


Progetto editoriale e supervisione tecnica
Violetta Cantori, Berardino Cocchianella, Elisabetta Mandrioli, Cinzia Migani

Supervisione istituzionale
Amelia Frascaroli, Giancarlo Funaioli

Fotografie
© Elisabetta Mandrioli | www.arteliphoto.it

Progetto grafico e impaginazione
Alessandro Vitali 

Immagine coordinata degli Empori Solidali di Case Zanardi
Roberto Maria Rubbi

Si ringraziano: i volontari degli Empori solidali, le associazioni che costituiscono 
EmporioBologna Pane e Solidarietà onlus, lo staff dell’Istituzione per l’inclusione sociale e 
comunitaria don Paolo Serra Zanetti del Comune di Bologna, lo staff di VOLABO - Centro 
di Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna - e tutti coloro che, con la propria 
testimonianza, hanno contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione.







INDICE

CAPITOLO 1 - IL CONTESTO   pag. 9
1.1. Case Zanardi   pag. 9

1.2. Il Terzo Settore bolognese: dal Progetto regionale
        di contrasto alla povertà agli Empori solidali di Case Zanardi   pag. 17

1.3. Associazione EmporioBologna Pane e Solidarietà onlus    pag. 22

CAPITOLO 2 - GLI EMPORI SOLIDALI BOLOGNESI   pag. 29
2.1. Il progetto diventa realtà   pag. 29

2.2. Dentro gli Empori   pag. 31

CAPITOLO 3 - IL VALORE DEI VOLONTARI   pag. 37
3.1. AAA Volontari cercasi   pag. 37

3.2. L’importanza della Formazione   pag. 40

3.3. Parole e pensieri dei volontari   pag. 51

CAPITOLO 4 - L’EMPORIO E IL TERRITORIO   pag. 63
4.1. L’abbraccio del territorio   pag. 63

4.2. Gli Empori bolognesi: un esempio di welfare di comunità   pag. 75

4.3. Prime riflessioni valutative e prospettive: il punto di vista dei servizi   pag. 78

CAPITOLO 5 - STRUMENTI DI LAVORO   pag. 83
5.1. Ricerca volontari    pag. 85

5.2. Formazione   pag. 89

5.3. Organizzazione gruppi di lavoro misti (interistituzionali)   pag. 91

5.4. Organizzazione volontari   pag. 93

5.5. Organizzazione eventi   pag. 95





7

INTRODUZIONE

Talvolta sembra che nell’aria si aggirino nuove idee progettuali che un po’ 
dovunque vengono raccolte e trasformate in azione. È quanto accaduto con 
gli empori solidali: in pochissimi anni si sono moltiplicati in tutta Italia, essendo 
ritenuti una risposta efficace ai bisogni di una fascia crescente di famiglie che si 
trovano in condizione di fragilità economica e sociale.
Gli empori sono infatti luoghi dove, oltre ai generi di prima necessità, si vuole 
offrire accoglienza e si condividono le risorse, offrendo così un’occasione per 
ripartire a chi si trova in difficoltà.
Anche a Bologna, facendo memoria dei ‘negozi’ aperti dal Sindaco del pane 
Francesco Zanardi cento anni fa, abbiamo avvertito l’esigenza di aprire due empori, 
attraverso l’azione congiunta di più attori: l’amministrazione comunale, il mondo 
del volontariato e del Terzo Settore, varie imprese appartenenti alla Lega delle 
Cooperative. A questo si è aggiunto il contributo di un’importante multinazionale 
che sta aprendo un nuovo stabilimento nel bolognese. Determinante, tuttavia, è 
stato il grande contributo dei cittadini, che hanno partecipato alla realizzazione 
del progetto attraverso modalità diverse: l’impegno volontario costante che molte 
persone hanno offerto e continuano ad offrire per portare avanti l’esperienza, 
o l’impegno occasionale per attività specifiche, come, ad esempio, le raccolte 
alimentari. 
Infine, l’assortimento degli scaffali sarebbe meno vario senza il prezioso 
contributo dei cittadini che rispondono con generosità nelle giornate di raccolta.
Abbiamo motivo di ritenere che la nostra iniziativa abbia colto nel segno, 
rinnovando quell’attenzione alla solidarietà che da tanti anni è - per fortuna - 
patrimonio di questa città.
È per questo che abbiamo pensato di festeggiare il primo anno di attività degli 
empori ricordando il percorso, con le sue fatiche, ma anche con i suoi successi, 
e descrivendo il presente, con le sue difficoltà e le sue positività, consapevoli 
che potremo andare avanti solo se saremo in grado di rinnovare anche in futuro 
l’entusiasmo per ciò che stiamo facendo.

Amelia Frascaroli
Assessore, Servizi Sociali, Volontariato, 
Associazionismo e partecipazione, Sussidiarietà, 
Politiche attive per l’occupazione

Giancarlo Funaioli
Presidente A.S.Vo.

Associazione per lo Sviluppo 
del Volontariato
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CAPITOLO 1
IL CONTESTO

1.1. Case Zanardi

“In un quadro caratterizzato dal perdurare di una condizione di crisi 
economica che conta 20 milioni di disoccupati in Europa1 e che 
mette a rischio il soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali 
di un’ampia fascia di popolazione, fare rete ed innovare l’intervento 
sociale rappresentano strategie necessarie per affrontare, da un 
lato, il calo delle risorse destinate alle politiche sociali e, dall’altro, il 
moltiplicarsi delle situazioni di disagio socio-economico che bussano 
quotidianamente alle porte dei servizi sociali (nel nostro Paese il 12,6% 
delle famiglie vive in una situazione di povertà relativa e il 7,9% in 
povertà assoluta2).
A contrasto dell’assistenzialismo prodotto da prestazioni standardizzate 
che rischiano di perpetuare la dipendenza della persona dal sistema 
di servizi sociali tradizionali, l’esperienza di Case Zanardi a Bologna, 
in una prospettiva di welfare community, rappresenta una risposta al 
fenomeno delle nuove povertà e all’esclusione sociale fondata sulla 
cittadinanza attiva e sulla lotta allo spreco in tutte le sue forme, con il 
coinvolgimento dell’intera comunità locale.
Su questi assunti e sul recupero della memoria storica legata a Francesco 
Zanardi (Bologna, 6 gennaio 1873 - 18 ottobre 1954), noto come 
“sindaco del pane”, e ai suoi interventi di sostegno della cittadinanza, 
ha preso vita la rete di servizi che vede il protagonismo di oltre cento 
realtà del Terzo Settore bolognese, coordinate e supportate dal Comune 

1 Fondazione E. Zancan (a cura di), Welfare generativo. Responsabilizzare, 
rendere, rigenerare. La lotta alla povertà. Rapporto 2014, Il Mulino, Bologna, 2014
2 Ibid.
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di Bologna attraverso l’Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria 
don Paolo Serra Zanetti” 
(tratto da: Stefano Scattolin, tesi di laurea “La risposta innovativa 
degli Empori solidali di Case Zanardi”, 2015, www.comune.bologna.it/
inclusionesociale/servizi/139:26262/26266)

L’accumulazione dei redditi e delle rendite in gruppi ristretti che di 
anno in anno divengono sempre più ricchi ha prodotto un aumento 
delle diseguaglianze che mina la credibilità delle istituzioni e delle 
politiche degli stessi paesi occidentali. Il tema dell’uguaglianza, 
della ricchezza come prodotto dell’intero corpo sociale e che come 
tale deve costituire un bene comune, sembra scomparso dalla 
riflessione sociale, dai propositi della politica, dalle aspirazioni 
stesse dei cittadini. […]
È come se gli argini che da decenni numerosi gruppi sociali erano 
riusciti ad elevare contro il rischio di povertà stiano crollando e il 
processo di impoverimento si stia estendendo a livello sociale e 
territoriale con dinamiche nuove e non previste.
L’ampiezza di questa minaccia, i gruppi sociali che da essa 
vengono investiti, le profonde differenze che li contraddistinguono, 
ci costringono a considerare con occhi nuovi tutto il sistema del 
welfare: esso non può ormai rivolgersi solo a coloro che vivono 
la marginalità più estrema, ma, mutando profondamente i suoi 
metodi e le sue strategie, deve rivolgersi ad essi e insieme a coloro 
che sono a rischio di cadere nella marginalità: deve individuare le 
energie e le capacità che ancora sono in possesso dei soggetti cui 
si rivolgono i suoi interventi e trovare le strategie per immetterli - di 
nuovo o per la prima volta - nel campo della produttività sociale 
prima e, tramite questa, in quello della produttività economica.
La comunità protagonista di questo modello non esiste in sé, non 
è un’entità fissa e stabile, ma piuttosto deve essere considerata un 
percorso continuo di opportunità, di incontri, di attività, di proposte 
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che investa tutti i frequentatori di Case Zanardi, abbattendo la 
differenza tra operatori, tecnici, fruitori dei servizi, tutti coinvolti, 
anche se a livelli diversi, in un lavoro progettato insieme, con una 
co-progettazione assai lontana da ogni tentazione tecnocratica.

(Matilde Callari Galli, 
“Comunità meticce. Contributi per ripensare l’inclusione sociale” 
www.comune.bologna.it/media/files/comunit_meticce_1.pdf)

Il processo che ha portato alla nascita di Case Zanardi è cominciato a 
luglio 2013, quando il Dipartimento Benessere di Comunità del Comune 
di Bologna ha pubblicato un avviso pubblico con la finalità di promuovere, 
in un’ottica di co-progettazione, la realizzazione di interventi e azioni per 
favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizione o a rischio di 
esclusione sociale.
Gli ambiti di progettazione avevano come obiettivo la costruzione 
di una rete cittadina di soggetti, pubblici e privati, per contrastare 
la disoccupazione, l’esclusione sociale, lo spreco di beni materiali e 
relazionali e promuovere stili di vita solidali ed ecosostenibili.
Dopo una prima fase di raccolta delle proposte progettuali, è cominciato 
un percorso di co-progettazione che, attraverso workshop e incontri, ha 
portato alla definizione di 11 progetti (l’ultimo, il progetto Empori solidali, 
è entrato nella rete a ottobre 2014).
Nel 2014 sono cominciate le attività, con diversi livelli di intensità in 
relazione alle tipologie di azioni previste. In alcuni casi è stato necessario 
identificare le sedi e/o ristrutturarle; in altri casi, soprattutto dove i progetti 
sono stati attivati a partire da esperienze già in essere, l’avvio delle attività 
è stato più immediato. Grazie alle risorse messe a disposizione dal Fondo 
Anti Crisi del Comune di Bologna nel 2013 (500.000 euro) e alle iniziative 
di “solidarietà creativa” della rete Case Zanardi, sono stati attivati “cantieri 
di utilità comune”, laboratori di riuso e riciclo, orti e vivai urbani, percorsi di 
informazione e formazione, tirocini e inserimenti lavorativi, oltre ad alcuni 
punti di raccolta e smistamento di generi alimentari.
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Case Zanardi, quindi, è una rete di progetti che possono essere definiti 
come “spazi sociali diffusi” nella città, nati grazie alla collaborazione 
tra Comune di Bologna, Terzo Settore, enti di formazione e Università 
per contrastare le nuove forme di povertà ed esclusione sociale che 
caratterizzano il contesto urbano bolognese (tra i risultati dello studio 
“Vedere la povertà: una ricerca sulle nuove povertà a Bologna”, presentato 
nel 2014 dalla Fondazione Gramsci, è emerso: un aumento delle famiglie 
che richiedono aiuti temporanei; un aumento della dispersione scolastica, 
che tocca il 17% nel passaggio tra il primo e il secondo anno delle scuole 
superiori; una maggiore difficoltà degli over 50 ad un nuovo inserimento 
lavorativo; il nuovo fenomeno dei working poor, lavoratori poveri, che 
hanno stipendi insufficienti per vivere).

Ispirati ai “negozi Zanardi”, istituiti nel 1914 dal primo sindaco socialista 
di Bologna, Francesco Zanardi, per dare da mangiare alla popolazione 
sfinita dalla guerra, questi progetti hanno trovato dimora in molti quartieri 
bolognesi (Navile, San Donato, San Vitale, Savena) e prevedono una 
pluralità di funzioni:
• empori e distribuzione alimentare
• sportelli orientamento lavoro
• cantieri di pubblica utilità
• cantieri/laboratori alimentari
• cantieri/laboratori di beni non alimentari
• centri di volontariato

I numeri di Case Zanardi - www.casezanardi.it

• oltre 100 realtà del Terzo Settore cittadino coinvolte, tra associazioni, 
 cooperative e organizzazioni di volontariato
• 11 spazi sociali reali, fatti di persone e differenti progettualità
• un numero variabile di collaborazioni con enti di formazione e Dipartimenti 
 dell’Università di Bologna
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• laboratori relazionali
• campagne comunicazione e raccolta fondi.

Questa molteplicità di attività rappresenta un fattore di grande ricchezza, 
poiché consente di intervenire anche in specifici ambiti, cogliendo bisogni 
differenziati sul territorio che non è sempre facile intercettare attraverso i 
servizi tradizionali. 
Le Case Zanardi, infatti, rappresentano una rete di welfare nata dal basso 
che fornisce strumenti, saperi e opportunità a chi è in cerca di un lavoro, 
ai giovani che necessitano di un percorso di formazione professionale, 
a chi ha bisogno di beni di prima necessità. È un progetto che punta a 
valorizzare le risorse materiali e umane presenti sul territorio, all’insegna 
del contrasto allo spreco di beni, lavoro e relazioni, e che chiama alla 
partecipazione i singoli cittadini attraverso il reclutamento di volontari e 
campagne mirate di crowdfunding.
Case Zanardi è anche uno spazio virtuale: il sito www.casezanardi.it 
offre una mappa multimediale dei progetti, con approfondimenti audio 
e video, e fornisce ai cittadini informazioni aggiornate sulle iniziative e le 
opportunità promosse. 
In conclusione, Case Zanardi, grazie al processo di co-progettazione, ha 
consentito di attivare, riattivare e consolidare collaborazioni tra differenti 
soggetti del Terzo Settore - associazioni, cooperative e organizzazioni 
di volontariato - per la realizzazione di una serie di progetti con azioni 
diffuse sul territorio. 
Si tratta di un progetto che può avere un forte impatto in termini di 
contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, non solo economica, 
ma anche relazionale, lavorativa, formativa. Case Zanardi, infatti, non 
costituisce una sperimentazione limitata alla disponibilità delle risorse 
del Fondo Anti Crisi, ma intende porsi come servizio strutturato sul 
territorio, per valorizzare, condividere e sviluppare il tessuto sociale 
secondo una prospettiva di welfare di comunità. (Fonti: “Investire nel 
cambiamento sociale. Monitoraggio valutativo del Fondo Anti Crisi del 
Comune di Bologna”, report gennaio 2015, www.comune.bologna.it/
inclusionesociale/servizi/139:26262/26266; www.casezanardi.it)
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1. BENVENUTI A CASE ZANARDI
Riguarda l’insieme delle attività di Case Zanardi e si prefigge di 
veicolarne l’idea presso l’opinione pubblica cittadina.

2. CASA ZANARDI A PESCAROLA
Laboratori di cittadinanza attiva, raccolta e distribuzione di beni, 
percorsi di educazione alla legalità e al lavoro per contrastare 
l’abbandono e la dispersione scolastica. Interventi di riqualificazione 
degli spazi comuni.

3. CASA ZANARDI BANCO DI SOLIDARIETÀ
È uno dei punti di raccolta di beni alimentari di Case Zanardi. 
Promuove iniziative aperte a tutta la cittadinanza, coinvolgendo 
anche gli studenti delle scuole di Bologna, per raccogliere alimenti 
non deperibili da distribuire alle famiglie in difficoltà. 

4. CASA ZANARDI BIO-SOCIAL
Punta alla riqualificazione della Zona Roveri coinvolgendo attivamente 
le fasce deboli della popolazione in percorsi di transizione al lavoro e 
all’auto-imprenditorialità. Azioni chiave: coltivazione (spazio ortivo 
multifunzionale); produzione (cucina “ECO.nomica”) e distribuzione 
(servizio di catering multietnico “Altre Terre”). 

5. CASA ZANARDI COMMUNITAS
Sportello informativo e di supporto psicologico; percorsi di 
orientamento e spazi di scambio di beni e servizi (la Fiera Solidale).

