
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Comune di Rubano

Titolo della buona prassi
Un Pasto di solidarietà - Un pasto sospeso…

Settore di intervento
Emergenza Covid

Obiettivi
Gli obbiettivi sono:
1) sostenere l’attività imprenditoriale degli esercizi pubblici di ristorazione-pizzerie del Comune di Rubano, 
aderenti al service, mediante buoni pasto prepagati tipo “ticket restaurant”;
2) donare i pasti sospesi alle persone e famiglie della comunità in disagio economico;
3) coinvolgere le imprese nel fare solidarietà attiva sponsorizzando un “pasto di solidarietà”;
4) far donare un “pasto sospeso”, destinato a persone e famiglie in diffcoltà, con offerte libere dei cittadini.
Questi obiettivi innescano un circolo virtuoso: aiuta economicamente al tempo stesso le imprese di ris-
torazione e le famiglie in diffcoltà, e coinvolge e sensibilizza la cittadinanza creando una catena di solidari-
età attiva.

Metodologia adottata
1) I buoni pasto di 10 euro ciascuno, già prepagati tipo “ticket restaurant”, vengono emessi in numero cor-
rispondente ai fnanziamenti raccolti;
2) I Lions club consegnano alla ACVR il carnet di “buoni pasto”;
3) ACVR consegna i buoni pasto alle famiglie individuate in collaborazione con i Servizi Sociali ed il Centro 
di Ascolto della Caritas,
4) Ascom contribuisce a formare la lista degli esercizi di ristorazione dove verranno utilizzati i buoni pasto;
5) Ala consegna del carnet al ristoratore aderente all’iniziativa, la Fondazione Lions provvederà ad emettere, 
in suo favore, un bonifco pari al controvalore in denaro dell’importo complessivo del carnet a lui consegna-
to;
6) Le famiglie utilizzano i buoni pasto numerati nell’esercizio prescelto con consumazione in loco oppure 
con l’asporto;
7) le offerte per il “pasto sospeso” donate dai cittadini vengono utilizzate per emettere altri buoni pasto.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Associazioni (culturali, di volontariato, sportive...)



Risultati e criticità

Risultati
Il service è promosso congiuntamente da tre Lions Club di Padova:
LC Padova Ruzzante
LC Padova Jappelli
LC Padova Tito Livio
I ristoranti che hanno aderito sono una decina, i buoni pasto (“ticket restaurant”), sono di un importo di € 
15.00 e non € 10.00 come scritto sul bando, le famiglie in diffcoltà economica, durante l'emergenza sani-
taria Covid 19, sono circa un centinaio, ne vengono consegnati, uno per ogni componente familiare.
Al 19 marzo 2021 sono stati consegnati ai ristoratori n. 625 buoni pari a € 9.375 e alle famiglie ne sono stati 
consegnati n. 564.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Nulla da segnalare.

Costi e fnanziamenti

I canali di fnanziamento sono:
1) i clubs Lions devolvono contributi e anche cene conviviali dei clubs;
2) imprese sponsor disponibili a sostenere il Service;
3) i cittadini offrono un pasto sospeso solidale con libere donazioni;
4) ACVR e Ascom, in collaborazione con gli assessorati al Commercio e al Sociale del
Comune di Rubano, svolgono attività di divulgazione e promozione del Service per
far giungere contributi;
5) imprese del settore, disponibili a sostenere il Service con prodotti alimentari;
da effettuarsi con la seguente causale: “Pasto Solidale Rubano”
• Bonifco bancario in favore della Fondazione di Club Lions Distretto 108Ta3
“Luigi Marchitelli - IBAN IT23 W010 3062 8100 0000 0413 188
• A mezzo Carta di Credito e/o PayPal attraverso il sito della Fondazione:
https://fondazione.lions108ta3.org/
Nel mese di novembre 2020 è già stata stanziata la somma iniziale di € 3.000.

Tempi
Data di inizio progettazione

01/10/20

Data di eventuale conclusione
01/06/21

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

https://fondazione.lions108ta3.org/


Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Riccardo Fantin

Ruolo Consigliere Comunale

E-mail riccardo.fantin@rubano.it

Telefono 3491963666

Referente amministrativo
Nome e cognome Francesco Buonasera

Ruolo Presidente Lions Club Padova Ruzzante

E-mail info@lionsclubrubianus.it

Telefono 3497535675
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