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1. Premessa 

Il  25  luglio  2013   il  Dipartimento  Benessere  di  Comunità  ha  pubblicato  l’“Avviso  pubblico  per  la

formulazione,  di  manifestazioni  di  interesse  volte  alla  partecipazione  alla  co-progettazione  e

realizzazione di interventi e azioni finalizzati  all'inserimento lavorativo di persone in condizione o a

rischio di esclusione sociale. In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. 184273/2013”, con la

finalità di promuovere la co-progettazione e realizzazione di interventi e azioni finalizzati all'inserimento

lavorativo di persone in condizione o a rischio di esclusione sociale. Gli ambiti di progettazione hanno

come obiettivo la costruzione di una rete cittadina di soggetti pubblici e privati che favorisca e sviluppi

l’assunzione di responsabilità sociale condivisa nel contrasto alla disoccupazione, all’esclusione sociale e

promuova la riduzione degli sprechi di beni materiali e relazionali e stili di vita solidali ed ecosostenibili.

Alla data di scadenza dell’avviso (13 settembre 2013) sono state presentate 32 proposte progettuali che

raccoglievano l'adesione  di  oltre  130  soggetti,  di  cui  56  associazioni,  28  cooperative  sociali,  26  altri

soggetti (es. istituti religiosi, imprese, ecc.), 13 enti di ricerca e/o formazione e 12 enti, istituzioni o

servizi. 

La fase di co-progettazione è iniziata il 24 settembre con il primo dei workshop, alla cui organizzazione

hanno collaborato anche alcuni dei soggetti proponenti. Gli altri 3 workshop si sono tenuti nelle giornate

del 26 settembre, 1 e 3 ottobre. Al workshop hanno partecipato circa 70 persone (di cui 24 dipendenti

comunali).   Nel  corso  delle  quattro  giornate  ci  sono  stati  momenti  specifici  dedicati  a  raccogliere

suggerimenti e indicazioni per migliorare in progress l'efficacia del lavoro comune, tenuto conto della

varietà dei linguaggi, delle esperienze e competenze dei soggetti coinvolti.

Il 17 ottobre 2013, in occasione della giornata mondiale ONU di contrasto alle povertà e all'esclusione

sociale, l'Istituzione e la Consulta comunale contro l'esclusione sociale hanno organizzato un'iniziativa di

presentazione delle varie proposte del Fondo Anticrisi del Comune di Bologna e dei progetti innovativi

avviati dal Terzo settore nell'ambito del bando Case Zanardi.

Il 5 dicembre sono pervenuti 11 progetti definitivi che hanno usufruito di un beneficio dal Fondo Anticrisi,

commisurato sulla base delle attività proposte:

 BENVENUTI A CASA Zanardi

 CASA Zanardi A PESCAROLA

 CASA Zanardi BANCO DI SOLIDARIETA’

 CASA Zanardi BIO-SOCIAL

 CASA Zanardi COMMUNITAS

 CASA Zanardi GALLINA VECCHIA

 CASA Zanardi INSIEME PER IL LAVORO

 CASA Zanardi LIBRARSI

 CASA Zanardi VOLONTARIATO AL CENTRO

 CANTIERE Zanardi TERRA VERDE

 FABBRICA Zanardi BOLOGNA
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Nel corso del 2014 i progetti si sono consolidati e si sono aggiunti altri soggetti privati, nella logica di

rafforzamento della rete di collaborazione.  Nel 2014 è stato avviato anche il 12° progetto sugli  Empori

Solidali la  cui  realizzazione  è  stata  possibile, pur  in  assenza  di  un  sostegno  economico,  grazie  alla

disponibilità di ASvo e Forum Terzo Settore e ad un supporto di Coop Adriatica, Nord Conad e Granarolo

che hanno fornito gratuitamente l’allestimento ed il primo approvigionamento di cibo e beni di prima

necessità.

All’interno del progetto “Benvenuti a Case Zanardi” è stato realizzato il sito web www.casezanardi.it e la

piattaforma di  crowdfunding,  la  cui  funziona  è  stata  quella  di  raccogliere  le  donazioni  dai  privati  e

convogliarle sui progetti. In questa prima fase la raccolta fondi è stata destinata all’acquisto di cibo e beni

di prima necessità come sarà meglio spiegato nel paragrafo sugli empori solidali.

Di seguito forniamo alcuni dati di sintesi, a conclusione del percorso di monitoraggio interno al progetto.

Ai 12 progetti è stato chiesto di compilare una tabella con alcuni indicatori di processo e di risultato, dalla

cui lettura è possibile tracciare un quadro aggiornato sullo stato di avanzamento al 30 giugno 2015.

BENEVENUTI A CASE ZANARDI

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO  
il progetto riguarda l'insieme delle attività di Case Zanardi e si prefigge di veicolare l'idea (logo, nome, azioni) di
Case Zanardi presso l'opinione pubblica cittadina e i mass media locali e lo start up e il lancio del crowdfounding
legato al progetto. 

SOGGETTI COINVOLTI
COOP. SOCIALE OPEN GROUP – ASS. GINGER – ARCI BOLOGNA – BANDIERA GIALLA

AZIONI REALIZZATE
12 trasmissioni radiofoniche – spot radiofonici e video promozionali – creazione del logo Case Zanardi – sito web e
piattaforma di crowfounding – comunicati stampa e articoli 

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI  24

CONTIBUTO ECONOMICO  25.000,00 euro

A PESCAROLA

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO 
Contrastare il maniera sistematica ogni forma di spreco (alimentare, relazionale, di lavoro) – migliorare la qualità
delle iniziative già realizzate dal  volontariato e dalle organizzazioni del  Terzo settore – raggiungere  il  migliore
impiego delle risorse materiali ed umane esistenti sul territorio

SOGGETTI COINVOLTI
ASS. TERRA VERDE – ASS. SENZA IL BANCO – COOP. SOCIALE ETA BETA – COORDINAMENTO VOLONTARIATO LAME –
DISPOSITIVI PSICO-SOCIALI

AZIONI REALIZZATE
raccolta e distribuzione di generi alimentari (33 nuclei familiari per 180 persone) raccolta cernita e distribuzione non
food (30 famiglie in media) – 2 corsi di formazione (15 beneficiari) – 3 laboratori (6 beneficiari) –Sportello per le
famiglie (6 famiglie) – accoglienza ascolto e orientamento, attività di socializzazione e di educazione alla lettura
(300 persone in media all'anno) – internet point (15 beneficiari) – spazio di consulenza psicologica (6 beneficiari) –
spazio di socializzazione al femminile (8 beneficiari) – educazione alla legalità alle regole di convivenza civile e al
lavoro (8 beneficiari) – 2 attività extrascolastiche per bambini in età prescolare e scolare (110 beneficiari).

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI 31 operatori e 64 volontari 

CONTRIBUTO ECONOMICO 60,000,00 euro
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BANCO DI SOLIDARIETA'

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
Realizzare iniziative per reperire generi alimentari e di prima necessità da distribuire alle famiglie bisognose e atte a
favorire e diffondere una cultura della solidarietà e di sensibilizzazione verso le vecchie e nuove povertà.

