
                                                                                                           
 

 

Aggiornato a luglio 2021 

Organizzazione Caritas Diocesana Veronese – L’organismo pastorale della Chiesa di Verona 
che opera nella lotta contro la povertà e l’esclusione sociale in ambito 
nazionale ed internazionale ed in coordinamento con le altre Caritas Diocesane 
e Caritas Italiana. 

Attività  

 
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. 

Esempi di attività All’interno dell’Emporio il volontario può ricoprire, a seconda delle necessità e 
delle proprie attitudini, i seguenti ruoli: 

• Operatore dell’Accoglienza: accoglie chi si presenta in emporio, orienta, 
promuove iniziative e ne stimola la partecipazione 

• Cassiere: al computer, si occupa di produrre lo scontrino dei prodotti in 
uscita 

• Accompagnatore in corsia: presidia le corsie del market per rispondere 
a domande e conoscere chi entra a fare la spesa orientando verso il 
consumo di prodotti sani 

• Addetto alla frutta e verdura: ha cura che in esposizione non manchino 
mai frutta e verdura curandone la pulizia e promuovendone il consumo 

Competenze, formazioni 
e esperienze richieste 

• Buona capacità relazionale 

• Capacità di lavorare in team 

• Affidabilità, rispetto della privacy degli utenti 
Quante ore e per quanto 
tempo 

A scelta tra: 

• Lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

• Martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

• Mercoledì mattina dalle 8.30 alle 11.30 

• Giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

• Venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

• Sabato mattina dalle 8.30 alle 13.30 (uno o due al mese) 
Durata del progetto 
 

Nessun termine, si interrompe solamente per le chiusure della sede il mese di 
agosto ed i giorni festivi. 

Luogo di lavoro 
 

Emporio della Solidarietà “Don Giacomelli” in piazzetta SS Apostoli, Verona. 
 

Benefici che i volontari 
possono trarre 
dall’esperienza 
 

Opportunità di mettere in gioco le proprie competenze relazionali ed 
organizzative. 

Formazione che 
l’organizzazione si 
impegna a fornire 

 

La Segreteria Organizzativa della Rete Veronese degli Empori della 
Solidarietà organizza dei percorsi formativi specifici per i volontari degli 
Empori. 


