COME FUNZIONA

I NOSTRI NUMERI

Gli empori solidali sono progetti sociali creati dalla comunità locale. L’obiettivo
principale è sostenere le famiglie, in transitoria situazione di disagio economico,
nel trovare un equilibrio per ripartire in modo autonomo, grazie ad una serie di
beni e servizi messi a disposizione all’interno degli empori stessi.
Sosteniamo le fragilità e aiutiamo le persone a raggiungere una maggiore
autonomia attraverso l’offerta di beni primari, le occasioni di socializzazione e
l’attivazione della comunità.
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Gli empori solidali sono dei
veri e propri market, dove
le persone in situazione
di difficoltà economica
possono fare la spesa e
trovare principalmente
alimenti (freschi e a lunga
conservazione), prodotti per
l’igiene della persona e della
casa e altri generi di prima
necessità.

Chi frequenta gli empori
solidali viene in primo luogo
accolto e trova uno spazio
di ascolto e presa in carico
che accompagna il percorso individuale e cerca
di dare un sostegno verso
l’autonomia. A margine del
market sono sorti quindi
spazi di accoglienza, scambio e ascolto reciproco,
beni relazionali indispensabili per uscire dalla solitudine a cui spesso portano
varie situazioni di povertà.

Gli empori solidali sono
progetti di comunità che
attivano il territorio attraverso azioni di cittadinanza
attiva e solidarietà. Un
ruolo fondamentale viene
giocato dagli enti locali e
dall’impegno di centinaia
di volontari.
Il rifornimento degli scaffali
degli empori solidali avviene grazie alle donazioni
dei singoli cittadini, alle
raccolte alimentari e alle
donazioni di aziende, che
mettono a disposizione prodotti in eccedenza e risorse
economiche.
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Storie di api... e di persone operose
L’ape è più onorata di altri animali, non perché
lavora, ma perché lavora per gli altri.
(Giovanni Crisostomo)

01. Comunicare e
condividere,
sempre
Quando un’ape trova una pianta ricca
di fiori, non tiene la scoperta per sé. Insieme prendono il volo e trovano polline per l’intero sciame. In questo modo
l’alveare può continuare a crescere.

La rete di Empori Solidali Emilia Romagna è
nata con l’obiettivo di rintracciare le risorse
comuni presenti sul territorio in modo
sostenibile, così da condividerle con gli altri.
Crediamo nello spirito e nella forza della
comunità, come mezzo per contrastare la
povertà.

“Le api sono “insieme” e non individui.
Fuori dalla comunità non possono vivere.”
(Mario Rigoni Stern)

02.Il lavoro

di squadra

“Le api fanno il miele
e il miele le api.”
(Proverbio)

03. Prevedere

gli ostacoli

Le api lavorano insieme per il bene
della colonia. Con compiti ben precisi
finalizzati alla sopravvivenza di tutte.
Il loro successo è dovuto alla costante
cooperazione e al supporto tra loro.

Le api sanno che, prima o poi,
dovranno affrontare periodi difficili
e per affrontarli, producono scorte di
miele per l’intera colonia.
La sopravvivenza dipende dalla
capacità di prevedere gli imprevisti.

Lo stesso vale per la rete di Empori Solidali
Emilia Romagna, dove uomini e donne lavorano senza sosta per trovare soluzioni alla
povertà alimentare e relazionale, al recupero
delle eccedenze produttive e al sostegno a
persone e famiglie in situazione di difficoltà
sociale ed economica. Ognuno di loro dà il
suo tocco personale a questo grande progetto collettivo.

La rete di Empori Solidali Emilia Romagna
si è trovata più volte di fronte a difficoltà, ma
ha sempre dimostrato di riuscire a trovare
una soluzione per continuare a garantire il
servizio della comunità.
Attraverso il lavoro congiunto dei volontari e
dei beneficiari, nessun ostacolo è insuperabile. E ogni giorno viene ripagato da risultati
incredibili.

