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Sostenibilità degli 
empori, riduzione dei 
costi e ottimizzazione 
delle risorse 

	  
	  
	  
 	  

Partecipanti: 
Alberto Pier Luigi (Parma), Beghi Ivano (Reggio Emilia), Bellini Milena 
(Monte San Pietro), Bellini Sonia (Bologna), Capella Giuseppe (Valtaro), 
D’antonio Giuseppe (Reggio Emilia), Geusa Maurizio (Ferrara), Magnani 
Maria Cristina (Parma), Morozzi Giampiero (Perugia), Ibtissem Nsib (Reggio 
Emilia), Reboli Mario (Valtaro), Schena Antonella (Parma), Schurer Federico 
Gabriele (Valtaro), Serra Giorgio (Casalecchio di Reno), Vorabbi Andrea 
(Cervia), Zago Graziano (Treviso), Zamagni Francesco (Forli)  
 
 
Email gruppo lavoro: 
emporiosolidacervia@gmail.com 340/61.11.831 
cecile.derny@drvoce.org 
kiccca@libero.it  giampiero morozzi 331/579.3773 
bellinimil@gmail.com bellini milena auser 3388530972 
maurizio61.geusa@gmail.com 
Maurizio Geusa Emporio Ferrara 33868439   
Francesco Zamagni amministrazione@caritas-forli.it  
 
 
 
Criticità 
Le entrate non sono garantite naturalmente dai bandi le criticità che 
sorgono sono: 

• Gestione della logistica (gasolio manutenzione mezzi autostrade, 
ecc);  

• volontari per la gestione; 
• rifornimenti dei prodotti gratuitamente; 
• ricerca di fondi in denaro per la funzionalità giornaliera degli empori 

(ufficio, trasporti, iva); 
• pagare le persone con competenze specifiche per esempio 

rendicontazione, (es rendicontazione dei bandi e redazione dei 
bandi); 

• affitto locali utenze vive; 
• ristrutturazioni e manutenzione dei locali; 
• acquisto e utilizzo del gestionale elettronico dell’emporio; 
• acquisto di prodotti dal paniere base; 
• comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parole chiave: 
Ottimizzazione 
Sostenibilità 
Relazioni 
Implementazioni 
Lavoro di gruppo 
Fare rete  
 

Facilitatore: 
Andrea Vorabbi 
 
Verbalizzatore: 
Ibtissem Nsib 
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Sostenibilità degli 
empori, riduzione dei 
costi e ottimizzazione 
delle risorse 

	  

Buone Prassi 
• Compartecipazione dei costi da parte del Comune; 
• Comodato d’uso gratuito; 
• Finanziamenti economici con bandi;  
• Contributi da parte delle parrocchie e Francescani a seconda degli 

assistiti inviati per famiglia (15 euro a famiglie); 
• Banco alimentare;  
• Raccolte alimentari e supermercati; 
• Coinvolgere le aziende del territorio; 
• Cercare di mixare i volontari in volontari giovani, pensionati e 

disoccupati; 
• Piattaforma” Parma non spreca” per favorire lo scambio di rete dei 

prodotti; 
• Reti di associazioni per affrontare i costi;  
• Partenariato raccolta fondi dalla vendita dei vestiti dei cassonetti 

(Emmaus); 
• Pranzo solidale effettuato dalla protezione civile e cooperative 

(Forlì); 
• Accordo con comitato e Caritas per sostenere l’emporio se va in 

perdita;  
• Accordi con associazioni per il trasporto;  
• Donazioni dei mezzi;  
• Accordo con il tribunale dei minori per avere dei volontari;  
• Vicino di casa (Cervia, anche aziende non alimentari possono 

essere utili per esempio come appoggio di stoccaggio); 
• Convenzione con vettori; 
• Dora in poi (Reggio Emilia); 
• Acquisti di gruppo:  
• Quotazione grossista annuale (senza vincoli di acquisto); 
• Iva 10% (fornitura elettrica); 

 
 
 
 
 
 
 
Proposte 
 

• Ogni emporio gestisce un prodotto che a nome di tutti gli empori 
per l’acquisto (pianificazione anticipata delle quantità);  

• Creazione di una piattaforma di logistica condivisa tra gli empori dei 
prodotti;  

• Migliorare rapporti nelle reti provinciali (anche extra emporio) per 
distribuzione prodotti; 

• Si decide di fare una riunione per implementare la comunicazione 
tra gli empori per acquisti e scambi  
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Sostenibilità degli 
empori, il rapporto con 
i potenziali fornitori, 
oltre la responsabilità 
sociale 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Partecipanti: 
Federica Severini (CSV Reggio Emilia e Emporio Dora); Matteo 
Artoni (Comune di Guastalla e Emporio Guastalla); Luca Baraldi 
(Emporio di Reggio Emilia); Barbaro Francesco (Reggio Emilia); 
Alessandro Tagliati (Ferrara); Picelli Franco (Imola); Giancarlo 
Cimarolli; Ballarin Daniela; Andreoli Emanuela; Colaiacovo 
Francesco; Dioniso Enrico; Nizzero Carlo; Passini Andrea; 
Rambaldi Catia; Suzzi Sergio; Negri Loris; 
 