I PROGETTI 
DI CASE ZANARDI
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6. CASA ZANARDI GALLINA VECCHIA
Si occupa dell’inserimento lavorativo fornendo, allo stesso tempo, 
spazi di socializzazione e di informazione per i cittadini. 
Un laboratorio di biciclette (Demetra), uno sportello di orientamento 
al lavoro, un laboratorio di sartoria, uno spazio per i bambini e uno 
per il baratto.

7. CASA ZANARDI INSIEME PER IL LAVORO
È finalizzato all’inclusione lavorativa e sociale di persone che vivono 
una situazione di grave disagio sociale: colloqui di consulenza, 
accompagnamento ai servizi, alfabetizzazione informatica e 
linguistica, laboratori di ricerca attiva del lavoro, tirocini e stage in 
azienda.

8. CASA ZANARDI LIBRARSI
Laboratori di animazione e una sezione della biblioteca del Centro 
Documentazione Handicap dedicata ai libri accessibili.

9. VOLONTARIATO AL CENTRO
Propone corsi di formazione per la ricerca e accoglienza di nuovi 
volontari e servizi di orientamento al volontariato. Fornisce, 
inoltre, consulenza, affiancamento e formazione sulle attività di 
rendicontazione sociale, tirocini formativi e di orientamento.

10. CANTIERE ZANARDI TERRA VERDE 
Propone un nuovo modello di formazione professionale e 
accompagnamento al lavoro rivolto a giovani dai 17 ai 25 anni nei 
campi dell’edilizia e del giardinaggio. La formazione si svolge in una 
scuola-cantiere e prevede un intervento di arredo urbano in un’area 
verde da riqualificare, collocata fra il percorso storico naturalistico 
del Navile e gli insediamenti artigianali in disuso.
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11. FABBRICA ZANARDI BOLOGNA 
Un’officina collettiva dove progettare e costruire risciò, utilizzando 
materiali da riciclo. Un luogo aperto e visitabile, un laboratorio in 
cui sperimentare tecnologie ecosostenibili, ma anche una nuova 
organizzazione del lavoro che coinvolgerà persone in difficoltà 
attraverso tirocini e percorsi di inserimento. È in corso di individuazione 
il locale che ospiterà le attività di progetto.

12. EMPORI SOLIDALI
Due Empori solidali, in via Capo di Lucca 37 e in via Abba 28c/d, per 
la raccolta e distribuzione di cibo e prodotti di prima necessità per 
famiglie in situazione di difficoltà economica transitoria.
(Fonti: documento di presentazione di Case Zanardi ai volontari degli 
empori, settembre-ottobre 2014; Inti Bertocchi, “Stato di attuazione 
dei progetti al 31 dicembre 2014”, slide del convegno “Tra pane e 
lavoro: il progetto Case Zanardi. Cosa è stato fatto, cosa possiamo 
fare ancora”, Bologna, 22 aprile 2015, www.comune.bologna.it/
inclusionesociale/servizi/139:26262/31669; www.casezanardi.it).
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1.2. Il Terzo Settore bolognese: dal Progetto regionale di contrasto 
alla povertà agli Empori solidali di Case Zanardi

Qualsiasi idea di progetto nasce e prende forma insieme al 
contributo di tante persone, e con loro si traduce in azione. Eravamo 
di fronte a un problema complesso: nuove forme di povertà che non 
trovavano risposte già organizzate all’interno dei Servizi. Per questo 
abbiamo avvertito l’esigenza di coinvolgere e mettere in rete più 
soggetti, organizzazioni e attori sociali per condividere esperienze 
e costruire insieme soluzioni percorribili. L’obiettivo è migliorare la 
qualità della vita dei singoli, delle organizzazioni nelle quali si agisce e, 
in generale, della comunità: una comunità che rafforzi la sua capacità 
di sviluppare solidarietà. Qual è il disegno? Una parte è costruita, una 
parte è da costruire insieme! 

Cinzia Migani, coordinatrice di VOLABO, 
all’incontro di formazione con i volontari, 24/09/2014

Giancarlo Funaioli, Presidente di A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del 
Volontariato che gestisce VOLABO - Centro di Servizi per il Volontariato 
di Bologna - e Cinzia Migani, direttrice di VOLABO, raccontano il percorso 
che ha portato alla nascita degli Empori solidali.

All’interno del Progetto regionale di contrasto alla povertà era 
nata l’esperienza di un emporio solidale a Parma, a cui era seguita la 
nascita di altri diversi empori, tra i quali Portobello a Modena. Questi 
empori si erano strutturati in modo differente a seconda delle varie 
esigenze cui volevano andare incontro, ma sostanzialmente erano tutti 
orientati a rispondere ai bisogni di quella fascia di popolazione che, 
pur non essendo ancora in condizione di povertà estrema, rischiava 
di scivolarvi. Il fenomeno delle “nuove povertà”, accentuato dalla crisi 
economica, ci poneva davanti a problemi complessi, per i quali non 
esisteva una soluzione già definita. Non si sapeva, infatti, quali tipi di 
servizi erogare, perché la presenza di soggetti diversi (uomini, donne, 
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italiani, stranieri…) e problematiche nuove (precarietà del lavoro, 
disoccupazione, separazioni…) faceva sì che le domande non fossero 
collocabili all’interno di categorie di risposte già sperimentate. In 
questo senso, l’attivazione di empori poteva costituire una soluzione 
praticabile ed efficace nei confronti di famiglie in condizione di 
vulnerabilità sociale: evitava che cadessero in povertà conclamata e, 
allo stesso tempo, favoriva il rafforzamento del protagonismo delle 
persone che avevano bisogno di aiuto. Un’analoga riflessione era stata 
fatta anche a Bologna, con il Forum del Terzo Settore: da una lettura 
delle esperienze nate in tante altre realtà, sembrava utile proporre 
anche sul nostro territorio un intervento di questo tipo.
Su questo ragionamento si è innestata l’iniziativa del Comune di 
Bologna con il Progetto Case Zanardi. Infatti, di fronte al dilagare delle 
nuove forme di povertà, alla fine del 2013 il Comune aveva lanciato 
un “appello” a tutte le associazioni che, in senso lato, nel mondo del 
Terzo Settore, si muovevano per cercare di contenere le difficoltà 
sociali ed economiche di questo periodo storico. Del resto, di fronte 
a un problema complesso, era evidente la necessità di mettere in rete 
le diverse esperienze, stimolando e favorendo l’interdipendenza tra i 
diversi attori sociali per costruire insieme soluzioni innovative. VOLABO, 
attraverso A.S.Vo., aveva già risposto alla “chiamata” con il progetto 
“Volontariato al centro”, inerente l’orientamento e la formazione dei 
volontari che avrebbero preso parte attivamente alla realizzazione dei 
progetti di Case Zanardi. Successivamente in accordo con gli organi 
sociali di A.S.Vo. e alcune associazioni che avevano valutato molto 
positivamente l’ipotesi di aprire un emporio, si sono ripresi i contatti 
con i referenti dell’Ente pubblico per presentare il progetto. Le visioni, 
inizialmente divergenti su alcuni aspetti, hanno consentito di mettere a 
punto un nuovo elaborato progettuale che tenesse conto del contributo, 
sul piano della riflessione e del coinvolgimento, di Legacoop e delle 
altre realtà del Terzo Settore. 
Le associazioni che aderivano al progetto, già impegnate in tante altre 
attività, erano consapevoli che per la sua buona riuscita era necessario 
coinvolgere un numero di volontari superiore a quello che potevano 
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mettere a disposizione. VOLABO ha quindi lanciato un “appello” 
attraverso i canali di comunicazione (cartacei e online) per cercare 
altre persone da coinvolgere nella realizzazione dell’idea. L’appello ha 
raccolto l’interesse di oltre 100 cittadini in soli tre mesi (da luglio a 
settembre 2014): un ottimo risultato! 
Successivamente i volontari interessati hanno seguito un percorso di 
formazione ad hoc - curato sempre da VOLABO - e nell’ottobre 2014 
si è giunti all’apertura di due empori: uno in via Capo di Lucca 37 e uno 
in via Abba 28 c/d.
Attualmente lo “zoccolo duro” dei volontari che assicura l’apertura 
degli empori è composto da circa 40 persone. Considerando che non 
tutte fanno parte di organizzazioni di volontariato e che il progetto è 
gestito da una pluralità di attori sociali che devono operare insieme, 
si avverte ancora il bisogno di investire sull’amalgama del gruppo di 
lavoro: talvolta c’è necessità di un confronto perché le decisioni non 
sono sempre del tutto allineate, ma sicuramente, da entrambe le parti, 
c’è la disponibilità e la voglia di andare avanti, nella consapevolezza 
che la pluralità delle visioni rappresenta il valore aggiunto del progetto.
Agli empori accedono famiglie con minori - l’ottica di intervento è sulle 
famiglie e non sui singoli - in condizione di fragilità economica e sociale, 
segnalate dai servizi sociali del Comune. Si tratta di famiglie che fanno 
già parte della comunità territoriale e con questo ulteriore strumento 
cerchiamo di portare un contributo alla loro ricerca di autonomia. 
Siamo partiti con un numero di famiglie relativamente contenuto (50); 
in questi mesi ne sono state inserite altre e ad oggi sono già più di 
653. Se ci limitassimo al numero di famiglie che abbiamo adesso la 
sostenibilità ci sarebbe già, ma siccome l’intenzione è di aumentare i 
beneficiari dobbiamo impostare una campagna di ampio respiro per 
garantire gli approvvigionamenti.
Allo stato attuale abbiamo già realizzato due raccolte alimentari presso 
supermercati e ipermercati e stiamo impostando una campagna volta 

3 Dati al 1 settembre 2015.
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ad ampliare il numero delle aziende del territorio che sostengono il 
progetto.
Il rapporto con le famiglie sta funzionando molto bene, grazie anche al 
lavoro sinergico tra i volontari e gli operatori del Comune. 
L’auspicio è quello di implementare sempre di più questa modalità 
di intervento perché all’emporio le famiglie hanno la possibilità di 
socializzare, scegliere i prodotti in base ai loro bisogni, assecondando, 
in parte, anche i propri gusti alimentari ed evitando così lo spreco. 

Superate le fasi di partenza, le associazioni che fanno parte della 
rete si sono poste il problema di come dare continuità al progetto. A 
differenza di esperienze promosse in altri territori, A.S.Vo. - VOLABO 
ha ritenuto opportuno promuovere e sollecitare le associazioni ad un 
ruolo sempre più autonomo e direttamente responsabile delle scelte 
attinenti l’organizzazione degli empori, con la conseguente riduzione 
di funzioni a carico del Centro Servizi.
A giugno 2015 è stata quindi costituita un’associazione di secondo 
livello, EmporioBologna Pane e Solidarietà onlus, composta da 
organizzazioni di volontariato, che si pone l’obiettivo di diventare 
sempre più protagonista nell’individuazione degli obiettivi 
da perseguire riguardo gli empori (gestione, organizzazione, 
individuazione dell’utenza ecc.). Questa soluzione potrebbe anche 
favorire la possibilità di una partecipazione formale più attiva da parte 
dei volontari che lo desiderassero.
La nascita di questa Onlus, pur portando necessariamente a una 
rivisitazione delle funzioni di VOLABO nell’emporio, di fatto mantiene 
inalterata il ruolo del Centro Servizi a sostegno, orientamento 
e accompagnamento dei volontari e delle loro organizzazioni. 
Analogamente, mantiene vivo - anzi, rinforza - lo spirito di collaborazione 
tra le associazioni della Onlus e le altre realtà della rete di Case Zanardi 
che operano negli stessi ambiti.
Nel contempo, sta continuando a infittirsi la relazione con soggetti che, 
a livello regionale e nazionale, gestiscono empori4. Rispetto a questi, è 
emersa la peculiarità dell’esperienza bolognese, che trova nell’iniziale 
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protocollo d’intesa con il Comune la sua identità: un’identità che è 
frutto della stretta collaborazione tra il mondo del volontariato, e del 
Terzo Settore in senso lato, e l’amministrazione pubblica del territorio 
(rimane ancora un po’ sullo sfondo la relazione con il mondo profit, che 
ci auguriamo di poter sviluppare). 
La stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche in tutte le fasi di 
realizzazione del progetto rappresenta un elemento peculiare, perché 
solitamente gli enti locali hanno un ruolo meno attivo. Pensiamo 
che questo aspetto costituisca un segnale molto importante per la 
popolazione, la collettività, la comunità, perché rappresenta uno sforzo 
condiviso, pensato, ragionato, in cui ognuno cerca di fare al meglio la 
propria parte. Tra i segni distintivi dell’esperienza c’è stata sicuramente 
la scelta, forte e condivisa, di intraprendere con ottimismo un’impresa 
ardua, pur in assenza di certezze.

(Fonti: intervista a Giancarlo Funaioli del 03/09/2015 
e a Cinzia Migani del 22/09/2015)

4 Per approfondimenti: www.quelcherestadelcibo.it
www.csvnet.it/notizie/le-notizie/notiziecsvnet/1686-ad-expo-l-evento-di-
csvnet-per-la-lotta-allo-spreco
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1.3. Associazione EmporioBologna Pane e Solidarietà Onlus

Soci 
1. Andare a veglia 
2. A.S.Vo. - Associazione per lo 
    Sviluppo del Volontariato
3. Auser Volontariato Bologna 
4. Coordinamento volontariato Lame 
5. La Villetta per Cuba 
6. Pace adesso - Peace now 
7. Stella nostra 
8. Voci 

Walter Williams, presidente della neonata associazione “EmporioBologna 
Pane e Solidarietà” Onlus, racconta il percorso che ha portato alla sua 
costituzione, il ruolo di accompagnamento di VOLABO, quali sono le 
funzioni dell’associazione e gli obiettivi che si pone per il 2016.

L’associazione “EmporioBologna Pane e Solidarietà” è 
un’associazione di secondo livello che è stata costituita - con il supporto 
di VOLABO - sia per dare rappresentanza ai volontari impegnati, 
rafforzandone la capacità di rapportarsi con le Istituzioni, le imprese 
e altri organismi (pubblici e privati) interessati e/o già coinvolti, sia per 
costituire un punto di riferimento per i processi (avviati e da promuovere) 
di organizzazione degli empori, di sviluppo del loro potenziale di crescita 
e di altre iniziative finalizzate a combattere lo spreco alimentare e a 
sostenere le famiglie in difficoltà con l’offerta di beni alimentari e di prima 
necessità.
Il percorso che ha portato alla nascita di questa associazione è stato 
forse un po’ più lungo del previsto, ma tutto sommato relativamente 
agevole; rimane comunque un cammino da fare, sia sul piano tecnico-
operativo che su quello socio-culturale. 
Le associazioni che hanno promosso e costituito “EmporioBologna Pane 
e Solidarietà” condividono la visione della sussidiarietà “orizzontale” e di 
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un volontariato che vuole essere protagonista nella proposta e nell’azione, 
insieme al settore pubblico e nel rispetto dei reciproci ruoli.
Finora le tappe fondamentali del nostro lavoro sono state l’iniziale “chiamata 
della città” da parte di VOLABO per individuare volontari interessati al 
progetto dell’emporio; la loro preparazione e valorizzazione in termini di 
motivazioni personali, attitudini, competenze disponibili attraverso uno 
specifico percorso formativo; l’avvio operativo dei due empori di via Capo 
di Lucca e via Abba; la ricerca dei partner associativi per dare vita ad un 
organismo gestionale ad hoc ed il loro accompagnamento - da parte di 
VOLABO - nell’iter costitutivo, nella definizione dello statuto e negli altri 
adempimenti formali necessari. Oltre a questo, l’azione di VOLABO è 
stata essenziale per assicurare i necessari contatti esterni, anche con le 
esperienze regionali di empori più consolidati, per promuovere le prime 
iniziative promozionali nella città ed organizzare le iniziali raccolte di cibo 
e di altri beni di prima necessità negli ipermercati.
Attraverso l’integrazione e il coordinamento di competenze, di esperienze, 
di risorse, di idee e persone, le associazioni promotrici stanno costruendo 
un progetto con le caratteristiche di servizio integrato di accoglienza ed 
inclusione grazie al quale, oltre alla fornitura di beni di prima necessità 
resi disponibili da donazioni, raccolte dirette ed acquisti a condizioni 
agevolate, si pensa a spazi e tempi dedicati al raccordo/orientamento 
con i servizi socio-assistenziali pubblici e privati e alla costruzione di 
relazioni interpersonali. 
Le funzioni più dirette e immediate sono quelle di garantire l’apertura 
stabile, per tutto l’anno, degli empori già attivati e di quelli che via 
via saranno aperti in altri quartieri della città o nei centri dell’area 
metropolitana, occupandosi di assicurare la necessaria presenza dei 
volontari, di organizzarli e di coglierne le esigenze e le proposte per 
migliorare servizi e attività. E lo stesso vale per una fornitura delle merci 
in grado di assicurare sempre la disponibilità del “paniere” di beni che è 
stato inizialmente definito.
Grazie al collegato servizio di accoglienza alle persone beneficiarie, 
l’obiettivo è di fornire loro occasioni per attivare relazioni positive e 
percorsi di empowerment5 che, in alcune circostanze, potrebbero dare vita 
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all’attivazione a percorsi circolari di reciprocità. Si tratta poi di individuare 
e sperimentare forme di interventi che, a partire dalla distribuzione 
alimentare, possano portare alla conoscenza più complessiva del bisogno 
delle persone e favorire processi di “accompagnamento” per avviare un 
percorso di autonomia delle persone con risposte e orientamenti più 
ampi e strutturati.
Più in generale, in base allo statuto, i compiti dell’associazione sono, 
fra l’altro:

a) promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative solidaristiche 
a favore di persone indigenti, emarginati, famiglie in stato di 
bisogno e persone svantaggiate in ragione delle proprie condizioni 
economiche, sociali e familiari; 

b) favorire, con iniziative di sensibilizzazione, la lotta allo spreco e la 
diffusione della cultura della solidarietà;

c) promuovere e gestire servizi innovativi di risposta ai bisogni dei 
poveri e degli emarginati;

d) favorire il recupero, presso le realtà della produzione e della 
distribuzione, delle eccedenze agricole, alimentari e agroalimentari, 
affinché possano essere destinate alle persone svantaggiate;

e) promuovere e gestire iniziative solidaristiche per il recupero di beni, 
quali vestiario, indumenti, prodotti per l’igiene e la pulizia, generi 
di prima necessità, da destinare ai bisogni primari delle persone 
svantaggiate;

f) promuovere attività formative, culturali e di sensibilizzazione, 
attraverso l’organizzazione di percorsi formativi, convegni, incontri 
e l’utilizzo di strumenti di comunicazione;

