EMPORIO
CARITAS
11 DICEMBRE ore 11.00
inaugurazione in via romagnoli 19 a savona

PER MOLTIPLICARE
LA SOLIDARIETÀ
NON ASPETTARE
UN MIRACOLO!!!

L’EMPORIO CARITAS
1. Che cos’è?
È il primo emporio solidale a Savona nato per aiutare chi si trova in temporanea difficoltà
economica: un luogo di distribuzione di prodotti di prima necessità.
2. Dove si trova?
In Via Romagnoli 19 a Savona.
3. Quando è aperto?
Il martedì dalle 15 alle 18 e il mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.
4. Chi sono gli Enti promotori?
L’Emporio è promosso dalla Caritas Diocesana di Savona e dalla Fondazione diocesana
ComunitàServizi onlus. Gli enti attualmente collaboratori della grande distribuzione sono:
Nordiconad, Buona Compagnia Gourmet, Ipercoop Savona, Euro Alimentare, Centrale del
latte di Alessandria e Asti, Noberasco frutta secca.
5. Chi sono i destinatari?
I nuclei familiari incontrati e selezionati dai Servizi Sociali di Savona e dei Comuni limitrofi e
in ultima istanza dal Centro Ascolto Diocesano e considerati bisognosi di un aiuto
alimentare. Per essere aiutati nella verifica dei requisiti si guarda alla condizione familiare,
lavorativa e reddituale delle persone.
Si accede all’Emporio per fare la spesa solo attraverso una tessera a punti personale
gratuita. I punti sono assegnati in base alla composizione del nucleo familiare.
6. Cosa si trova all’Emporio?
Generi di prima necessità: pasta, riso, farina, zucchero, sale, latte a lunga conservazione,
carne in scatola e/o surgelata, olio di semi di mais, tonno, legumi, pelati, biscotti, frutta e
verdura, marmellata.
7. Qual è l’importanza di questo servizio?
L’Emporio Caritas rappresenta un nuovo stile nell’aiuto alimentare, sia per il modo in cui si
propone che per la sua forma di organizzazione. Con questo servizio si cerca di andare
incontro alle esigenze delle famiglie con modalità diverse rispetto alla distribuzione del
tradizionale “pacco viveri”, nel quale la persona aiutata trovava un quantitativo di alimenti
standard non scelto da lei stessa. Ora con l’ Emporio la persona può accedere al servizio tra
gli scaffali e scegliere lei stessa i generi alimentari tra i prodotti presenti, in base ai punti
della propria tessera. In questo modo pensiamo che ci sia una maggiore dignità e un
maggiore rispetto per chi si trova in difficoltà ed è costretto a chiedere aiuto.
Questo servizio inoltre vuole sottolineare l’importanza del recupero del cibo contro lo
spreco della grande distribuzione che in parte sta già collaborando con noi.
8. COSA PUOI FARE TU?
 DONARE PRODOTTI ALIMENTARI (modalità in fase di studio)
 DIVENTARE VOLONTARIO
 SOSTENERE L’EMPORIO CON UNA DONAZIONE ECONOMICA
Per qualsiasi informazione: tel 019824499 cell 3669536078

RACCOLTA FONDI DOMENICA 13 DICEMBRE 2015

In tutte le parrocchie e a tutte le messe si raccoglieranno fondi per finanziare l’acquisto di
generi di prima necessità per l’Emporio gestito dalla Caritas e dalla Fondazione Diocesana
ComunitàServizi onlus. Per informazioni chiama il 3480184435.
Puoi versare il tuo contributo e quello della tua comunità
 direttamente alla Caritas Diocesana presso gli uffici di via Mistrangelo a Savona dalle
9.00 alle 11.30 dal lunedì al venerdì,
 puoi fare un bonifico bancario intestato a Diocesi di Savona-Noli / Caritas Diocesana
IBAN: IT67 E063 1010 6030 0000 0891 480 con la causale “Emporio Avvento 2015”,
 puoi fare infine un bonifico bancario, con possibilità di detrazione fiscale, intestato a
Fondazione Diocesana ComunitàServizi onlus, ente gestore di Caritas Savona, IBAN:
IT66 D063 1010 6030 0000 0860 580 con la causale “Emporio Avvento 2015”.
DIVENTA VOLONTARIO

Vuoi aiutare EmporioSavona?