SOGGETTI COINVOLTI
BANCO DI SOLIDARIETA' BOLOGNA

AZIONI REALIZZATE
Acquisto  e  distribuzione  di  generi  alimentari  (300  nuclei  familiari  per  1.200  persone)  –  reperimento  di  generi
alimentari presso scuole, privati, esercizi commerciali ed aziende (DonaCibo nelle aziende e scuole) – 4 iniziative
ricreative per favorire un rapporto di solidarietà con famiglie assistite (beneficiari 449)

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI  389 volontari 

CONTRIBUTO ECONOMICO 24,000,00 euro

ZANARDI BIO SOCIAL

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
Tre azioni chiave indipendenti e interconnesse tra loro che rappresentano altrettanti progetti: coltivazione “Orto
Circuito”; produzione “Cucina Eco.nomica”; distribuzione “Altre Terre”. In ciascuna di queste azioni vengono istituiti
percorsi di avviamento e transizione al lavoro per persone deboli, svantaggiate e inoccupate.

SOGGETTI COINVOLTI
COOP. SOCIALE ETA BETA – ASS. BIODIVERCITY – MONDO DONNA ONLUS –   RESCUE-AB -  

AZIONI REALIZZATE
Recupero dell'area e degli immobili di via Battitrame - 2 Corsi di formazione (40 partecipanti ) – 6 tirocini – 10
inserimenti lavorativi –  realizzazione cucina  – ristorazione Zanardi Bio Social (cucina ergonomica) Catering Altre
Terre,–  realizzazione  forni  del  pane  e  corsi   panificazione -  2  visite  studio  –  partecipazione  a  3  meeting  per
promozione progetto

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI   16

CONTRIBUTO ECONOMICO 130,000,00 euro

COMMUNITAS

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
Contrasto allo spreco relazionale, di lavoro e di beni alimentari e non, con l'avvio del Centro multifunzionale presso
il Centro Civico Lame come uno dei punti di accesso al sistema Case Zanardi con la funzione di orientamento, lavoro
di comunità, nuova occupazione, integrazione con altri livelli di intervento, raccolta fondi, comunicazione. 

SOGGETTI COINVOLTI
ASS. COMUNITA' SOCIALE – ASS. TRAME DI IDEE – ASS. HART – ASS. DIGAMMA – ASS. DON PAOLO SERRA ZANETTI –
CHUESA METODISTA DI BOLOGNA E MODENA  - ASS. ON THE MOVE – ASS. PASSIONE FUNDRAISING – ASS. SALTINBANCO 

AZIONI REALIZZATE
2 sportelli  (425  partecipanti  informatica  ed  20 imprenditorialità  intergenerazionale)  –  corso  di  informatica  (10
beneficiari) – scuola di italiano per 30 donne migranti - scuola di italiano per 500 stranieri –  servizio di supporti
psicologico ( 22 beneficiari) – fiera solidale – 2 tirocini formativi – servizio di orientamento al lavoro (93 beneficiari
più 460 contatti on line)

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI  10 operatori e 74 volontari 

CONTRIBUTO ECONOMICO 30,000,00 euro

GALLINA VECCHIA 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
Offrire  a  persone  appartenenti  a  categorie  vulnerabili  opportunità  di  riattivazione  delle  risorse  personali,
acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e costruzione di una rete sociale di supporto.

SOGGETTI COINVOLTI
SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI – ASS. MONDO DONNA – ASS. NAUFRAGI – COOP. FARE MONDI – OPEN GROUP 

AZIONI REALIZZATE
Sportello orientamento al lavoro (80 utenti) – 12 tirocini – Spazio bimbi (35 bimbi) – spazio baratto (28 famiglie) –
Festival  Porte Aperte – percorsi  di  orientamento e selezione beneficiari  per laboratorio (8 donne) –  Laboratorio
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sartoriale (3 tirocinanti in via di attivazione) – Laboratorio bici Capo di Lucca “Demetra”.

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI  19 operatori e 2 tirocinanti

CONTRIBUTO ECONOMICO 120,000,00 euro

INSIEME PER IL LAVORO

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO
Miglioramento dell'occupabilità e dell'inclusione lavorativa e sociale di persone coinvolte nella sperimentazione della
nuova social card, in transizione abitativa e/o in situazione di disagio sociale integrando misure di welfare con azioni
di politica attiva del lavoro.

SOGGETTI COINVOLTI
CSAPSA – CIOFS – OPEN GROUP (Rupe formazione) -  ASS. Agevolando – Ass. Saltimbanco -   Opera padre Marella –
Antoniano

AZIONI REALIZZATE
3 corsi di formazione (53 partecipanti) – formazione in situazione (22 beneficiari) – scouting  aziendale (60 azioni) -
tirocini ( 60 beneficiari) - Sportello di orientamento al lavoro (123 utenti).

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI
22 operatori e 2 volontari 

CONTRIBUTO ECONOMICO 90,000,00 euro

LIBRARSI

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO
Intende focalizzare le azioni di contrasto allo spreco e di valorizzare le opportunità di crescita per le persone e la
comunità  sulla  risorsa  specifica  costituita  dal  libro  come  strumento  che  veicola  e  promuove  il  cambiamento
culturale,  oggetto  ponte  tra  le  tradizioni  e  le  strumentazioni  tecnologiche  più  evolute  e  come mediatore  che
recupera e rimette in circolo storie ed esperienze a rischio di “spreco”. 

SOGGETTI COINVOLTI
COOP. SOCIALE ACCAPARLANTE ONLUS – ASS. CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP – AUSILIOTECA AIAS – ASVO –
SERVIZO DI GIUSTIZIA MINORILE

AZIONI REALIZZATE
10 laboratori e 23 incontri formativi ( partecipanti 3 classi delle scuole medie del territorio) – apertura della sezione
libri accessibili (100 utenti, 10 classi e famiglie del territorio) – 3 eventi di sensibilizzazione 

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI  7

CONTRIBUTO ECONOMICO 10,000,00 euro

VOLONTARIATO AL CENTRO 

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO
Promuovere il volontariato e sostenere l'azione volontaria nei diversi progetti di Case Zanardi

SOGGETTI COINVOLTI
A.S.Vo. - Volabo - Coop. Sociale Accaparlante onlus - Associazione Centro Documentazione Handicap – Rete Case
Zanardi – CEFAL - CSAPSA

AZIONI REALIZZATE 
2 corsi  di  formazione  ricerca e  accoglienza  nuovi  volontari  (39  partecipanti)  -   6  seminari  pubblici  e  corsi  di
formazione per volontari (369 partecipanti) -  4 tirocini – 2 servizi di orientamento al volontariato (60 partecipanti).

OPERATORI/VOLONATRI COINVOLTI  53 operatori e 311 volontari 

CONTRIBUTO ECONOMICO 9,000,00 euro
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CANTIERE CASE ZANARDI

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO 
Mette in campo un modello formativo originale per ragazzi in condizioni di estremo disagio e devianza sprovvisti di
competenza e abilità sociali necessarie all'inserimento nel mondo lavorativo, una scuola cantiere dove gli allievi
possano imparare un mestiere ed avere un contatto diretto con le aziende dei settori edili e del verde.