5 Nota dei curatori: con il termine empowerment viene indicato un processo di 
crescita, sia dell’individuo sia del gruppo, basato sull’incremento della stima di 
sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione per far emergere risorse latenti e 
portare l’individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale 
[fonte: it.wikipedia.org/wiki/Empowerment]
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g) sensibilizzare e sollecitare l’opinione pubblica, la comunità locale 
e le autorità per quanto di competenza in merito alla lotta ad ogni 
forma di povertà.

Quanto agli obiettivi che l’associazione si pone per il prossimo anno, 
il primo è dare stabilità agli empori, verificandone l’organizzazione, 
completandola e definendo un sistema di regole per il loro funzionamento 
che sia condiviso, chiaro e rispettoso delle responsabilità assunte e 
delle attitudini/competenze dei singoli.
Nel contempo, come condiviso con i partner di progetto e, in particolar 
modo, con il Comune, contiamo di allargare gradualmente il numero 
dei beneficiari, individuandoli anche tramite le associazioni socie e i 
volontari coinvolti, così come avviene negli empori già consolidati. 
Contiamo poi di ampliare la cerchia delle imprese donatrici o comunque 
fornitrici di beni a condizioni di particolare favore. Tutta la gestione 
interna deve essere informatizzata per garantire il monitoraggio in 
tempo reale sia della gestione del magazzino, sia dell’andamento dei 
consumi delle famiglie beneficiarie. Questo aspetto è fondamentale 
per l’ottimale gestione del magazzino, da cui dipende anche una più 
efficace programmazione delle acquisizioni dei beni da distribuire, e 
per costruire una banca-dati da mettere a disposizione dell’Ente locale, 
da cui poter attingere per le campagne di comunicazione sull’attività 
dell’emporio e sul suo servizio alla comunità.
Vanno poi realizzate campagne di raccolta fondi attraverso il fundraising 
e collette alimentari nei supermercati, nelle scuole, nelle parrocchie e 
nei luoghi di lavoro. 
Non meno importante sarà migliorare il servizio, dando all’emporio 
sempre più la caratteristica di un luogo di accoglienza dove, a fianco 
di spazi dedicati per lo stoccaggio e l’esposizione dei prodotti, vi siano 
quelli per l’accoglienza delle persone, la socialità e la possibilità di fruire 
di altri servizi (ascolto, orientamento, assistenza legale e per il lavoro, 
informazioni sanitarie ecc.), sulla cui attivazione i volontari hanno già 
espresso una convinta adesione.
Si crede, infine, nell’importanza di promuovere azioni di promozione 
conoscitiva dell’emporio e di sensibilizzazione sulle sue finalità, in 
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raccordo con esperienze similari presenti nel territorio bolognese, al 
fine di socializzare le conoscenze disponibili, evitare lo spreco di risorse 
e la duplicazione di interventi, costruire una progettualità comune.
In ultimo, ma non certo per importanza, c’è la necessità di allargare la 
base sociale dell’associazione per acquisire nuove risorse, materiali e 
immateriali, in modo da poter accrescere la sua capacità progettuale, 
operativa e di investimento.
In conclusione, possiamo dire che gli obiettivi di “EmporioBologna Pane e 
Solidarietà” vanno anche “oltre” l’emporio, perché mirano a promuovere 
una diversa cultura dei consumi e la lotta allo spreco e, allo stesso 
tempo, contribuiscono a valorizzare ulteriormente la sussidiarietà 
“orizzontale” in questi ambiti. In concreto questo significherà, fra 
l’altro, accedere alle piattaforme informatiche disponibili o attivabili 
per la gestione di eccedenze alimentari, incrementare i servizi relativi 
all’accoglienza e all’inclusione sociale e - soprattutto - cercare alleanze 
e “fare rete”, in particolare con altre esperienze sociali e solidaristiche 
che abbiano la stessa vision sulle questioni dello spreco, degli stili di 
consumo, del sostegno alle famiglie in difficoltà. Fare rete sul territorio 
potrà contribuire, nei tempi possibili, a una graduale razionalizzazione/
integrazione dell’attività di raccolta e distribuzione di alimenti che 
lo stesso privato sociale e le parrocchie stanno già organizzando in 
svariate forme. 
Fondamentale sarà anche contribuire a promuovere tutti i collegamenti 
possibili con le esperienze similari in Emilia-Romagna e nel resto 
del Paese, per accreditare un’immagine comune del ruolo e delle 
potenzialità degli empori, migliorare il potere di interlocuzione nei 
confronti delle istituzioni e delle imprese, condividere e mettere a valore 
conoscenze e relazioni, ottimizzare i possibili investimenti (per esempio 
in campo logistico e formativo), nonché le eccedenze di beni disponibili. 
Il sogno nel cassetto è quello di costituire una rete - una sorta di 
“centrale di acquisto” comune - e un sistema di alleanze con gli altri 
soggetti gestori di empori (a livello regionale e nazionale) che consenta 
di dare una risposta stabile al bisogno delle persone in difficoltà e di 
contrastare in modo più efficace la diffusione delle nuove povertà”.
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 Il punto di vista di Nicoletta Vai - Vicepresidente 
 dell’associazione “EmporioBologna Pane e Solidarietà” 
 onlus: uno sguardo sui volontari 

Il desiderio di dare vita all’Associazione “EmporioBologna Pane e 
Solidarietà” onlus è direttamente riconducibile alla gestione degli 
empori nella quotidianità. In particolare, si è avvertita l’esigenza di 
una maggiore responsabilizzazione dei volontari, soprattutto di quelli 
desiderosi di portare un contributo più attivo e creativo alla gestione 
degli empori. Nei primi mesi di apertura abbiamo visitato due empori 
presenti in regione - Parma e Modena - e da lì sono nati spunti, idee, 
iniziative. Nel tempo è diventata sempre più pressante l’esigenza di 
poter contare su un soggetto autonomo, dotato di un proprio statuto 
e di una propria organizzazione, che potesse promuovere e garantire 
gli obiettivi di crescita degli empori. 

In fase di costituzione, l’Associazione si è posta diversi obiettivi, di 
media e lunga durata, perseguibili anche attraverso la realizzazione di 
attività non direttamente riconducibili alla vita degli empori. 

Allo stato attuale “EmporioBologna Pane e Solidarietà” onlus, come 
previsto dalle normative vigenti, è formata da organizzazioni. Rimane 
però vivo il problema del rapporto con i volontari che operano negli 
empori e che non appartengono ad alcuna associazione. Per questo, 
uno dei primi compiti che ci siamo posti è quello di presentare 
“EmporioBologna Pane e Solidarietà” ai volontari e di promuovere la 
loro adesione ad una delle associazioni che la costituiscono. A nostro 
avviso, questo consentirebbe di dare una risposta all’esigenza di 
assunzione di responsabilità manifestata dai volontari. Consentirebbe, 
inoltre, di mettere più facilmente in pratica alcune idee che sono 
maturate in questi mesi: per esempio l’orientamento al lavoro delle 
persone in difficoltà, un servizio di accompagnamento ai ragazzi e 
alle loro famiglie per l’apprendimento dell’italiano ecc. 
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Dal mio punto di vista, non è stato facile creare questa Associazione. 
Sicuramente uno dei punti critici è che sono ancora pochi i volontari 
che fanno parte delle associazioni della Onlus. La complessità è data 
dal fatto che si tratta di un progetto di rete che va oltre le attività 
quotidiane delle singole associazioni. Nel contempo, molti volontari, 
avendo scelto di fare volontariato perché interessati al progetto e non 
avendo precedenti esperienze all’interno di associazioni, faticano a 
riconoscere il valore che l’appartenenza a un soggetto organizzato dà 
all’azione di volontariato. 

Probabilmente, attraverso questa esperienza vengono alla luce 
alcuni comportamenti che caratterizzano la nostra epoca: la 
partecipazione è motivata da un interesse individuale nei confronti di 
un’idea progettuale, più che dal desiderio di appartenere a un gruppo 
organizzato. Ad oggi, ci sembra che non si sia ancora sufficientemente 
sviluppata la “cultura” di far parte di un’associazione, ma questo è 
parte della “sfida” che ci siamo assunti al momento della fondazione 
di “EmporioBologna Pane e Solidarietà” onlus.
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La comunità scopre che se ha dei problemi ha anche delle 
soluzioni. E, poco a poco, prende coscienza che il superamento 
delle difficoltà non è l’opera particolare di un solo individuo, ma 
della collettività.
(A. Barreto)

La farina del nostro emporio non è solo bianca e di grano, contiene 
altri ingredienti naturali e genuini: rispetto, accoglienza, una 
manciata di sorrisi, e un pizzico di speranza. Il pane preparato 
con questa farina è fragrante e ha un profumo tutto speciale.
(Daniela, volontaria)

2.1. Il progetto diventa realtà

Gli Empori solidali di Case Zanardi sono “botteghe” in cui famiglie con 
minori, residenti a Bologna, in situazione di difficoltà socio-economica 
transitoria possono effettuare una spesa gratuita di beni di prima 
necessità con una tessera a punti mensile che sostituisce il denaro.

Gli Empori sono due - uno sito in via Capo di Lucca, 37, l’altro in Via 
Abba, 28/c/d - e sono stati inaugurati il 17 ottobre 2014, alla presenza 
del Sindaco di Bologna, Virginio Merola; Teresa Marzocchi, dal 2010 al 
2015 Assessore alla Promozione delle Politiche Sociali e di Integrazione 
per l’Immigrazione, Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore della 
Regione Emilia-Romagna; Amelia Frascaroli, Assessore al Welfare del 
Comune di Bologna.

CAPITOLO 2
GLI EMPORI SOLIDALI BOLOGNESI



30

CAPITOLO 2 - GLI EMPORI SOLIDALI BOLOGNESI

I promotori del progetto sono A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del 
Volontariato, Legacoop Bologna, Forum del Terzo Settore di Bologna, 
Andare a Veglia, AUSER Bologna, La Villetta per Cuba, Pace adesso, Stella 
nostra, Voci, Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria Don Paolo 
Serra Zanetti del Comune di Bologna. 
Nello specifico, A.S.Vo. ha curato il reclutamento e la formazione dei 
volontari; il Forum del Terzo Settore ha avuto soprattutto un ruolo di 
coinvolgimento del mondo cooperativo; Legacoop Bologna ha coordinato 
il coinvolgimento delle cooperative associate Coop Adriatica, Nordiconad 
e Granarolo; il Comune ha messo a disposizione i locali. 

Conferenza stampa presso l’Emporio di 
via Capo di Lucca, 17 ottobre 2014

Taglio del nastro in via Abba, 
17 ottobre 2014
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Coop Adriatica ha definito il layout e l’allestimento dell’Emporio e, insieme 
a Nordiconad e Granarolo Spa, ha garantito la prima fornitura dei beni 
alimentari.
Il protocollo d’intesa tra i soggetti promotori, che ha permesso l’apertura 
degli empori, è stato siglato il 1 ottobre 2014.
Con il sostegno di VOLABO, a giugno 2015 è stata avviata la costituzione 
dell’Associazione di secondo livello “EmporioBologna Pane e Solidarietà”.

2.2. Dentro gli Empori

L’emporio di via Capo di Lucca è il più grande per dimensioni (contiene 
anche un magazzino per lo stoccaggio della merce) e serve la maggior 
parte dei quartieri della città: San Vitale, Navile, San Donato, Reno, Borgo 
Panigale, Saragozza e Porto. L’emporio di via Abba, di dimensioni più 
ridotte, si rivolge esclusivamente agli abitanti dei quartieri Savena e Santo 
Stefano.
I “clienti” degli Empori sono famiglie con minori, residenti a Bologna, in 
situazione di difficoltà socio-economica transitoria. In una prima fase il 
progetto, partito con l’inserimento di 50 famiglie (40 presso l’emporio di 
Capo di Lucca e 10 presso quello di via Abba), si rivolgeva solo a nuclei 
inviati dai Servizi Sociali Territoriali che erano inseriti nel programma 
nazionale della nuova Social Card sperimentale6. La concessione della 
Social Card era legata alla sottoscrizione di un “patto” che consisteva 
nell’avvio di un progetto personalizzato, sul singolo o sul nucleo familiare, 
a cura dei servizi sociali e firmato da entrambe le parti, finalizzato 
all’uscita dalla fase di difficoltà. Il contributo economico - pari, in media, 
a 300 euro al mese per 12 mesi - era riconosciuto da INPS ed erogato 
bimestralmente.

6 Per saperne di più: 
www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=71080
www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/57425
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Successivamente, l’accesso agli Empori è stato esteso a nuclei inseriti in 
un percorso di transizione abitativa e a nuclei “extra”, non appartenenti 
alle due precedenti categorie, segnalate dalle associazioni che aderiscono 
alla rete Case Zanardi. I nuclei “extra” sono stati ammessi a seguito di un 
colloquio e della compilazione di una scheda di accesso per comprendere 
la loro condizione familiare, economica e sociale. 
Ad oggi le famiglie che hanno accesso agli Empori sono 667, provengono dai 
diversi quartieri di Bologna e sono composte da 30 nuclei monogenitoriali 
e 36 coppie con figli. L’obiettivo è di arrivare all’inserimento di 100 famiglie 
a inizio 2016.

