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ENTE DEL TERZO SETTORE " EMPORIO SOLIDALE PIACENZA ONLUS" 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 
  

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 

Emporio Solidale Piacenza Onlus è un’associazione di secondo livello costituita nel 
dicembre 2016 da 5 soci fondatori: Comune di Piacenza , S.v.e.p. Centro Servizi per il 
volontariato di Piacenza (ora Csv Emilia OdV), Fondazione Autonoma Caritas Diocesana 
di Piacenza Bobbio Onlus, Croce Rossa Italiana, Auser Volontariato di Piacenza. 

Il progetto è nato grazie alla collaborazione con Fondazione di Piacenza e Vigevano che 
ha creduto fortemente nell'idea e stimolato l'azione collettiva, investendo importanti risorse 
nell'acquisto e nella ristrutturazione dell'area destinata alla struttura 

L’Emporio è stato aperto agli utenti a luglio 2019. 

A dicembre 2019 sono entrati a far parte della compagine sociale anche Movimento 
Cristiano Lavoratori, ACLI sede provinciale di Piacenza APS, Associazione La Ricerca, 
Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Piacenza Onlus. 

 
 
 
 

MISSIONE PERSEGUITA 
 

L’ associazione, che esclude qualsiasi forma a scopo di lucro, persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale, operando nel settore dell’assistenza sociale, attraverso la 
realizzazione e la gestione del progetto “Emporio Sociale” a Piacenza  

 
 
 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 
STATUTO 

 
Si precisa che lo statuto non è ancora stato modificato per adeguarlo alle previsioni dell’art. 
5 del Dl Lgs. 117/2017.  
Le attività dell’Associazione hanno ad oggetto: 
 
a) interventi e servizi sociali  
u)  cessione gratuita   di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto  2016,  n.  166, e 
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. 
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SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É 
ISCRITTO  
L’ente non è attualmente iscritto al RUNTS. E’ iscritto all’Anagrafe Onlus  
 
REGIME FISCALE APPLICATO  
Ente non commerciale ai sensi del D.Lgs 460/97 
 
 

SEDI 
 

Sede legale :Piazza Cavalli 2, 29121 Piacenza 
 
Sede operativa 1: via Primo Maggio 62, 29121 Piacenza  
 
 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 

L’Emporio Solidale nasce per aiutare le famiglie alle prese con la crisi economica, la perdita 
del Iavoro, l'impoverimento, e si pone i seguenti obiettivi: 
 

• raccogliere beni di prima necessità e distribuirli alle persone in situazione di 
momentanea difficoltà economica, secondo modalità rispettose della dignità dei 
beneficiari, in sintonia e fattiva collaborazione, tenendo conto delle necessità e dei bisogni, 
con altre forme di aiuto alimentare già in atto (mense, borse viveri); 

• mettere in rete banche dati, competenze gestionali e organizzative, volontari e risorse 
dei diversi soggetti che già lavorano per contrastare la povertà  

• coinvolgere il territorio, le imprese, i cittadini affinché sostengano concretamente  i bisogni 
di chi è in difficoltà con il proprio lavoro gratuito, le donazioni economiche o di prodotti per 
l’emporio; 

• promuovere iniziative volte a diffondere stili di vita e consumo sostenibili e favorire la 
lotta allo spreco alimentare. 
 
L’Emporio Solidale di Piacenza è pensato come un luogo, attrezzato come un qualunque 
supermercato, dove le persone che hanno i requisiti richiesti possono fare liberamente la 
spesa, componendo il proprio paniere di beni secondo le esigenze e i gusti della propria 
famiglia, in modo gratuito, usufruendo di un budget di punti mensili a scalare (calcolato sul 
Ioro effettivo fabbisogno) che permetta Ioro potere d’acquisto e autonomia di spesa. Sugli 
scaffali ci sono alimenti, prodotti per la  casa e l’igiene personale.  
 
All'Emporio non si fa solo la spesa, si incontrano persone che sono disponibili ad ascoltare e che 
possono aiutare le famiglie nella ricerca del lavoro, nell'orientamento ai servizi del territorio, nel 
migliorare la gestione del budget famigliare e gli stili di consumo, nell'affrontare situazioni di 
sovraindebitamento e altro ancora. 
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2) 
 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 

 

Nessuna attività svolta nei confronti degli associati o fondatori. 