Introduzione 
Federica: Responsabilità sociale di impresa: pratiche e 
comportamenti che un’impresa sceglie di adottare per 
arrecare benefici a se stessa e al contesto in cui opera. È una 
scelta dell’azienda, è un qualcosa in più. Ad esempio 
migliorare l’ambiente lavorativo, orario flessibile, car sharing, 
tutto ciò che ha impatto sul benessere dei dipendenti. Tipo di 
investimenti, più etici. Rispetto al territorio, partecipare a 
progetti che hanno un impatto sulla comunità. Impatto 
sull’ambiente. 
Quando un’azienda spende la propria responsabilità per 
l’Emporio dà un valore aggiunto. A Reggio 40-50 imprese 
sostengono l’emporio. 
 
Criticità 

• È difficile strutturare il magazzino dell’emporio. A volte 
vanno posti limiti agli acquisti. 

• Quando arrivano grosse forniture bisogna prenderle ed 
è rischioso per i nostri magazzini. 

• Le aziende chiedono spesso il ritiro entro 48 ore. 
 
Guastalla. Difficoltà a completare il paniere. Alcuni prodotti 
come latte, olio e tonno sono spesso in carenza. La carne 
invece abbonda perché proviene dai brutti ma buoni. 
Rimini. Quando dobbiamo acquistare cibo per completare il 
paniere i costi sono molto alti. 
Seguire tutte le relazioni con fornitori/donatori è molto difficile 
ed impiega tanto tempo, siamo tutte realtà con poco budget. 
Le eccedenze vengono ancora gestite all’interno degli empori 
e non nella rete degli empori 
Costi di trasporto nello scambio tra di noi, e tra fornitori e noi. 
 
 

Facilitatore: 
Federica Severini 
 
Verbalizzatore: 
Matteo Artoni 
 
 
Parole Chiave 
Ottimizzazione 
Piattaforma 
Vantaggi reciproci 
Scambio 
Continuità  
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Sostenibilità degli 
empori, il rapporto con 
i potenziali fornitori, 
oltre la responsabilità 
sociale 

	  

 
Buone Prassi 
Reggio Emilia. Dare un limite all’acquisto di alcuni prodotti. 
Reperire sempre prodotti da aziende e creare una rete degli 
empori e delle eccedenze di prodotto. 
 
A Bologna è stata fatta rete con Legacoop e altre forme 
associative.  
Accreditamento con i prodotti AGEA e con banco alimentare. 
Accordo con azienda di consegna cibo  a domicilio, per inviare 
le eccedenze alle realtà che ne hanno bisogno. 
 
Ferrara. Creare partnership con organi di stampa, televisioni 
locali. 
Accordi triennali con aziende per le forniture o prestazione 
servizi o cash, a queste aziende viene data visibilità per 
migliorare il loro impatto sociale. 
Tra le aziende definire partner gold e silver, a seconda di 
quanto e cosa forniscono o donano. Le aziende ricevono in 
cambio un benefit di valore più alto a seconda del valore della 
fornitura. 
Accordi con teatri, cinema e scuole di musica, Coni e società 
sportive, a favore degli utenti e dei figli degli utenti. 
 
Parma. Abbiamo piccolo software per fare una spesa ideale, 
come cittadino compro questa spesa online e l’emporio 
compra quello che il donatore ha indicato: donazione in 
termini economici che si trasforma in una vera e propria spesa. 
 
Reggio Emilia. Sono state create parthership per “donazione di 
relazioni e contatti”, quindi con associazioni di categoria, 
consorzi, associazioni di cooperative, leghe. 
 
 
Proposte 
Creare una rete tra tutti gli empori, anche al di fuori dell’Emilia 
Romagna 
Conoscere maggiormente i bisogni di tipo culturale e 
relazionale delle famiglie  
Muoversi come rete regionale (o addirittura nazionale) e non 
come singoli Empori 
Necessaria comunicazione tra noi empori, per uno scambio 
più agevoli. 
Creare un flusso di prodotti a livello regionale che sia più 
omogeneo, per avere il paniere pieno in modo omogeneo. 
Incidere sulla Tarsu a favore delle aziende che devono donare. 
In Veneto si sta costruendo un software che sia ideale per 
ragionare in rete e per gestire le eccedenze in rete, non solo 
come singoli empori, che incrocia candidati alla donazione e 
candidati all’utilizzo.  
Piattaforma comune per campagne di crowdfunding e 
lavorare su attività di raccolta fondi come rete. Utilizzare 
maggiormente le opportunità digital. 
Creare una presentazione comune di tutti gli empori., profili 
social, soprattutto linkedin che parla delle aziende. 
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La Città Metropolitana 
di Bologna, tra 
innovazione 
istituzionale e 
possibilità di 
“laboratorio” 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Facilitatore: 
Cinzia Migani 
 