Madre sola o padre solo con 1 figlio

Madre sola con 2 figli/minori a carico

Madre sola con 3 figli/minori a carico

Madre sola con 4 figli/minori a carico

Madre sola con 5 figli/minori a carico
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COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI COPPIE

Coppia con 1 minore a carico

Coppia con 2 minori a carico

Coppia con 3 minori a carico

Coppia con 4 minori a carico

Coppia con 5 minori a carico

7 Dati al 1 settembre 2015. Sono in corso di inserimento nuove famiglie.
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Ogni famiglia ha a disposizione una tessera a punti mensile - della durata 
di 6 mesi più 6 mesi rinnovabili - che sostituisce il denaro, con la quale può 
effettuare, a cadenza settimanale o bi-settimanale, una spesa gratuita di 
beni di prima necessità.
I punti costituiscono il budget mensile della famiglia e variano al variare della 
composizione del nucleo (25 punti a persona). Con i punti a disposizione si 
intende coprire circa il 65% del fabbisogno mensile di beni di spesa.
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. Tra i generi alimentari che si possono 
trovare sugli scaffali degli empori ci sono: latte a lunga conservazione, 
pasta, riso, farina, olio d’oliva, legumi e scatolame, passata di pomodoro, 
biscotti, zucchero, succhi di frutta, omogeneizzati; tra i beni per l’igiene 
personale: sapone, shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, spazzolino, rasoi 
usa e getta, assorbenti igienici femminili, pannolini per bambini; tra gli altri 
prodotti per l’igiene: detersivi per il bucato, detergenti per la pulizia della 
casa, detersivo per i piatti, asciuga tutto, carta igienica. 
I “clienti” degli empori possono così scegliere i prodotti da “acquistare” in 
base alle proprie esigenze. Per alcuni prodotti (come ad esempio l’olio di 
oliva) l’acquisto è calmierato mensilmente.

ORARI DI APERTURA:

Emporio via Capo di Lucca 37
martedì 9.30 - 12.30
giovedì 15.00 -18.00 
sabato 9.30 -12.30 

Emporio di via Abba 28/c/d
mercoledì 15.00 -18.00

GLI EMPORI
Il 17 ottobre 2014 vengono inaugurati i primi due Empori 

solidali bolognesi, uno i via Capo di Lucca, 37, l’altro in Via 

Abba, 28. Gli empori sono “botteghe” in cui 66 famiglie 

con minori, residenti a Bologna, in situazione di difficoltà 

economica transitoria possono effettuare spesa gratuita 

di beni di prima necessità con una tessera a punti mensile 

della durata di 6 mesi più 6 rinnovabili. I punti costitui-

scono il budget mensile della famiglia e variano al variare 

della composizione del nucleo (25 punti a persona). 

I “clienti” degli empori possono così scegliere i prodotti 

da “acquistare” in base alle proprie esigenze. 

QUALCHE DATO*
Grazie al crowdfunding, le raccolte di beni di prima neces-

sità nei punti vendita Coop e Conad della città il 14 febbra-

io e 13 giugno 2015 e i prodotti donati dai grandi donatori 

è stata raggiunta la cifra di 40800 € a cui si aggiunge il con-

tributo di 49800 € del progetto “Emporio della solidarietà” 

in parte finanziato da Philip Morris International.

Le famiglie ammesse all’emporio sono 66, così distribuite 

sul territorio: 

Navile

Porto - Saragozza

Borgo Panigale - Reno

San Donato - San Vitale

Savena

Santo Stefano
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QUARTIERE DI PROVENIENZA DELLE FAMIGLIE

Grafico 1 – Quartiere di provenienza dei nuclei familiari

COSA PUOI FARE TU!

Puoi donare una spesa di beni di prima necessità: durante 

le raccolte straordinarie organizzate nei supermercati e 

ipermercati cittadini o recandoti direttamente all’emporio 

di Via Capo di Lucca, 37 negli orari di apertura: martedì 

9:30-12:30, giovedì 15:00-18:00, sabato 9:30-12:30. 

COSA PUOI DONARE

Generi Alimentari: pasta, riso, farina, passata di pomo-

doro, scatolame, olio, tonno, latte a lunga conservazione, 

biscotti, zucchero, succhi di frutta.

Beni per l’igiene personale: sapone liquido, saponetta, 

shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, spazzolino, rasoi 

usa e getta, assorbenti igienici femminili, pannolini per 

bambini.

Prodotti per l’igiene della casa: detersivi bucato, deter-

genti casa, asciugatutto, carta igienica.

Puoi organizzare un evento per sostenere le attività 

dell’emporio con i tuoi amici o colleghi. Se sei interessato 

scrivi a emporiosocialebologna@gmail.com.

Puoi diventare volontario degli empori. Se sei interessato 

scrivi a emporiosocialebologna@gmail.com.

L’obiettivo: 100 nuclei familiari a inizio 2016!

Tra le famiglie ammesse vi sono 30 nuclei monogenitoria-

li e 36 coppie con figli, così composte:

Madre sola o padre solo con 1 figlio

Madre sola con 2 figli/minori a carico

Madre sola con 3 figli/minori a carico

Madre sola con 4 figli/minori a carico

Madre sola con 5 figli/minori a carico
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COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI MONOGENITORIALI

Grafico 2 – Composizione dei nuclei familiari monogeni-

toriali

Coppia con 1 minore a carico

Coppia con 2 minori a carico

Coppia con 3 minori a carico

Coppia con 4 minori a carico

Coppia con 5 minori a carico
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COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI COPPIE

Grafico 3 – Composizione dei nuclei familiari coppie

L’obiettivo: 100 nuclei familiari a inizio 2016

I nostri grandi donatori

I cittadini bolognesi che hanno donato e continuano a 

donare spese e tempo, Associazione Amici di Piazza Gran-

de, Associazione Universo, Coop Adriatica e volontari di 

Coop Ausilio, Coop Reno, Fondazione Camst, Fondazione 

Rusconi, Granarolo S.p.A., NordiConad, Philip Morris In-

ternational.

*Tutti i dati riportati sono aggiornati al 1 settembre 2015.

La comunità scopre che se ha dei 

problemi ha anche delle soluzioni. 

E, poco a poco, prende coscienza 

che il superamento delle difficoltà 

non è l’opera particolare di un solo 

individuo, ma della collettività.

A. Barreto

Oltre alla spesa gratuita le famiglie dell’emporio pos-

sono contare su un mix di opportunità per cercare di 

raggiungere una maggiore autonomia: orientamento 

al lavoro e accesso alla rete solidale di Case Zanardi – 

www.casezanardi.it. 

Inizialmente il progetto si rivolgeva a famiglie inviate dai 

Servizi Sociali Territoriali (SST). Poi è stato esteso anche a 

nuclei familiari inseriti in un percorso di transizione abi-

tativa e ad altri nuclei in forte difficoltà socio-economica, 

attraverso una selezione che consente loro l’accesso.

Empori solidali_Flyer ok_web.indd   5-8 07/09/15   19:41

EMPORI   

SOLIDALI 

di CASE 

ZANARDI 
Partner promotori

A.S.Vo. – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato, Legacoop, 

Forum del Terzo Settore di Bologna, Andare a Veglia, AUSER 

Bologna, La Villetta per Cuba, Pace Adesso, Stella Nostra, Voci e 

Istituzione per l’Inclusione Sociale e Comunitaria Don Paolo Serra 

Zanetti del Comune di Bologna.

Le associazioni Andare a Veglia, A.S.Vo. – Associazione per lo 

Sviluppo del Volontariato, AUSER Bologna, La Villetta per Cuba, 

Pace Adesso, Stella Nostra, Voci e Coordinamento Volontariato 

Lame sono parte della associazione Emporio Bologna Pane e 

Solidarietà.

Realizzato in collaborazione con

NON SOLO UN SOSTEGNO ALIMENTARE…

Gli empori solidali sono gestiti quotidianamente da volon-

tari. Questo elemento costituisce il valore aggiunto del pro-

getto, perché garantisce una risorsa fondamentale: il bene 

relazionale. Le famiglie entrano così in un ambiente caldo e 

accogliente, dove possono fare spesa, scambiare due parole, 

sentirsi parte di un tessuto sociale includente.

“La farina del nostro emporio non 

è solo bianca e di grano, contiene 

altri ingredienti naturali e genuini: 

rispetto, accoglienza, una manciata 

di sorrisi, e un pizzico di speranza. Il 

pane preparato con questa farina 

è fragrante e ha un profumo tutto 

speciale”.

Daniela, volontaria

Gli empori sono… 

contrasto alla povertà, 

sostegno economico a 

famiglie in difficoltà, 

welfare di comunità, 

innovazione sociale, 

empowerment, 

cambiamento e... 

Volontariato!

Empori solidali_Flyer ok_web.indd   1-4

07/09/15   19:41
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Oltre alla spesa gratuita le famiglie dell’emporio possono anche contare 
su un insieme di opportunità per cercare di raggiungere una maggiore 
autonomia: orientamento al lavoro e l’accesso alla rete solidale di Case 
Zanardi.
Gli Empori solidali sono gestiti quotidianamente da volontari formati ad 
hoc. Questo elemento costituisce il loro valore aggiunto, perché garantisce 
una risorsa fondamentale: il bene relazionale. Le famiglie entrano così in 
un ambiente caldo e accogliente, dove possono fare la spesa, ma anche 
scambiare due parole, sentirsi parte di un tessuto sociale includente.

Gli Empori sono... contrasto alla povertà,
sostegno economico a famiglie in difficoltà,
welfare di comunità, innovazione sociale,
empowerment, cambiamento e... volontariato!

I locali vuoti di via Capo di Lucca 
(ex dormitorio), luglio 2014
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Emporio di via Capo di Lucca, 17 ottobre 2014
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Emporio di via Abba, 
17 ottobre 2014

Volontari in via Capo di 
Lucca, ottobre 2014
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3.1. AAA Volontari cercasi

Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: 
opera per la crescita della comunità locale, nazionale e internazionale, 
per il sostegno dei suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il 
superamento delle situazioni di degrado.

Solidale è ogni azione che consente la fruizione dei diritti, la qualità 
della vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori 
e di svantaggi di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle 
culture, dell’ambiente e del territorio.

Nel volontariato la solidarietà si fonda sulla giustizia. 
(Carta dei Valori del Volontariato, Principi fondanti, punto 68)

Affidare l’apertura quotidiana degli Empori a volontari è stata una scelta 
di qualità, che riempie di senso il progetto e traduce in azione concreta i 
valori del dono, la solidarietà, la gratuità, l’accoglienza, la condivisione e 
la dignità. 
Su queste importanti fondamenta, VOLABO a luglio 2014 ha lanciato la 
campagna Tendi la mano a chi è in difficoltà e diventa volontario!, per 
raccogliere le adesioni di persone interessate a svolgere un’esperienza di 
volontariato all’interno degli Empori solidali.

CAPITOLO 3
IL VALORE DEI VOLONTARI

8 www.volabo.it/news_pubblicazione.php?id=3777
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Il piano d’azione ha previsto:

• la realizzazione di una cartolina che è stata distribuita nei punti strategici 
della città (università, biblioteche, parrocchie, associazioni…) 

• l’attivazione dell’ufficio stampa, che ha permesso di pubblicare la 
notizia sulle principali testate giornalistiche locali (stampa, giornali 
online, radio) e di promuovere l’iniziativa attraverso i nuovi media (social 
network, blog…)

• il passaparola informale tra organizzazioni di volontariato e partner 
della rete di Case Zanardi

• il potenziamento del servizio di orientamento al volontariato di VOLABO 
“Chi cerca trova”, con mailing rivolto a target specifici e cura delle 
domande di adesione, attraverso risposte quotidiane e personalizzate, 
in base alla valutazione delle diverse esigenze.

Tendi la mano 
a chi è in difficoltà,

Mettiti in gioco 
   e diventa volontario!

cerca volontari per i market solidali 
bolognesi di prossima apertura!

Se sei interessato a diventare volontario scrivi a emporiosocialebologna@gmail.com

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività della rete progettuale Case Zanardi  

casezanardi@comune.bologna.it   |   www.casezanardi.it 

pagina Facebook: www.facebook.com/casezanardi

Il prossimo autunno la città di Bologna 
inaugurerà i primi market solidali, 
“negozi” che consentiranno a famiglie 
in situazione di disagio socio-economico 
di fare spesa con una tessera a punti, 
senza dover spendere denaro. 

Per portare avanti con successo 
questa impresa ambiziosa 
servono volontari che abbiano voglia 
di impegnarsi nella gestione
delle botteghe sociali.

Se vuoi saperne di più scrivi a emporiosocialebologna@gmail.com
L’iniziativa è promossa dalla rete progettuale Case Zanardi 

in collaborazione con A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato, 
Forum Terzo Settore Bologna, Legacoop Bologna  

casezanardi@comune.bologna.it   |   www.casezanardi.it 
pagina Facebook: www.facebook.com/casezanardi

VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna 
accoglie le richieste dei cittadini interessati a diventare volontari!

Ai nuovi volontari sarà offerto un percorso formativo gratuito!

Il primo Emporio aprirà in via Capo di Lucca il prossimo 17 ottobre! 
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Attraverso queste azioni, in poco più di due mesi (4 luglio - 10 settembre 
2014) 120 persone hanno manifestato il loro interesse ad impegnarsi in 
un’esperienza di volontariato negli Empori con l’invio dell’apposita scheda 
di adesione. 

Principali caratteristiche degli aspiranti volontari, 
sulla base delle schede di adesione:

• circa tre quarti donne

• età media 40 anni; fascia di età più rappresentata 30-39 anni, seguita 
da quella 20-29

• circa un terzo non aveva mai svolto attività di volontariato in passato.

Chiusa la fase di reclutamento, tutti gli aspiranti volontari sono stati invitati 
ad un incontro di presentazione del Progetto Case Zanardi, centrato, in 
particolare, sulle azioni riguardanti la distribuzione di beni di prima necessità 
e gli Empori. Durante questo incontro, inoltre, sono stati illustrati i contenuti 
del percorso formativo previsto per la seconda metà di settembre. 
A seguito della presentazione, circa 80 persone hanno deciso di seguire 
il percorso di formazione, iscrivendosi attraverso un’apposita scheda 
in cui, oltre ai dati socio-anagrafici, veniva chiesto loro di indicare 
quali competenze desiderassero mettere a disposizione nell’attività di 
volontariato.
I volontari hanno segnalato in primo luogo competenze di carattere 
relazionale (disponibilità all’ascolto, disponibilità a collaborare con altri, 
adattabilità) e, a seguire, altre di carattere organizzativo-gestionale 
(gestione magazzino e scorte, risolvere problemi, costanza raggiungere 
gli obiettivi prefissati) e tecniche (conoscenza lingue, informatica).

Complessivamente, c’è stata una buona affluenza al corso di formazione. 
I diversi incontri, le metodologie adottate, la condivisione e il confronto 
sui temi affrontati ha permesso ai partecipanti di esplorare più 
approfonditamente la propria motivazione rispetto al senso dell’azione 
volontaria, in particolare nell’ambito dell’esperienza “emporio”.
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Alla conclusione del percorso, circa 60 persone hanno confermato il 
loro interesse, fatto salvo impegni non compatibili con orari e giorni di 
apertura (che erano ancora in via di definizione) o eventuali cambiamenti 
personali sopraggiunti. 
Attualmente, negli Empori solidali sono attivi circa 40 volontari (la 
differenza tra le adesioni iniziali e il nucleo effettivo è da considerarsi 
fisiologica in progetti di questo tipo). Alcuni tra coloro che avevano 
manifestato interesse, ma non avevano potuto operare concretamente 
per i motivi sopra citati, sono rimasti comunque in contatto con la realtà 
degli Empori, dando il loro contributo in occasione delle raccolte di beni di 
prima necessità.

3.2. L’importanza della Formazione

La campagna di reclutamento dei volontari ha consentito di raccogliere 
la disponibilità di più di cento persone che, come descritto nel paragrafo 
precedente, possedevano caratteristiche, esperienze e competenze 
diverse. Si poneva quindi il problema di capire come attivare una 
formazione che: 

• facilitasse la nascita di un gruppo che si riconoscesse in una visione 
condivisa di azioni finalizzate a contrastare l’esclusione sociale 

• non risultasse specialistica, pur nella consapevolezza che gli Empori, 
per poter funzionare, avevano bisogno di risorse con competenze 
diverse, tenendo conto anche dei desideri dei volontari, dei loro saperi e 
del loro tempo

• consentisse ai formandi di portare un contributo in un progetto in fieri, 
non ancora del tutto strutturato da un punto di vista organizzativo

• consentisse di costruire informazioni sui destinatari dell’intervento, 
che, al momento della formazione, erano noti solo come target e non 
come persone, poiché era ancora in corso la selezione a cura dei Servizi 
Sociali del Comune 
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• consentisse di costruire un gruppo capace di dialogare con più soggetti 
istituzionali, essendo in fase di definizione la governance del progetto.

