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PREMESSA 
RETE TALENTI… VERSO L’EMPORIO DELLA 
SOLIDARIETÀ 

Dal 2010 Caritas Veronese e 8 associazioni  impegnate nella distribuzione di
pacchi alimentari collaborano all’attivazione di strategie di rete sul territorio,
monitorando situazioni di disagio per individuare delle risposte adeguate alla
crescente domanda proveniente dal territorio, sintomo di una complessità del
bisogno  in  aumento.  Costituito  il  coordinamento  “Rete  Talenti”,  gli  enti
partecipanti  si  sono  confrontati  sulle  rispettive  modalità  di  distribuzione  di
generi alimentari, cercando di individuare un modus operandi il  più possibile
condiviso e mettendo in luce le principali criticità nell’offerta e realizzazione di
questo servizio.
Con l’obiettivo di restituire un servizio di distribuzione di viveri maggiormente
qualificato,  si  è  intrapreso  un  percorso  di  condivisione  di  prassi  e  dati
riguardanti  l’utenza,  per  un  monitoraggio  costante  dell’utenza  e  l’analisi
dell’effettiva  risposta  al  reale  bisogno  delle  comunità  di  appartenenza.  Nel
corso di questo percorso, si è imposta l’urgenza di una riflessione in merito ad
alcuni nodi critici rispetto allo stato attuale dei servizi. In primo luogo, a causa
della  difficile  congiuntura  economica,  si  è  reso  importante  ridefinire
l’operatività  dei  centri  di  distribuzione per una gestione oculata  e orientata
delle  risorse,  accompagnata  da  una  riduzione  degli  sprechi  e  dalla
ricostituzione  del  rapporto  tra  l’utenza  e  le  comunità  di  appartenenza,
attraverso l’istituzione di un criterio di territorialità. Inoltre, la mutata natura
del  bisogno  spinge  in  direzione  di  un  servizio  sempre  più  mirato,
personalizzato,  e  teso  ad  investire  non  solo  il  bisogno  immediato,  ma  la
globalità  della  persona.  In  primis,  la  crescente  presenza  di  stranieri  sul
territorio impone una presa di coscienza rispetto a stili  di vita e di consumo
diversi da quelli tradizionali, per i quali il pacco alimentare standardizzato può
non rappresentare la soluzione più efficace. In secondo luogo, è stata rilevata
dai centri di distribuzione una fascia di bisogno scoperta che investe un’utenza
atipica, che fa riferimento a forme temporanee di povertà economiche, come
nel caso di famiglie con difficoltà di spesa nella seconda parte del mese, per la
quale  è  imperativo  attivare  un  servizio  fruibile  e  socialmente  accettato,
prevenendo  la  cronicizzazione  del  disagio  e  potenziando  le  capacità  della
famiglia di superare la crisi.
Da queste riflessioni  è emersa la necessità di  coinvolgere  nuovi enti  nella
Rete, includendo enti ed istituzioni che svolgono un ruolo di coordinamento o
gestione  in  questo  ambito,  per  una  condivisione  allargata  non  solo  di
informazioni, saperi, buone prassi e competenze, ma anche per l’elaborazione
congiunta di  progettualità nuove e innovative, che permettano di affrontare
in modo sinergico e funzionale la complessità del bisogno emergente. L’idea
sorta in seno alla Rete è quella di promuovere un Emporio della Solidarietà, un
supermercato di medie dimensioni dove famiglie in difficoltà possano reperire
gratuitamente generi di prima necessità, scegliendo secondo le loro necessità
ed esigenze.
L’Emporio della Solidarietà, già avviato con successo in altre città italiane,
consentirebbe  di  riorganizzare  il  servizio  di  distribuzione  alimenti  in  una
soluzione fruibile e socialmente accettata dalle famiglie in una situazione di
disagio  economico,  volta  a  prevenirne  la  cronicizzazione  e  a  potenziare  gli
strumenti a disposizione delle famiglie stesse per fronteggiare la condizione di
vulnerabilità. Identificando  l’Emporio come centro di distribuzione accentrato,
inoltre, gli attuali enti caritativi e socio-assistenziali che operano sul territorio



potrebbero concentrare sforzi e risorse nel processo di accompagnamento delle
famiglie  e  degli  utenti,  anziché  sulla  fase  erogativa  del  servizio,  come
propulsori  e  riferimenti  nel  percorso  di  empowerment  che  si  intende
promuovere nelle famiglie.
Le  pagine  seguenti  illustrano  brevemente  le  caratteristiche  salienti
dell’Emporio della Solidarietà ed alcune delle esperienze di successo realizzate
in altre città italiane.

SCHEDA SINTETICA 

Cos’è l’Emporio della 
Solidarietà? 

Si tratta di un progetto sociale che prevede un 
servizio di distribuzione di generi di prima necessità, 
organizzato come un vero e proprio supermercato 
all’interno del quale i beneficiari possono reperire, in 
modo autonomo e secondo le loro esigenze, prodotti 
alimentari e non, nella misura concordata con gli enti
socio-assistenziali che ne elaborano il progetto di 
accompagnamento. 

Obiettivi: Sostenere famiglie in condizioni di difficoltà 
economica attraverso un processo di 
accompagnamento ed empowerment che ne 
valorizzi le risorse e la capacità di scelta 

Destinatari: Nuclei famigliari in condizioni di disagio 
economico, residenti nella provincia di Verona. 
Particolare attenzione viene riservata ai nuclei con 
figli al di sotto dei 24 mesi. I criteri di accesso al 
servizio verranno elaborati e definiti in sede di 
coordinamento. 

Accesso: Subordinato al colloquio di un membro della 
famiglia con i centri territoriali (caritativi o socio-
assistenziali) autorizzati. Il rapporto con i centri 
territoriali ha lo scopo di: 
- Determinare le condizioni socio-economiche della 
famiglia 
- Valutare le possibilità reali che l’accesso 
all’Emporio rappresenti un aiuto per il processo di 
empowerment della famiglia 
- Elaborare con la famiglia il progetto di 
accompagnamento 

Funzionamento: L’accesso all’Emporio viene concesso attraverso 
l’erogazione di una tessera, sulla quale vengono 
caricati dei punti che rappresentano il controvalore 
da rilasciare per l’acquisizione dei prodotti scelti. I 
punti, all’interno del sistema, rappresentano la 
moneta di scambio. 
A ciascuna famiglia viene rilasciata una tessera con 
una dotazione di credito, in punti, che rappresenta il
limite massimo spendibile da parte del nucleo 
familiare in 4 settimane, al termine delle quali 
l’utente dovrà recarsi presso il centro preposto a 
ricaricare la tessera. Il credito da assegnare alla 
famiglia viene calcolato sulla base della 
composizione (in termini di numerosità e fascia 
d’età) del nucleo familiare. 



Parole chiave: TERRITORIALITÀ: il rapporto con gli utenti e la 
definizione del progetto di accompagnamento del 
nucleo famigliare 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. 

TEMPORANEITÀ: la tessera di accesso al servizio dell’Emporio ha una durata 
temporanea, per necessità dettate dal completamento di un percorso di 
accompagnamento della famiglia verso il raggiungimento di uno o più stadi di 
emancipazione dalla situazione di difficoltà. 
PARZIALITÀ: il beneficio offerto dall’Emporio non deve essere inteso come un 
completamento sostitutivo del fabbisogno alimentare o materiale del nucleo 
familiare, ma rappresenta piuttosto un sostegno parziale alle necessità familiari, per 
la soddisfazione delle quali è richiesto anche il contributo della famiglia. 