Verbalizzatore: 
Laura Pacetti 

Partecipanti: 
Francesco Pelloni (Andare a Veglia, facente parte dell’Ass. EmporioBologna 
Pane e Solidarietà), Walter Williams (Associazione Pace Adesso facente 
parte dell’Ass. EmporioBologna Pane e Solidarietà), Giovanni Melli (CiViBO - 
Cucine Popolari Bologna), Luciano Bassi (Coordinamento Volontariato 
Lame facente parte dell’Ass. EmporioBologna Pane e Solidarietà, Emporio 
Beverara 129), Davide Zacchini (Centro Famiglia onlus di San Giovanni in 
Persiceto , gestiscono la Caritas  Banco Alimentare di San Giovanni), Valeria 
Frontini (Associazione Pace Adesso, volontaria Emporio solidale di Capo di 
Lucca), Marina Malpensa (vicesindaco San Lazzaro), Massimo Masetti (ANCI 
Emilia Romagna, Assessore Comune Casalecchio di Reno e tra i promotori 
dell’Emporio di Reno Lavino Samoggia), Laura Venturi ( Città Metropolitana 
Bologna) , Antonella Lazzari (Città Metropolitana Bologna), Gianni Dal 
Monte (Coordinamento Volontariato Lame, Emporio Beverara 129 ), Laura 
Chillè (Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria don Paolo Serra 
Zanetti del Comune di Bologna, Emporio di Via Abba), Florinda Mancino 
(tirocinante UNIBO a VOLABO) 
 
 
Criticità 

• Complessità propria del territorio bolognese: estensione, numero e 
tipologia della popolazione, fenomeni sociali complessi; 

• Meccanismi di collegamento tra le diverse esperienze degli empori 
e delle mense ancora non sufficienti;   

• Sovrabbondanza di cibo sprecato;  
• Rischio di relazionarsi in modo individuale con il mondo profit, 

aumentando il rischio della concorrenza tra le diverse esperienze 
(si concorre tutti alle stesse risorse); 

• Necessità di aumentare il lavoro di rete, dallo scambio di 
informazioni alla vera sinergia operativa; 

• Necessità di essere alla pari nella costruire delle condizioni di 
cambiamento: questo fa la differenza; 

• Mancanza di una azione di promozione culturale nei confronti della 
cittadinanza, dei politici: ancora troppa gente non sa cosa sono gli 
empori; 

• Necessità di una narrazione collettiva,  ancora poco esercitata. Più il 
contesto territoriale è ampio, maggiore è l’esigenza di raccontare e 
raccontarsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parole chiave 
collaborazione tra associazioni 
che gestiscono diversi tipi di 
servizi (mense, empori, ecc.), 
scambio (di prodotti); Essere in 
rete attraverso modalità diverse; 
Co-progettazione; Fare impresa, 
intraprendere nuove strade 
condivise; Sviluppo di lavoro, 
inteso sia come sviluppo di 
opportunità, sia come reale 
possibilità di autonomia per le 
persone in difficoltà; 
Volontariato; Finanziamenti 
pubblici (attraverso fondi, beni, 
risorse umane); Trasformazione 
cibo/ Marchio emporio; Fiducia; 
Partnership pubblico/privato; 
Promozione 
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Buone Prassi 
Gli Empori Solidali hanno dato non solo una risposta alla necessità di beni 
di prima alimentari e vestiario e  hanno sviluppato azioni di valenza sociale; 
accanto agli empori ci sono luoghi di ascolto, sportelli di orientamento, 
laboratori con computer, di modellismo, giochi,  riparazione corsi di italiano, 
ecc. 
Su Bologna si è avviata una rete dei soggetti che si scambiano le 
eccedenze, collaborano con i propri volontari alla raccolte periodiche:  i tre 
empori di Case Zanardi, Associazione Banco solidarietà, Mensa 
dell’Antoniano, CIVIBO Mense popolari, Caritas, Villa Pallavicini. 
Messa a disposizione di attività delle singole realtà a beneficio degli 
empori, vedi ad esempio A cena con i grandi cuochi dell’Antoniano. 
Coinvolgimento nelle iniziative degli empori di giovani e di soggetti in 
situazioni di difficoltà come ad esempio le persone in messa alla prova o 
che svolgono lavori di pubblica utilità. 
Attività finalizzate al recupero di beni anche come occasione di costruzione 
di opportunità di lavoro  (vedi Dispensa Solidale S. Giovanni in P.). 
La partecipazione democratica favorisce lo sviluppo di idee e progetti 
sostenibili. 
L’esperienza del cibo, degli empori, delle mense ha cambiato il modo di 
lavorare del terzo settore: responsabilizzazione del volontariato, capacità di 
attivare risorse, di collaborare con gli altri per fare un intervento di 
comunità. 
 