Il lavoro di definizione del progetto formativo doveva inoltre tenere conto 
di due questioni cruciali. In primo luogo, l’impegno volontario non avrebbe 
in alcun modo potuto essere trasformato in lavoro retribuito. Su questo 
occorreva estrema chiarezza e trasparenza, non solo per il valore della 
gratuità propria dell’impegno volontario, ma anche perché - soprattutto 
in questo periodo di crisi economica - molte persone interessate avevano 
appena perso il lavoro o vivevano situazioni di complessità occupazionale.
In secondo luogo, durante gli incontri con i volontari che avevano preso 
parte ad altri progetti gestiti da VOLABO sulle tematiche della povertà, 
della lotta allo spreco e del riuso, era già emerso il problema di individuare 
la modalità più adeguata per formare i volontari alla relazione di aiuto. Era 
inoltre condivisa la consapevolezza che oggi, più che in passato, fosse 
fondamentale costruire una relazione di aiuto capace di promuovere 
il protagonismo del fruitore, di fare leva sulla resilienza, nonché sulla 
capacità di scoprire le proprie risorse, mettendole a valore in un’ottica 
generativa. Questo punto rappresentava un cambio di passo rispetto 
ad altre forme di aiuto sperimentate in passato: un cambio inevitabile, 
considerando i numeri delle statistiche sulle persone in condizione di 
fragilità economica e sociale.
Un altro aspetto di fondamentale rilevanza era riuscire a tenere unito 
il corposo gruppo dei formandi, pur nella consapevolezza che non 
possedevano caratteristiche omogenee e che il numero molto elevato 
non avrebbe consentito l’applicazione di modelli formativi usati 
tradizionalmente in aula. È così che è iniziato un primo confronto con 
esperti che avevano formato i volontari di altri empori (un grazie speciale 
va ai colleghi dei CSV di Modena e Parma) o con formatori qualificati. 
Diversi sono stati gli scambi tra lo staff che aveva curato la ricerca di 
volontari e i formatori. Alla fine di una serie di valutazioni, condivise anche 
con i promotori di progetto, si è stabilito di dividere il percorso in due parti: 
la prima orientata a formare il gruppo e le persone nella relazione con i 
destinatari degli interventi degli Empori; la seconda, di natura più pratica/
operativa, finalizzata alla gestione degli aspetti logistici-organizzativi. 
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Contestualmente, si è scelto di attivare un ciclo di seminari informativi per 
promuovere, insieme alle altre reti progettuali, una cultura del volontariato 
in merito ad azioni possibili di contrasto alla povertà.

La prima fase della formazione è stata portata a termine grazie al 
prezioso contributo della dr.ssa Simona Nicolini, formatrice, consulente, 
responsabile dell’area formazione del CSV di Modena.
Nel box sottostante è riportato il programma integrale della proposta 
formativa: Volontari per solidarietà. Percorso di formazione per i Volontari 
degli “empori” e dei punti di distribuzione alimentare del Progetto Case 
Zanardi.

Volontari per solidarietà

Quando le persone chiedono un aiuto perché non hanno di che 
mangiare per loro o per i loro figli non si può stare lì a pensare... serve 
agire! Quando apriremo l’Emporio ci sarà bisogno di tutti noi… sarà 
una nuova avventura, un modo diverso di rapportarci con chi ci chiede 
un aiuto. Mi piacerebbe impegnarmi in queste attività rivolte a persone 
in difficoltà, solo mi chiedo: sarò in grado? Ci sarà un posto per me?

Confrontarci con il bisogno delle persone di cibo e alimenti, con le 
famiglie in difficoltà richiede ai volontari di capire bene cosa è utile fare 
e come farlo. Non c’è un unico modo per rapportarsi a chi ci chiede 
aiuto, ma abbiamo bisogno di condividere orientamenti di base che 
ci mettano in grado di utilizzare il prezioso momento del dono come 
occasione per una crescita reciproca, nostra e dell’altro. 
D’altra parte, possiamo avere predisposizioni diverse nell’offrire aiuto. 
Ci si può sentire maggiormente portati per un aiuto diretto, immediato, 
a stretto contatto con le persone, oppure sentirsi meglio nel giocare 
una funzione di aiuto nell’approvvigionamento, nella ricerca di beni 
alimentari, nell’allestimento di magazzini o altro; ancora, si può 
desiderare un impegno di volontariato continuativo e consistente di 
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tempo, o preferire un posto maggiormente contenuto, magari perché 
si hanno vincoli di lavoro o famigliari stringenti, e tuttavia non si vuole 
rinunciare all’opportunità preziosa di incontrare la dimensione del 
dono.
Per questo il percorso formativo qui descritto intende approfondire 
due aspetti. Da un lato, con la formazione esploreremo la dimensione 
del dono e dell’aiuto, in un servizio che è un laboratorio organizzato e 
concreto di solidarietà, come l’Emporio di via Capo di Lucca o in altri 
progetti che offrono beni alimentari a chi si trova nella più stringente 
delle necessità. Dall’altro lato il percorso consentirà ai partecipanti di 
approfondire le proprie motivazioni e aspirazioni, tra risorse e criticità, 
per fare comunque dell’esperienza del volontariato “un bel posto” in 
cui crescere e formarsi. 

Proponiamo un percorso formativo da metà Settembre a inizio 
Ottobre rivolto a cittadini e volontari interessati all’Emporio di via Capo 
di Lucca e ad altri progetti di aiuto di Case Zanardi che si occupano di 
distribuire beni alimentari.

Obiettivi
Il percorso formativo proposto intende offrire una riflessione che:

• Aiuti i partecipanti a comprendere e approfondire il proprio percorso 
di volontariato, esplorando aspettative e domande sui progetti, anche 
alla luce di eventuali esperienze precedenti.

• Aiuti ad affrontare con consapevolezza il rapporto con cittadini e 
famiglie in difficoltà, approfondendo alcuni aspetti importanti della 
relazione d’aiuto che si può così instaurare.

• Promuova la condivisione di obiettivi e valori, che portino a azioni 
congiunte tra i volontari nei progetti, in modo da riconoscere un 
proprio stile di servizio.

Contenuti e metodologia
Il percorso avrà durata complessiva di 12 ore, articolate in 4 incontri. 
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1. Oggi vado volontario
mercoledì 17 settembre 2014 ore 19-22

2. Dall’aiuto alla solidarietà: il dono nella relazione d’aiuto
mercoledì 24 settembre 2014 ore 19-22

3. La solidarietà con altri è il servizio condiviso
giovedì 2 ottobre 2014 ore 19-22

4. Appunti, mappe e progetti in corso per volontari interessati
giovedì 9 ottobre 2014 ore 19-22

Nelle serate prevediamo di utilizzare una modalità formativa attiva, 
con esercitazioni di gruppo, simulazioni, analisi di caso.

Presentazione del percorso formativo ai volontari, settembre 2014
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Il percorso ha messo in evidenza alcune esigenze particolarmente 
avvertite dai corsisti, che hanno dimostrato una particolare “tensione 
positiva” nei confronti del progetto. Tra i quesiti ricorrenti:

• a chi spetta pianificare le attività

• come è organizzata la struttura

• a chi spetta scegliere i destinatari degli interventi

• chi garantisce nel tempo che gli scaffali rimangano ben forniti

• come si strutturano e collegano le diverse attività che riguardano la vita 
dell’emporio

• come si gestisce la relazione di aiuto.

Non tutte le domande hanno trovato risposta nel primo anno di esperienza 
del gruppo. Alcune sono ancora aperte perché, trattandosi di un progetto 
sperimentale costruito con più soggetti, sono necessariamente legate 
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all’azione concreta che si fa con gli altri partner di progetto; altre la 
troveranno probabilmente nell’azione dell’Associazione EmporioBologna 
Pane e Solidarietà onlus.

L’approccio riflessivo rispetto al proprio impegno, che i volontari hanno 
messo in luce sin dall’inizio, si è sviluppato nel tempo attraverso una 
costante richiesta di formazione, per acquisire nuove competenze e 
metterle a valore nell’azione quotidiana.
Molti di loro, infatti, si sono iscritti all’Università del Volontariato di Bologna9 
partecipando al percorso didattico completo, o a percorsi tematici 
specialistici, o a singoli corsi. Oltre a ciò, sulla base di richieste specifiche, 
sono stati creati moduli formativi ad hoc - realizzati dall’Istituzione per 
l’inclusione sociale e comunitaria don Paolo Serra Zanetti del Comune di 
Bologna in collaborazione con VOLABO - finalizzati a sviluppare attività 
collaterali a quelle ordinarie degli empori (orientamento alla ricerca del 
lavoro, orientamento ai servizi sul territorio, prima accoglienza).

9 www.volabo.it/pagina.php?id=509

VOLONTARI

Passione

Propositività

Accoglienza

Competenza

Learning by
doing

La forza del
gruppo
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 L’approccio di VOLABO alla Formazione 
 Paola Atzei - responsabile area Formazione e 
 Sviluppo competenze 

VOLABO riconosce un forte significato alla formazione come servizio 
per rafforzare la cultura del volontariato e l’impegno solidale delle 
Organizzazioni di Volontariato (OdV) e dei volontari, rispondendo al 
mandato legislativo e come sottolineato nella Carta dei Valori del 
Volontariato.
Attraverso la consulenza e un’offerta formativa rivolta a tutte le realtà 
di volontariato locali, il Centro Servizi intende svolgere una funzione 
di accompagnamento e sostegno formativo nel processo di crescita 
delle OdV, nonché contribuire ad una maggiore consapevolezza e 
competenza dei volontari, affinché possano:
• coniugare in modo efficace le capacità e risorse disponibili, la 

mission, la progettualità e l’azione concreta
• esercitare il loro ruolo “politico” e sussidiario, al fianco delle persone, 

delle istituzioni pubbliche, del Terzo Settore
• svolgere in modo adeguato le attività e i progetti dell’associazione
• costruire in gruppo un’esperienza e un progetto di cittadinanza 

solidale di aiuto alle persone, di promozione dei diritti e di 
cambiamento sociale.

Nel tempo, i progetti e le proposte formative, coerenti con i piani 
annuali di programmazione, hanno sempre cercato di muoversi 
secondo alcuni presupposti di base, per contraddistinguere un 
approccio specifico per il volontariato e il non profit:
• dare rilevanza alle peculiarità del mondo per cui operiamo, alle 

richieste e potenzialità che porta: la conoscenza “storica” e attuale 
del volontariato, l’aggiornamento su progetti e iniziative, sui 
cambiamenti locali e nazionali che lo influenzano; le periodiche 
analisi del fabbisogno formativo, del profilo dei partecipanti e del loro 
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grado di soddisfazione ai corsi; e, non ultimo, l’ascolto, il confronto 
e l’analisi delle richieste, proposte e suggerimenti dei volontari e dei 
differenti stakeholder. 

• riconoscere che i valori, le prassi, lo stile di prossimità di cui il 
volontariato è promotore, rappresentano un valore aggiunto, spesso 
ancora oggi sottovalutato, sia nell’essere cittadino, sia nell’ambito 
del non profit, sia nelle politiche delle comunità locali.

• valorizzare la formazione nel Terzo Settore all’interno del modello 
dell’apprendimento permanente degli adulti, come diritto della 
persona a formarsi lungo tutto l’arco della vita e come percorso in 
cui acquisire o migliorare competenze trasversali, interpretative, 
progettuali, organizzative - per citare le principali. 

• sviluppare uno stile di accoglienza e gestione d’aula che favorisca la 
relazione e lo scambio tra persone.

• restituire senso, concretezza e utilità al tempo e all’impegno “speso” 
per la formazione, che nel volontariato sono ricavati da quello già 
donato per le attività e la vita associativa. 

Da qui l’impegno a mantenere un approccio aperto, non ripetitivo 
ma il più possibile rispondente alle caratteristiche ed esigenze dei 
volontari e delle loro organizzazioni, con occhio vigile ai cambiamenti, 
alle necessità del territorio e dei portatori di interesse con cui le 
organizzazioni si interfacciano. Tra le domande che guidano il nostro 
operato, alcune sono determinanti: 
A quali bisogni di competenza risponde la proposta formativa che 
offriamo e quali ricadute ci prefiguriamo che possa avere in forma 
diretta e indiretta?
In quale contesto organizzativo e socio-territoriale si inserisce l’azione 
formativa, quale tipo di “comunità” contribuisce a sviluppare?
Quali metodi e strumenti, quali professionalità meglio si coniugano 
con gli obiettivi di un’esperienza formativa in cui i risultati siano 
frutto dell’interdipendenza tra apprendimento, partecipazione attiva, 
benessere relazionale e benessere individuali?
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Nel tempo le proposte formative si sono diversificate e sono divenute 
parte integrante di molti progetti pilota o innovativi. La diversificazione 
di metodi, strumenti e professionalità coinvolte è stata una leva per 
cercare di garantire una qualità adeguata ai cambiamenti del singolo 
volontario, dell’organizzazione e del contesto.
Negli anni, ai corsi e seminari di tipo frontale o di tipo partecipativo si 
sono affiancate proposte più complesse e sperimentali:
• formazione-azione: mentre imparo, non mi limito ad esercitarmi, 

ma realizzo un intervento o un “prodotto” concreto utilizzabile 
dall’associazione, per esigenze operative, programmatorie, 
comunicative, promozionali, o di finanziamento.

• formazione-consulenza: un accompagnamento consulenziale 
all’interno del processo di apprendimento su questioni della vita 
associativa che richiedono un percorso personalizzato. 

• videolezioni: nell’ottica di offrire occasioni di autoformazione, 
un’opportunità fruibile in spazi e tempi gestibili in autonomia o in 
piccoli gruppi come occasione di condivisione e confronto sulle 
conoscenze acquisite. 

• SpazioFad - piattaforma multimediale per la formazione a distanza: 
un progetto di e-learning per offrire modalità innovative a supporto 
delle attività in aula; per sviluppare forme di apprendimento 
collaborativo e partecipativo; per attivare reti sul territorio e costruire 
comunità di pratiche. 

• formazione integrata o congiunta: percorsi formativi tra volontari e 
operatori dei servizi pubblici, per facilitare la conoscenza reciproca, 
la costruzione comune di approcci culturali e di prassi, progettati e 
realizzati in partnership con gli enti pubblici.

• formazione come azione trainante di un processo progettuale più 
ampio e integrato nel territorio, in risposta ai nuovi bisogni e ai 
cambiamenti delle forme di impegno solidale e cittadinanza attiva. 
È il caso dell’accompagnamento formativo agli aspiranti volontari 
degli Empori solidali.
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Come esito del radicamento del Centro Servizi nel territorio e del 
dialogo con i diversi portatori di interesse, sono aumentate e migliorate 
le collaborazioni con soggetti del Terzo Settore e delle istituzioni 
pubbliche, per costruire in modo congiunto progetti formativi di 
promozione e sviluppo di comunità, e come sintesi del confronto 
e integrazione attivando processi di “cambiamento” culturale e 
operativo.

Diventa fondamentale l’attenzione a tutto il processo formativo: dal 
momento progettuale (insieme al volontariato, ai partner di progetto e 
ai formatori) a quello realizzativo (la presenza in aula e il monitoraggio 
lungo tutto il percorso), a quello valutativo, affinché si possa realizzare 
l’idea di formazione come “esperienza formativa”, in cui le persone 
possano apprendere, partecipare, portare il proprio contributo e stare 
bene con gli altri.

La formazione come spazio di valorizzazione delle competenze 
e dei saperi di chi opera nel volontariato e nel non profit ci ha 
portato ad affiancare all’offerta formativa un servizio di validazione 
delle competenze acquisite in tali contesti: il CVOL - Libretto delle 
competenze del volontario.

L’esperienza maturata da VOLABO, che in oltre dieci anni ha formato 
con passione e impegno migliaia di volontari, si traduce oggi in un 
progetto di alto profilo, che mette a sistema contenuti, metodi e 
approcci in una proposta strutturata per qualificare e specializzare 
coloro che si impegnano nel volontariato e nel non profit: l’Università 
del volontariato. Un’idea condivisa e realizzata con molti altri 
soggetti locali e nazionali del Terzo Settore, del mondo accademico 
e istituzionale per promuovere un luogo di approfondimento e 
riflessione, di scambio di relazioni, esperienze e saperi.
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3.3. Pensieri e parole dei volontari

Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette 
a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la 
comunità di appartenenza o per l’umanità intera. Egli opera in modo 
libero e gratuito, promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni 
dei destinatari della propria azione, o contribuendo alla realizzazione 
di beni comuni
(Carta dei Valori del Volontariato, Principi fondanti, punto 110)

I volontari degli Empori solidali rappresentano una risorsa preziosa e 
insostituibile per il progetto. Sono loro che possono raccontare, meglio di 
chiunque altro, “cos’è l’emporio” dall’interno. Proprio per questo, nel mese 
di settembre 2015 VOLABO ha realizzato alcune interviste ai volontari: è 
la loro testimonianza - attraverso riflessioni, valutazioni, suggestioni - a 
riempire di senso questa esperienza.

