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 La cittadella di via 1° Maggio Generosità 
I prodotti già presenti in magazzino sono 
stati raccolti all’esterno di supermercati 
grazie alla generosità dei piacentini 

Aiuto alle famiglie 
il 18 luglio apre 
l’emporio solidale 

PIACENZA 
● Fare la spesa senza spende-
re un centesimo ed essere aiu-
tati a rimettersi in carreggiata: 
tra pochi giorni tutto questo sa-
rà finalmente possibile per 
quelle persone che stanno at-
traversando un momento di 
gravi difficoltà economiche. 
Persone a rischio povertà, non 
povere, non in condizioni tali 
da dover chiedere ospitalità al-
la mensa della Caritas e nem-
meno storicamente assistite 
dai Servizi sociali. Questi padri 
e queste madri di famiglia, an-
ziani, persone sole a cui la vita 
sta dicendo “no” per una sfor-
tunata combinazione di espe-
rienze traumatiche o comun-
que destabilizzanti hanno fi-
nalmente la possibilità di acce-
dere all’Emporio Solidale di via 
I Maggio 62 (ne sono attese un 
centinaio), un approdo sicuro, 
dove essere accolti e aiutati ad 
affrontare e superare le difficol-
tà del momento.  

Supermercato 
Nella grande struttura che apri-
rà i battenti giovedì 18 luglio 
avranno a loro disposizione un 
supermercato di generi ali-
mentari e prodotti per l’igiene 
personale e per la casa, dove 
poter fare la spesa non con i 
soldi ma con una tessera a pun-
ti; troveranno persone che con 
calore umano e massima di-
screzionalità sapranno acco-
glierli e guidarli per aiutarli a ri-
salire la china, le incontreran-
no nei punti di ascolto e negli 
sportelli informativi dove sarà 
dedicato loro tutto il tempo ne-
cessario per capire come distri-
carsi fra le mille difficoltà quo-
tidiane, difficoltà che si sa che 
quando si è in crisi sembrano 
moltiplicarsi, dai problemi fi-
nanziari alle questioni buro-
cratiche agli iter da seguire per 
cercare una nuova occupazio-
ne.   
«Sarà una presa in carico della 
persona in toto per accompa-
gnarla ad uscire dal momento 
di crisi – sottolinea Laura Boc-
ciarelli, presidente dell’associa-
zione “Emporio Solidale” che 
gestisce questa cittadella della 
solidarietà – Sia chiaro qui non 
si distribuiscono borse viveri. 
Le persone vengono dotate di 
un’apposita tessera a punti per 

rifornirsi al supermercato do-
ve non circolano né soldi né 
nessun tipo di carta di credito. 
C’è poi un lavoro di accompa-
gnamento che viene offerto per 

tutto il tempo in cui queste per-
sone avranno bisogno del no-
stro sostegno fino a quando 
non si rimetteranno in sesto. 
Prevediamo anche un affian-
camento sulle questioni più 
delicate che possono riguarda-
re problemi familiari». 

Calore umano 
Il calore umano, il rispetto del-
la privacy, il dialogo continuo 
caratterizzano il servizio che – 
sottolinea Bocciarelli – si avva-
le di persone formate e già 
esperte nell’accoglienza. Una 
quarantina i volontari pronti a 
scendere in campo: «Arrivano 
da Auser, Cri e Caritas, quindi 
sono particolarmente prepara-
te. In un prossimo futuro pen-
siamo di offrire percorsi forma-
tivi ad hoc per chi volesse veni-
re a darci una mano. Qualcuno 
si è già fatto avanti, lo coinvol-
geremo al più presto. In pro-
spettiva ci piacerebbe che le 
persone che avranno usufrui-
to del servizio dell’Emporio, 
una volta superate le difficoltà, 
restassero per darci una mano 
ad aiutare altri che avranno bi-
sogno. Chi meglio di loro potrà 
capire come aiutarli?». 
In magazzino sette  tonnellate 
di derrate alimentari di prodot-
ti per l’igiene personale e della 
casa grazie alla generosità dei 
piacentini che nei mesi scorsi 
hanno aderito alla raccolta vi-
veri fuori da diversi supermer-
cati cittadini. «Appena possi-
bile installeremo anche frigo-
riferi che ci consentiranno di 
tenere anche i prodotti freschi».  