 
 
Proposte 

• Azione di promozione e comunicazione, far conoscere le 
esperienze alla città, ai cittadini, ai politici; 

• Tavolo permanente della Città Metropolitana 
• Patto Metropolitano per il contrasto alle fragilità sociali per favorire 

una relazione di rete tra soggetti pubblici e del privato sociale del 
territorio metropolitano. Come Città Metropolitana, lavorare per 
portare alla regione la necessità di non frazionare troppo le risorse. 

• Favorire il massimo sviluppo di prossimità, favorendo la diffusione  
di un emporio per quartiere, una  mensa per quartiere 

• Favorire il lavoro di rete con i diversi attori del territorio per ridurre lo 
spreco dei beni alimentari 

• Costruire una struttura intermedia cha faccia da collettore, che 
trasformi le derrate in semilavorati  o lavorati  da dare agli empori o 
alle famiglie.  

• Promuovere l’idea di un prodotto a marchio Emporio da poter 
vendere per finanziare gli empori. 

• Collegamento con i Centri anziani, con i centro pasti del Comune 
dove ci sono a disposizione mezzi e strutture.  

• Aprire collaborazioni con l’Azienda USL. 
• Costruire progetti in rete 
• Coinvolgimento delle scuole: lotta allo spreco e promozione del 

volontariato giovanile, alternanza scuola lavoro 
• Coinvolgimento delle scuole che  hanno la possibilità di fare dei 

lavorati, che hanno i laboratori,  
• Andare insieme dai produttori, per essere più forti. 
• Costruire una piattaforma,  per scambiare beni in eccedenza 

(valorizzare la Bacheca Solidale) 
• Empori non solo come spazi per distribuire beni di prima necessità 

ma anche per dare fare proposte culturali  (libri, biglietti di 
spettacoli  teatrali, … ) o mettere sullo scaffale la possibilità di 
“acquistare” attività sportive. 

• Ragionare di una rete metropolitana che guardi le eccedenze e si 
ponga come interlocutore unico per i grandi soggetti sul territorio, 
soprattutto quelli di grande dimensione  

• Aprire un rapporto con FICO 
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Nuove povertà:  
come e con chi 
lavorare insieme 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Partecipanti: 
Alberto Battini (Il pane e le rose - social market); Alessandra Romersa 
(Emporio Rimini); Daniela Viglioli (Il Mantello); Giancarlo Funaioli (Emporio 
Bologna via Capo di Lucca); Gianni Pivato (Emporio Solidale B. Erico 
Treviso); Luca Boccacci (Emporio Dora Reggio Emilia); Curiale Elena; 
Barbara Grazia (Case Zanardi Bologna); Simona Massaro (Regione Emilia-
Romagna); Giovanni Agrestini (Comune San Lazzaro); Paolo Sorbelli 
(Emporio Caritas Perugia) 
 
 
Criticità 

• Cronicizzazione della situazione di povertà (incapacità o 
impossibilità di uscirne) 

• Rischio di adagiarsi e non reagire 
• Non si possono dare risposte standardizzate al bisogno, occorre 

costruire progetti sulle persone 
• Non preoccupa il tempo/durata dell’accompagnamento, ma il fatto 

di non saper individuare un progetto con e sulle persone 
• Condividere il progetto con i Servizi 
• Difficile coesione tra vecchie e nuove povertà 
• Diversa prospettiva al lavoro tra italiani e stranieri, non c’è sempre la 

volontà di impegnarsi o ci sono approcci molto diversi 
• Le politiche del lavoro/inserimento lavorativo dovrebbero essere 

più presenti in questi percorsi 
• Non c’è solo il bisogno di cibo, ma anche di aggregazione e 

socialità per contrastare la solitudine 
• Non solo giovani e famiglie, ma anche anziani 
• Come agganciare i penultimi, quelli che stanno scivolando in 

situazione di povertà, che non sempre accedono ai servizi o si 
vergognano a chiedere  

• Insegnare ai beneficiari come spendere bene i soldi non spesi per 
l’approvvigionamento alimentare 

• Gli italiani fanno più fatica degli stranieri ad accedere per problemi 
di stigma e vergogna – comunicazione più difficile 

• Criteri di accesso (percorso del lavoratore e Isee non fotografano 
bene la realtà e non consentono di intercettare davvero le nuove 
povertà) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitatore: 
Silvia Peretto 
 
Verbalizzatore: 
Alessandra Malmesi 

Parole chiave 
I beneficiari: chi sono? Quali sono 
gli obiettivi? 