 
 
 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

 

Il Comune di Piacenza sostiene l’attività dell’Associazione con un contributo, per il 2021, di 
80.000 euro. Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza Bobbio Onlus ha 
sostenuto con un contributo pari a 40.000 euro l’attività nel 2021. Tale contributo proviene 
dal Fondo Welfare “Insieme Piacenza”, di cui Caritas è gestore. 

Tale Ogni socio versa la quota sociale pari a 500 euro. 

I soci hanno partecipano alla vita associativa approvando il bilancio preventivo e 
consuntivo.  

  

 

 

 
 

3) 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
 
Il bilancio è conforme ai principi e ai criteri dettati dai documenti, dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e dall'Organismo Italiano di Contabilità a cui gli enti non profit 
devono conformarsi 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti: 

Immobilizzazioni Immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisto al netto di ammortamenti. 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto al netto di ammortamenti 
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Crediti Sono esposti al loro valore di realizzo. 
Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 
Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva 

competenza temporale dell'esercizio. 
Imposte sul reddito Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, per 

le ONLUS non costituisce esercizio commerciale lo 
svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di 
finalità di solidarietà sociale; pertanto i proventi conseguiti 
non concorrono alla formazione del reddito imponibile. 
L’Associazione non ha effettuato, neppure in via 
occasionale, operazioni di carattere commerciale, pertanto 
non presenta imponibile fiscale ai fini IRES.  

 
 

 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

 
Non presenti 
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4) 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

 
Immobilizzazioni immateriali 

 
 

IMM.NI IMMATERIALI
Costi di impianto 
e di ampliamento

Costi di sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Immobilizzazioni 
in corso e acconti

Altre TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                4.669€           -€                -€                -€                 432€                5.101€           
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 108€                108€               
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio 
precedente -€                -€                4.669€          -€                -€                -€                324€               4.993€           
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                41€                 -€                -€                -€                 -€                41€                 
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                1.565€           -€                -€                -€                 108€                1.673€           
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Totale variazioni -€                -€                1.523-€          -€                -€                -€                108-€               1.631-€           
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                3.146€          -€                -€                -€                216€               3.362€           
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Immobilizzazioni materiali 

 
 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni
Immobilizzazioni 
in corso e acconti

TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                14.331€          16.994€         8.036€            -€                 39.361€         
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                3.443€            3.628€           1.974€            -€                 9.045€           
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                10.889€         13.366€        6.062€           -€                30.317€         
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                3.443€            3.628€           1.974€            -€                 9.044€           
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni -€                3.443-€           3.628-€          1.974-€           -€                9.044-€           
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                7.446€           9.737€          4.088€           -€                21.272€          
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Immobilizzazioni finanziarie 

 
 
 
 

 
 

Partecipazioni Crediti Altri titoli TOTALE

-€                360€                -€                360€               
-€                -€                -€                -€                
-€                -€                -€                -€                
-€                -€                -€                -€                
-€                -€                -€                -€                
-€                360€               -€                360€               

-€                -€                -€                -€                
-€                -€                -€                -€                
-€                -€                -€                -€                
-€                -€                -€                -€                
-€                -€                -€                -€                
-€                -€                -€                -€                
-€                -€                -€                -€                
-€                -€                -€                -€                
-€                -€                -€                -€                

-€                360€               -€                360€                
 

 
 

  
5) 

 
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 

 
Non presenti 
 

 
 
 

COSTI DI SVILUPPO 
Non presenti 
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6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 

Non presenti 
 

 
 

 
DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 
 
Non presenti 

 
 

 
 

NATURA DELLE GARANZIE 
Non presenti 

 
 
 
 
 

7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
ATTIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 54.000€           54.000€            
Risconti attivi 1.943€             201-€                 1.742€               

TOTALE 1.943€            53.799€           55.742€             
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo

contributo Natale utenti_ FONDAZIONE PIACENZA E VIGEVANO 9.000€                   
FONDAZIONE PIACENZA E VIGEVANO progetto 2021 45.000€                 

-€                        
-€                        

TOTALE 54.000€                 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
PASSIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei passivi 4.591€             1.880-€              2.711€               
Risconti passivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE 4.591€            1.880-€             2.711€               
 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

TARI 2021 2.711€                   
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE 2.711€                    
 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

-€                        
-€                        
-€                        
-€                        

TOTALE -€                        
 

 
ALTRI FONDI 

Non presenti 
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8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 
 
 
 

