


Presentazione
L’Emporio Solidale – innovativo strumento
di contrasto alla povertà – è diventata in
Emilia Romagna una pratica diffusa rite-
nuta valida, efficace e dignitosa anche da
illustri referenti istituzionali come Comuni
e Regione Emilia Romagna.  Siamo il terri-
torio regionale con il più alto numero di
Empori: 12 già attivi, 5 in fase di avvio e 3
in fase di progettazione.
Tutti gli empori si rivolgono a persone po-
vere o in fase di forte impoverimento.
Per noi questo è stato, è e rimane il centro
intorno al quale orientare tutte le azioni.

La gestione di un Emporio Solidale richiede
l’individuazione e la messa in sinergia di
molteplici attori e risorse della comunità:
Istituzioni (Comuni, AUSL, ASP, Centri per
l’Impiego, scuole, ecc), realtà imprendito-
riali (Fondazioni, aziende, associazioni di
categoria, cooperative, ecc), organizzazioni
di  varia natura (sindacati, patronati, or-
dini, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni di volontariato, ecc) e citta-
dini disponibili ad impegnare tempo e
competenze al servizio di persone in con-
dizione di vulnerabilità.
“Mondi” che non sempre sono abituati a
dialogare e a collaborare e che è necessario
coordinare al fine di garantire la sostenibi-
lità del modello. 

Gestire e sostenere un Emporio significa:
ricercare, formare e coordinare risorse
umane volontarie da impiegare nelle varie
aree; attivare collaborazioni con aziende e
realtà imprenditoriali; creare e curare le si-
nergie con i Servizi pubblici competenti e
con le altre associazioni impegnate nel
contrasto alla povertà; promuovere la cit-
tadinanza attiva a sostegno dell’Emporio.

In un momento storico in cui il cambia-
mento strutturale della nostra economia ci
impone scelte e svolte radicali per far
fronte alla complessità, che per i più vul-
nerabili si fa dramma, “fare sistema” di-
venta coerentemente e coscientemente un
modo per essere al passo con il tempo che
stiamo vivendo,  per dire: “Sì, ci siamo, in-
sieme, per contrastare la povertà e l’esclusione
sociale”.
Lo facciamo, facendo sinergia ulterior-
mente e creando il “Coordinamento degli
Empori Solidali dell’Emilia Romagna”, nel
riconoscimento e rispetto dei differenti e
peculiari modelli territoriali di avviamento
e gestione.

Il coordinamento:
• sarà aperto a tutti gli empori che ne

condividano obiettivi e azioni riportati
all’interno della Carta dei Valori e del
Regolamento organizzativo;

• si pone l’obiettivo di creare una rete di
attivazioni al servizio dei beneficiari fi-
nali; una rete capace di facilitare e ren-
dere più agevoli le relazioni con tutti gli
stakeholder presenti sul nostro territo-
rio per realizzare un Welfare realmente
comunitario e generativo;

• vuole proporsi come interlocutore cre-
dibile, desideroso di essere pienamente
presente, per apportare un contributo
importante nella lettura e gestione di
movimenti storici così significativi, al
servizio di chi vive e paga i segni di que-
sti cambiamenti;

Il primo Festival degli Empori si terrà a
Cervia il 10 settembre prossimo.
È il primo evento promosso dal Coordina-
mento degli Empori solidali emiliano ro-
magnoli, in stretta sinergia con i partner:
Centri Servizi di Volontariato, Caritas, Enti
Pubblici locali.
Si vuole caratterizzare come occasione per
contribuire ad accrescere competenze, per-
mettere a chi quotidianamente è attivo in
“prima linea” di incontrarsi e confrontarsi
mettendo a disposizione degli altri il pro-
prio bagaglio culturale; presentarsi a tutti
quegli interlocutori del Pubblico, del privato
sociale e del Profit interessati a dare una
mano o a replicare l’esperienza altrove.
Di seguito il programma della giornata:

Programma della mattinata (ore 9.30 - 13.00):
Aperta a tutta la cittadinanza

9.30 - 9.45 Registrazione partecipanti
9.45 - 10.00 Saluti di benvenuto:
• Comune di Cervia (Luca Coffari, Sindaco)
• Coordinamento e Consulta del Volontariato di Cervia (Oriano Zamagna, Presidente)
10.00 - 12.00 Presentazione mondo Empori
• Dirigente Comune di Cervia – Emporio Solidale in un progetto di Welfare comunitario

- D.ssa Daniela Poggiali
• Esperta su tematiche di povertà e cittadinanza - Gli Empori della solidarietà nel

contrasto alla povertà alimentare - D.ssa Chiara Lodi Rizzini
• Emporio che deve nascere: due realtà regionali raccontano la loro storia

- Il Mantello Ferrara: tra Responsabilità Sociale di Impresa e progettazione 
partecipata - Interviene Anna Zonari (Agire Sociale CSV Ferrara)

- Il nascente emporio di Reggio-Emilia
Interviene Federica Severini (Dar Voce CSV Reggio-Emilia)

• Presentazione e adesione “Carta dei Valori del Coordinamento Empori Soldali
Emilia-Romagna”

12.00 - 13.00 Tavola rotonda “Empori Solidali: quali possibili nuove sfide”
- ACRI Nazionale (Roberto Pinza, Componente Comitato di Presidenza)
- Caritas Emilia-Romagna (Sauro Bandi, Delegato Caritas Regionale Emilia Romagna)
- Coordinamento Regionale Centri di Servizio per il Volontariato (Giancarlo

Funaioli, coordinatore pro-tempore)
- Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna (Gianluca Benini, Direttore)
- Regione Emilia-Romagna (Monica Raciti, Responsabile Servizio Politiche per

l’accoglienza e l’integrazione sociale Regione Emilia-Romagna)

Moderatrice: Cinzia Migani, Coordinatrice “Volabo” - CSV della Città Metropolitana di Bologna

Programma del pomeriggio
(ore 14.00 - 17.30):
Partecipazione riservata
agli “addetti ai lavori”

14.00 - 16.00 Tavoli di lavoro
con tematiche:

\ Logistica: come creare una rete
fra i volontari?
Moderatrice Valentina Barone,
Per gli altri - Csv di Ravenna 
Animatrice Anna Zonari,
Agire Sociale - Csv di Ferrara

\ Tanti modi di fare Emporio:
un confronto costruttivo
partendo dalle esperienze
Moderatrice Loredana Urbini,
Associazione Volontarimini
- Csv di Rimini
Animatrice Federica Severini,
Dar Voce - Csv di Reggio-Emilia

16.00 - 17.00 Restituzione plenaria 
dei tavoli di lavoro
e saluti finali

• È obbligatoria la pre-iscrizione;
• I lavori della mattinata sono aperti a tutti,

mentre quelli pomeridiani solo agli
“addetti ai lavori”