- Nuove povertà 
- Poveri del territorio 
- Definiti in base a criteri 

definiti e chiari 
- Quasi sempre famiglie 
- Situazione di difficoltà 

congiunturale 
- Inviati dai Servizi Pubblici, 

ma anche da 
associazioni, parrocchie, … 

- Permanenza limitata 
- Il bisogno non è solo 

quello del cibo, ma anche 
della casa o del lavoro 

- Lo stesso beneficiario 
(persona o nucleo) può 
presentare più 
problematiche e quindi 
avere bisogno di più 
strumenti/interventi 

 
 
 



	  

	  

#conNETTARE 
Festival Empori Solidali  

Emilia Romagna 
 

Bologna, 17.10.17 
 

 
 
Gruppo di lavoro  

 
 
 

 
 
 

Nuove povertà:  
come e con chi 
lavorare insieme 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Buone Prassi 
• Lasciare agli enti invianti (soprattutto associazioni, ma non solo) i 

casi “cronici” e chiedere loro di inviare all’emporio i “meno cronici”, 
mantenendo un rapporto stretto con l’ente inviante al quale 
rimandare il beneficiario al termine del periodo o se infrange il patto 

• Implementare una rete molto fitta e capillare anche con 
associazioni che non si occupano specificamente di povertà, 
perché possono intercettare chi ha bisogno ma ancora non chiede 
(per esempio anziani, disabili, pensionati, …) 

• Promozione capillare dell’emporio e passaparola 
• Criteri di accesso (percorso del lavoratore e Isee non fotografano 

bene la realtà e non consentono di intercettare davvero le nuove 
povertà) 

• La comunicazione/condivisione delle opportunità e dei servizi è 
più carente tra utenti italiani e più fluida tra utenti stranieri 

• Il bando o avviso pubblico  aperto a tutti i cittadini in possesso di 
certi requisiti minimi è una modalità che consente di arrivare a più 
persone 

• Rapporto diretto di familiarità attraverso il quale captare una 
situazione che sta esplodendo ed invitare all’emporio (parroci, 
diaconi, volontari) 

• Con i punti della tessera si possono acquistare servizi fuori 
dall’emporio (parrucchiere, ristorante revisione auto) e questo 
mette in atto una cura di comunità che è anche 
controllo/monitoraggio condiviso e consente di agganciare nuove 
persone 

 
Proposte 

• Andare nei luoghi in cui i nuovi poveri vanno (Inps, Centro per 
l’Impiego, …) 

• Puntare sulla comunicazione per far conoscere i servizi 
dell’emporio 

• Favorire i rapporti personali 
• Contrastare lo stigma del luogo 
• Coinvolgere altri fornitori di servizi, non solo donatori di alimenti 
• Curare la rete, investire sulla rete 
• Continuare a farsi domande per costruire risposte 
• Lavorare sulla povertà relazionale e sul contrasto all’isolamento 
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Welfare generativo, 
aiutare ed incentivare 
l’autonomia e 
l’attivazione dei 
beneficiari 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Partecipanti 
Andreoli Elisabetta, Bonini Giorgio, Boschi Eleonora, Cattani Michela, 
Cesani Silvana, Havet Judith, De Rosa Serena, Lucchini Patrizia, Maggio 
Gabriele, Pari Miranda, Ponci Isabella, Schioppa Ilaria, Vezzani Giacomino, 
Paganelli Giovanni, Zamagna Oriano, Anconelli Marisa. 
 
 
Criticità 

• EMPORIO di RIMINI –  Non tutte le persone che necessitano di 
trovare lavoro consultano il documento. Inoltre, non c’è un gruppo 
che se ne occupa ma un singolo individuo su cui ricade tutto 
(stessa criticità viene sollevata da Emporio Reggio Emilia (4)). 

• EMPORIO di MODENA (PORTOBELLO ) –  scarsa comunicazione 
con i servizi sociali per la valutazione / monitoraggio del progetto 
individualizzato. Gli incontri per questo tipo di valutazioni sono un 
“tempo” che spesso salta per altre priorità (SIA/RES). + difficoltà a 
far dialogare i diversi sistemi. Non avviene scambio delle banche 
dati.  

• EMPORIO di PARMA – arriva ALTRA GENTE (non beneficiari 
dell’emporio) a chiedere CV o servizi simili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitatore: 
Anna Zonari 
 
Verbalizzatore: 
Lucrezia Arienti 
 
 
 
Parole Chiave 
Attivazione, coinvolgimento 
attivo, circolarità 
informazioni, formazione 
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Buone Prassi 
1) EMPORIO di RIMINI – Strumento: documento con proposte di lavoro 
locali (cadenza mensile). Un volontario (ex professionista dell’orientamento 
al lavoro) produce questo documento e lo appende all’interno 
dell’emporio; i beneficiari possono consultarlo autonomamente e attivarsi 
di conseguenza. Quando questo servizio è accompagnato da un volontario 
risulta molto più efficace.  
 
2) EMPORIO di MODENA (PORTOBELLO) – Strumento: Cartelli informativi e 
volontari. 
2.1. Coinvolgimento dei beneficiari in attività di volontariato. Forma di 
attivazione LIBERA (no obbligo a partecipare). La differenza tra i “volontari 
dell’emporio” e i “volontari-beneficiari” è quasi impercettibile;  
2.2. Alcune aziende forniscono un servizio di consulenza sul bilancio 
familiare, situazioni di indebitamento, ecc. 
 