SOGGETTI COINVOLTI
ASS. TERRA VERDE ONLUS – ISTITUTO ISTRUZIONE PROFESSIONALE LAVORI EDILI E AZIENDE EDILI E DEL VERDE

AZIONI REALIZZATE
Corsi di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, intervento architettonico per la riqualificazione
urbana (16 beneficiari) – recupero e arredo dell'area. 

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI
17 operatori e 5 volontari 

CONTRIBUTO ECONOMICO 45.923,73 euro

FABBRICA BOLOGNA

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO : realizzare una officina per la costruzione di risciò con la partecipazione dei
rifugiati e avviamento di una impresa sociale

SOGGETTI COINVOLTI
ASS. PRIMAVERA URBANA, COMITATO SOLIDALE ANTIRAZZISTA “IL CERCHIO”

AZIONI REALIZZATE
Recupero sotto arcata di via Libia rivelatesi poi non  idonea a seguito della nevicata febbraio 2015

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI
n.d.

CONTIBUTO ECONOMICO  30.000 euro 

EMPORI SOLIDALI

OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO  

Realizzazione di due empori, in via Capo di Lucca 37 e in via Cesare Abba 28/c. Raccolta e distribuzione di cibo e 
prodotti di prima necessità con l'ausilio di volontari appositamente formati.

SOGGETTI COINVOLTI

A.S.Vo. - Volabo – Legacoop – Forum terzo settore

AZIONI REALIZZATE
Avviamento degli empori di Via Capo di Lucca e Via Abba, rivolto a 66 nuclei familiari con minori, in situazione di
difficoltà economica transitoria. Gestione degli empori e di campagne di raccolta cibo e prodotti di prima necessità

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI

5 operatori e circa 70 volontari attualmente impiegati nella gestione degli empori

CONTIBUTO ECONOMICO nessuno 

Di  seguito  si  fornisce  una  descrizione  dei  risultati  raggiunti  relativamente  agli  ambiti  principali  di

intervento: lavoro e alimentare.
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2. Orientamento, formazione e inserimenti lavorativi

2.1 IL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.) COME MODELLO DI RIFERIMENTO 

Il modello di ammissione alle attività e agli interventi del progetto Case Zanardi è quello delineato a

partire dal documento sul Sostegno all’inclusione attiva redatto da un gruppo tecnico per il Ministero del

lavoro1. 

Il s.i.a non costituisce solo un sostegno economico, ma si struttura come un programma di inserimento

sociale e lavorativo accompagnato da un patto di inclusione attiva personalizzato che i componenti del

nucleo familiare stipulano con i servizi sociali, differenziato per caratteristiche individuali.

Il  patto può prevedere l’incentivazione di  esperienze formative e di  riqualificazione professionale;  la

partecipazione alla ricerca attiva di lavoro; la valorizzazione dell'impegno di cura verso i minori e familiari

non  autosufficienti;  il  coinvolgimento  in  attività  di  utilità  sociale  all’interno  dei  progetti;  la

responsabilizzazione dei beneficiari a comportamenti di consumo (money e food tutoring).

Gli interventi di contrasto alle nuove povertà devono attuarsi nella cooperazione strutturata con i servizi

sociali, sanitari, educativi, scolastici competenti per funzioni e per territorio nella prospettiva del servizio

sociale di comunità in tutte le fasi progettuali. In particolare, devono essere definiti di concerto con i

servizi  competenti,  le modalità di  accesso alle attività di progetto per ottimizzare gli  interventi  e le

erogazioni,  garantendo  un  mix  di  proposte  (sostegno  abitativo;  social  card;  orientamento,  tirocini  e

inserimenti lavorativi; aiuti-alimentari; microcredito ecc.)  a supporto delle famiglie e delle persone in

difficoltà. 

Il s.i.a prevede attività di monitoraggio, valutazione, riconsiderazione periodica: Si considerano rilevanti a

tali fini: 

 -  l'impegno manifestato dai beneficiari per migliorare la propria situazione;

 - l'adesione effettiva al patto dei beneficiari, dei soggetti gestori delle ‘case Zanardi’ e dei servizi (che

debbono garantire accesso e sostegno).

2.2 CASE ZANARDI E IL TEMA LAVORO

La  quasi  totalità  di  progetti  di  Case  Zanardi  includono,  in  conformità  a  quanto  previsto  nell’avviso

pubblico  per  la  co-progettazione,  progettualità  specifiche  nel  campo  dell’orientamento,  formazione,

inserimento lavorativo di persone in condizione o a rischio di esclusione sociale.

Sono stati avviati diversi laboratori, cantieri di pubblica utilità e luoghi di produzione:

• Scuola-cantiere per la riqualificazione urbana dell'area verde in via dei Lapidari 

• Empori solidali di Via Capo di Lucca e Via Abba

• Officina per la costruzione dei risciò (in corso di avviamento)

• Bottega cicli "Demetra Social Bike"

• Laboratorio Sartoriale "Social Chic" (in corso di avviamento)

• Laboratorio per la produzione di libri modificati e personalizzati, accessibili a persone che non

possono fruire in modo convenzionale del libro

• Allestimento esterno ed interno del "Cubo" di Pescarola

1 Per un approfondimento si veda il sito del ministero: www.lavoro.gov.it
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• Laboratorio di sartoria/Lavanderia "Fili di Lavanda"

• Spazio ortivo urbano multifunzionale"Orto Circuito"

• "La Cucina.ECO.nomica"

• Catering multietnico e distribuzione "Altre Terre"

Di  seguito alcuni  dati  aggregati  del  2014 sul  numero delle  persone che hanno partecipato ai  corsi  di

formazione e/o beneficiato di azioni di orientamento, scouting aziendale, avviamento lavorativo. I corsi di

formazione si  possono suddividere tra  competenze di  base (italiano,  alfabetizzazione informatica,...),

competenze  professionali  (magazzino,  cucina,  sartoria,  orticoltura,  manutenzione  del  verde,  edilizia,

contabilità, …) e formazione dei volontari.

Grafico 1 – Corsi realizzati all'interno del progetto Case Zanardi 

Grafico 2 - Azioni di ricerca, orientamento e avviamento al lavoro realizzati all'interno del progetto Case Zanardi
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2.3 IL PROGETTO “INSIEME PER IL LAVORO”

“Insieme  per  il  lavoro”  è  il  progetto  che  in  Case  Zanardi  ha  concentrato  la  propria  attività

prioritariamente attorno ai temi del lavoro.

Il  progetto  si  trovava  dentro  la  cordata  che  in  fase  di  co-progettazione  si  era  aggregata  intorno

all’emporio alimentare e che ha avuto un percorso piuttosto complesso.  Il  lavoro di  integrazione del

progetto “Insieme per il lavoro” con gli altri progetti di “Case Zanardi” è dovuto ripartire quasi ex novo

dal gennaio 2014.