Volontariato  
La parte amministrativa e bu-
rocratica è gestita interamente 
da personale messo a disposi-
zione dal Centro di servizio per 
il volontariato Svep attraverso 
due operatrici, mentre il coor-
dinamento delle attività è affi-
dato ad un operatore Caritas. I 
volontari si occuperanno del 
servizio accoglienza alla recep-
tion, dello stoccaggio dei pro-
dotti in magazzino, li trovere-
mo dietro i banchi e alla cassa 
del supermercato e impegnati 
nelle attività di ufficio, nella ge-
stione dell’area bimbi che af-
fianca il supermercato e nei 
box informativi.  
«Prevediamo spazi in cui le 
persone potranno ricevere 

consulenze per problemi fi-
nanziari o di indebitamento col 
Fisco, consigli e orientamento 
per trovare un lavoro, ma pen-
siamo anche a consulenze più 
di natura psicologica e a per-
corsi di affiancamento alle fa-
miglie in crisi. Cgil, Cisl e Uil ci 
hanno assicurato la loro pre-
senza i a rotazione con attività 
di patronato accanto al Caf».  

Tavolo tecnico 
L’associazione “Emporio soli-
dale” è gestita da un comitato 
direttivo che vede al fianco del-
la presidente Laura Bocciarel-
li, l’assessore comunale ai ser-
vizi sociali Federica Sgorbati, il 
direttore della Caritas diocesa-
na Mario Idda, il presidente 
Auser Sergio Veneziani e Ivana 
Casotti della Cri.  
Per la parte organizzativa agi-
sce un tavolo tecnico di cui fan-
no parte Raffaella Fontanesi 
(Svep), Francesco Argirò (Ca-
ritas), Giulia Maria Cagnolati 
(Comune di Piacenza), Sergio 
Veneziani (Auser), Lidia Fraz-
zei (Svep) e Marco Tondini (Ca-
ritas) e Veromique Pichon 
(Croce Rossa). 
«Organizzare tutto quanto ha 
richiesto parecchio tempo ed 
energie – sottolinea Bocciarel-
li -. Si tratta di un’impresa com-
plessa e totalmente nuova per 
la nostra città. Informarsi, im-
parare, documentarsi, accor-
darsi su come passare all’azio-
ne per poi decidere tutti insie-
me richiede tempo, pazienza, 
dedizione ed energie. Una 
grossa mano ce l’ha data anche 
il coordinamento regionale de-
gli empori con cui siamo in 
contatto costante, questo non 
è che l’inizio di un cammino 
che miglioreremo strada facen-
do».  _ C.D.

● Hanno diritto a usufruire dei 
servizi dell’Emporio le persone 
e i nuclei familiari a rischio po-
vertà che vivono nella città di 
Piacenza.  
Per accedere all’Emporio occor-
re presentare apposita doman-
da di ammissione rivolgendosi 
sin da ora a uno dei seguenti 
Centri di ascolto: Caritas (via 
Giordani 21, aperto da lunedì al 
venerdì 9,30-12), Croce Rossa 
(viale Malta 5, aperto il lunedì 
mattina dalle 9,30 alle 12), Auser 
(via Musso 5, aperto il lunedì 
mattina dalle 9,30 alle 12).  
Alla domanda vanno allegati: 
copia del documento di identi-

naro, ma una tessera a punti che 
sarà consegnata alle persone 
quando saranno ammesse ad 
usufruire dei servizi dell’Empo-
rio.  
I punti vengono assegnati da 
una commissione che esamina 
le domande tenendo conto di 
diversi elementi come ad esem-
pio la condizione lavorativa, la 
pensione, le esperienze che han-
no condizionato negativamen-
te la vita negli ultimi tre anni (lut-
ti, separazioni, malattie, infortu-
ni, perdita improvvisa del lavo-
ro).  
Nell’assegnazione dei punti si 
tiene conto anche degli aspetti 

tà (per i cittadini extracomuni-
tari copia del permesso di sog-
giorno), copia dello Stato di Fa-
miglia, copia del modello Isee 
(inferiore o uguale a 17.000 eu-
ro), in caso di disoccupazione 
anche un documento rilasciato 
dal Centro per l’impiego atte-
stante lo stato di disoccupazio-
ne, se non si è residenti ma solo 
domiciliati a Piacenza occorre 
allegare anche copia del contrat-
to di affitto, o della proprietà del-
la casa o mutuo, o comodato 
d’uso che attesti il domicilio in 
città. 
Per fare la spesa al supermerca-
to dell’Emporio non occorre de-

