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LA RETE VERONESE 
DEGLI EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ

Si amplia la Rete degli Empori della Solidarietà sul territorio di Verona e provincia. 
I market solidali sono nel 2020 diventati 10 e 1 magazzino logistico. Inoltre sono in fase 
di allestimento gli Empori di Caprino Veronese e Negrar.

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. 

10
Empori della Solidarietà diretti 
e 1 indiretto

Da maggio 2020 ad agosto 2021 
le famiglie sostenute sono state 
2.705. In città con la pandemia 
gli Empori della Solidarietà hanno 
raddoppiato i numeri degli assistiti.

2.705  
famiglie sostenute 
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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 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.

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.

Durante la pandemia è emersa la necessità di cambiare gli spazi dedicati all’accoglienza ed 
ai laboratori dell’Officina Culturale all’interno degli Empori, si è andati a riammodernare 
il setting per renderli più caldi, accoglienti ma anche adeguati a garantire la suddivisione 
per la salvaguardia della salute grazie all’acquisto di mobili ed attrezzature.

Ogni emporio è costituito da una rete locale che include: parrocchie, servizi sociali, 
enti no profit impegnati nell’aiuto alimentare, altri gruppi formali e informali che 
contribuiscono a vario titolo alla realizzazione del progetto. L’alleanza tra i partner di 
ciascun emporio è siglata da un protocollo di intesa. In questo particolare periodo di 
pandemia la collaborazione con il Comune ha consentito una migliore circolarità delle 
informazioni e una più accurata condivisione delle risorse disponibili per sostenere 
persone e famiglie in difficoltà. 

COSA OFFRONO
E COME AVVIENE L’APPROVVIGIONAMENTO

A CHI SONO RIVOLTI

COME SI ACCEDE

CURA DEI LUOGHI D’INCONTRO

LA RETE
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GLI EMPORI DIRETTI IN NUMERI
I NUMERI IN DETTAGLIO PER OGNI SINGOLO EMPORIO DELLA RETE

• Distribuiti 9.191 quintali di cibo e prodotti per l’igiene della casa e della persona
• Supportate 2.705 famiglie per un totale di 8.993 persone
• 452 donatori
• N. 22 corsi di formazione per volontari attivati, 391 partecipanti
• 1 app informativa sulle opportunità del territorio: Ehilapp!

L’ATTIVITÀ IN NUMERI
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Dallo scoppio della crisi pandemica, con l’obiettivo di tutelare le famiglie e le persone 
più vulnerabili, la Rete degli Empori veronesi ha potenziato il proprio intervento di aiuto 
alimentare. Sollecitati dalle numerose richieste di sostegno arrivate direttamente 
dalle famiglie del territorio o mediate dai Centri di Ascolto zonali e dai Servizi 
Sociali territoriali, si è deciso di riorganizzare l’intervento e di potenziare la capacità 
distributiva dei market solidali, adeguando il modello ordinario alla situazione di 
emergenza in corso. 

Nel rispetto delle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” dettagliate nei decreti ministeriali, all’interno dei market:
• sono stati offerti dispositivi di protezione individuale al personale, ai volontari in 

servizio e all’utenza;
• è stata potenziata l’igienizzazione degli ambienti e si è regolamentato l’accesso al 

market;
• i volontari meno giovani con le dovute precauzioni (a distanza, indossando dispositivi 

di sicurezza individuale, etc.) hanno assunto un ruolo di tutoraggio nei confronti dei 
giovani che hanno iniziato il servizio agli Empori durante l’emergenza. I volontari più 
giovani sono stati inseriti, in particolare, nelle attività di preparazione/consegna delle 
spese a domicilio, ritiro delle donazioni e sistemazione del magazzino degli Empori.

Il potenziamento dell’intervento di aiuto alimentare si è articolato attraverso:
• l’incremento degli acquisti per fare fronte all’aumento delle richieste di aiuto e alla 

difficoltà di recuperare donazioni alimentari;
• l’attivazione di tessere straordinarie Emergenza Covid-19 per famiglie in stato di 

bisogno segnalate dai Centri di ascolto zonali e dai Servizi Sociali Territoriali;
• l’attivazione del servizio di spesa a domicilio (in alcuni casi con possibilità di richiesta 

on line);
• l’aumento del 50% dei punti spesa mensili attribuiti alle famiglie beneficiarie.

Nella “Fase 1” le richieste di aiuto hanno registrato un costante aumento. Per la 
maggior parte si tratta di nuclei familiari che hanno subito una riduzione parziale o 
totale del reddito, profili di nuova povertà resi vulnerabili dalla crisi in corso. La capacità 
di intercettare le nuove richieste di aiuto è stata favorita dalla forte sinergia tra i Centri 
di Ascolto della Rete Caritas e i Servizi Sociali. 