3) EMPORIO di PARMA – Strumento: Scheda “catalogo dei lavoratori”. 
Prima fase: colloquio con volontario per focalizzare la propria 
professionalità e inserimento dati nel catalogo. Obiettivo: aumentare 
consapevolezza della propria identità lavorativa/capacità/risorse. 
Seconda fase: creazione CV con l’aiuto dei volontari + formazione per 
volontari al Centro per l’impiego + gestione tramite smartphone del proprio 
curriculum (grazie ad un volontario giovane informatico). Terza fase: corso 
di formazione per colf, specializzazione per sarte, patente per muletto, 
ecc.. Lo spirito è “se non ho nessuna esperienza da inserire nel cv, la creo!”. 
Monitoraggio rispetto a queste buone prassi: positivo - i beneficiari 
raccontano che è stato utile. 
 
4) EMPORIO REGGIO EMILIA Strumento: educatore (non volontario perché 
pagato tramite fondi di una cooperativa) che funge da figura “ponte” tra 
servizi e beneficiari e che si occupa dei progetti individualizzati.  
 
5) EMPORIO di FERRARA (IL MANTELLO) – Strumento: competenze 
professionali per colloqui di valutazione e di monitoraggio. Grazie alla 
Responsabilità Sociale d’Impresa, alcune aziende mettono a disposizione 
professionisti che, in maniera gratuita, forniscono le proprie competenze, 
affiancando volontari e beneficiari all’interno dell’emporio stesso. Queste 
competenze professionali vengono utilizzate durante l’inserimento dei 
beneficiari attraverso “colloqui di valutazione” in cui si va a perlustrare tutta 
l’area della persona (salute, lavoro, rete relazionale) e si individuano 2/3 
obiettivi specifici (concreti e misurabili) potenzialmente raggiungibili 
nell’arco di 6 mesi. Al termine di questo periodo vi è un “colloquio di 
monitoraggio” che verifica l’attivazione dei beneficiari rispetto a tali 
obiettivi. Motto: Coinvolgere ognuno per la propria competenza.  
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Proposte:  
1) EMPORIO di RIMINI – Forse serve una facilitazione da parte dei volontari 
nella consultazione dell’articolo con offerte lavoro . Isabella (de Il Mantello) 
suggerisce: aumentare circolarità informazione tra volontari (anche se 
funzioni diverse es. spesa/cassa). – Inoltre, incrementare coordinazione 
con altri attori sociali che si occupano di orientamento al lavoro. 
 
2) EMPORIO di MODENA (PORTOBELLO)– Incrementare coinvolgimento di 
altre associazioni che fungano da “antenne” per segnalare Portobello e per 
dare servizi anche in altri luoghi esterni all’emporio.  
- Sogno dell’emporio: mixare normalità e fragilità attraverso la creazione di 
un gruppo di acquisto. Questo incontro potrebbe generare un’occasione di 
relazione tra beneficiari e non.  
 
3) EMPORIO di Parma – nascita di un tavolo per l’attivazione dei beneficiari 
insieme ai servizi sociali (RES, SIA, RIA) 
 
4) Emporio di Reggio Emilia e  5) IL MANTELLO – L’attivazione dei 
beneficiari dipende molto dall’attivazione dei volontari. Il suggerimento è 
quello di non strutturare troppo i nostri empori così da lasciare spazio 
anche ai volontari stessi per progettare e portare nuove idee. I volontari 
sono individui diversi con idee diverse e background diversi che 
rappresentano una ricchezza; renderli attori di attivazione/cambiamento (e 
non solo “fornitori di servizi”) influisce sull’attivazione dei beneficiari stessi.  
 
 
 
 
SUGGERIMENTI  
frase chiave : “L’attivazione dei beneficiari è direttamente proporzionale 
all’attivazione dei volontari”  
- investire in formazione (per beneficiari e per volontari) 
- facilitare l’attivazione dei volontari dando loro autonomia e fiducia nella 
spinta creativa 
- il gruppo ritiene importante creare un gruppo di lavoro a livello 
regionale con la regia della Regione Emilia Romagna e la partecipazione 
attiva di diversi attori (servizi sociali, comuni, rete empori, centri d’ascolto). 
La finalità sarebbe quella di portare avanti la riflessione su questa tematica 
trasversale soprattutto alla luce delle nuove manovre che prevedono la 
creazione di un progetto individualizzato di attivazione della persona (SIA, 
RES, RIA, legge 14).   
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Facilitatore: 
Angela Artusi 
 
Verbalizzatore: 
Sandro Coccoi 
	  

Partecipanti: 
Francesca Gori (Emporio Forlì) 
Monica Indelli (Il mantello Ferrara) 
Loredana Urbini (Volontarimini) 
Anna Albini (Emporio Rimini) 
Giuseppa Martorana (Emporio Cervia) 
Elisa Squadrani (Emporio Cervia) 
Pieri Massimo (Emporio Cervia) 
Giancarlo Amadori (Comune di Cervia) 
Cecilia Pignagnoli (CSV Reggio Emporio) 
Paola Terenziani (Dora Reggio Emilia) 
Chiara Campazzi (Emporio Casalecchio, in apertura) 
Roberto Rovagnoli (Emporio Bologna) 
Marina Mamini (Emporio Bologna) 
Paolo Montori (Emporio Perugia) 
Alberto Gaiani (Emporio Parma) 
 
