
ADOTTA 
UNO SCAFFALE DEGLI EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ

Come sostenere 
gli Empori della Solidarietà

GRAZIE!

DIVENTANDO VOLONTARIO
Contattaci se desideri donare un po’ del tuo tempo.

DONANDO PRODOTTI
Legumi, farina, sale, latte uht, zucchero, 
detersivi, prodotti per l’igiene personale.

Caritas Diocesana Veronese 
Area Progetti e Coordinamenti 
Tel. 045 2379300 
Email: donazioni@caritas.vr.it 
 Lungadige Matteotti, 8 
 37126 Verona 
 dal lunedì al venerdì 
 dalle 9.00 alle 13.00

PER SAPERNE DI PIÙ

DONANDO DENARO
sul conto dell’emporio:
Associazione di Carità San Zeno Onlus
IBAN: IT 40 Z 05018 11700 000017091380
Causale: Emporio della Solidarietà 2021

2021



Gli Empori sono spazi nei quali famiglie in difficoltà 
possono fare la spesa di cibo, prodotti per l’igiene 
e materiale scolastico, ma sono anche luoghi di socializzazione e ascolto. 
Attraverso questi market viene garantito un paniere di beni di prima necessità 
(frutta e verdura, latticini, pane, riso, farina, zucchero, sale, latte, olio di oliva 
extra vergine e di semi, carne, prodotti per l’igiene personale e della casa, 
materiale scolastico), ma l’approvvigionamento complessivo dipende dalla 
quantità e varietà di prodotti donati e recuperati. Il cibo diventa un mezzo 
per agire in un’ottica di prevenzione su altri fronti: attraverso l’attribuzione di 
un basso punteggio agli alimenti salutari si intende portare avanti un’azione 
di educazione e promozione di stili di vita sani. 

L’Officina Culturale è uno spazio di formazione e 
confronto, in altre parole un luogo in cui ci si può 
informare, in cui si possono sviluppare nuove 
capacità, fare nuovi incontri e potenzialmente 
cambiare il proprio futuro, con il supporto di 
tutta la comunità.

L’Officina si concretizza attraverso l’organizza-
zione di laboratori come: educazione finanziaria 
e bilancio familiare, cucina e pasticceria, taglio 

e cucito, uso dello smartphone, scrittura del curriculum vitae, imparare ad 
andare in biciletta, igiene orale per bambini e molto altro.

La costruzione di relazioni, la nascita di legami di amicizia e fiducia facilita lo 
scambio di informazioni e l’apprendimento.

10 EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ 
(2 empori in apertura) ed un magazzino generale

“Durante il lockdown il mio fidanzato ed io abbiamo iniziato a fare 
volontariato perché sentivamo il bisogno di aiutare chi si trovava 
in difficoltà. Lui conosceva la realtà dell’Emporio della Solidarietà 
e così ci siamo proposti. L’armonia e il clima di collaborazione che 
si sono creati nel team di volontari con i quali presto servizio mi 
motiva a proseguire l’esperienza.
Avere la possibilità di fare i conti con le situazioni complesse che 
vivono le famiglie che si rivolgono all’Emporio mi fa stare con i piedi 
per terra, senza mai dare nulla per scontato.”

MADDALENA,
mai dare nulla per scontato

“Sono una mamma di due bambini e con giornate piene d’impegni e spostamenti per accompa-
gnare i miei figli a scuola, per recarmi al lavoro, fare la spesa. Sia io che mio marito non abbiamo 
la patente di guida e quindi non possediamo un’auto per muoverci più velocemente. Di solito mi 
sposto con l’autobus.
La mia famiglia è aiutata con la 
spesa dall’emporio della solida-
rietà, e qualche mese fa dai vo-
lontari mi è stato chiesto se fossi 
interessata ad imparare ad an-
dare in bicicletta. Sono stata mol-
to felice della proposta poiché ho 
sempre desiderato imparare ad 
usare la bici, pensando così di 
velocizzare i miei spostamenti 
per la città. Così ho accettato di 
partecipare al laboratorio e devo 
dire che mi sono divertita molto. 
Non ho ancora imparato bene, 
ma sono intenzionata a provare 
e riprovare con più costanza.”

2.443 FAMIGLIE 7.603 PERSONE SOSTENUTE

746 TONNELLATE DISTRIBUITE

588 NUMERO DI VOLONTARI

61 TOTALE CORSI 288 TOTALE BENEFICIARI

SUZANE,
sono stata molto felice 