 La scelta dell’emporio 

Ho pensato a un volontariato semplice, immediato, ma concreto, con 
un risultato visibile.

È stata la città di Bologna ad avermi spinto a fare attività di volontariato, 
sull’esempio di tante persone che lo fanno con il cuore.

Uscendo dal mondo del lavoro attivo mi sono trovato una disponibilità 
di tempo che prima non avevo e volevo fare qualcosa di utile. Mi sono 
informato e mi è sembrato qualcosa di positivo e serio, da subito.

Sostenere persone che hanno una difficoltà economica nel reperire i 
beni di prima necessità era un tema che già mi interessava. 

10 www.volabo.it/news_pubblicazione.php?id=3777
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 Caratteristiche dell’esperienza emporio 

È qualcosa di semplice, concreto, rispettoso per le persone che ne 
usufruiscono.

La relazione positiva con le famiglie che fanno spesa qui. 

Avere la sicurezza di aiutare la gente che ha bisogno: ci rendiamo 
conto che stiamo dando una mano concreta e questo gratifica.

Conoscere queste persone è bello. Dopo un anno, ormai, si è stabilita 
una certa familiarità e quindi abbiamo qualcosa da scambiarci oltre 
al semplice rapporto di consegna del cibo.

Le famiglie vengono a fare la spesa come se fossero in un normale 
supermercato, anche se non abbiamo tutti i prodotti. Qui però si parla, 
si fa amicizia. Presto ci sarà un cambio delle famiglie che accedono e 
stavo pensando che un po’ mi dispiace non vederli più!

Ho visto per caso l’annuncio sul giornale ho detto “va be’, vado!” 
È stata un’esperienza nuova e casuale. Casuale e felice. 

Per caso ho visto in internet che cercavano volontari per questo 
emporio e la cosa mi ha incuriosito, quindi ho fatto domanda e ho 
capito che mi sarebbe piaciuto.

Era un periodo in cui non avevo lavoro… mi avevano segnalato 
l’annuncio e io, anche se non avevo nessuna esperienza di volontariato 
nel sociale, ho risposto.
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Nelle persone che vengono c’è la voglia di parlare, di scambiare due 
parole e cominciano a fidarsi. All’inizio magari c’era un po’ più di 
diffidenza, invece adesso ci chiedono se conosciamo qualcuno per 
lavorare. 

Il fatto di fornire dei beni di prima necessità permette alle famiglie di 
respirare un po’. 

Non è solo un market: più andiamo avanti e più le persone che 
accedono ci parlano, ci chiedono consigli. Accanto a noi c’è lo sportello 
di orientamento alla ricerca del lavoro e con loro stiamo iniziando a 
collaborare. Ci piace pensare a un luogo dove chi è in difficoltà possa 
trovare un aiuto.

 Aneddoti: “storie di emporio” 

C’è una signora con cui chiacchieriamo sempre di cucina. Diverse 
volte l’ho accompagnata a fare la spesa; un giorno mi ha detto che 
voleva fare l’insalata russa e io le ho chiesto come si fa, perché è 
buonissima. Adesso tutte le volte che ci vediamo non si parla d’altro 
che di ricette!

Ci sono una mamma e una bimba che vengono insieme a fare la 
spesa. La mamma parla pochissimo l’italiano e la bimba, che va 
all’asilo, fa da interprete. Io parlo con la bimba e lei riferisce alla 
mamma… è dolcissima, fa tenerezza!
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C’è una famiglia che questo mese mi ha detto: “ti invito a cena, perché 
mi stai dando tanto!”

Proprio la scorsa settimana una signora mi diceva che è in difficoltà 
con il suo lavoro. Lei ha un piccolo chiosco. E diceva: “io non voglio 
smettere, non voglio mollare, perché quella è la mia vita. Vorrei fare 
altre cose ma quello, anche se è difficile, anche se va male, è la mia 
vita”. Questo entusiasmo, quest’energia per questo progetto in cui lei 
crede, di portarlo avanti anche nelle difficoltà…

C’è una famiglia musulmana, molto osservante. Sono qui da tanti 
anni, però la signora non parla una parola di italiano. Lui, invece, 
parla bene. Ogni volta noi suggerivamo di fare dei corsi di italiano, 
ma loro erano sempre molto fermi nel dire “No, non ho tempo”, “No, 
non può…”. Siamo rimasti molto stupiti e contenti quando, l’altra 
settimana, lui ci ha chiesto informazioni sui corsi di italiano per sua 
moglie. Probabilmente, venendo qui e conoscendoci, ha acquistato 
fiducia. Ci sembra davvero un bel traguardo!

 Prospettive e desideri per il futuro 

Mi piacerebbe che l’emporio fosse un punto di partenza per rimettersi 
in moto come famiglia a trecentosessanta gradi.

Allargare l’uso dell’emporio ad altre famiglie, dopo una valutazione 
delle situazioni di emergenza e di bisogno segnalate dalle associazioni 
e dai volontari.
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Mi piacerebbe che gli scaffali fossero sempre pieni e non ci fossero 
mai problemi di approvvigionamento.

Mi piacerebbe trovare nuova gente che venisse a darci una mano, 
soprattutto nuovi volontari, e anche avere un resoconto dalle famiglie 
che abbiamo aiutato per sapere quanto siamo stati utili.

Mi auguro che continui. Noi, come volontari, diamo tutta la nostra 
disponibilità. Certamente, alle spalle ci vuole un appoggio anche 
economico non indifferente.

Per il futuro mi piacerebbe offrire anche altre cose oltre all’aiuto 
alimentare: corsi d’italiano, sostegno alla ricerca del lavoro, o anche 
occasioni di scambio, magari un qualche evento ogni tanto per farli 
conoscere e condividere esperienze.

Mi piacerebbe che ci fosse un maggiore collegamento anche con le 
realtà produttive del territorio.

Vorrei che fosse conosciuto e sentito di più a livello territoriale.

Mi piacerebbe che noi volontari partecipassimo attivamente alla 
scelta delle nuove famiglie da accogliere.

Sarebbe bello che l’emporio, con le eventuali attività collaterali che 
stiamo cercando di sviluppare, diventasse un luogo in cui le persone 
tornano volentieri anche dopo aver terminato il periodo di accesso 
alla spesa, magari diventando loro stesse dei volontari!
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 Un bilancio di questa esperienza… 

Siamo volontari con esperienze e provenienze molto diverse. In 
questo anno ho imparato che non è sempre facile essere d’accordo 
su tutto, ma, sospendendo il giudizio, si può esprimere serenamente 
quello che si pensa.

A volte si può avvertire un po’ di stanchezza: il lavoro sulla motivazione 
andrebbe mantenuto sempre, soprattutto perché non è detto che il 
gruppo sia sempre coeso allo stesso modo. Certamente, è fisiologico 
che nel tempo alcune cose cambino, ma è importante che ci sia 
sempre la voglia di continuare con lo stesso entusiasmo! 

Ho dato di me l’apertura e la curiosità. In fondo, anche se non veniamo 
qui per divertirci, cerchiamo sempre di fare le cose con naturalezza e 
serenità, mettendoci anche un po’ di buon umore.

Secondo me il gruppo non è ancora adeguatamente strutturato: 
il rischio è la demotivazione per mancanza di precise indicazioni e 
compiti.

Ho avuto la possibilità di stare in un ambiente multietnico. Questa è 
una cosa che mi è sempre piaciuta!

Ho messo tutta me stessa in questa attività: quando faccio le cose, le 
faccio con il cuore.

Qualche difficoltà nell’avvicinare le nuove famiglie, conoscerle meglio 
e spronarle a prendere le cose di cui hanno necessità e di cui hanno 
bisogno, e lasciare quelle di cui non hanno bisogno, però nonostante 
tutto, riesco a dare il mio aiuto e a fare la mia parte.

Talvolta qualcosa non va, ma unendo le forze si riesce a superare tutto.
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Io sono soddisfatto di questo primo anno. Abbiamo fatto qualcosa 
per le persone che abbiamo incontrato, e anche come gruppo di 
volontari abbiamo creato una piccola famigliola, coesa e in sintonia. 
Le ore che passiamo insieme sono piacevoli: mettiamo a confronto i 
nostri mondi ed è una maniera per conoscerci, per rafforzare la nostra 
voglia di stare insieme e portare avanti il lavoro dell’emporio.

Penso di aver portato la mia esperienza organizzativa maturata negli 
anni con il mio lavoro.

La cosa che a volte ci porta più “trepidazione”, diciamo così, è il 
momento in cui l’approvvigionamento dell’emporio, che segue un 
andamento sinusoidale, comincia a calare, perché le persone che 
vengono hanno meno possibilità di fare la spesa dei prodotti di cui 
hanno bisogno. E questo mi dispiace. Per fortuna, poi gli scaffali 
tornano pieni e siamo tutti più contenti.

Siamo riusciti a creare un’atmosfera serena per tutti, cercando di 
relazionarci con empatia e rispetto.

Quando senti certe storie ti verrebbe da aiutarli tu personalmente, 
però sai che non puoi farlo.

Quando vedo gli scaffali che cominciano a svuotarsi mi viene tristezza. 
Ci vorrebbe la certezza di avere sempre fondi su cui contare in modo 
continuativo.

Ho notato una difficoltà nella comunicazione con i gruppi di volontari 
delle altre giornate di apertura dell’emporio. C’è proprio una difficoltà 
di scambio, di confronto e di raccordo: sembriamo un po’ dei gruppi a 
sé stanti, separati. È un peccato, perché mettendo insieme più energie 
si riescono a fare dei progetti più grandi.
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Mi ha insegnato che ci sono tante situazioni che neanche immaginavo, 
che possono succedere tante cose… Qui ho visto persone in difficoltà, 
capaci di resistere con forza di volontà e voglia di fare. A volte pensi 
che magari siano disilluse, ma non è così: si aggrappano alla vita, 
nonostante tutto, perché vogliono tornare ad essere indipendenti.

Non ci sono ancora tutte le condizioni per fare il “grande salto”. Ci 
sono germogli non ancora sbocciati. Sembra che ci sia ancora un 
distacco con le realtà economiche e produttive della zona.

Aspetti da migliorare ce ne sono, ma siamo giovani e poco conosciuti: 
diamoci tempo e le cose man mano verranno!

Probabilmente il mio contributo è minimo, però mi accontento: poco 
è sempre più di niente.

Cambiare, non credo di avere la facoltà di cambiare: posso aiutare, do 
una mano, un mignolo. Un mignolo di ognuno… fa una manona!
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L’emporio... in poche parole
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Prime spese all’Emporio 
di via Capo di Lucca, 

novembre 2014
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4.1. L’abbraccio della città e il sostegno delle aziende

Gli Empori solidali, come già descritto nei capitoli precedenti, rappresentano 
un importante esempio di “welfare di comunità”. Sono infatti una realtà - 
voluta da una rete di più soggetti provenienti da settori diversi della società 
- che mette al centro il valore e il benessere della persona, offrendo un 
aiuto che è non solo una risposta concreta e immediata a un bisogno 
(fare la spesa), ma anche e soprattutto relazione. 
Il primo passo per garantire la continuità e lo sviluppo di un progetto di 
questo tipo è farlo conoscere, sensibilizzare la comunità locale e renderla 
attivamente partecipe. In questo senso sono state realizzate azioni di 
comunicazione diversificate che hanno raccolto il consenso di alcuni 
preziosi donatori. Grazie all’organizzazione di eventi pubblici, alla positiva 
relazione con i media e con alcune aziende del territorio, gli Empori 
sinora hanno potuto contare sul sostegno di cittadini, associazioni, 
Banco Alimentare, Coop Adriatica e volontari di Coop Ausilio, Coop Reno, 
Fondazione Camst, Fondazione Rusconi, Granarolo S.p.A., NordiConad, 
Philip Morris International. Questi soggetti hanno donato tempo, 
competenze, prodotti e risorse economiche.

CAPITOLO 4
L’EMPORIO AL CENTRO

Crowdfunding
Ricerca di

partnership
con il profit

Eventi e
raccolte di

beni di prima
necessità

Media
relations
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Di seguito si offre una panoramica sulle principali iniziative organizzate 
per gli Empori solidali11.

17 ottobre 2014 - L’inaugurazione degli Empori solidali 

Comunicato stampa 17/10/2014

APRONO A BOLOGNA GLI EMPORI SOLIDALI 
DI CASE ZANARDI

Olio d’oliva, biscotti, legumi e scatolame, passata di pomodoro, pasta 
e omogeneizzati, sapone, dentifricio, spazzolino, detersivi. Sono solo 
alcuni dei beni di prima necessità (a lunga conservazione) che si 
trovano negli scaffali degli Empori Solidali di Case Zanardi, nati per 
dare un sostegno temporaneo alle famiglie con minori residenti a 
Bologna segnalate dai Servizi Sociali Territoriali comunali.
In una prima fase gli empori saranno aperti a 50 famiglie, titolari della 
Social Card o assegnatari di alloggi transitori e che hanno già un Piano 
di Assistenza Individuale (PAI). Ogni famiglia avrà a disposizione un 
credito mensile (sotto forma di punti) che potrà spendere scegliendo 
i prodotti di cui necessita a cadenza settimanale per una durata 
massima di un anno.
Legacoop Bologna ha coordinato il coinvolgimento delle cooperative 
associate Coop Adriatica, Conad e Granarolo al fine di supportare la 
nascita del progetto. Tale azione ha visto Coop Adriatica definire il 
lay out e l’allestimento dell’Emporio e, insieme a Conad e Granarolo, 
garantire la prima fornitura dei beni alimentari, dando tutte la 
disponibilità, per i successivi approvvigionamenti, all’acquisto di 
prodotti a prezzo di costo.

11 Per approfondire: www.volabo.it/pagina.php?id=535
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Per garantire l’approvvigionamento costante dei market, Case Zanardi 
fa appello alla solidarietà di tutta la città e lancia una campagna di 
crowdfunding civico: visitando il sito www.casezanardi.it, ogni 
cittadino potrà scegliere quanto donare per garantire l’acquisto dei 
prodotti destinati agli Empori e dare così un sostegno concreto alle 
famiglie in difficoltà della città.
Al momento sono due i market attivi: il primo, in via Capo di Lucca 
34, è stato realizzato da VOLABO - Centro Servizi per il volontariato 
della provincia di Bologna, Legacoop Bologna e Forum Terzo Settore 
provinciale in collaborazione con l’Istituzione per l’inclusione 
sociale don Serra Zanetti. Tra gli empori che nasceranno nell’ambito 
del progetto Case Zanardi, quello di Capo di Lucca è il più grande 
per dimensioni (contiene anche un magazzino per lo stoccaggio 
della merce) e servirà la maggior parte dei quartieri della città: San 
Vitale, Navile, San Donato, Reno, Borgo Panigale, Saragozza e Porto. 
Il secondo market, di dimensioni più ridotte, è gestito da associazione 
Mondo Donna e cooperativa Open Group insieme ai promotori 
dell’emporio di Capo di Lucca; situato in via Abba 28, il centro si rivolge 
esclusivamente agli abitanti dei quartieri Savena e Santo Stefano e 
soddisferà il fabbisogno di 10 famiglie.
La caratteristica innovativa degli empori risiede nella polifunzionalità 
degli spazi che non sono semplicemente centri di distribuzione 
alimentare ma luoghi accoglienti di formazione e di socialità, aperti 
non solo agli utenti dei market ma a tutta la cittadinanza. Partendo 
dalla convinzione che la povertà non si assiste ma necessita di 
risposte concrete, gli empori ospitano uno sportello di orientamento 
al lavoro e un punto di ascolto, laboratori di riciclo (ad esempio, 
l’officina delle biciclette gestita da Piazza Grande in via Capo di 
Lucca e il laboratorio tessile di Mondo Donna in via Abba) e attività di 
animazione per i più piccoli. Una rete di solidarietà integrata che darà 
la possibilità alle famiglie coinvolte nel progetto di raggiungere una 
maggiore autonomia.
Gli empori solidali si sostengono con il lavoro volontario delle 
associazioni e di oltre 100 cittadini che nei mesi scorsi hanno 
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risposto all’appello lanciato da VOLABO. Dopo aver seguito un corso 
di formazione organizzato dal Centro Servizi per il volontariato di 
Bologna, i volontari daranno un supporto alle attività dei market 
garantendo la loro apertura per tre mezze giornate a settimana. Grazie 
al loro sostegno e alla collaborazione di tutte le realtà coinvolte nel 
progetto, nei prossimi mesi saranno organizzate anche delle raccolte 
all’interno di supermercati, scuole e aziende dove i cittadini potranno 
donare i prodotti che serviranno a riempire gli scaffali dei market 
solidali Case Zanardi.
 
