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COS’È L’EMPORIO DELLA 

SOLIDARIETÀ? 

Si tratta di un progetto sociale che prevede un servizio di distribuzione di 

generi di prima necessità, organizzato in un punto di distribuzione inte-

grato, all’interno del quale i beneficiari possono reperire, in modo auto-

nomo e secondo le loro esigenze, prodotti di prima necessità nella misura 

concordata con gli enti socio-assistenziali che ne elaborano il progetto di 

accompagnamento. 

OBIETTIVI 

Sostenere le famiglie in condizioni di difficoltà economica attraverso un 

processo di accompagnamento ed empowerment che ne valorizzi le ri-

sorse e la capacità di scelta. 

DESTINATARI 

Persone e nuclei familiari italiani e stranieri, residenti a Verona, in una 

condizione di reale e temporanea difficoltà e disagio familiare, lavorativo, 

economico e/o sociale, tale da non consentire il soddisfacimento delle 

necessità di base. Dai dati in possesso, il numero delle famiglie assistite 

con l’elargizione di pacchi spesa risulta essere di circa 2000. 

ACCESSO 

Subordinato al colloquio di un membro della famiglia con i centri territo-

riali (caritativi o socio-assistenziali) autorizzati. Il rapporto con i centri ter-

ritoriali ha lo scopo di: 

 determinare le condizioni socio-economiche della famiglia; 

 valutare le possibilità reali che l’accesso all’Emporio della Solidarietà 

rappresenti un aiuto nel processo di empowerment della famiglia;  

 elaborare con la famiglia un progetto di accompagnamento. 

FUNZIONAMENTO 

L’accesso all’Emporio della Solidarietà avviene tramite l’erogazione di una 

tessera, sulla quale vengono caricati dei punti che rappresentano il con-

trovalore da rilasciare per l’acquisizione dei prodotti scelti. I punti, all’in-

terno del sistema, rappresentano la moneta di scambio. 

A ciascuna famiglia viene rilasciata una tessera con una dotazione di cre-

dito , in punti, che rappresenta il limite massimo spendibile da parte del 

nucleo familiare mensilmente. Il credito da assegnare alla famiglia viene 

calcolato sulla base della composizione (in termini di numerosità e fascia 

di età) del nucleo familiare. 

TERRITORIALITÀ: il rapporto con gli utenti e la definizione del progetto di 

accompagnamento del nucleo familiare viene affidato ai centri caritativi o 

socio-assistenziali della comunità di residenza della famiglia, in modo che 

il processo di accompagnamento ed empowerment trovi radicamento e 

valorizzi le risorse già presenti sul territorio. 

PAROLE CHIAVE 

TEMPORANEITÀ: la tessera di accesso al servizio dell’Emporio della Soli-

darietà ha una durata temporanea, per necessità  dettate dal completa-

mento del percorso di accompagnamento della famiglia verso il raggiun-

gimento di uno o più stadi di emancipazione dalla situazione di difficoltà. 

PARZIALITÀ: il beneficio offerto dall’Emporio della Solidarietà non deve 

essere inteso come un completamento sostitutivo del fabbisogno alimen-

tare o materiale del nucleo familiare, ma rappresenta piuttosto un soste-

gno parziale alle necessità familiari, per la soddisfazione delle quali è ri-

chiesto anche un contributo della famiglia. 