La  proposta  progettuale  presentata  da  C.S.A.P.S.A.  Cooperativa  Sociale  ONLUS  e  CIOFS  FP  EMILIA

ROMAGNA si pone come finalità generale il miglioramento della occupabilità e dell’inclusione lavorativa

e sociale attraverso l’informazione, l’orientamento e la consulenza personalizzata per la ricerca

del  lavoro,  la  formazione  mirata,  tirocini  ex  LR  7/2013  tipologia  b)  e  c)  ed  inserimenti  lavorativi

integrando misure di welfare con azioni di politica attiva del lavoro, secondo principi di coinvolgimento

partecipato delle stesse persone svantaggiate nelle risposte da dare ai propri  bisogni e altrui bisogni,

anche con forme di auto-mutuo aiuto.

2.3.1  Beneficiari del progetto

I soggetti beneficiari del progetto “insieme per il lavoro” sono:

• Nuclei Social Card 

famiglie in forte disagio economico( il cui valore I.S.E.E. sia pari a zero o non superi i 3000,00 euro

l’anno) di cittadini italiani, comunitari e extracomunitari cd. Lungosoggiornanti (o familiari di),

residenti nel Comune in cui presentano domanda da almeno 1 anno;

• Nuclei e singoli in transizione abitativa

sono persone (nuclei con figli, singoli, neomaggiorenni, anziani, persone con handicap) seguite dai

servizi  sociali  territoriali  con  specifico  progetto  (PAI)  inseriti  temporaneamente  in  alloggi

attraverso l'èquipe casa a causa del sopraggiungere di emergenze legate all'abitazione.

Oppure  singoli  e  nuclei  in  situazione  di  disagio  sociale  e  marginalità  (progetto  alloggi  di

transizione  dell'Istituzione)  inseriti  dalle  associazioni  che  li  accompagnano  nei  percorsi  di

autonomia

• Persone     potenziali fruitrici di ex borse lavoro

Persone disoccupate o inoccupate, persone che necessitano di un inserimento protetto, seguite

dai servizi sociali territoriali

• Persone seguite dai soggetti del privato sociale aderenti a Case Zanardi

Persone  in  condizione  o  a  rischio  di  esclusione  sociale  per  le  quali  si  rilevi  la  necessità  di

intraprendere percorsi  formativi  di  consolidamento  delle  competenze di  base  quali  il  rinforzo

linguistico, l’alfabetizzazione informatica ecc.

2.3.2  Soggetti proponenti e ampliamento della rete

La necessità  di  ridefinire la  proposta di  Insieme per il  lavoro formulata da Csapsa e Ciofs,  legata al

movimentato  iter  progettuale  cui  si  è  accennato  in  precedenza,  di  fatto  ha  esercitato  una  funzione

attrattiva  verso  altri  segmenti  di  progetti  afferenti  a  Case  Zanardi  e  ha  visto  fin  da  subito  la

partecipazione  dello  Sportello  comunale  per  il  lavoro.  Progressivamente  hanno  aderito  al  progetto

Opengroup-Rupe  formazione  con  lo  sportello  Lavorienta  (inserito  nel  progetto  SIC-Gallina  Vecchia),
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l’associazione Agevolando, l’associazione Saltimbanco con Job Cafè, sportello di orientamento al lavoro,

ricerca attiva, contrasto spreco relazionale (Inserito nel progetto Communitas). Anche altri soggetti non

presenti  nella fase di  co-progettazione iniziale sono entrati  a fare parte dell’équipe di Insieme per il

lavoro; è il caso di Antoniano, in particolare per l’attività di formazione in situazione, e dell’Opera padre

Marella  che  come  l’associazione  Agevolando  sono  partner  del  progetto  dell'Istituzione  “Alloggi  di

transizione”.  La  chiesa  Evangelica  Metodista  di  Bologna  e  Modena,  propostasi  inizialmente  come co-

finanziatrice dei percorsi di formazione in situazione, si è ritirata dal progetto.

2.3.3 Azioni progettate

Superando la divisione fra realtà proponenti, le azioni messe in campo complessivamente dal progetto

possono così essere sintetizzate:

• Informazioni. Colloquio orientativo di accoglienza e redazione Curriculum Vitae;

• Orientamento  specifico  tramite  counseling  individuale  e  di  gruppo,  bilanci  di  competenze  ed

azioni personalizzate di  supporto all'orientamento e alla ricerca attiva del lavoro;

• Corsi di formazione su competenze di base e professionali;

• Formazione in Situazione polivalente;

• Tirocini formativi/di inserimento lavorativo anche finanziati da altri Enti e messi a disposizione di

Case Zanardi (progetto Ponte, Marginalità e lavoro, Arc-en-ciel);

• Scouting tramite telemarketing sociale e tracciamento informatizzato delle informazioni acquisite

con  impiego  del  data  base  aziende  in  uso  c/o  l’Agenzia  Sociale  Art.  4  per  l’abbinamento

soggetto/mansione/ambiente di lavoro;

• Scouting tramite telemarketing sociale e tracciamento informatizzato delle informazioni acquisite

con  impiego  del  data  base  aziende  in  uso  c/o  l’Agenzia  Sociale  Art.  4  per  l’abbinamento

soggetto/mansione/ambiente di lavoro;

• Accompagnamento  delle  persone  alla  fruizione  di  servizi  per  il  lavoro  territoriali  (Centri  per

l’Impiego  e  Agenzie  per  il  Lavoro)  nella  prospettiva  dell’ampliamento  delle  opportunità  di

avvicinamento al lavoro;

• Consulenza individuale o di gruppo in uscita dal percorso intrapreso.

Grafico 3 – Corsi di formazione realizzati all'interno del progetto Case Zanardi
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I corsi realizzati all'interno del progetto Insieme per il lavoro al 31 dicembre 2014 sono i seguenti:

COMPETENZE DI BASE/ TRASVERSALI

4 corsi di rinforzo linguistico (durata 20 ore)

3 corsi di alfabetizzazione informatica (durata 20 ore)

1 corso di formazione in situazione  (durata 50 ore di aula e 120 di stage)

1 corso sicurezza sul lavoro a moduli (3 moduli di base, 2 rischio basso, 1 rischio medio)

1 Laboratorio di orientamento ricerca attiva su web  (durata 9 ore)

COMPETENZE PROFESSIONALI DEDICATE A SPECIFICI PROFILI

1 corso gestione magazzino (durata 50 ore)

1 corso principi di contabilità (durata 50 ore)

1 corso ristorazione (durata 20 ore)

3 corsi di cucito (durata 20 ore)

2 corsi per carrellista (durata 12 ore) 

2.3.4 L’équipe Insieme per il lavoro

Il progetto viene gestito attraverso una équipe che utilizza una metodologia di lavoro condivisa. 

L'équipe ha costituito uno sportello lavoro, inizialmente “itinerante” fra via Barozzi e le sedi dei soggetti

aderenti al progetto, quale luogo in cui svolgere prioritariamente le attività di orientamento e formazione

per le persone accedenti al progetto ed è situato negli spazi di via Capo di Lucca attigui all’emporio

solidale in continuità con lo sportello “Lavorienta” attiguo all'emporio solidale di Via Cesare Abba.