GLI EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ 
IN TEMPO DI PANDEMIA
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Il lockdown in città è stato una grande occasione per “convocare i giovani” come 
risorsa di comunità fondamentale di un territorio che ha mostrato grandi capacità di 
rinnovarsi. In 75 sono scesi in campo ed hanno agito un servizio strategico, temporaneo 
e allo stesso tempo organizzato di aiuto concreto verso i più fragili. 
La funzione di Caritas è stata quella di aver favorito questa alleanza strategica allestendo 
gruppi temporanei di scopo, accessibili a tutti, proposti come esperienza che lascia 
spazio ai giovani e che offre spunti per stili di vita comunitari.
Ora si tratta di immaginare un lavoro “con i giovani” e non per loro, che ha come esito 
la crescita di risorse sociali dentro i territori e investe in un progetto tra generazioni 
che possa elaborare insieme visioni, obiettivi, tempi dove le istituzioni come Caritas 
assumono il ruolo di garante tanto per i ragazzi quanto per il territorio di riferimento.

Di professione faccio il cuoco e durante il lockdown sono rimasto a casa 
in cassa integrazione. Quando ho saputo da un amico che all’Emporio 
della Solidarietà avevano bisogno di volontari per la  distribuzione di cibo, 
mi sono offerto e ho aiutato nelle consegne a domicilio insieme a tanti 
giovani volontari. Se si ha la possibilità è bello aiutare il prossimo

ERIC
25 anni, volontario



10

Ogni Emporio ha sviluppato delle attività individualmente, legate non solo al momento 
di pandemia, ma alle necessità ed alle risorse del proprio territorio di azione. 
La condivisione di buone prassi permette che queste pratiche vengano adottate da più 
Empori parte della Rete Veronese, eccone alcuni esempi.

ALLUNGARE LA SOLIDARIETÀ 
NEI TERRITORI

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E ATTIVAZIONE 
DI COMUNITÀ ATTRAVERSO LO STRUMENTO 
DELL’EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ

Nei 4 Empori della città (Borgo Roma, Borgo Venezia, “Don Giacomelli” e Verona est) 
sono stati distribuiti a tutti i minori voucher per l’acquisto di libri in collaborazione 
con il Comune di Verona.

Voucher libri

Per celebrare la giornata mondiale del libro 
è stata donata a tutti i bambini dell’Emporio 
una pubblicazione adatta all’età di ciascuno 
attraverso un’iniziativa coordinata tra gli Empori 
aperti in quella data e precisamente: Il Tione” 
di Villafranca di Verona, “12 ceste” di Bardolino, 
“San Martino” di Legnago, Verona Est, “Casa di 
Martino” di San Martino Buon Albergo.

Giornata mondiale del libro 
23 aprile 2021

Distribuzione di kit scolastici utili per 
l’inizio della scuola e adattati in base 
all’età ed alla classe dei ragazzi delle 
famiglie che hanno accesso a tutti gli 
Empori Veronesi.

Back to school
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Presso l’Emporio “Don Giacomelli” è attivo un dispensario farmaceutico dove 
reperire medicinali da banco grazie all’aiuto di farmacisti volontari.
L’Emporio “Buon Pastore” di San Giovanni Lupatoto ha attivato una rete di 
collaborazione con le farmacie locali per garantire l’accesso al farmaco alle 
famiglie con tessera.

Si è celebrato l’anno di attività della 
app dedicata alla promozione di bonus, 
opportunità e suggerimenti utili promossa 
negli spazi di accoglienza degli Empori. La 
giornata è stata l’occasione per stimolare 
l’accesso allo strumento stesso anche 
attraverso l’utilizzo di stickers.

Dopo l’esperienza dei kit scolastici l’Emporio 
“Buon Pastore” di San Giovanni Lupatoto ha 
predisposto un allestimento permanente di 
materiale propedeutico alla scuola elementare 
in collaborazione con insegnanti della scuola 
materna e primaria.

Scaffale 
di materiale scolastico

Accesso al farmaco

Ehilapp!

Per festeggiare insieme la S. Pasqua e il S. Natale 
ogni famiglia con accesso ad uno dei 10 Empori 
ha ricevuto in dono uova di cioccolato, un cesto 
di alimenti, un pandoro.