I DOCUMENTI NECESSARI  

Ammesso solo chi è a rischio povertà 
con una tessera a punti valida sei mesi 

IN MAGAZZINO GIÀ SETTE 
TONNELLATE DI ALIMENTARI 
E PRODOTTI PER L’IGIENE

Prima da sinistra 
Laura Bocciarelli 
presidente 
dell’associaizone 
“Emporio 
Solidale” con 
alcuni volontari 
e le derrate ali-
mentari già pre-
senti 

«UN PATRIMONIO 
DEI PIACENTINI»

Massimo 
Toscani 
Presidente  
della Fondazione

«Vorremo che diven-
tasse un punto di ag-
gregazione della cit-
tà, patrimonio di tutti 
i piacentini – rimarca 
il presidente della 
Fondazione, Massi-
mo Toscani -, un luo-
go vissuto, capace di 
offrire occasioni di 
confronto, coinvolgi-
mento di giovani e di 
anziani, un luogo 
amato e accudito con 
la solidarietà di tutti».   
Fermamente voluta 
di concerto con la 
Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano che 
per prima ha creduto 
fortemente nell’idea 
di un emporio di que-
sto tipo e stimolato 
l’azione collettiva (in-
vestendo risorse im-
portanti nell’acquisto 
e nella ristrutturazio-
ne dell’area), la citta-
della della solidarietà 
dispone anche di uno 
spazio gestito da Ca-
ritas con laboratorio 
di volontari artigiani 
interamente dedica-
to a falegnameria, re-
stauro e  arredamen-
to (i mobili sono 
destinati alle famiglie 
in stato di disagio). 
Inoltre sono stati pre-
disposti un’area re-
lax, uno spazio-bim-
bi e una sala per 
incontri e convegni. 
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Volontari 
I volontari si occuperanno del servizio 
accoglienza alla reception, dello stoc-
caggio dei prodotti e del supermercato

Le domande 
Le domande di ammissione devono 
essere presentate ai Centri di ascolto 
di Caritas, Croce Rossa e Auser 

I criteri 
Si tiene conto della condizione lavorativa 
dei richiedenti, della pensione, delle espe-
rienze negative nella vita degli ultimi 3 anni

L’ingresso di una delle zone della cittadella solidale

La zona dell’emporio dedicata all’arredamento 

economici che comunque riguar-
dano chi ha un’Isee che non su-
pera i 17.000 euro. 
Una volta ricevuta l’ammissione 
ai servizi, ci si può presentare 
all’Emporio, dove alla reception 
si viene accolti da un volontario 
che consegna la tessera a punti 
personalizzata, spiega e definisce 
insieme agli interessati una sorta 
di lista della spesa. La tessera a 
punti vale per tutta la durata del 
servizio: 6 mesi. E’ rinnovabile 
una sola volta e in casi specifici 
che verranno valutati di volta in 
volta.  
Tre per ora i giorni di apertura 
dell’Emporio  di via I Maggio 62: 
la mattina del martedì e del gio-
vedì dalle 9 alle 12, e il mercoledì 
pomeriggio dalle 15 alle 17. E’ at-
tivo anche un numero di telefo-
no:  0523-751952, la e-mail è: in-
fo@emporiosolidalepiacenza.it. 
Sito-web www.emporiosolidale-
piacenza.it .  _C.D.

