RETE EMPORI
DELLA SOLIDARIETÀ
VERONESI
RESOCONTO 2020
Si amplia la Rete degli Empori della solidarietà sul territorio di Verona e
provincia. I market solidali nel 2020 sono diventati 10 con accesso
diretto al pubblico e 1 centro logistico.

10

Empori della Solidarietà
in Verona e provincia

Gli Empori sono strutturati come spazi polifunzionali (aiuto alimentare, ascolto, formazione, socialità) e con un nuovo modello
di accompagnamento che punta a generare
ambienti capacitanti in cui le persone possano ritrovare fiducia nella possibilità di
cambiare.
Il cibo diventa un mezzo per agire in un’ottica di prevenzione: attraverso l’attribuzione
di un basso punteggio agli alimenti salutari
(es. frutta e verdura, ...) si intende portare
avanti un’azione di educazione alimentare.
Vi è anche un sistema di offerte per garantire lo smaltimento delle eccedenze: il punteggio dei prodotti prossimi alla scadenza
viene abbassato per evitare lo spreco e promuovere stili di vita più sostenibili.

2.045

famiglie sostenute
nel 2020
Nel 2020 le famiglie sostenute sono 2.045.
In città con la pandemia gli Empori della
Solidarietà hanno raddoppiato i numeri
degli assistiti.

COSA OFFRONO
e come avviene l’approvvigionamento
Viene garantito un paniere di beni di prima necessità (frutta
e verdura in gran quantità, latticini, pane, farina, zucchero,
sale, latte, olio di oliva extra vergine e di semi, pesce, carne,
legumi, biscotti, pasta, riso, prodotti per l’igiene personale
e della casa, materiale scolastico), ma l’approvvigionamento

complessivo dipende dalla quantità e varietà di prodotti
donati e recuperati.
Per garantire un servizio di qualità è pertanto necessario
attivare e coordinare la raccolta di beni di prima necessità,
coinvolgendo soprattutto la comunità.

A chi sono rivolti:
• a persone e Famiglie a rischio di impoverimento o in condizioni di fragilità.
L’obiettivo è di aiutare le persone attraverso relazioni di accompagnamento
individualizzato, al fine di favorire percorsi di emancipazione dalla
condizione di difficoltà, attraverso l’empowerment della persona;
• a tutta la Comunità: quella che dona per riempire “lo scaffale dell’Emporio”,
quella che presta servizio di volontariato (oggi sono 386 i volontari attivi)
permettendoci di tenere aperto il market solidale.

Come si accede:
I Centri di ascolto forniscono l’accesso tramite l’erogazione di una tessera,
sulla quale vengono caricati mensilmente dei punti che consentono
l’acquisizione gratuita dei prodotti scelti. Il credito da assegnare alla famiglia
viene calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare.
In questi mesi di emergenza sanitaria e sociale i punteggi della tessera sono
stati raddoppiati per consentire una maggior capacità di spesa.

GLI EMPORI IN NUMERI

I numeri in dettaglio per ogni singolo Emporio della Rete
SS
APOSTOLI
VERONA

VERONA
EST

BORGO
ROMA
VERONA

BORGO
VENEZIA
VERONA

S. MARTINO
BUON
ALBERGO

LEGNAGO

SAN
GIOVANNI
LUPATOTO

BARDOLINO

(in apertura)

VILLAFRANCA DI
VERONA

SOMMACAMPAGNA
SONA

FAMIGLIE
SOSTENUTE

700

144

69

125

242

115

286

184

171

134

VOLONTARI

93

30

58

35

30

15

30

55

15

60

L’attività innovativa realizzata nel 2020
•
•
•
•

Distribuiti 466 tonnellate di cibo
Distribuiti 92.085 articoli
Supportate 6.243 persone
N 23 percorsi e incontri formativi attivati

• N. 12 budget educativi (sostegno di scuola,
cultura e sport per ragazzi e giovani)
• N°1 app informativa sulle opportunità
del territorio: EHILAPP!

come donare
donazione diretta

Lungadige Matteotti, 8 - 37126 Verona
dal Lunedì al Venerdì
9.00-13.00 e 14.00-17.00
Lungadige Matteotti, 8 Verona
www.caritas.vr.it
Tel. 045 2379300
donazioni@caritas.vr.it

con agevolazioni fiscali
bollettino postale
senza agevolazioni fiscali
bollettino postale

CARITAS DIOCESANA VERONESE
Conto corrente postale: 10938371
bonifico bancario

CARITAS DIOCESANA VERONESE
BANCO BPM S.p.A.
IBAN: IT62A0503411750000000167142

ASSOCIAZIONE DI CARITÀ
SAN ZENO ONLUS
Conto corrente postale: 001006070856
bonifico bancario

ASSOCIAZIONE DI CARITÀ
SAN ZENO ONLUS
BCC Credito Cooperativo Cadidavid
Banca di Verona S.C.P.A
IBAN: IT70 J 0841611701000000001325