Omaggi per le festività
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L’emarginazione non va curata in luoghi etichettanti 
ma si tratta di privilegiare contesti leggeri, belli, 
caldi, luminosi, in cui trovare interessi trasversali, 
piccole collaborazioni significative, spazi di 
tranquillità e benessere.
L’obiettivo dell’Emporio della Solidarietà non è 
solo quello di essere un punto di distribuzione 
di alimenti, ma di realizzare spazi capacitanti, 
dove l’ascolto aperto all’altro rivela competenze e 
risorse che ciascuno è in grado di esprimere anche 
per cercare soluzioni ai propri problemi. 
Nasce così l’Officina culturale, un luogo dove le 

persone possano trovare gli spunti per avere informazioni accurate, acquisire nuove 
capacità, lavorare su sé stessi e potenzialmente cambiare il proprio futuro, con il 
supporto di tutta la comunità.

L’idea di cultura che l’officina esprime è un sistema di pratiche e conoscenze condivise, 
che si costruisce attraverso la relazione. Insomma il perno dell’azione è la cura 
delle relazioni significative in un clima positivo, senza il quale le attività previste non 
potrebbero realizzarsi; così si generano anche relazioni di fiducia che facilitano il 
passaggio di preziose informazioni e conoscenze.

L’officina vuole essere, inoltre, uno snodo importante a livello territoriale per offrire alla 
comunità spazi di pensiero, di incontro, oltre che di alleanze con altri attori sociali.
Il metodo utilizzato è quello della laboratorialità, ovvero l’attivazione di una serie di 
percorsi formativi e informativi che vanno ad arricchire l’offerta culturale ed educativa 
di un territorio ampliando anche il target di chi frequenta questi spazi e attivando altre 
risorse territoriali (associazioni, istituzioni, scuole, gruppi…) che aiutino a concretizzare 
proposte formative sempre più adeguate.
Le opportunità offerte possono attivare processi creativi grazie a:
• la varietà dei partecipanti (famiglie che accedono agli empori, cittadini, volontari, 

operatori sociali…)
• la tipologia di contenuti che intendono investire sul futuro del territorio;
• il diffondersi e moltiplicarsi di informazioni e di mettersi in gioco grazie all’incontro 

con gli altri partecipanti e con i docenti.

OFFICINA CULTURALE



La pandemia ha sicuramente penalizzato questo spazio, ma è stato un tempo di 
confronto utile all’interno della Rete degli Empori per allestire “officine” pronte a 
ripartire nel 2021. Inoltre i protocolli di sicurezza hanno stimolato la sperimentazione di 
nuove modalità laboratoriali webinar e/o in piccoli gruppi, che hanno anche permesso 
di scendere più in profondità rispetto ai bisogni dei partecipanti.
Per il futuro sono in programmazione molte tematiche: sostegni economici dello Stato, 
il laboratorio di pulizie, cucito e rammendo, uso della bicicletta, scrittura, Conversazione 
italiana, bilanci familiari, uso dello smartphone e di Ehilapp!, come accedere ai servizi 
scolastici del Comune di Verona, credito al consumo, come difendersi dalle truffe, 
educazione finanziaria. Naturalmente la generatività dei territori non potrà fare altro 
che ampliare questa offerta.

Ad oggi gli Empori che erogano a vario titolo laboratori sono 8 (“Don Giacomelli” di 
Verona, Verona Est, Borgo Roma, “San Martino” di Legnago, Sona-Sommacampagna, 
San Martino Buon Albergo, “Il Tione” di Villafranca e “Buon Pastore” di San Giovanni 
Lupatoto). Nel 2021 è stato avviato un importante processo di formazione dei team 
dell’officina culturale in tutti gli empori della rete veronese.