Una delle riunioni operative degli enti coinvolti nell’associazione che guida l’emporio 

Alla guida il Comune, 
lo Svep, la Caritas,  
Croce Rossa e Auser

PIACENZA 
● L’Emporio Solidale ha visto il 
suo concepimento con la prece-
dente amministrazione di Paolo 
Dosi nei primi mesi del 2016, e l’at-
tuale giunta Barbieri ha fortemen-
te sposato il progetto. L’associazio-
ne che lo gestisce, mutuandone 
anche il nome - “Emporio Solida-
le” - è costituita da Svep, Comune 
di Piacenza, Caritas diocesana, 
Auser e Croce Rossa. Non è esclu-
so, anzi viene auspicato, che pos-
sano entrare in squadra anche al-
tri attori del territorio impegnati 
in campo sociale ma anche cultu-
rale. 
«L’emporio è una priorità – sotto-
linea l’assessore comunale ai ser-
vizi sociali Federica Sgorbati  -  e 
va sostenuta anche economica-
mente. Attraverso i piani di zona 
abbiamo destinato 40mila euro 
all’avvio della gestione. E’ un ser-
vizio di cui Piacenza aveva asso-
lutamente bisogno: sono tante le 
persone che sono venute a trovar-
si in situazione di grosse difficol-
tà, ad esempio cinquantenni che 
hanno famiglia, dei figli, che im-
provvisamente hanno perso il la-
voro e faticano a trovare una nuo-
va occupazione, se perdi il lavoro 
a quell’età si fa fatica a trovarne un 
altro. In diversi si sono rivolti an-
che al mio assessorato, li ho rice-
vuti personalmente». 
La Caritas, attraverso il nuovo di-
rettore Mario Idda, ribadisce mas-
simo impegno nel dare concretez-
za al servizio, totalmente nuovo ri-
spetto a quelli già effettuati come 
la mensa della fraternità di via San 
Vincenzo e la distribuzione borse 
viveri della Caritas Diocesana e 
delle Caritas parrocchiali in ag-
giunta ai gruppi di San Vincenzo 
e di altre realtà del mondo cattoli-
co: «Sollecitati dal vescovo Gian-

ni Ambrosio, cercheremo di dare 
con entusiasmo ed energia la 
massima collaborazione, perché 
l’Emporio diventi segno di solida-
rietà del nostro territorio. Abbia-
mo aderito con interesse all’idea 
di lavorare insieme al Comune, al-
la Fondazione di Piacenza e Vige-
vano e ad altre realtà del territorio, 
in particolare Cri, Auser e Svep, per 
realizzare l’Emporio Solidale. In-
sieme si cercherà di rispondere so-
prattutto alle esigenze di famiglie 
in difficoltà temporanea».  
E la Croce Rossa manifesta l’orgo-
glio «di aver partecipato sin 
dall’inizio al lavoro di squadra che 
ha dato vita all’Emporio». Il presi-
dente Alessandro Guidotti  tiene 
a sottolineare che «questo per Pia-
cenza è un momento importante 

perché finalmente si risponde a 
un bisogno che non trovava col-
locazione presso i normali canali 
di servizio alla persona già attivi 
sul territorio. L’auspicio è che altre 
associazioni entrino a far parte 
della squadra, sarà un arricchi-
mento in termini di tempo, com-
petenze e opportunità». Tra i pri-
mi promotori della cittadella del-
la solidarietà anche i volontari 
Auser: «L’abbiamo voluta ferma-
mente e non abbiamo fatto fatica 
a trovare volontari disposti a rim-
boccarsi le maniche per dare una 
mano – ricorda il presidente Ser-
gio Veneziani -: subito si sono fat-
te avanti 25 persone, hanno capi-
to la fondamentale importanza 
che questo centro ha per la gente, 
sono convinti che l’emporio pos-
sa davvero aiutare chi vive un mo-
mento di profondo disagio. Un 
centro come questo rientra nella 
nostra visione di come dovrebbe 
essere la società: nessuno deve re-
stare indietro, ma purtroppo le 
persone in difficoltà sono sempre 
di più, la domanda di aiuto è im-
mensamente più grande della ri-
sposta».  

_C.D.

Creata un’associazione che  
gestirà la cittadella, possibile 
l’ingresso di altri enti

Uno scorcio della cittadella della solidarietà in via 1° Maggio 

« 
È una priorità 
che sosteniamo 
economicamente» 
(Federica Sgorbati) 


