
                                                                                                                     

CASE ZANARDI - EMPORI SOLIDALI BOLOGNA

1 Gli Empori solidali sono luoghi di distribuzione di generi di prima necessità – alimentari, igiene persona e 
casa - rivolti a nuclei residenti a Bologna in situazione di fragilità, anche temporanea, organizzati in 
collaborazione con il Terzo settore. Le famiglie ammesse possono fare la spesa gratuitamente per 12 
mesi. Attualmente a Bologna sono presenti 3 empori della rete case Zanardi 

Emporio Capo di Lucca, in via Capo di Lucca 37, aperto il martedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e il 
giovedì dalle 15 alle 18 e gestito dai volontari dell'Associazione Emporio Bologna - Pane e Solidarietà e 
dal Comitato Volontari Case Zanardi.

Emporio Abba, in via Abba 28, aperto il mercoledì dalle 15 alle 18 e gestito dai volontari 
dell'Associazione Emporio Bologna - Pane e Solidarietà e dal Comitato Volontari Case Zanardi.

Emporio Beverara 129, in via Beverara 129, aperto il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 gestito dai volontari 
del Coordinamento Volontariato Lame CVL.

2 Responsabile Berardino Cocchianella

3 Destinatari Nuclei famigliari residenti a Bologna in condizione di disagio sociale, 
economico e abitativo su segnalazione dei Servizi Sociali Territoriali e delle 
associazioni/soggetti aderenti alla Rete “Case Zanardi”.

4 Rete La Rete per l’assistenza alimentare “Case Zanardi”, costituitasi nel 2017, è 
composta da Antoniano Onlus, Banco di Solidarietà Onlus, Civibo-Cucine 
Popolari, Opera Padre Marella, Pane e Solidarietà-Emporio Bologna, rete di 
“Villa Pallavicini”, Fico Eataly World, Granarolo e LegaCoop.

5 Durata Da novembre 2014 a tutt’oggi

6 Ambito territoriale Cittadino

7 Obiettivi Azioni

Supporto al fabbisogno 
di beni di prima 
necessità per famiglie 
bolognesi in difficoltà 
socio-economica

Prosecuzione gestione ordinaria dei 3 empori;
Interventi di manutenzione ordinaria dei locali dell’Emporio di  Capodilucca;
Individuazione di partner del privato sociale per implementare il numero degli 
empori solidali a Bologna;
Raccordo con i SST per verifica andamento patti di inclusione attiva;

Consolidamento ed 
implementazione della 
rete di partner per 
l’approvvigionamento di 
beni anche al fine di 
promuovere azioni volte 
al contrasto dello spreco

Organizzazione campagne di raccolta presso la GDO;
Consolidamento collaborazione con Fondazione Banco Alimentare per la 
fornitura di prodotti non commercializzabili e di beni del programma FEAD;
Implementazione collaborazione con Fico Eataly World per il recupero dei 
prodotti alimentari non più commercializzabili;
Ricerca di nuovi partner nel territorio metropolitano per il recupero di 
eccedenze e/o donazioni di beni;
Distribuzione di eccedenze ortofrutticole presso la piattaforma di Villa 
Pallavicini in via Marco Emilio Lepido 196 a 29 associazioni/enti del territorio 
che seguono utenti in povertà alimentare;

Promozione delle attività 
degli empori solidali e 
ricerca e formazione 
volontari

Creazione e sviluppo di un portale web per gli empori della rete Case Zanardi;
Realizzazione e pubblicazione di un report per il 2019;
Sinergia con il Centro Servizi Volontariato – Volabo per la formazione dei 
volontari;



                                                                                                                     

Creazione di nuove 
possibilità di inserimento 
lavorativo attraverso 
l’informazione, 
l’orientamento e la 
consulenza 
personalizzata per la 
ricerca di lavoro

Raccordo con lo sportello Case Zanardi di supporto al lavoro;

Individuazione di 
aziende che in base alla 
responsabilità sociale 
d'impresa supportino gli 
empori solidali in 
particolare nella 
gestione delle campagne 
di raccolta

Implementazione del numero di soggetti che supportano gli empori solidali 
anche offrendo la possibilità di svolgere delle giornate di team building 
aziendale presso gli empori solidali;
Diventare riferimento nell’area metropolitana per le diverse forme di 
donazione da parte delle aziende sia del comparto alimentare che di quello 
dell’igiene della persona e della casa (eccedenze, campagne di raccolta, 
ecc.);

Sviluppo di reti di 
soggetti gestori di 
empori solidali per 
favorire donazioni 
aziendali, acquisti 
cumulativi e 
partecipazioni a bandi 
finanziamento 

Partecipazione e supporto al coordinamento delle reti metropolitana e 
regionale degli empori solidali;

Partecipazione a bandi di finanziamento per attività collegate all’assistenza 
alimentare e all’antispreco;

8 Risorse Finanziarie: nel 2018 la Rete “Case Zanardi” ha ottenuto un contributo di 
50.000 dal Comune di Bologna per l’acquisto di prodotti, beni strumentali e 
formazione dei volontari. Nel 2019 sono previsti contributi per i lavori di 
manutenzione ordinaria dell’emporio di Capodilucca e per l’acquisto di beni.

Strumentali: spazi degli empori, strumentazione, materiali di 
documentazione messi a disposizione dai partner di progetto e 
dall’Amministrazione comunale.

Umane: referenti, operatori e volontari dei partner di progetto, dipendenti 
del Comune di Bologna, tirocinanti e volontari del Servizio Civile Nazionale, 
messi alla prova.

9 Risultati attesi Dal 2014 a dicembre 2018 sono transitati nei 3 empori solidali Case Zanardi 
530 nuclei corrispondenti a 1.900 persone di cui 885 minori


