriscile in italics.



3. La loro missione, i programmi e l’impatto dell’organizzazione



 4. Leadership 

Inserire informazioni sulla struttura 
dell’organizzazione, quante persone fanno 

parte del team e quali ruoli ricoprono. 



5. Cosa rende l’organizzazione unica e perfetta per una partnership?
Un progetto come quello del Refettorio, come arricchirebbe l’organizzazione e i servizi ad essa legati? 



Location

In questa slide, fornisci informazioni su una 
o più possibili location per il Refettorio. Nel 
caso presentassi diverse opzioni, per favore 

indica una preferenza e spiega le ragioni 
della scelta. 



Idea

Qui puoi parlare di come l’organizzazione 
immagina il Refettorio. Fornisci dettagli sul 
personale, sulla struttura e su qualsiasi idea 
riguardante i pasti, il servizio o altre attività.



Altri partner

Includi i nomi di altri possibili partner 
interessati al progetto, siano essi economici, 

tecnici ecc.



Ulteriori risorse



Grazie!



Domande per la ricerca di un Partner Operativo 
 
 
Le seguenti domande sono pensate per aiutare Food for Soul a valutare il potenziale 
Partner Operativo e a determinare se una partnership sia possibile. E’ importante 
rispondere alle seguenti domande e inviarle con la presentazione PowerPoint.  
 
Introduzione: 
 
1 - Quale futuro immaginate per voi come organizzazione e quali sono i vostri piani? 
 
 
Rapporto con la comunità: 
 
2 -  Pensate che i vostri servizi rispondano ai bisogni della comunità? Come? 
 
3 -  Come fronteggiate problematiche e difficoltà legate alla comunità con cui lavorate? 
 
4 - Quali bisogni pensate che abbia la comunità che al momento non sono soddisfatti? 
 
 
Punti di forza:  
 
 
5 - Quali sono i valori che la vostra organizzazione porterebbe in una partnership? 
 
6 - Quali sono i vostri punti di forza? 
 
7 - In quali aree vorreste migliorare e come pensate di farlo? 
 
8 - Su quali aspetti del lavoro che fate non siete disposti a negoziare? 
 
 
Sostenibilità dell’organizzazione:  
 
9 - Attraverso quali canali finanziate la vostra organizzazione e i servizi che offrite? Quanto in 
là riuscite a pianificare? 
 
10 - Descrivete la struttura amministrativa della vostra organizzazione. 
 
11 - Organizzate eventi / campagne di raccolta fondi? Quanto contribuiscono i fondi raccolti 
allo svolgimento delle vostre attività? 
 
 
Allineamento organizzativo: 
 
12 - Cosa aggiungerà il Refettorio alla vostra organizzazione? 
 
13 - Quali sono le possibili sfide e limiti alla creazione del Refettorio e al suo 
funzionamento? 
 



 
 
 
Capacità organizzative: 
 
14 -  Cosa servirebbe per creare un Refettorio? Sarebbe possibile crearlo considerando lo 
staff, lo spazio ed i servizi attuali? 
 
15 - Avete già individuato una possibile location? Se sì, descrivete lo spazio. Quanto è 
grande? E’ di vostra proprietà o in affitto? 
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Domande per la ricerca di un Partner Operativo





Le seguenti domande sono pensate per aiutare Food for Soul a valutare il potenziale Partner Operativo e a determinare se una partnership sia possibile. E’ importante rispondere alle seguenti domande e inviarle con la presentazione PowerPoint. 



Introduzione:



1 - Quale futuro immaginate per voi come organizzazione e quali sono i vostri piani?





Rapporto con la comunità:



2 -  Pensate che i vostri servizi rispondano ai bisogni della comunità? Come?



3 -  Come fronteggiate problematiche e difficoltà legate alla comunità con cui lavorate?



4 - Quali bisogni pensate che abbia la comunità che al momento non sono soddisfatti?





Punti di forza: 





5 - Quali sono i valori che la vostra organizzazione porterebbe in una partnership?



6 - Quali sono i vostri punti di forza?



7 - In quali aree vorreste migliorare e come pensate di farlo?



8 - Su quali aspetti del lavoro che fate non siete disposti a negoziare?




Sostenibilità dell’organizzazione: 



9 - Attraverso quali canali finanziate la vostra organizzazione e i servizi che offrite? Quanto in là riuscite a pianificare?



10 - Descrivete la struttura amministrativa della vostra organizzazione.



11 - Organizzate eventi / campagne di raccolta fondi? Quanto contribuiscono i fondi raccolti allo svolgimento delle vostre attività?




Allineamento organizzativo:



12 - Cosa aggiungerà il Refettorio alla vostra organizzazione?



13 - Quali sono le possibili sfide e limiti alla creazione del Refettorio e al suo funzionamento?








Capacità organizzative:



14 -  Cosa servirebbe per creare un Refettorio? Sarebbe possibile crearlo considerando lo staff, lo spazio ed i servizi attuali?



15 - Avete già individuato una possibile location? Se sì, descrivete lo spazio. Quanto è grande? E’ di vostra proprietà o in affitto?



Titolo Presentazione



Nome dell’organizzazione

Location

Contatto di riferimento

Benvenuti! Questo template vi sarà d’aiuto per mandarci una proposta. Le caselle blu con le istruzioni vi aiuteranno a personalizzare la presentazione. Le caselle vanno cancellate una volta capito come modificare la presentazione. Ricorda che i titoli ed il testo delle slide deve  essere in carattere Avenir.









Uno spaccato della comunità

In questa slide, per favore, inserisci una presentazione della tua città e del quartiere, della sua cultura, cultura gastronomica e del perché credi che questo intervento sia importante. Aggiungi più slide se hai bisogno di più spazio. Sentiti libero di aggiungere anche delle immagini.











Possibile Partner Operativo

Informazioni sull’organizzazione















Includere dettagli sull’organizzazione e sul lavoro che svolgono. E’ importante essere il più specifici possibile. Includere anche il link al loro sito internet e ai loro social media. 











2. Raggio d’azione e dimensione dell’organizzazione

In questa slide, spiega dove si trova l’organizzazione e dai un’idea della loro dimensione. Aggiungi più slide e immagini se ne hai bisogno. Se aggiungi delle citazioni, per favore, inseriscile in italics.











3. La loro missione, i programmi e l’impatto dell’organizzazione













 4. Leadership 





Inserire informazioni sulla struttura dell’organizzazione, quante persone fanno parte del team e quali ruoli ricoprono. 











5. Cosa rende l’organizzazione unica e perfetta per una partnership?

Un progetto come quello del Refettorio, come arricchirebbe l’organizzazione e i servizi ad essa legati? 













Location



In questa slide, fornisci informazioni su una o più possibili location per il Refettorio. Nel caso presentassi diverse opzioni, per favore indica una preferenza e spiega le ragioni della scelta. 









Idea



Qui puoi parlare di come l’organizzazione immagina il Refettorio. Fornisci dettagli sul personale, sulla struttura e su qualsiasi idea riguardante i pasti, il servizio o altre attività.











Altri partner



Includi i nomi di altri possibili partner interessati al progetto, siano essi economici, tecnici ecc.















Ulteriori risorse









Grazie!
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