Attualmente  l’équipe  è  composta  da:  Istituzione  Inclusione  Sociale,  Csapsa  ,   Ciofs  ,  Operngroup

(RupeFormazione), l'associazione Agevolando, associazione Saltimbanco, l’Opera Padre Marella, Sportello

Lavoro. Una delle caratteristiche del gruppo è la flessibilità e l'apertura verso soggetti e prospettive di

lavoro nuove.

L’équipe ha individuato come proprie le seguenti funzioni: 

• analisi delle segnalazioni;

• attribuzione di ciascun invio ad un ente; 

• prime ipotesi progettuali; 

• aggiornamento e riprogettazione;

•  monitoraggio; 

• adeguamento del progetto complessivo Insieme per il lavoro alle esigenze emergenti.

2.3.5 il protocollo di intesa per la formazione in situazione

Nell’ambito delle disposizioni emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col

Ministero dell’economia e delle finanze sull’avvio della sperimentazione della nuova social card si prevede

che  i  servizi  sociali  professionali  dei  comuni  coinvolti  nella  sperimentazione  predispongano  per  i
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beneficiari progetti personalizzati di presa in carico che includano anche azioni volte al reinserimento

lavorativo. Allo scopo, sono stati stanziati fondi dai ministeri a sostegno di percorsi di orientamento al

lavoro.

Case Zanardi ha messo a disposizione dei nuclei familiari titolari di social card sperimentale la possibilità

di usufruire di tutte le opportunità previste dal progetto in termini di accesso ai beni alimentari e non, di

orientamento/formazione/avviamento  al  lavoro.  In  particolare  al  raggruppamento  “Insieme  per  il

lavoro”,  così  come strutturatosi  in seguito all’ampliamento dei soggetti  aderenti,  è stato chiesto dal

Dipartimento Benessere di comunità del comune di predisporre una proposta formativa specificatamente

destinata  a  tali  nuclei  familiari  realizzata  in  stretta  collaborazione  con  la  coordinatrice  della

sperimentazione.

Le persone segnalate dai  servizi  sociali  competenti  sono state  inserite in  percorsi  di  orientamento e

formazione tutt’ora in corso.

La volontà di superare sin da subito la distinzione fra persone titolari di social card e persone afferenti agli

altri  target  di  riferimento  di  Case  Zanardi  ha  permesso  di  implementare  l’offerta  formativa  e  di

ottimizzare le risorse disponibili attraverso la creazione di “classi miste”.

2.3.6 la proposta formativa per i titolari della nuova social card sperimentale

A seguito della riforma del mercato del lavoro con L 92/2012, cosiddetta legge Fornero, delle linee guida

elaborate nel 2013 in seno alla conferenza Stato, Regioni, Provincie autonome e, per la Regione Emilia

Romagna, in conseguenza della LR 7/2013 e successive delibere attuative e derogative, non sono più

attivabili  i  percorsi  denominati  borse  lavoro,  consentendo  solo  i  tirocini  formativi  e  di  inserimento

lavorativo nelle varie declinazioni normate dalle richiamate disposizioni e gli stage o tirocini curricolari,

nell’ambito di corsi di formazione gestiti da enti appositamente abilitati/accreditati. 

Per molte persone in situazione di disagio il rischio è di rimanere esclusi da percorsi di accompagnamento

e supporto verso/nel mondo del lavoro. 

Per evitare tali derive e configurare itinerari integrativi possono essere importanti percorsi di formazione

in situazione che consentano alle persone maggiormente fragili e vulnerabili di apprendere operando in

contesti  reali  di  lavoro  mettendosi  in  grado,  nel  tempo,  di  migliorare  l'individuale  occupabilità.  In

quest'ottica,  propedeutica  all'uso  di  strumenti  di  accompagnamento  e  di  transizione  lavorativa  più

impegnativi, come i tirocini così come recentemente normati, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa

fra  Csapsa  cooperativa  sociale,  Antoniano  Onlus,  Chiesa  evangelica  metodista  di  Bologna  e  Modena,

recepito dall'Istituzione per l'Inclusione sociale e comunitaria con determinazione dirigenziale 21/2014.

I percorsi progettati sono riservati a persone che altrimenti rimarrebbero escluse dai circuiti integrativi

non avendo maturato un grado di occupabilità sufficiente per entrare nel novero dei candidati segnalati

dai  Centri  per  l'impiego,  o  che  non  sono  in  possesso  di  competenze  utili  per  un  loro  più  efficace

coinvolgimento  in  percorsi  di  transizione  occupazionale.  Di  sostanziale  importanza  ed  in  linea  con  i

principi  dell'inclusione  attiva  è   il  coinvolgimento  della  persona  nella  costruzione  del  percorso  e

l'acquisizione del consenso al progetto. 

A Marzo 2015 è stato avviato il primo percorso di formazione in situazione realizzato grazie al protocollo

attivato che coinvolge 5/6 persone proposte da Antoniano. Questo prevede 40 ore d'aula e 260 in azienda.
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Sono stati redatti un modello di progetto formativo e di convenzione con le aziende per lo stage ed è

prevista l'attivazione di un gruppo di monitoraggio.

2.3.7 “Insieme per il lavoro”: possibili linee di sviluppo

La continuità del Progetto è garantita da:

• Attivazione di uno  sportello di orientamento Zanardi interno alla sede di capo di Lucca mirato

all'accoglienza e all'accompagnamento delle persone in uscita da percorsi di  transizione formativa

– lavorativa, che necessitano di un sostegno informativo e orientativo in merito al tema lavoro

formazione e ricerca attiva;

• L'accesso allo sportello si estenderà ai nuclei familiari che accedono all'emporio o che sono inseriti

negli alloggi di transizione;

• Potenziamento  di  percorsi  di  formazione  in  situazione  attraverso  l'ampliamento  della  rete  di

equipe “Insieme per il lavoro” con il nuovo ingresso e partecipazione al progetto dell'Opera padre

Marella;

• Consolidamento  della  rete  sperimentata  nel  2014  costruita  nell'attuazione  del  modello  di  di

inclusione attiva fra “Insieme per il lavoro” e transizione abitativa sia per le persone del progetto

Alloggi di transizione, sia i destinatari degli interventi di transizione/emergenza abitativa.

2.3.8  Finanziamenti 

Al progetto “Insieme per il lavoro” è stato confermato per l'anno in corso il sostegno della Istituzione per

la Inclusione sociale e comunitaria, che ha concesso un contributo di € 26.500; tale contributo consentirà

di proseguire le attività di scouting aziendale e di orientamento/formazione rivolto agli utenti segnalati

dai  servizi,  ma  non  sarà  tuttavia  sufficiente  ad  attivare  nuovi  percorsi  di  tirocinio/formazione  in

situazione. 