 
 
 
Criticità 
• Volontariato spot e specializzato e poco interscambio 
• Scarso senso di appartenenza all’ente gestore dell’Emporio, mentre è 

più significativa l’appartenenza al progetto 
• Tutti fanno tutto 
• Numero di volontari non commisurato al numero di beneficiari. 
• Come si coinvolgono i volontari spot? 
• Come tenere insieme i volontari delle differenti aree (scaffale vs 

accoglienza) 
• Distanza tra volontari esperti e volontari spot 
• Trasmettere ai volontari la visione d’insieme del progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parole chiave 
Volontariato competente 
Tutti fanno tutto 
Flessibilità 
Visione d’insieme 
Decalogo del volontariato 
Decalogo del beneficiario 
Senso di appartenenza 
Volontariati/Beneficiario 
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Buone Prassi 
• Darsi l’abitudine tra volontari ad un incontro settimanale per esaminare 

insieme i casi sociali di cui ci si occupa per allineare le visioni (Team 
Building) 

• Decalogo del volontario e decalogo del beneficiario 
• Per il coinvolgimento delle persone gli empori hanno tra i volontari 

anche giovani con la “messa in prova” 
• Volontariato di competenza 
• Colloquio di orientamento 
• Presenza di volontari beneficiari 
• Presenza di uno zoccolo duro di volontari esperti 

 
 
 
Proposte 
• Volontariato d’impresa: a Parma è abbastanza strutturato e costante 

con il coinvolgimento dei dipendenti delle aziende nelle attività 
dell’emporio. 

• Coinvolgimento dei beneficiari nelle attività di volontariato: con 
gradualità passando prima dalle attività più pratiche e poi da quelle 
relative all’accoglienza. 

• L’ampliamento della visione d’insieme: l’esperienza di volontariato 
come occasione di formazione sociale 

• Abbiamo dei gruppi WhatsApp per l’organizzazione dei turni 
• Corsi di formazione per riflettere sull’identità e sul mandato 

dell’emporio; istituzione di un volontario che si prende a cuore 
l’inserimento e la motivazione dei nuovi volontari presso l’emporio. 

• Aumentare le occasioni di confronto tra i volontari (anche momenti 
conviviali) per favorire lo scambio delle esperienze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
Gruppo	  n.1	  SOSTENIBILITA’	  DEGLI	  EMPORI,	  RIDUZIONE	  DEI	  COSTI	  E	  OTTIMIZZAZIONE	  DELLE	  RISORSE	  
	  

	  
Gruppo	  di	  lavoro	  n.2	  SOSTENIBILITA’	  DEGLI	  EMPORI,	  IL	  RAPPORTO	  CON	  I	  POTENZIALI	  FORNITORI,	  OLTRE	  LA	  RSI	  
	  



Gruppo	  di	  lavoro	  n.3	  LA	  CITTA’	  METROPOLITANA	  DI	  BOLOGNA,	  TRA	  INNOVAZIONE	  ISTITUZIONALE	  E	  POSSIBILITA’	  DI	  

“LABORATORIO”	  
Gruppo	  di	  lavoro	  n.4	  NUOVE	  POVERTA’:	  COME	  E	  CON	  CHI	  LAVORARE	  INSIEME	  
	  



Gruppo	  di	  lavoro	  n.5	  WELFARE	  GENERATIVO,	  AIUTARE	  ED	  INCENTIVARE	  L’AUTONOMIA	  E	  L’ATTIVAZIONE	  DEI	  
BENEFICIARI	  
	  

	  
Gruppo	  di	  lavoro	  n.6	  WELFARE	  GENERATIVO,	  VOLONTARI	  E	  VOLONTARIATO	  NEGLI	  EMPORI	  
	  



Si ringrazia Telestense per aver realizzato le interviste ai volontari degli empori solidali dell’Emilia 
Romagna. Per visualizzare il filmato, copiate il seguente link sul vostro browser internet 
https://www.youtube.com/watch?v=5oKaaewPUVk 
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Alana Donascimento 

Alberto Tugnoli 

Alberto Battini 

Alberto Gaiani 

Alessandra Fistolera 
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Andrea Passini 