Per informazioni | www.casezanardi.it

Ufficio stampa | Rossella Vigneri

Conferenza stampa inaugurazione Empori, 17 ottobre 2014
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Comunicato stampa

EVENTO DI NATALE | 20 E 21 DICEMBRE 2014
PIAZZA NETTUNO, BOLOGNA

Sabato 20 e domenica 21 dicembre, i volontari degli Empori solidali 
bolognesi di Case Zanardi saranno in Piazza Nettuno dalle 10.00 
alle 19.00 per far conoscere il progetto e invitare i cittadini a sostenere 
questa importante iniziativa.
GLI EMPORI SOLIDALI sono due “market” per famiglie in difficoltà 
con bambini, residenti a Bologna, inviate dai Servizi Sociali Territoriali. 
Con una tessera a punti personalizzata le famiglie possono ottenere 
generi alimentari e beni per la cura della persona e della casa. 

Emporio di via Abba al termine dell’inaugurazione, 17 ottobre 2014
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Gli Empori si trovano in via Capo di Lucca 37 e in via Abba 28 C/D, sono 
gestiti da istituzioni, Terzo Settore e cittadini volontari e si sostengono 
grazie alle donazioni di aziende e privati.
 
COME SOSTENERE CASE ZANARDI
• Dona beni di prima necessità al banchetto di Piazza Nettuno il 20 

e 21 dicembre dalle 9.00 alle 20.00 o recandoti all’Emporio Solidale 
in via Capo di Lucca 37 (martedì 10.00-12.00, giovedì 15.30-17.30 e 
sabato 10.00-12.00)

Ecco cosa donare:
Alimentari: pasta, riso, farina, passata di pomodoro, scatolame 
(fagioli, piselli, lenticchie, ceci), olio, tonno, latte a lunga conservazione, 
biscotti, zucchero, omogeneizzati per bambini
Igiene personale: sapone liquido, dentifricio, spazzolino, rasoi usa e 
getta, pannolini per bambini
Igiene casa: detersivi bucato, detergenti casa, asciugatutto, carta 
igienica

• Dona facendo un’offerta libera su www.casezanardi.it con carta 
di credito, paypal o con bonifico (inserendo il proprio codice 
fiscale è possibile beneficiare della detrazione fiscale nella propria 
dichiarazione dei redditi secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente)

• Dona facendo un’offerta libera al banchetto che troverai in Piazza 
Nettuno il 20 e 21 dicembre.

 
Passaparola! Più siamo meglio è!

Per informazioni:
emporiosocialebologna@gmail.com
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Il gazebo degli Empori è stato visitato da Romano Prodi e sua moglie 
Flavia Franzoni, dal sindaco di Bologna Virginio Merola e dagli Assessori 
comunale Amelia Frascaroli e Matteo Lepore.
Sono state raccolte offerte libere e donazioni di beni di prima necessità. 
Per ringraziare i cittadini del gesto è stato dato loro in omaggio un 
calendario che “racconta” visivamente la genesi degli Empori.

Evento di Natale, piazza Nettuno, Bologna, 20 e 21 dicembre 2014
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Raccolte di beni di prima necessità presso supermercati e ipermercati 
Coop Adriatica e NordiConad | 14 febbraio e 13 giugno 2015

Parole dei volontari che hanno partecipato alle “raccolte”

 Qualche dato... 

Raccolta 14/10/2015
• Oltre 300 ore di tempo libero grazie all’impegno dei volontari
• 14.058 prodotti donati
• Circa 12.300 € in valore economico

Raccolta 13/06/2015
• Oltre 200 ore di tempo libero grazie all’impegno dei volontari 
• 9.519 prodotti donati
• Circa 8.200 € in valore economico

Non ho tempo di fare 
volontariato in modo 
continuativo, ma, quando 
posso, do volentieri 
una mano!

È stato bello, 
entusiasmante! 
Ho conosciuto persone 
nuove e… so che ho fatto 
qualcosa per chi ne ha 
bisogno

Non ho mai fatto 
volontariato prima…

ma questa volta ho voluto
partecipare perché conosco

il progetto e ci credo

Mi sono divertito e 
parteciperò di nuovo

Basta tanto poco 
per sentirsi utili
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Parole di persone che hanno donato una spesa durante le “raccolte”

L’unione fa la forza: 
con un piccolo aiuto da 
parte di molti si possono 
aiutare molti altri!

È una bella iniziativa: 
anche nel mio piccolo, 
con le mie possibilità, 
posso fare qualcosa 
per gli altri

Viviamo tutti nella stessa 
città e dobbiamo aiutarci, 

ognuno come può

È bello vedere anche 
tra i volontari tanta 
multiculturalità

È già la seconda volta 
che dono e ho visitato 

l’Emporio: è davvero 
una bella realtà!
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L’emporio incontra gli studenti

Il 5 dicembre 2014 gli studenti del Corso di Operatore del punto vendita del 
CIOFS12 hanno visitato l’Emporio di via Capo di Lucca per una giornata di 
istruzione, a cui è seguita una giornata di formazione presso l’Ipermercato 
Coop Centro Nova a gennaio 2015. La formazione è stata curata dai 
docenti del corso, un operatore di VOLABO e il volontario responsabile di 
magazzino dell’Emporio. 
Ad aprile 2015, grazie a una partnership tra il “Progetto Emporio” e 
il progetto “Dallo spreco alla solidarietà”13, sono state realizzate due 
giornate di attività con due classi III della scuola primaria di secondo 
grado “Irnerio”. Durante la prima giornata i ragazzi hanno svolto giochi 
interattivi che li hanno portati a comprendere l’importanza della lotta 
allo spreco e alla povertà. In questa occasione sono stati invitati a 
raccogliere beni alimentari da donare all’emporio. Durante la seconda 
giornata i ragazzi hanno assistito allo spettacolo teatrale “Io non spreco” 
e successivamente hanno consegnato all’Emporio la loro donazione di 
beni alimentari, visitando anche i locali del market. 

Gli Empori di Bologna presentati sul 
territorio metropolitano

Il 9 maggio 2015, in occasione di un 
convegno a Castel Maggiore (BO), 
comune interessato ad aprire un 
emporio, un’operatrice di VOLABO ha 
presentato l’esperienza degli Empori 
bolognesi ai cittadini, raccontando 
l’impegno del Centro Servizi.

12 www.ciofser.org/sede-di-bologna/
   corso/operatore-del-punto-vendita
13 www.volabo.it/pagina.php?id=479
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“Festa all’Emporio solidale”, 24 settembre 2015

Il 24 settembre 2015 i volontari degli Empori solidali, in collaborazione 
con l’Associazione EmporioBologna Pane e Solidarietà onlus, hanno 
organizzato una festa per stare insieme alle famiglie “clienti” degli Empori 
e condividere un pomeriggio piacevole.

IL RUOLO DEL
CSV PER

L’EMPORIO

Aggregazione

Consulenza
creazione OdV

per coordinamento
volontari

Co-progettazione
Promozione

Organizzazione
eventi

Ricerca
Volontari

Formazione
volontari

Sostegno
alla rete
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4.2. Un anno dopo: riflessioni e prospettive
…sugli aspetti tecnico-logistici

Maurizio Casolari, volontario proposto da Legacoop come responsabile 
di magazzino degli Empori solidali di Case Zanardi, sulla base della sua 
lunga esperienza nel campo, esprime alcune considerazioni tecniche 
(logistico-organizzative) su quanto realizzato nel primo anno degli Empori 
e su possibili sviluppi futuri.

Mattia Fontanella14 - di Coop Adriatica - mi aveva illustrato 
il progetto chiedendomi se ero disponibile a dare una mano per 
sistemare i prodotti, lo scaffale, il layout, ovvero tutto quello che c’è da 
fare per l’apertura di un market. Questo è sempre stato il mio mestiere 
all’interno del mondo cooperativo: ho aperto vari supermercati e anche 
i primi ipermercati. È un lavoro che mi è sempre piaciuto, quindi ho 
accettato volentieri di mettere a disposizione le mie competenze per 
gli Empori. Sebbene si tratti di una realtà più limitata, è comunque 
un’esperienza interessante: del resto, anche se sono in pensione, non 
so stare con le mani in mano! E poi è anche un modo per sentire che si 
fa qualcosa di importante per la comunità: un valore tipico del mondo 
da cui provengo, quello della cooperazione, che da sempre per statuto 
prevede una parte di budget destinato al sociale15.
Come dicevo, mi occupo del magazzino e cerco di fare delle valutazioni 
che possano essere utili anche dal punto di vista strategico.
Gli Empori hanno un paniere base di prodotti e talvolta capita che dalle 
donazioni arrivino prodotti fuori assortimento. Anche se si cerca di 
orientare rispetto ai beni più urgenti, il dono è libero e si dà quello che 
è possibile al momento, quindi il rischio è di avere maggiori quantità di 
certi prodotti rispetto ad altri che, invece, rimangono scoperti. 

14 Responsabile sviluppo e innovazione attività sociali e di sistema di Coop Adriatica
15 Per approfondire: “Quando la merce si vendeva sfusa. La cooperativa di consumo 
del popolo di Castenaso dalle origini a Coop Reno”, di Maurizia Martelli. Storie e 
testimonianze di Maurizio Casolari e Faustino Fantoni, editore Coop Reno, 2013.
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Tra l’altro, un tema di dibattito è se sia più opportuno ampliare 
l’assortimento dei prodotti - stiamo pensando di introdurre, tra le 
referenze, anche frutta e verdura - per andare incontro ai desideri 
o bisogni delle famiglie, oppure mantenere il paniere attuale, 
aumentandone le quantità per servire più famiglie. 
Comunque, allo stato attuale il fabbisogno stimato per 75 famiglie è 
complessivamente di circa 5000 euro al mese. E le raccolte alimentari 
- che non possono essere più di due, massimo tre all’anno - non 
sono sufficienti. 
Se si vuole continuare, a mio avviso occorrerebbe seguire due regole: 

1. Dotarsi di un lettore di codice a barre e di un sistema informatico 
snello, funzionale, per poter elaborare i dati in modo veloce e preciso. 

2. Gli Empori sarebbero in grado di servire tranquillamente 100-150 
famiglie, magari tenendo aperto un giorno in più (che non sarebbe un 
problema), ma occorre garantire un approvvigionamento costante. 
Il nocciolo è: come poterlo assicurare? Ci vorrebbe il contributo di 
aziende del territorio che sposino il progetto.

Adesso stiamo provando ad approfondire il dialogo con il movimento 
cooperativo, che è già partner di progetto, per vedere quali sono i passi 
possibili per il futuro. È indispensabile darsi da fare per cercare nuove 
risorse a 360 gradi: se il territorio non investe, non si va avanti.
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…sulle famiglie e il cambiamento

La dr.ssa Barbara Grazia - Funzionario assistente sociale, Istituzione per 
l’inclusione sociale e comunitaria don Paolo Serra Zanetti del Comune di 
Bologna, referente per le famiglie degli Empori solidali e i Servizi Sociali
fornisce alcune prime valutazioni sull’esperienza degli Empori in termini 
di cambiamento per le famiglie e di prospettive future.

L’esperienza degli Empori è iniziata solo un anno fa, quindi 
non abbiamo possibilità di comparazioni similari a livello cittadino. 
Le famiglie che hanno avuto accesso si trovavano in situazioni di 
grave fragilità dal punto di vista sociale ed economico, dovuto ad 
una molteplicità di fattori. All’epoca usufruivano anche di un’altra 
opportunità, la Social Card, che, insieme al progetto “emporio”, ha 
permesso loro di dedicarsi con più serenità alla ricerca di un lavoro o di 
una formazione professionale mirata. Molti beneficiari, infatti, hanno 
frequentato con successo i tirocini formativi e laboratori all’interno 
del Progetto Lavoro di Case Zanardi. Alcune famiglie hanno stretto 
relazioni significative tra loro, anche di amicizia.
Determinante è stato il ruolo dei volontari nell’accompagnamento 
alla spesa, sia in termini di ascolto, che di informazione sulle risorse 
presenti nel territorio.
Da un confronto anche con le assistenti sociali dei quartieri che 
avevano segnalato le famiglie, si è rilevato che sono attivi molti 
percorsi di reinserimento lavorativo. Le famiglie stesse riconoscono 
che, grazie all’emporio, si sono sentite meno sole nel percorso di 
autonomia.
Per esempio, c’è una ragazza adolescente che in questi mesi ha 
mutato il suo stile di vita anche dal punto di vista nutrizionale. Dietro 
indicazioni dei volontari, oggi è più attenta all’alimentazione ed è 
più costante nel percorso che segue da anni con il servizio dietetico 
dell’Ospedale Maggiore; ha acquisito maggiore sicurezza in sé e il 
Servizio Sociale è riuscito ad avviarla al percorso “Garanzia Giovani”, 
che sta portando avanti molto positivamente.
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Da confronti con altri Empori della regione Emilia-Romagna emerge 
che 6 mesi di accesso, eventualmente prorogabili di altri 6 (dopo 
attenta verifica con i Servizi Sociali), è ritenuto un tempo - se non 
sempre sufficiente - comunque equo per dare la possibilità anche 
ad altre famiglie di usufruire del servizio. Del resto, occorre stabilire 
tempistiche certe, proprio per non cadere nell’assistenzialismo, 
rimanendo fermo che durante il periodo in emporio le famiglie vanno 
accompagnate con molte azioni ad un reale processo di autonomia.
Mi auguro che questa esperienza positiva si possa ampliare a tutta 
l’area metropolitana con l’apertura di altri empori per aiutare ancora 
più famiglie in difficoltà. Credo che un nuovo welfare si debba muovere 
anche in questa direzione, coprogettando con il Terzo Settore azioni 
che abbiano ricadute positive e concrete sulle persone e sulla qualità 
della loro vita.

4.3. Gli Empori bolognesi verso una “rete nazionale” degli empori

In Italia oggi si contano circa 60 Empori, nati negli ultimi anni - e tanti 
altri ne stanno nascendo - come nuova modalità per contrastare la 
povertà, l’esclusione sociale e lo spreco. Complessivamente, si stima 
che forniscano aiuto a circa 60mila persone in stato di bisogno (fonte: 
CSVnet16).

16 CSVnet è il Coordinamento che riunisce i Centri di Servizio per il Volontariato di 
tutta Italia www.csvnet.it/press/siparladinoi/comunicati-stampa/1710-la-carica-
degli-empori-solidali-dai-centri-di-servizio-per-il-volontariato-proposte-concrete-
per-la-lotta-allo-spreco-e-il-contrasto-alle-nuove-poverta-2



79

CAPITOLO 4 - L’EMPORIO AL CENTRO

Il 20 giugno 2015 si 
è tenuto a Parma un 
convegno nazionale sugli 
empori solidali dal titolo 
“Quel che resta del cibo”17. 
In questa occasione, a cui 
hanno preso parte anche 
alcuni volontari degli 
empori bolognesi e operatori di VOLABO, si è parlato delle varie esperienze 
presenti oggi in Italia (caratterizzate da stili e modalità operative differenti), 
per aprire un confronto, scambiarsi buone prassi, iniziare un percorso di 
dialogo e collaborazione, al fine di migliorare la risposta ai bisogni e favorire 
lo sviluppo di una futura rete di empori. Durante questa giornata si sono 
poste le basi per dare vita ad un gruppo di lavoro (a cui ha partecipato anche 
VOLABO) che ha preparato il convegno del 17 settembre 2015 all’Expo 
di Milano, dal titolo “Lotta allo spreco e contrasto alle nuove povertà. 
Il Volontariato porta le sue esperienze a Expo per rilanciare un patto di 
comunità”, promosso da CSVnet (#volontaricontrolospreco).