E' stata inoltre presentata una proposta  all'interno del bando finanziato dal FSE. I soggetti promotori di

tale proposta sono CSAPSA, AGENZIA SOCIALE ART.4 costituita nel 2012 come ramo impresa CSAPSA che

attualmente collabora con il Comune di Bologna e con l'Istituzione per l'Inclusione Sociale nell'ambito del

Progetto  Case  Zanardi,  ed  A.I.L.e.S  Associazione  per  l'Inclusione  Lavorativa  e  Sociale  delle  persone

svantaggiate anch'essa in collaborazione con l'Istituzione per l'Inclusione sociale  - Progetto Case Zanardi.

L'obiettivo è quello di promuovere e realizzare l'inclusione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate,

in relazione alle caratteristiche soggettive e contestuali, tenendo conto anche delle loro esigere abitative,

sociali,  sanitarie,  agendo  in  sintonia  con  altri  presidi  che  offrono  forme  di  sostegno  istituzionali  e

comunitarie a tali esigenze ed assieme alla persona che si deve, per se stessa, positivamente attivare. Ciò

che  si  vuol  sviluppare  inoltre  è  una  positiva  collaborazione  con  le  imprese  profit  più  socialmente

responsabili, le quali insieme alle cooperative sociali e alle organizzazioni non profit bolognesi partner del

progetto possono offrire contesti formativi idonei alla realizzazione di percorsi di apprendimento situato

in grado di attivare empowerment e potenzialità soggettive indebolite dall'inoccupazione/disoccupazione

prolungata.

I  destinatari  del  progetto  sono  complessivamente  600  persone,  di  nazionalità  italiana  o  immigrati,

inoccupate o disoccupate, in carico ai servizi di welfare territoriale iscritte o iscrivibili c/o  i centri per

l'impiego del territorio metropolitano, riconducibili a tre target:
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• giovani  svantaggiati,  in  particolare  con  famiglie  multiproblematiche  o  senza  famiglia/reti

parentali  di  sostegno in quanto provenienti  da comunità educative – gruppi appartamento, ex

minori non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria, per un totale di 100

persone di cui 60 segnalati dai servizi del Comune di Bologna;

• adulti in situazione di disagio sociale, con particolare attenzione ai genitori di figli minori, alle

persone in condizioni di emergenza abitativa e persone con problemi di dipendenza e/o con disagi

psichici non certificati ex L.68/99 in carico ai servizi dei Dipartimenti di salute mentale di Bologna

ed Imola, per un totale di 400 persone di cui 210 segnalate dai servizi del Comune di Bologna;

• persone in condizione di grave marginalità, con particolare vulnerabilità e senza dimora (accolti in

progetti di housing first) per un totale di almeno 100 persone di cui 70 segnalati dai servizi del

Comune di Bologna; 

Per concludere alcuni dati sulle segnalazioni pervenute nell’ambito delle attività proposte dal

progetto Insieme per il lavoro al 31 dicembre 2014.

TOTALE SEGNALAZIONI
PERVENUTE

318

SEGNALAZIONI PER TIROCINI FORMATIVI                                       111

Dalle associazioni alloggi di transizione

34

Dai Quartieri :           
  BORGO RENO       
  NAVILE       
  PORTO SARAGOZZA                       
  S.VITALE S.DONATO         
  S.STEFANO                
  SAVENA       

Tot.

  9
12
14
14
14
14

77

TIROCINI ATTIVATI 

42

SEGNALAZIONI PER CORSI DI FORMAZIONE                                               207     

Dalle 
associazioni 
alloggi di 
transizione

33

Dalle 
associazioni 
Case Zanardi    
(Case Merlani)

22

Dai 
Quartieri 
Social Card

114

Dai Quartieri :           
  BORGO RENO          
   NAVILE          
  PORTO SARAGOZZA        
  S.VITALE S.DONATO         
  S.STEFANO          
  SAVENA          
  CSM/USSI                     
  SPORTELLO  COMUNALE  LAVORO 

Tot.      

 6
 2
10
 1
 6
 1 
 2
10

38

TOTALE PERSONE
COINVOLTE

299

11 persone (non conteggiate nelle 299) sono in lista d'attesa poiché non inserite 
nel progetto alloggi di transizione pur essendo state segnalate dalle associazioni, 
3 dai quartieri per il 2015

Tab. 1 Dati segnalazioni per attività progetto Insieme per il lavoro
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3. Sostegno alimentare e beni di prima necessità

A Bologna negli ultimi anni sono stati censiti 188  punti di distribuzione alimentare. 

A settembre 2014, secondo quanto verificato con i Servizi Sociali Territoriali del Comune di Bologna, di

questi ne risultano attivi 65, fra parrocchie, associazioni confessionali e laiche che autonomamente od in

forme coordinate raccolgono generi alimentari per le fasce più deboli della popolazione. 

In questa fase di grave crisi economica assistiamo ad un aumento delle fasce di popolazione che vivono

situazioni di impoverimento non prevedibile. 

Emerge la necessità di sviluppare sinergie fra i diversi attori locali, siano essi istituzionali piuttosto che

associazioni  di  volontariato,  razionalizzando   le  azioni   esistenti  in  un'ottica  di  integrazione  ed

interscambio dei beni alimentari  per ottenere la massima  efficacia ed efficienza. 

In quest'ottica ad esempio Coop Adriatica mette a disposizione a fine giornata prodotti alimentari che non

rispondono agli standard del servizio offerto dai punti vendita ma che restano integri nella loro funzione

d'uso in condizioni di assoluta sicurezza alimentare. Questi prodotti, vengono ritirati dalle associazioni per

essere poi utilizzati a fini sociali. Il progetto così denominato “Brutti ma Buoni”, rappresenta un elemento

importante  dell'approvvigionamento  delle  associazioni  e  delle  parrocchie  che  provvedono  anche  alla

distribuzione alle famiglie con necessità  alimentari. 

I beni non vendibili sul mercato perché prossimi alla scadenza o con difetti estetici e quindi destinati allo

smaltimento rappresentano infatti per le aziende un problema di costi anche in termini di stoccaggio. 

Ultimamente però si  è notato un calo nella  disponibilità di  questi  prodotti  in  quanto l'organizzazione

aziendale studia forme di distribuzione sempre più efficienti limitandone gli sprechi ed i prodotti a ridosso

di scadenza vengono offerti direttamente sui bancali dei punti vendita, riducendo da una parte l'offerta

alle associazioni di volontariato, dall'altro dando la possibilità a più famiglie di acquistare a prezzi scontati

del 20% , 50% 

Esistono anche altre esperienze innovative seppur ancora lontane dal divenire pratica diffusa: social street

intese  come  gruppo  di  cittadini  che   vogliono  vivere  e  condividere  il  territorio  in  cui  abitano.  La

conoscenza dei problemi della città e dei suoi abitanti, magari vicini di casa, possono rappresentare un

modello  spontaneo di  aiuto.  Le feste di  strada nascono in  collaborazione  con i  negozi  di  vicinato  e,

attraverso il cibo, le strade diventano luoghi conviviali dove attivare , magari, anche campagne di raccolta

per donare cibo.

Oggi  occorre quindi pensare anche a nuove forme di raccolta, più sistematiche tenendo conto che la

cultura della solidarietà che ancora esiste in città rappresenta un punto di forza per sviluppare progetti di

contrasto alla povertà con il coinvolgimento di più soggetti ed inseriti in una più ampia visione d'aiuto che

affronti i problemi in una ottica di lavoro di comunità.

