
L'Emporio è un SUPERMERCATO nel quale è
presente una gamma di prodotti essenziali 
per la vita quotidiana delle famiglie: alimenti, 
prodotti per la casa e l'igiene personale.

Ci sono anche le casse ma non circola dena-
ro, non esistono acquisti ma donazioni. 

L’Emporio consente di fornire un aiuto che 
conservi pienamente la dignità e la possibili-
tà di scelta: poter fare la spesa componendo 
il proprio paniere di beni secondo le esigenze 
e i gusti della propria famiglia.

Le persone hanno a disposizione una tessera 
a punti e possono usufruire dei servizi per un 
periodo di sei mesi.

Accanto al supermercato sono presenti:

•	 uno spazio interamente dedicato ai mo-
bili e all’arredamento;

•	 alcuni sportelli	che	offrono	supporto	nel-
la ricerca del lavoro, nell'orientamento 
ai servizi del territorio, nel migliorare la 
gestione del budget familiare e gli stili di 
consumo,	nell'affrontare	situazioni	di	so-
vraindebitamento;

•	  Spazio bimbi e area relax.

L'Emporio si rivolge in particolare alla fascia 
della VULNERABILITÀ, ossia a quei nuclei fa-
miliari e a quelle persone in TEMPORANEA 
DIFFICOLTÀ ECONOMICA, che a causa di 
esperienze traumatiche a livello famigliare, 
di salute o di lavoro possono facilmente tro-
varsi al di sotto della soglia di povertà e, oltre 
alla fatica del sostentamento materiale, pos-
sono rischiare un indebolimento della loro 
rete di relazioni.

All’Emporio possono accedere le persone 
che abitano a Piacenza con un ISEE inferiore 
o uguale a 17.000 euro.

Per accedere ai servizi dell'Emporio è neces-
sario presentare la DOMANDA presso i CEN-
TRI DI ASCOLTO:
CARITAS: via Giordani n. 21 - Piacenza 
Orari: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12

CROCE ROSSA: viale Malta n. 5 . Piacenza
Orari: lunedì dalle 9.30 alle 12 

AUSER: via Musso n. 5 - Piacenza
Orari: lunedì dalle 9.30 alle 12

Chi è in carico ai servizi sociali del Comune 
può rivolgersi alla propria assistente sociale

N.B. NON SI ACCOLGONO DOMANDE DIRET-
TAMENTE ALL’EMPORIO SOLIDALE

Alla domanda vanno allegati i documenti:
•	 Copia documento di identità di marito e 

moglie e, per i cittadini extracomunitari, 
copia del permesso di soggiorno;

•	 Copia Stato di Famiglia;
•	 Copia Isee;
•	 Copia documento rilasciato dal Centro 

per l'impiego attestante lo stato di disoc-
cupazione.

Se non residenti a Piacenza, copia del con-
tratto	 di	 affitto,	 della	 proprietà	 della	 casa–	
mutuo, di comodato d'uso che attesta il do-
micilio in città.

CHE COS’È L'EMPORIO A CHI SI RIVOLGE COME SI ACCEDE



Via Primo Maggio, 62 - Piacenza

Autobus n°3 (fermata adiacente all’Emporio)

Veggioletta - Ospedale - P.zza Cavalli - P.le Marconi F.F.S.S. -

v.Parmense 65 (Asilo) - Vittime di Strà - S,Lazzaro (Università) -

Ferrovia (Atrio) - v. Borghetto - Ospedale - Veggioletta

trasporto pubblico

giorni di apertura

martedì e giovedì

mercoledì

dalle 9.00 alle 12.00

dalle 15.00 alle 17.00

ampio parcheggio interno

dove siamo

via Primo Maggio, 62 - Piacenza

info@emporiosolidalepiacenza.it

0523-751952

contatti

Emporio Solidale Piacenza Onlus

www.emporiosolidalepiacenza.it

via Primo Maggio

p.le Torino

via Einaudi

via Emilia Pavese

Comune

di Piacenza

Caritas Diocesana
di Piacenza Bobbio

VIA PRIMO MAGGIO, 62 - PIACENZA

Giorni di apertura:

martedì e giovedì
dalle 9.00 alle 12.00

mercoledì
dalle 15.00 alle 17.00

CONTATTI

      0523-751952

          Emporio Solidale Piacenza Onlus
          info@emporiosolidalepiacenza.it

          www.emporiosolidalepiacenza.it

DOVE SIAMO

via Primo Maggio, 62 - Piacenza

Trasporto pubblico
Autobus n°3 (fermata adiacente all’Emporio)
Veggioletta - Ospedale - Piazza Cavalli - Piazzale Mar-
coni F.F.S.S. -  via Parmense 65 (Asilo) - Via Vittime di 
Strà - San Lazzaro (Università) - Ferrovia (Atrio) - via 
Borghetto - Ospedale - Veggioletta

Ampio parcheggio interno
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Il progetto di Emporio Solidale 

nasce dalla collaborazione 

tra Comune di Piacenza,

 Fondazione di Piacenza e Vigevano

 e Caritas Diocesana e dopo una approfondita 

fase	di	studio	e	di	verifiche	comparative	

con altre strutture già operanti in Italia. 

L’area è di proprietà della Fondazione,

 che l’ha acquisita per realizzare il progetto, 

sostenendo i costi 

per l’adeguamento degli spazi. 

È gestito dall’associazione 

EMPORIO SOLIDALE PIACENZA ONLUS 

che coinvolge Comune di Piacenza, 

Auser, Caritas, Croce Rossa e Svep. 

Comune di Piacenza