Movimenti PATRIMONIO 
NETTO

Valore d'inizio 
esercizio

Incrementi Decrementi
Valore di fine 

esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                -€                -€                -€                  
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di  uti l i  o avanzi di  gestione 153.392€       -€                -€                153.392€         
Altre riserve -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 153.392€      -€                -€                153.392€        
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 22.705€         -€                -€                22.705€           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 176.098€      -€                -€                176.098€         
 
 
 
 
 
 

Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO

Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 
effettuata nei  
3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                -€                  
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                  
Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                 
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 153.392€       avanzi gestioni precedenti -€                  
Altre riserve -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 153.392€      -€                 
TOTALE 153.392€      -€                  
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9) 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
 
 

Non presenti 
 
 

10) 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
 

Non presenti 
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11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
       (SOLO 2021) 

 
       TOTALE PROVENTI 2021 € 207.603 
 

 

PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONE (+/-)
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
Contributi da Enti pubblici e da enti privati -€                174.000€      174.000€      
Erogazioni liberali su progetti -€                21.629€         21.629€        
Contributo 5 per mille -€                954€               954€              
Quote associative -€                4.500€           4.500€           
 Altri proventi -€                5.100€           5.100€           

-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività diverse
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Di supporto generale
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Proventi straordinari -€                1.421€           1.421€           
-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
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TOTALE ONERI 2021 € 184.898 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ONERI E COSTI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONE (+/-)
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€                30.417€         30.417€        
Servizi -€                39.777€         39.777€        
Godimento beni di terzi -€                38.468€         38.468€        
Personale -€                -€               -€               
Ammortamenti -€                10.717€         10.717€        
Accantonamenti per rischi ed oneri -€                -€               -€               
Oneri diversi di gestione -€                65.344€         65.344€        
Rimanenze iniziali -€                -€               -€               
Da attività diverse

-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                175€               175€              
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Di supporto generale
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               
-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali



14 
 

12) 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 

Trattasi di erogazioni in denaro e in natura (prodotti in omaggio di diverso ordine merceologico) 
ricevute da privati e da aziende private  

Erogazioni liberali  progetto CASA DI BABBO NATALE  € 145,30 

Erogazioni liberali   progetto BORSINE EMPORIO  € 785,00 

Erogazioni liberali   progetto IMPRONTE DI DONNA  € 472.20 

Erogazioni liberali   progetto SOSTIENI EMPORIO  € 20.226,70 

 
 
 

13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 
Non presenti dipendenti 

 
 

 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE 
 

Sono presenti 80 volontari al 31/12/2021 
 
 

 
14) 

 
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
 
Organo di Controllo non presente 
Nessun compenso viene erogato all’Organo di Amministrazione  
 

 
 

15)  
 

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 

Non presente  
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16) 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
 
Non presente 

 
 
 

17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 

Destinazione AVANZO (Copertura DISAVANZO) Importo 

a P.N._PATRIMONIO LIBERO_incremento risultati gestionali es. 
precedenti €  

  
22.705 

TOTALE  €  
  
22.705 

Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale dell'avanzo 

      
      

 
 

18) 
 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE 

 
 

L’andamento della gestione di Emporio Solidale Onlus appare lineare e non evidenzia 
criticità  

Non sono state effettuate operazioni particolari o modifiche a livello organizzativo ed 
operativo che  possano influenzare negativamente il risultato economico. 

Anche nel 2021 la gestione di Emporio evidenzia un risultato economico positivo seppur 
inferiore rispetto all’esercizio 2020, anno in cui si è registrata un’erogazione liberale di 
carattere straordinario da parte dell’azienda Amazon di oltre 45.000 euro. Nel 2021 inoltre 
si evidenzia un incremento delle spese per disinfezioni dei locali, che sono state effettuate 
settimanalmente, mentre nel 2020 venivano eseguite ogni due settimane. 

L’attivo circolante (crediti a breve termine non sono presenti crediti a medio/lungo termine_ 
e disponibilità liquide) pari ad oltre € 131.700 è superiore al totale dei debiti verso terzi (ca 
€ 34.000), evidenziando di conseguenza un’ottima situazione finanziaria. 

Stante quanto sopra non si evidenziano particolari rischi ed incertezze da segnalare 
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19) 
 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 

DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 
 

Si ritiene che gli equilibri economici e finanziari verranno mantenuti anche nel corso del 
successivo esercizio, poiché non sono previsti cambiamenti nelle scelte gestionali che 
possano comportare squilibri o difficoltà. 