Nell’ambito del progetto Case Zanardi, sono in corso di attuazione 3 interventi per la distribuzione di

generi di prima necessità alimentari e non:

1. BANCO DI SOLIDARIETA'

2. PESCAROLA

3. EMPORI SOLIDALI

Al 1 marzo 2015 Il totale di famiglie che usufruiscono di supporto alimentare all'interno della rete di Case

Zanardi sono 370 con oltre 1200 persone (3,7 composizione media famiglie).
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La caratteristica del supporto alimentare offerto all'interno di Case Zanardi è di rientrare in un sostegno

integrato  al  nucleo  familiare  che  prevede,  a  seconda  dei  casi,   anche  il  supporto  nella  formazione

professionale, nella ricerca del lavoro e nella transizione abitativa.

3.1 BANCO DI SOLIDARIETA'

L’attività  principale  dell’associazione  è  la  consegna  di  generi  alimentari  alle  famiglie  bisognose  con

consegna  a  domicilio  da  parte  dei  volontari.  Il  Banco  Alimentare  dell’Emilia  Romagna  fornisce

mensilmente circa il 75% dei generi alimentari che vengono distribuiti dall’associazione. La restante parte

del materiale proviene dalle raccolte periodiche effettuate da alcune famiglie, dalle scuole e aziende che

sostengono l’attività dell’associazione.

Ad oggi i dati ufficiali sono i seguenti: 268 nuclei familiari x 867 assistiti stabili + 20% aiuti saltuari, cioè

persone e famiglie che vengono aiutate saltuariamente; di quelli stabili, 46 famiglie sono italiane, 222

famiglie straniere; tutti i quartieri di Bologna; non sappiamo chi è in carico ai SST, solo di alcuni se ci sono

stati segnalati da loro o se l’assistito ce l’ha voluto dire. 

La spesa viene consegnata ogni 15 giorni e il “pacco” contiene, di solito: 1,5 kg di pasta/riso, 1 l. latte,

biscotti, 1 pelato, 1 tonno, 1 legume, 1 olio. A volte yogurt, formaggio, salumi, frutta. Se la famiglia è

composta da più di 4 persone, riceve 2 pacchi. 

I volontari impegnati nella consegna sono circa 200 e l’età media è 30/35 anni circa. 

3.1.1 Campagna DonaCibo

Nell’ambito del progetto Case Zanardi, il Banco di Solidarietà nel mese di giugno 2014 ha organizzata una

prima raccolta di generi alimentari attraverso la campagna “Donacibo al lavoro”, che è stata realizzata

presso il Comune di Bologna, alcune scuole ed aziende del territorio, con risultati molto incoraggianti:

1. Olidata 35 kg

2. Xtel 99 kg

3. Montenegro (offerta libera vari prodotti) oltre 800 kg

4. Eridania 980 kg zucchero

5. Asp 51 kg

6. Faac 166 kg

7. Comune di Bologna 180 kg

8. Istituti scolastici di Bologna e provincia: oltre 5 tonnellate

3.1.2 Contributo Cooperativa Ansaloni

Nel mese di  maggio 2014,   il  Banco di  Solidarietà ha ricevuto in  donazione dall’Associazione OVIV di

Bologna (con riferimento soc. Ansaloni) la somma di € 2.500,00 per l’acquisto di derrate alimentari a

favore degli assistiti del Banco.

Con tale somma si sono potuti comprare i seguenti generi alimentari che sono stati distribuiti ai nuclei

familiari: 308 Kg di riso, 103 pezzi di formaggio, 408 litri di latte, 191 litri olio d’oliva, 327 ½ kg pasta

corta, 364 scatole legumi, 338 scatole pelati, 190 scatole tonno.

Il contributo è stato assegnato anche per l'anno 2015. 

3.2 PESCAROLA

Nell'ambito del quartiere Navile è stato aperto lo "Spazio comune - Cittadini di Pescarola", in via Agucchi

284 a/b che funge sia da punto distribuzione di generi di prima necessità e di farmaci che da spazio

16



adibito a mercatini per lo scambio di oggettistica e abiti usati. Al momento la distribuzione di generi di

prima necessità riguarda 20 famiglie.

3.3. EMPORI SOLIDALI

Il 17 Ottobre 2014 sono stati inaugurati due empori solidali, ovvero centri di distribuzione di generi di

prima necessità con finalità socio-assistenziale. 

I due empori si trovano in via Capo di Lucca 37 ed in via Cesare Abba 28/C. 

Il  progetto  si  rivolge  a  famiglie  con  minori,  in  situazione  di  difficoltà  economica  transitoria  che

usufruiscono già di un piano di interventi  sociali  (social card), nuclei familiari inserite nel percorso di

transizione abitativa e nuclei familiari che non rientrano nelle precedenti categorie sopra elencate . 

Per queste famiglie l'offerta di un mix di supporto quali  l'accesso ai beni alimentari, l'orientamento al

lavoro,  l'accesso  ad una rete di  solidarietà potrebbe rappresentare l'opportunità   per conseguire una

maggiore autonomia.

In  una prima fase il  progetto si  rivolgeva solo a nuclei  inviati  dai  Servizi  Sociali  Territoriali  (SST).  Il

progetto è stato successivamente esteso a nuclei inseriti in un percorso di transizione abitativa e nuclei

“extra”, ovvero non appartenenti alle due precedenti categorie che sono stati ammessi a seguito di un

colloquio e della compilazione di una scheda di accesso che fotografa la condizione familiare, economica

e sociale del nucleo. 

La durata prevista per l'accesso agli empori è di 6 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi.

3.3.1 I promotori

 Emporio Capo di Lucca: ASVO, Lega Coop, con la collaborazione dell'Istituzione per l'inclusione

sociale “don Paolo Serra Zanetti”

 Emporio Abba: ASVO, con il coordinamento dell'Istituzione per l'inclusione sociale “don Paolo Serra

Zanetti”

3.3.2 I luoghi 

Gli spazi individuati  per offrire supporto alimentare alle famiglie bolognesi sono in totale 4. Oltre agli

Empori di Capo di Lucca e di Abba ci sono il Banco di Solidarietà  che eroga un servizio di spese a domicilio

per circa 300 famiglie ed un punto per la consegna di sportine in Via Pescarola nel Quartiere Navile che

serve attualmente una ventina di famiglie.

3.3.3 Destinatari

Ad oggi il Progetto Emporio Solidale si rivolge a 66 nuclei familiari con minori, in situazione di difficoltà

economica transitoria, di cui: 

- 50 inviati dai SST titolari della Social Card sperimentale che già usufruiscono di un piano di interventi

sociali – PAI;  

- 6 che usufruiscono di un piano di interventi sociali PAI; 

- 9 rientranti nel percorso di transizione abitativa;

- 3 nuclei familiari “extra”.

