Solidarietà

Emporio solidale “Il Sole”
L’emporio solidale è nato nel dicembre 2018 e funziona come un vero e proprio
minimarket, gestito da personale volontario: mette a disposizione beni primari (cibo,
prodotti per l’igiene della casa e della persona) per le famiglie in difficoltà, che possono
acquistare i prodotti non attraverso denaro ma attraverso una tessera a punti. Il
principio è quello della reciprocità: ai clienti viene chiesto in cambio impegno per la
comunità.
E’ rivolto a famiglie in difficoltà economica che ne fanno richiesta e residenti nei comuni
dell’Unione Valli del Reno (Casalecchio di Reno, Monte san Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia, Zola Predosa): ogni mese viene aggiornata la graduatoria che assicura a 70
nuclei familiari l’accesso ai prodotti di prima necessità per 12 mesi e accesso illimitato
alle proposte dello sportello di ascolto solidale e dello "scaffale relazionale" che offre
iniziative di cultura, sport, intrattenimento, formazione.
Il progetto nasce per fornire un servizio a sostegno delle fasce più deboli della
popolazione attraverso la creazione di una rete sociale che metta le relazioni tra
persone al centro della propria attività, con opportunità relazionali di crescita e di
coinvolgimento nella comunità da parte delle famiglie in difficoltà. Si tratta di un
progetto che ha nell’accoglienza e nell’ascolto gli aspetti principali e si pone come
obiettivo la socialità, col fine di costruire percorsi di ascolto e di supporto alle famiglie.
L’Emporio è già in contatto con diverse scuole del territorio e ha già realizzato progetti
e collaborazioni (iniziative con istituto alberghiero Veronelli, esperienze di alternanza
scuola/ lavoro, campagne di raccolta prodotti con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e
delle Ragazze), coinvolgendo attivamente bambine/i e ragazze/i al fine di educare ai
valori della solidarietà e alla cultura dell’aiuto. L’Emporio è perciò contattabile da parte
degli insegnanti per realizzare iniziative con le scuole: dagli incontri e le visite con i
volontari per conoscere meglio dove si trova e come funziona l’emporio, fino a progetti
più specifici con le classi, che possono supportare le attività ordinarie dell’emporio e
farsi promotrici di azioni concrete sul territorio.

Rivolto a: classi delle scuole secondarie di secondo grado
Condotto da: volontari dell’ Emporio
Modalità e Sede: tutte le attività sono da concordare con i volontari dell’Emporio
Data e orario: da definire
Info e iscrizioni: Tel. 324 0927266 – info@emporioilsole.it