Angela Artusi 

Anna Albini 

Anna Zonari 

Anna Romano 

Anna Magagni 

Anna Spaccapanccia 

Anna Rita Cetorelli 

Antonella Schena 

Antonella Trevisani 

Antonella Lazzari 

Aristide Savelli 

Barbara Grazia 

Camilla Di Collalto 

Carla Mastrapasqua 

Carlo Antonini 

Carlo Nizzero 

Carlo Dellagiovanna 

Catia Rambaldi 

Cecile Derny 

Cecilia Pignagnoli 

Chiara Campazzi 

Chiara Perale 

Chiara Mazzotta 

Cinzia Vecchi 

Cinzia Selvatici 

Cinzia Migani 



Claudio Baldini 

Daniela Viglioli 

Danila Ballarin 

Dante Liparesi 

Davide Zacchini 

Davide Pieri 

Deborah Abraham 

Denise Camorani 

Donata Farri 

Donatella Broccoli 

Dorina Merdini 

Elena Curiale 

Eleonora Boschi 

Elisa Squadrani 

Elisabetta Andreoli 

Elisabetta Bandiera 

Elisabetta Comastri 

Emanuela Andreoli 

Enrico Dionisio 

Erica Marsullo 

Federica Boccedi 

Federica Mezzadri 

Federica Severini 

Federico Gabriele Schurer 

Flavia Franzoni 

Florinda Mancino 

Francesca Gori 

Francesca Piazza 

Francesco Colaiacovo 

Francesco Zamagni 

Francesco Pelloni 

Francesco Barbaro 

Franco Picelli 

Gabriele Maggio 

Gaetana Marchi 

Giacomino Vezzani 

Giampiero Morozzi 

Gian Franco Coliva 

Giancarlo Amadori 

Giancarlo Funaioli 

Giancarlo Cimaroli 

Gianluca Baraldi 

Gianni Dal Monte 

Gianni Pivato 

Gianni Ceredi 

Giorgia Brugnettini 

Giorgio Bonini 



Giorgio Serra 

Giovanni Paganelli 

Giovanni Pettazzoni 

Giovanni Agrestini 

Giulia Leone 

Giuseppa Martorana 

Giuseppe Capella 

Giuseppe D'Antonio 

Graziano Zago 

Ibtissem Nsib 

Ilaria Schioppa 

Ilaria Giulia Pascali 

Isabella Ponci 

Ivano Beghi 

Jennifer Montalbano 

Judith Cirjud 

Laura Roncagli 

Laura Pacetti 

Laura Chillè 

Laura Fornaciari 

Laura Bocciarelli 

Laura Venturi 

Leonardo Belli 

Leonardo Sportelli 

Lidia Giombini 

Lisa Stoppa 

Loredana Urbini 

Loris Negri 

Luana Sani 

Luca Boccacci 

Luca Della Rossa 

Lucia Trippa 

Luciana Sanna 

Luciano Bassi 

Lucrezia Arienti 

Luigi Nori 

Luigi Fabbri 

Maco Sani 

Margherita Agnoletti 

Maria Barletta 

Maria Augusta Nicoli 

Maria Carla Rossi 

Maria Cristina Magnani 

Maria Giovanna Ranieri 

Maria Luisa Stanzani 

Marina Malpensa 

Marina Mamini 



Marina Manini 

Mario Reboli 

Massimo Pieri 

Massimo Masetti 

Matteo Artoni 

Maurizio Geusa 

Maurizio Maggioni 

Maurizio Devitis 

Mauro Ferrari 

Mauro Bosi 

Mauro Malandri 

Michela Cattani 

Mila Sansavini 

Milena Bellini 

Miranda Pari 

Monica Indelli 

Monica Raciti 

Nerio Menozzi 

Occhiali Daniela 

Oreste De Pietro 

Oriano Zamagna 

Ornella Menculini 

P. Claudio Marcello Ciccillo 

Paola Terenziani 

Paola Pedretti 

Paolo Danesi 

Paolo Zarzana 

Paolo Montori 

Paolo Sorbelli 

Paolo Bonvicini 

Patrizia Lucchini 

Pier Luigi Alberti 

Pierlorenzo Rossi 

Piero Stefani 

Raffaele Sacchetti 

Raffaella Fontanesi 

Ramona Miglietta 

Rita Parella 

Roberta Righi 

Roberto Mazzotti 

Roberto Romagnoli 

Roberto Gentili 

Roberto Campa 

Rossella Piccinini 

Samantha Lisa Tempra 

Sandro Coccoi 

Sauro Bandi 



Serena De Rosa 

Sergio Suzzi 

Silvana Cesani 

Silvia Peretto 

Silvia Bassani 

Silvia Masotti 

Silvia Santachiara 

Silvia Elena Berlati 

Silvio Breveglieri 

Simona Sirotti 

Simona Massaro 

Simone Fabbri 

Sonia Bellini 

Tiziana Raisa 

Umberto Bedogni 

Valeria Frontini 

Valerio Navarra 

Veronica Gandolfi 

Viviana Bussadori 

Walter Williams 

Walther Orsi 
 
 
 
 

Il festival è stato organizzato grazie al contributo economico di 

 
 

 
Per maggiori informazioni 
connettare@gmail.com 

 
 
 

Per rimanere in contatto con noi, seguiteci sui nostri canali social 
 
 
 
 

 

Posteinsieme
                   onlus