I rapporti con i finanziatori appaiono consolidati ed, in particolare, si intende incrementare 
l’uso da parte di terzi della sala riunioni di Emporio, mettendola a disposizione per riunioni, 
corsi e docenze con compartecipazione alle spese da parte degli utilizzatori. 

Si ritiene di segnalare un’iniziativa gestionale che potrebbe avere riflessi positivi nel 
prossimo futuro: verrà dato corso a campagne pubblicitarie e di comunicazione specifiche 
per il sostegno al progetto Emporio Solidale, per diffonderne la conoscenza in modo 
capillare a livello cittadino, con un possibile ritorno in termini economici.  

 
 
 
 
 

20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE 

Nel corso dell’anno 2021 l’Associazione Emporio Solidale Piacenza Onlus ha  

ha operato nella consueta modalità, garantendo l’accesso al supermercato e agli sportelli 
ai nuclei famigliari in carico, sempre nel rispetto delle norme per prevenire il contagio da 
Covid 19: accesso contingentato, obbligo dell’utilizzo delle mascherine, messa a 
disposizione del gel disinfettante e inoltre, da ottobre, in linea con le disposizioni del 
Governo, è stato richiesto il possesso del green pass per i volontari e gli operatori. 

Durante tutto l’anno è stato possibile per la cittadinanza interessata presentare domanda 
di accesso a Emporio, accedendo tramite appuntamento ai centri di ascolto di Caritas, 
Croce Rossa o Auser, oppure ai servizi sociali, se già in carico. 

Le commissioni valutative si sono riunite regolarmente per valutare le domande di 
accesso, per un totale di 19 sedute nell’arco dell’anno, durante le quali sono state 
esaminate 149 domande, il 90% delle quali è stato accolto, mentre le restanti sono state 
indirizzate e accompagnate verso altri servizi, più rispondenti alle loro esigenze. 

La commissione, dato il prolungarsi dello stato di emergenza nazionale, ha inoltre ritenuto 
opportuno procedere nel 2021 con i rinnovi anche dopo i 18 mesi di permanenza in 
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Emporio, per quei nuclei che alla scadenza del 18° mese avevano ancora i requisiti 
necessari per accedere. 

Nel 2021 sono transitate in Emporio 249 famiglie, di cui il 56% italiane, per un totale di 
1.015 persone, di cui 446 minori. 

Al fine di garantire continuità nel servizio, Emporio Solidale non ha sospeso le proprie 
attività né nel periodo estivo, né in quello natalizio, permettendo così alle famiglie in carico 
di ricevere sostegno durante l’intero anno. 

Per quanto riguarda i volontari che hanno preso parte alle attività di Emporio, accanto ai 
circa 70 volontari dell’associazione che nel corso del 2021 hanno prestato servizio, si sono 
aggiunti nei mesi estivi alcuni giovani studenti dei Licei Gioia, Cassinari e Colombini di 
Piacenza, nell’ambito di progetti di alternanza scuola e lavoro o di volontariato giovanile, in 
collaborazione con il CSV Emilia Odv. 

Nel corso dell’anno, inoltre, è proseguita la collaborazione con l’associazione L’Aquilone e 
la Coop. Soc. Kairos, per l’accoglienza di alcuni giovani impiegati come volontari presso 
Emporio. 

Al fine di sostenere i nuclei famigliari in modo efficace e con l’obiettivo di garantire una 
maggiore possibilità di scelta, nel corso del 2021 Emporio Solidale ha cercato di ampliare 
la gamma dei prodotti a disposizione delle famiglie, aprendo un nuovo scaffale dedicato 
alla cancelleria, rifornito dagli studenti delle scuole superiori e dai sostenitori, e uno 
dedicato agli accessori per la cucina. 

Per offrire un servizio complementare al sostegno materiale di alimenti e beni di prima 
necessità, nel corso del 2021 in Emporio sono stati attivati: 

· Lo sportello di orientamento al lavoro, gestito dal Centro di Solidarietà della Compagnia 
delle opere di Piacenza. Lo sportello è stato aperto con due postazioni tutti i martedì e i 
giovedì mattina dalle 9 alle 12. 

Nel corso dell’anno 2021 l’associazione ha effettuato 147 colloqui, relativi a 75 utenti (per 
una media di 2 colloqui a persona). 