Gli utenti per accedere al emporio non devono usufruire di altre forme di aiuto alimentare.
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3.3.4 Modalità di accesso e di uscita dall'emporio

Il modello scelto è quello dei supermercati tipo “discount alimentare”, con scaffalature aperte e prodotti

suddivisi per categoria merceologica e modalità di rifornimento self-service. 

Al  servizio  si  accede  dopo  aver  sottoscritto  un  patto  individuale  in  cui  le  famiglie  si  impegnano  a

partecipare  alla  ricerca attiva del  lavoro,  all'eventuale formazione di  base (corsi  di  lingua  italiana e

alfabetizzazione informatica) e ad eventuali attività di volontariato.

La interruzione anticipata o cessazione dell'accesso all'emporio a conclusione dei primi sei mesi avviene a

seguito del monitoraggio effettuato dalla Istituzione e della consultazione con i servizi sociali competenti

che hanno in carico quei nuclei, e della conseguente comunicazione agli empori.

Le famiglie hanno a disposizione un credito mensile che viene stimato nella misura necessaria a coprire

circa un 60% del loro fabbisogno mensile, quantificato in circa 100 euro  per una famiglia composta da 4

persone (sotto forma di punti). Le famiglie possono 'spendere' i punti a loro assegnati scegliendo i prodotti

che desiderano con una cadenza settimanale con una limitazione sulle quantità di alcuni prodotti.

Il punteggio è definito sulla base della composizione della famiglia, come segue:

2 persone: 50 punti

3 persone: 75 punti

4 persone: 100 punti

5 o più persone: 125 punti

Gli orari di apertura degli empori solidali sono i seguenti:

Emporio Capo di Lucca: martedì 9:30-12:30, giovedì 15:30-18:30, sabato 9:30-15:30; 

Emporio Abba: mercoledì 15:00-18:00

3.3.5 Regolamento accesso emporio

Negli empori viene affisso il seguente regolamento:

1. possono accedere solamente le famiglie contattate dal comune di Bologna;

2. si accede solamente nei giorni e negli orari indicati;

3. possono accedere solo membri maggiorenni delle famiglie muniti di codice fiscale registrato;

4. non è possibile spendere tutti i punti mensili disponibili in una sola spesa;

5. i punti vengono ricaricati mensilmente: i punti non utilizzati nel mese verranno persi;

6. non è possibile in nessun caso superare i punti mensili assegnati a ciascuna famiglia;

7. non sono ammessi acquisti a credito (cioè addebitando i punti al mese successivo);

8. ci sono dei limiti mensili per la quantità di alcuni prodotti che ciascuno può prendere;

9. l'accesso può essere revocato in caso di comportamenti scorretti;

10. gli addetti all'emporio solidale non possono modificare questo regolamento.
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3.3.6 Provenienza e composizione nuclei familiari

Le famiglie attualmente ammesse all'emporio sono 66, così distribuite sul territorio: 

Grafico 4– Quartiere do provenienza dei nuclei familiari.

Tra le famiglie ammesse vi sono 31 nuclei monogenitoriali e 36 coppie con figli, così composte:

Grafico 5 – Composizione dei nuclei familiari monogenitoriali. 
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Grafico 6 – Composizione dei nuclei familiari coppie. 

3.3.7 I volontari 

VOLABO  nel maggio 2014 ha raccolto circa 160 richieste di  cittadini  bolognesi  interessati  a diventare

volontari per la gestione degli Empori e ha offerto loro un percorso formativo che ha puntato a valorizzare

le attitudini e le competenze personali di ognuno (relazione di aiuto, accoglienza, cassa, logistica del

magazzino,  collette alimentari…) che si è tenuto a settembre 2014 al termine del quale sono stati formati

una sessantina di volontari. Questi volontari sono attualmente impegnati nella gestione degli Empori di

Capo di Lucca e Abba e nelle raccolte alimentari che ciclicamente vengono organizzate per rifornire gli

stessi  di  prodotti. Vengono  offerti  periodicamente  ai  volontari  occaioni  di  ulteriore  formazione  su

tematiche specifiche. 

3.3.8 Elenco dei prodotti distribuiti negli empori solidali

Alimentari: Pasta lunga e corta, Riso, Farina, Passata di pomodoro, Scatolame (fagioli, piselli, lenticchie,

ceci), Olio d'oliva,  Olio di semi, Tonno in olio d'oliva, Latte Uht, Biscotti secchi, Zucchero semolato

Infanzia: Omogeneizzati, Pannolini

Igiene personale: Sapone, Shampoo, Dentifricio, Spazzolino, Rasoi usa e getta, Assorbenti

Igiene per la casa: Asciugatutto, Detergente multiuso, Detersivi bucato (mano e lavatrice), Detergenti e

detersivi casa

3.3.9 Il software gestionale

E' stato messo a disposizione un software gestionale, già utilizzato all'interno del progetto Portobello di

Modena,  per  la  gestione  della  raccolta,  stoccaggio  e  distribuzione  dei  prodotti. Al  momento  si  sta

adattando il software alle esigenze degli empori solidali. Nel frattempo, grazie alla preziosa competenza

informatica di alcuni volontari, si sta utilizzando un foglio di  calcolo specificatamente pensato per la

gestione di un emporio e di un magazzino ad esso collegato. E' stato fatto un corso di formazione ad alcuni

volontari addetti alla gestione della cassa per il suo utilizzo.
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3.3.10 Il crowdfunding

Per garantire l’approvvigionamento costante dei market, Case Zanardi ha fatto appello alla solidarietà di

tutta la città e ha lanciato una campagna di  crowdfunding civico:  visitando il sito  www.casezanardi.it,

ogni cittadino può scegliere quanto donare per garantire l’acquisto dei prodotti destinati agli Empori e

dare così un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà della città. A partire dal giorno di inaugurazione

degli empori solidali sino ad oggi sono stati raccolti € 17.559

3.3.11 Approvvigionamento e campagne di raccolta

La prima fornitura di beni di prima necessità per Empori Solidali è stata fatta a ottobre 2014 da Coop

Adriatica, Conad Soc. Coop. e Granarolo S.p.a. (per un valore complessivo di circa 10.000 euro); Legacoop

Bologna, invece, ha messo a disposizione gli allestimenti e ha permesso l’acquisto di prodotti a prezzo di

costo. A questi si è aggiunta in corso d'opera Coop Reno che ha donato un credito di € 1.000 da spendere

per l'acquisto di beni.

Sono state inoltre organizzate sino ad oggi due campagne di raccolta di beni di prima necessità presso la

grande distribuzione:

 14 febbraio 2015 negli ipermercati e supermercati Coop Adriatica e Nord Conad che ha raccolto

15.466 prodotti (beni alimentari e non alimentari) per un valore di € 13.438;

 13 giugno 2015 negli ipermercati Coop Adriatica e Nord Conad che ha raccolto 9.519 prodotti per

un valore di circa € 8.200;

Tali campagne sono state realizzate grazie al fondamentale apporto dei volontari che hanno aderito alla

iniziativa attraverso l'appello che è stato diffuso da ASVO, il centro servizi per il volontariato di Bologna ed

il contributo di Auser Bologna. Hanno aderito mediamente circa 80 volontari per ciascuna campagna.
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