LABORATORI NUMERO PERCORSI 
ORGANIZZATI PARTECIPANTI

Costruzione del bilancio familiari 2 3

Conversazione in italiano 2 10

Cucina 3 6

Cucito 2 3

Costruzione del CV 7 12

Igiene dentale 2 17

Informatica 5 13

Laboratorio artistico 1 2

Pasticceria 2 4

Saper scrivere correttamente 1 2

Sfratti e morosità incolpevole 2 4

Uso dello smatphone e Ehilapp! 2 8

Acqua, luce e gas, 
controllo delle utenze domestiche 5 28

TOTALE 36 
CORSI ATTIVATI

112 
PARTECIPANTI
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Un’app che raccoglie ed espone in maniera chiara e sintetica bonus, opportunità 
sociali e suggerimenti utili. Grazie ad un importante lavoro editoriale di aggregazione 
e di semplificazione, in costante perfezionamento, Ehilapp! mette a disposizione non 
solo le opportunità dello Stato italiano, ma anche quelle del proprio Comune, della 
propria Provincia e della propria Regione. Per accedere alle opportunità basta inserire 
il Comune in cui si vive e decidere quali categorie di proprio interesse mantenere attive 
semplicemente accendendo o spegnendo l’avatar del relativo amico. Ogni scheda 
opportunità contiene un link che permette di essere guidati alla pagina specifica del sito 
dell’ente che eroga la prestazione o promuove l’iniziativa dove reperire ulteriori dettagli 
e ricevere istruzioni per poter beneficiarne. 
Dopo il lancio ufficiale della scorsa estate l’app è cresciuta fino a raggiungere le 777 
opportunità presenti, delle quali 648 comunali, 32 provinciali, 20 regionali e 77 nazionali.

In tempo di covid è stato fatto un lavoro importante di tessitura di rete per la distribuzione 
di device per cercare di non lasciare nessun escluso.

955 UTENTI HANNO SCARICATO L’APP ATTUALMENTE

200 VISITANO L’APP SETTIMANALMENTE
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955 UTENTI HANNO SCARICATO L’APP ATTUALMENTE

200 VISITANO L’APP SETTIMANALMENTE

MISURE DI SOSTEGNO 
PER IL CONTRASTO 
DELLA POVERTÀ EDUCATIVA

Ognuna delle famiglie accompagnate con il supporto alimentare dalla Rete veronese 
Empori della Solidarietà presenti sul territorio diocesano, beneficia di un kit educativo 
per ciascuno dei figli minori del nucleo che frequentano la scuola. 
Il kit educativo varia in base all’anno scolastico frequentato dal ragazzo ed ha l’ambizione 
di fornire un set completo della cancelleria e degli strumenti necessari (come i 
dizionari) per la frequenza scolastica in modo che i ragazzi, almeno per questo aspetto, 
possano “iniziare” l’anno serenamente come gli altri. In misura più ridotta sono stati 
sperimentati “voucher/budget scuola, cultura, sport”, ovvero contributi economici 
per il pagamento di percorsi educativi, sportivi, artistici (es. quota doposcuola, corso 
di teatro, corso di lingue, abbonamento al museo, iscrizione ad attività sportive, etc.) 
a favore di minori in condizioni di disagio socio-economico. Sono una risorsa che il 
progetto mette a disposizione dei partner per il contrasto della povertà educativa-
culturale. 
L’erogazione è sempre vincolata all’elaborazione di un progetto di accompagnamento 
individualizzato.
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Segreteria Organizzativa Rete Veronese degli Empori della Solidarietà
Caritas Diocesana Veronese – Area Progetti e Coordinamenti
Lungadige Matteotti, 8 | Verona 
www.caritas.vr.it  | Tel. 045 2379300 | e-mail: progetti@caritas.vr.it

ATTIVARE RISORSE DI COMUNITÀ

All’interno di ogni Emporio non 
possono mai mancare alimenti di base 
per dieta sana ed equilibrata (frutta 
e verdura, latticini, pane, riso, farina, 
latte, olio di oliva, carne, prodotti 
per l’igiene personale e della casa, 
materiale scolastico), per garantire 
un paniere di prodotti diversificato 
è necessario stimolare le donazioni 
coinvolgendo aziende e privati.

La rete degli Empori della Solidarietà 
condivide un’unica campagna 
promozionale denominata “Adotta 
lo scaffale” che ha l’obiettivo di 
sensibilizzare la comunità e stimolarla 
ad agire in modo diretto per sostenere 
gli Empori rifornendo gli scaffali con 
un’ampia varietà di prodotti.

La campagna “Adotta lo scaffale” 
orienta le raccolte attraverso il 
suggerimento di alimenti e prodotti 
per l’igiene dei quali gli specifici 

Empori hanno particolarmente bisogno, l’obiettivo è rispondere in modo mirato ai 
principi di una corretta alimentazione chiedendo in donazione prodotti effettivamente 
necessari a coloro che fanno la spesa in Emporio.

La campagna promozionale viene personalizzata a seconda delle diverse esigenze 
come eventi o raccolte organizzate in occasione di festività, tra gli studenti e i diversi 
gruppi parrocchiali e cittadini; vengono prodotti diversi materiali: segnalibri, volantini, 
locandine, banner e immagini da utilizzare sui social come Facebook e Instagram. 

Adotta 
uno scaffale.

Basta poco per garantire a tante 
famiglie quello di cui hanno bisogno. 
Aiutaci anche tu a rifornire 
uno scaffale delL’EMPORIO 
DELLa SOLIDARIETà.

 quaresima 
e pasqua 

2021