Di queste 75 persone, al termine del 2021: 

o 32 hanno trovato un’occupazione (20 a tempo indeterminato, 12 con contratto a 
scadenza); 

o 13 sono ancora in cerca di un’occupazione; 

o 8 non sono più alla ricerca di un lavoro (la maggioranza di questi per problemi famigliari 
o per il sopraggiungere di un’invalidità). 

· Lo sportello di supporto psicologico: nel corso del 2021 la psicologa ha incontrato 24 
persone, di cui 9 hanno richiesto un solo colloquio, mentre qui hanno proseguito per un 
breve/lungo periodo. 
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· L’orientamento ai servizi del territorio: questa attività è stata svolta dalla figura del case 
manager, che oltre a prendere in carico i nuclei famigliari, ha orientato tra i servizi, le 
agevolazioni e le opportunità presenti nel territorio. 

Nello specifico, nel corso del 2021 il case manager ha: introdotto le famiglie nel servizio, 
illustrando il progetto e le iniziative a loro rivolte; - orientato le famiglie ai servizi di Emporio 
più adatti alle loro necessità; - mantenuto il raccordo fra Emporio, famiglie e rete dei 
servizi; monitorato i percorsi, verificandone l'andamento e intervenendo in caso di 
eventuali problematiche o difficoltà. 

· Laboratori per i bambini: nel corso del 2021 sono stati realizzati in Emporio 2 cicli 
laboratoriali, rivolti ai bambini da 3 agli 8 anni. I laboratori, condotti dai volontari, si sono 
svolti nell’area bimbi di Emporio i lunedì pomeriggio dei mesi di giugno e settembre e 
hanno permesso ai bambini delle nostre famiglie di divertirsi, giocando e imparando 
insieme. All’interno di questi percorsi, in collaborazione con il Centro per le Famiglie del 
Comune di Piacenza, si è scelto di aprire 2 giornate ai bambini di tutta la cittadinanza, con 
la partecipazione di Pappa e Pero e del gruppo di giocoleria Duoduplex. 

Inoltre, per coinvolgere il territorio, le imprese, i cittadini affinché sostengano 
concretamente i bisogni di chi è in difficoltà con il proprio lavoro gratuito, le donazioni 
economiche o di prodotti per l’Emporio, nel corso del 2021 Emporio ha ampliato la rete di 
realtà del territorio che hanno contribuito al progetto: 

· molte aziende e associazioni hanno scelto di sostenere il nostro progetto, tramite 
erogazione di denaro e/o donazione di prodotti. 

· Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 sono state realizzate 2 “settimane della 
solidarietà” nelle scuole superiori di Piacenza e provincia, durante le quali sono stati 
posizionati nei locali della scuola dei punti di raccolta predisposti da Emporio, nei quali gli 
studenti hanno donato articoli di cancelleria adottando il relativo scaffale, interamente 
rifornito fino a giugno 2021 dagli studenti piacentini. 

· per quanto riguarda la cittadinanza, molti sono i privati che hanno sostenuto Emporio 
durante l’anno. Sono aumentati, infatti, i cittadini iscritti al nostro gruppo dei “Sostenitori di 
Emporio”, che al 31/12/2021 conta 122 iscritti. 

· Nel mese di novembre Emporio ha attivato una raccolta di giochi usati in buono stato 
rivolta alla cittadinanza e promossa tramite i canali social, il sito e il quotidiano Libertà, con 
l’obiettivo di preparare i regali di Natale per tutti i bambini fino ai 10 anni dei nuclei 
famigliari seguiti. La raccolta ha avuto un esito molto positivo, perché ha permesso non 
solo di raccogliere i giochi necessari per le nostre famiglie, ma anche di avvicinare a 
Emporio Solidale molte persone che ancora non conoscevano il progetto. 

· Un’ulteriore attività di fundraising realizzata nel corso del 2021 dai volontari di Emporio 
sono state le “borsine della solidarietà”: borse in stoffa decorate a mano con il logo di 
Emporio disponibili a offerta e distribuite sia in Emporio, sia in alcuni negozi della città (La 
Bottega della Pecora Nera e l’Urtiga – Tradizioni Erboristiche). 