Dedica parte del tuo tempo e delle tue competenze per far crescere l'Emporio perché
ognuno di noi che parteciperà, sarà una enorme risorsa! Contattaci se vuoi essere d'aiuto e
dedicare parte del tuo tempo. Chiama il numero 3480184435.
Ecco di seguito quello che chiediamo ai volontari.
ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA
Contenuto dell’attività: Il referente per l’accoglienza presta la sua opera principalmente
nell’accompagnamento delle persone alla spesa. Verifica che le persone abbiano titolo per
entrare nell’emporio. In caso di tempi morti è possibile che si richieda al volontario/a di
affiancare i colleghi impegnati in altre attività.
Competenze e attitudini richieste: Disponibilità, predisposizione alla mediazione
culturale e alle relazioni interpersonali, predisposizione all’ascolto, pazienza.
Impegno richiesto: Si richiede la disponibilità a coprire almeno un turno settimanale o
quindicinale di almeno 3 ore negli orari di apertura al pubblico.

ADDETTO AL MAGAZZINO
Contenuto dell’attività: L’addetto al magazzino dovrà occuparsi dell’accettazione o del
ritiro di merci presso i fornitori/donatori, del loro carico/scarico dal furgone, conteggio,
controllo bolle di accompagnamento, stoccaggio in magazzino.
Competenze richieste: possibilmente la patente B, disponibilità. Completa il profilo la
capacità di lavorare in team.
Impegno richiesto: Si richiede la disponibilità soprattutto al mattino a coprire almeno un
turno settimanale di almeno 3 ore anche al di fuori degli orari di apertura.
ORGANIZZA UN EVENTO

Puoi sostenere l’ Emporio organizzando eventi di raccolta fondi in favore della nostra
attività: concerti, mercatini, mostre, feste, spettacoli teatrali, cene sociali, banchetti,
manifestazioni sportive, lotterie ecc... Come? Illustraci l’iniziativa che hai intenzione di
organizzare. Avere informazioni dettagliate sull’evento ci dà la possibilità di valutarne la
fattibilità e sostenerti nella promozione. Le richieste vanno inviate almeno un mese prima
della data di realizzazione dell’iniziativa.
Che sostegno possiamo darti? L’Emporio Caritas dopo aver valutato la coerenza
dell'evento con i suoi principi, su richiesta, invierà materiale informativo e ti aiuterà a
promuovere l'evento attraverso il proprio sito web e il servizio di newsletter.
Se sei un’azienda puoi organizzare per noi:
 una raccolta fondi
 una raccolta di generi alimentari di prima necessità
 una cena di beneficenza tra i dipendenti/clienti
Se sei un’associazione o una Parrocchia puoi organizzare per noi:
 una raccolta fondi non solo per acquistare cibo ma anche per strumentazioni varie.
 una raccolta di generi alimentari o di ciascun singolo prodotto tra quelli di prima
necessità
 una pesca o gara di beneficenza
Se sei un privato cittadino puoi sensibilizzare i tuoi colleghi nell’ambito lavorativo o amici
e conoscenti.
Questi sono solo alcuni spunti ai quali potrai aggiungere suggerimenti e idee.
Tutte le iniziative dovranno essere rese note e concordate con la Caritas diocesana di
Savona ai seguenti numeri: 019824499 e 3480184435 o puoi scrivere all’indirizzo
emporio@caritas.savona.it lasciando il tuo suggerimento e i tuoi dati.