· Nel periodo natalizio, nell’ambito della Campagna di Natale, è stato possibile sostenere 
Emporio Solidale, donando prodotti per le famiglie in carico. In particolare, questo Natale 
abbiamo scelto di raccogliere articoli per la cucina, in modo da ampliare la gamma dei 
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prodotti a disposizione delle famiglie: spugnette, carta alluminio, carta forno, pellicola 
trasparente, sacchetti gelo,… Inoltre, per tutto il mese di dicembre presso la Bottega della 
Pecora Nera, in via Legnano, la Bottega del Germoglio in via Bubba e la Cartolibreria 
Labussandri in via Don Borea, sono stati allestiti i “Carrelli solidali”: per tutto il mese di 
dicembre i clienti di quei negozi hanno potuto acquistare prodotti da donare alle nostre 
famiglie. 

L’associazione nel corso del 2021 ha organizzato e ospitato alcune iniziative nella Sala 
Riunioni: 

· Nel mese di ottobre/novembre Emporio ha realizzato un evento rivolto a tutta la 
cittadinanza, dal titolo “Impronte di donna”: Emporio Solidale Piacenza da sempre vuole 
essere parte della comunità in cui opera, prima di tutto accogliendone i bisogni e 
sostenendone le fragilità, ma non solo. Emporio, infatti, è anche luogo di condivisione di 
idee, cantiere di riflessione e di creazione di legami e di nuovi pensieri. 

E’ nata così da un gruppo di volontarie, l’idea di realizzare una manifestazione nella quale 
proporre riflessioni sull’importante ruolo della donna in molti ambiti, dal volontariato all’arte, 
passando per il lavoro e l’intercultura. Il filo conduttore di questo viaggio al femminile è 
stata la mostra di quadri cuciti “Impronte di pace con la terra”, allestita dal gruppo 
“Creative impronte di donna”, nella quale sono state esposte una ventina di opere 
realizzate da donne con la tecnica del cucito. L’inaugurazione della manifestazione è 
avvenuta domenica 24 ottobre e gli eventi si sono svolti i sabati e le domeniche, dal 30 
ottobre al 21 novembre. 

· Campagna Natale 2021 “A Natale abbracciamo insieme la solidarietà”: nel periodo 
natalizio Emporio ha realizzato molte iniziative per avvicinare la cittadinanza al progetto. 

Da sabato 4 a sabato 18 dicembre la Sala Riunioni si è trasformata nella casa di Babbo. 
Tante sono state le iniziative proposte in questo periodo: 

- Sabato 4 dicembre le volontarie di Emporio Solidale e i bambini dai 3 anni hanno 
preparato gli addobbi per l’albero di Babbo Natale; 

- Sabato 11 dicembre Babbo e Mamma Natale sono arrivati in Emporio; 

- Venerdì 17 dicembre: Tombolata di Natale con Pappa e Pero, organizzata in 
collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza; 

Per promuovere iniziative volte a diffondere stili di vita e consumo sostenibili e favorire la 
lotta allo spreco alimentare, nel corso del 2021 Emporio ha realizzato una rubrica 
settimanale dedicata alle ricette semplici, di stagione ed economiche a cura dei volontari 
dell’associazione. Questa Rubrica è stata pubblicata sui canali social di Emporio e ha 
permesso di raccogliere 37 ricette, che sono state successivamente riunite in un opuscolo, 
in uscita nel 2022, che ha visto la partecipazione e collaborazione nella stesura del testo 
dell’Accademia di cucina piacentina. 

Nell’autunno del 2021, in collaborazione con l’associazione l’Aquilone, la cooperativa 
sociale i Cosmonauti e la comunità Albatros è stato attivato in Emporio un progetto relativo 
all’orto solidale: i ragazzi e i volontari di Emporio sono stati formati da professionisti del 
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settore sull’attività di orticultura e hanno iniziato a preparare l’area verde retrostante il 
magazzino di Emporio, per la semina della primavera 2022. 

Infine, nel corso dell’ultima parte dell’anno, è stata allestita la biblioteca / scambio libri di 
Emporio, grazie alla quale nel corso del 2022 sono in programma alcune iniziative anche 
in collaborazione con altre realtà del territorio (Ass. Nuovi Viaggiatori). 

A livello comunicativo, nel corso dell’anno sono usciti 20 articoli sul quotidiano cittadino 
Libertà e sono sempre stati aggiornati il sito e la pagina Facebook e Instagram di Emporio 
Solidale, aperta quest’ultima nel gennaio 2021. 

 
 

21) 
 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 
DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
 

Non presente 
 
 

22) 
 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 
 

Non presente 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI 

PRECEDENTI 
Non presente 
 
 

23) 
 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
 
Non presente 
 
 

24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
Non presente 
 
 
RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 

S.M.I. 
Non presente 