17 Per approfondimenti: www.quelcherestadelcibo.it

 Qualche dato sugli empori in Italia 
 (fonte: CSVnet) 

• I primi empori sono nati nel 2008

• Attualmente ne sono stati censiti circa 60

• Sono presenti in tutto il territorio italiano 
  (16 le regioni che ne hanno almeno uno)

• I beneficiari di queste iniziative sono attualmente circa 60.000
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Durante i lavori del convegno è stato presentato un videoclip  
(www.youtube.com/watch?v=6WmOIfYITnE) che, attraverso la testimo-
nianza di alcuni volontari e operatori degli empori, racconta il significato 
di queste esperienze innovative di lotta alla povertà e allo spreco. Il lavoro, 
composto “a più voci”, è un segno tangibile del desiderio, da parte del 
volontariato, di intraprendere un percorso comune su queste tematiche.
Alla giornata di Milano Expo ha partecipato anche Gino Mazzoli, 
psicosociologo Praxis srl ed esperto di pratiche di welfare generativo, 
che ha messo in evidenza, quali caratteristiche peculiari degli empori, 
la “capacità di intercettare vecchie e nuove povertà e di creare legami 
sociali”. L’importanza che viene attribuita al bene relazionale - in 
termini di opportunità di incontro, scambio, socializzazione - permette 
ai beneficiari del servizio di avere una possibilità in più di sviluppare 
strategie di empowerment, rafforzare la resilienza e cercare di uscire da 
una condizione di fragilità.
In termini di impatto, se si confronta la capacità degli empori solidali 
di generare e redistribuire ricchezza, si stima che, mediamente, il loro 
rendimento sia almeno 7 volte superiore all’investimento fatto.
(fonte: CSVnet)
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 Stefano Tabò, presidente di CSVnet, al Convegno Expo 
 (fonte: CSVnet) 

“Segmentare le responsabilità, o delegare ad altri poco convince e 
poco risolve il problema delle povertà e dell’emarginazione. 

Le sessanta realtà che abbiamo censito, presenti in 16 regioni, ci 
dimostrano come il fenomeno degli empori solidali abbia assunto una 
dimensione nazionale. La corresponsabilità è un motivo trainante e 
una caratteristica del modo con cui si vuole, in questo caso, rispondere 
a un bisogno antico, che però si manifesta in modalità nuove, cioè 
quello del bisogno alimentare, affermando un approccio che vuole 
preservare la dignità delle persone che ricevono aiuto.

Non si tratta solo di tamponare, ma di intervenire per risolvere le cause 
di indigenza che in questi anni sono cresciute in modo esponenziale. 
Quindi, in questo senso, l’emporio è anche un luogo di facilitazione 
al contatto con chi agisce in questo segmento specifico. Questa 
particolare esperienza ci dimostra che il volontariato è vivo, è diffuso, 
è un’opportunità per chi lo pratica, ma soprattutto continua ad essere 
una scommessa per il futuro”.

Foto di gruppo, convegno Expo 17 settembre 2015.
Fotografia: staff dell’evento.
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In questo capitolo vengono descritti gli strumenti di lavoro (sotto forma di 
schede) che hanno guidato l’azione del Centro Servizi, insieme ai partner 
di progetto, e sono stati messi a punto a seguito di un primo monitoraggio 
del progetto. Si ritiene che possano rappresentare un’utile cassetta degli 
attrezzi a sostegno di chi voglia intraprendere azioni a favore di chi vive 
situazioni di disagio temporaneo o cronico. 

La peculiarità degli strumenti raccolti consiste nel fatto che sono stati 
funzionali a realizzare azioni complesse, in collaborazione con altri 
soggetti del territorio, o a raccordare azioni coordinate e gestite da altri 
soggetti all’interno di reti interistituzionali. 

La scelta di mettere in comune questi strumenti rientra nelle finalità 
del progetto Case Zanardi, che pone tra i suoi obiettivi fondamentali la 
riduzione dello spreco di risorse (non solo materiali, ma anche umane e 
di pensiero), la valorizzazione delle competenze e la costruzione di saperi 
condivisi come volano di sviluppo di comunità. Tale scelta risponde, inoltre, 
al bisogno di mettere a fuoco azioni sperimentali e pratiche, frutto della 
condivisione di saperi maturati in contesti e tempi diversi, valorizzando 
- o, in alcuni casi, semplicemente “replicando” - esperienze significative 
realizzate da altri soggetti negli stessi ambiti. Se non ci fosse stata la 
possibilità di conoscere quelle esperienze, molto di quanto descritto nei 
capitoli precedenti oggi non esisterebbe così com’è. Del resto, quando 
ci si cimenta in un’impresa ardua, è importante essere consapevoli che 
non si tratta di una chimera, ma di un’aspirazione traducibile in realtà. Il 
passo successivo è cercare di capire come concretizzarla, tenendo conto 
delle caratteristiche del contesto, dei vincoli e delle risorse, nonché della 
disponibilità delle persone e delle loro organizzazioni di appartenenza a 
intraprendere il percorso.

CAPITOLO 5
STRUMENTI DI LAVORO
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Pertanto, le schede che qui vengono presentate costituiscono uno stimolo 
per chi vorrà cimentarsi in azioni analoghe (volontari, operatori ecc.) e, 
nel contempo, evidenziano che l’attenzione alla qualità della relazione - 
sia tra coloro che compiono l’impresa, sia nei confronti dei destinatari 
- è l’ingrediente fondamentale e imprescindibile per la buona riuscita di 
interventi sociali. La qualità della relazione che si instaura, infatti, diventa 
volano per generare comunità e rende possibile la trasformazione dei 
ruoli degli attori coinvolti nell’azione stessa. È il caso, per fare un esempio, 
dei volontari che hanno collaborato alle campagne di raccolta di beni di 
prima necessità, anche per un solo giorno, tra cui vi erano persone che, 
pur essendo in carico ai Servizi, sono diventate protagoniste attive nella 
realizzazione di interventi sociali, mettendo le loro risorse e capacità a 
servizio della comunità.

Le schede allegate sono riconducibili a quattro tipologie di azione, relative 
all’iter che permette l’apertura e la gestione di Empori solidali:

• ricerca volontari 
 (volontari per empori; volontari per raccolte di beni di prima necessità)

• formazione

• organizzazione gruppi di lavoro 
 (gruppi inter-organizzativi; gruppi di volontari)

• organizzazione eventi

Ogni scheda contiene il bisogno, l’analisi del bisogno, l’analisi delle 
risorse, le attenzioni da avere nelle fasi di attuazione del percorso e la 
pianificazione del processo.
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 SCHEDA 1 
 Ricerca volontari per empori 

Bisogno
Creare un’équipe di volontari motivati ad impegnarsi in un progetto 
con finalità di lotta alla povertà e allo spreco, promosso da più soggetti 
interistituzionali aventi mission e caratteristiche organizzative diverse.

Analisi del bisogno 
Reclutare volontari aventi competenze e disponibilità diverse, da 
inserire in contesti organizzativi caratterizzati da:
• contatto diretto con le persone beneficiarie, in orari e giorni di 

apertura stabiliti
• lavoro “dietro le quinte” per garantire la funzionalità del servizio 

da un punto di vista logistico-organizzativo (gestione magazzino 
e gestione punto vendita) e la relazione con i diversi promotori di 
progetto.

Analisi delle risorse
• Verificare la disponibilità di risorse umane da dedicare al processo 

di reclutamento dei volontari, in relazione alle competenze e al 
tempo necessari, definendo l’organizzazione o il gruppo di lavoro 
della rete progettuale che se ne assume la responsabilità

• Verificare, nell’ambito della rete di progetto o dei propri sistemi di 
appartenenza, l’eventuale disponibilità di persone interessate a 
portare il proprio impegno volontario alla realizzazione del progetto

• Verificare la disponibilità di personale qualificato - all’interno della 
rete dei partner o attivando collaborazioni esterne - per realizzare 
percorsi info-formativi rivolti ai volontari (si veda scheda n°3)

• Verificare la presenza di spazi accoglienti, all’interno delle 
organizzazioni della rete, per momenti di incontro-confronto con i 
volontari o aspiranti tali. 
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Attenzioni da avere
• Tenere presente le caratteristiche delle organizzazioni partner 

della rete progettuale, nel rispetto della mission e delle modalità di 
funzionamento di ognuna

• Verificare gli elementi di maggiore fragilità della rete affinché possa 
essere individuato in modo più mirato il gruppo di lavoro che curerà 
il rapporto con i volontari

• Definire con chiarezza il livello di autonomia e mandato tecnico del 
gruppo di lavoro che accoglie i volontari

• Assicurarsi di avere risorse umane con competenze tecniche 
(relazionali, comunicative, analitiche…) adeguate a svolgere le 
attività del processo di reclutamento

• Riconoscere e valorizzare il senso dell’azione volontaria
•  Riconoscere e valorizzare la disponibilità e le competenze degli 

aspiranti volontari.

Pianificazione del processo
• Predisporre una scheda online di raccolta informazioni da compilare 

a cura dei volontari in caso di adesione
• Attivare una campagna di comunicazione attraverso canali 

multimediali, per raccogliere le adesioni di potenziali volontari al 
progetto

• Verificare giornalmente le disponibilità pervenute (attraverso 
mail, telefono...) e porre particolare cura nel fornire un riscontro 
tempestivo alle persone interessate, anche attraverso una o più 
risorse umane dedicate

• Costruire un database con le disponibilità pervenute, con particolare 
attenzione all’analisi delle informazioni utili per la composizione del 
gruppo di volontari

• Effettuare una valutazione delle disponibilità pervenute per 
programmare gli incontri formativi

• Valutare l’esito della campagna, in vista di possibili azioni di 
miglioramento per il futuro.
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 SCHEDA 2 
 Ricerca volontari per raccolte di 
 beni di prima necessità 

Bisogno
Avere un’équipe di volontari e una struttura organizzativa adeguate a 
sostenere o coprire eventi straordinari, in particolare raccolte di beni 
di prima necessità presso supermercati, ipermercati, o altri contesti 
individuati dalle reti progettuali.

Analisi del bisogno
Ampliare la rete delle persone che possono dare il loro contributo 
(giornaliero, o di poche ore) in fasi che richiedano un’elevata presenza 
di volontari nell’arco di una giornata. 

Analisi delle risorse
• Verificare i volontari già a propria disposizione, in relazione al numero 

necessario (per punto vendita, per magazzino, per organizzazione 
dei trasporti)

• Individuare i volontari capaci di coordinare i gruppi di lavoro
• Individuare le persone che possono formare i volontari reclutati
• Verificare le disponibilità logistiche necessarie per attivare una 

raccolta (spazio di magazzino, magazzinieri, cartellonistica, 
attrezzature…)

• verificare la disponibilità delle imprese profit e non profit del territorio 
ad ospitare raccolte e con quali risorse possono contribuire al 
successo dell’iniziativa.

Attenzioni da avere
• Saper gestire gruppi occasionali di volontari sul piano:
• motivazionale/relazionale
• organizzativo (turni, referente del gruppo, sedi)
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• legale/assicurativo
• Saper fornire informazioni complete e facilmente comprensibili, 

anche attraverso la redazione di brevi schede di promemoria.

Pianificazione del processo
• Attivare il gruppo di lavoro, all’interno della rete progettuale, deputato 

ad organizzare questo tipo di eventi
• Individuare gli obiettivi da perseguire e definire le reti di supermercati/

punti vendita da presidiare con la raccolta, verificandone la 
disponibilità

• Valutare la struttura logistica e organizzativa necessaria per il 
successo dell’evento

• Realizzare e diffondere la scheda di adesione per i volontari, con 
relativa informazione sull’iniziativa, attraverso:

• ufficio stampa
• mailing 
• promozione e passaparola offline e online (web 2.0), a cura sia degli 

esperti di comunicazione, sia delle figure istituzionali chiave della 
rete

• Verificare le disponibilità pervenute e curare la loro organizzazione 
• Convocare un incontro per dare le necessarie informazioni 

organizzative ai volontari 
• Fornire ai volontari le attrezzature necessarie per i giorni di raccolta 

(schede/volantini informativi per orientare le donazioni, pettorine, 
scatoloni…) 

• Attivare una squadra di supporto ai volontari che curano la raccolta.
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 SCHEDA 3 
 Formazione volontari per empori 

Bisogno
Creare una équipe di volontari competente, adatta ad operare 
all’interno degli empori.

Analisi del bisogno
Formare i volontari selezionati, affinché siano capaci di operare in 
contesti organizzativi complessi, poco strutturati e ad alta intensità 
emotiva.

Analisi delle risorse 
• Verificare, all’interno delle organizzazioni delle reti progettuali, la 

presenza di profili con adeguate competenze/abilità professionali, 
disponibili a curare i processi formativi e la docenza

• Individuare la disponibilità di spazi idonei in cui tenere gli incontri 
formativi.

Attenzioni da avere
• Avere cura di individuare con attenzione il profilo dei docenti e dei 

tutor
• Avere cura di chiarire con precisione i contenuti d’aula in relazione 

agli obiettivi formativi
• Avere cura di rendere visibili funzioni e ruoli dei diversi attori del 

progetto, affinché i volontari abbiano dei punti di riferimento chiari.

Pianificazione del processo
• Predisposizione dell’elenco dei corsisti, che deve contenere: dati 

socio-anagrafici, contatti di riferimento, caratteristiche, esperienze, 
competenze
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• Individuazione del team di formazione, sulla base dell’analisi delle 
caratteristiche dei corsisti

• Predisposizione del materiale didattico e di un ambiente multimediale 
per la condivisione dei contenuti e il confronto tra i corsisti

• Presentazione del percorso formativo attraverso canali multimediali 
e/o incontri mirati

• Avvio dell’aula
• Monitoraggio del percorso d’aula
• Costruzione di situazioni di inserimento dei volontari formati per la 

concreta attività all’interno dell’emporio.
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 SCHEDA 4 
 Organizzazione gruppi di lavoro 
 inter-organizzativi 

Bisogno
Disporre di un gruppo di lavoro coeso e orientato al raggiungimento 
degli obiettivi progettuali. 

Analisi del bisogno
Strutturare un gruppo di lavoro capace di mettere a valore l’esperienza 
acquisita in altri contesti per affrontare problemi complessi in 
modo efficace, valorizzando le competenze maturate nei sistemi 
organizzativi di appartenenza e adeguandole al mandato progettuale.

Analisi delle risorse
• Verificare la disponibilità di risorse umane - all’interno delle 

organizzazioni della rete, o tra i volontari reclutati - con caratteristiche 
adeguate al raggiungimento degli obiettivi del gruppo

• Valutare il grado di flessibilità di mandato (ruoli, gestione orari, 
assunzione di decisioni ecc.) proprio di ciascuna organizzazione ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali

• Verificare la possibilità di utilizzare spazi non eccessivamente 
connotati rispetto alle specifiche organizzazioni, ma funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Attenzioni da avere
• Rispettare identità e ruoli organizzativi
• Definire, pianificare e rispettare - all’interno delle singole 

organizzazioni - ruoli, funzioni, tempi attribuiti alle risorse umane 
che operano nelle reti progettuali

• Comunicare e gestire eventuali cambiamenti che si verificano in 
corso d’opera al fine di rimodulare le azioni progettuali
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• Identificare con chiarezza margini di autonomia delle persone che 
operano nelle reti interorganizzative.

Pianificazione del processo
• Composizione e attivazione del gruppo, e definizione delle sue 

regole rispetto a ruoli e funzioni nell’ambito della rete progettuale 
• Svolgimento dei compiti previsti secondo le azioni del progetto
• Monitoraggio e valutazione delle azioni svolte
• Restituzione periodica dello stato di avanzamento alle organizzazioni 

della rete progettuale.
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 SCHEDA 5 
 Organizzazione gruppi di volontari 
 per empori 

Bisogno
Costruire le condizioni per un buon funzionamento degli empori.

Analisi del bisogno 
Poter contare su gruppi di lavoro capaci di operare in contesti 
organizzativi complessi, poco strutturati e ad alta intensità emotiva.

Analisi delle risorse
• Valutare le competenze che i singoli volontari - o le organizzazioni - 

possono mettere a disposizione dei gruppi di lavoro 
• Verificare la capacità dei singoli e delle organizzazioni ad operare in 

situazioni complesse
• Verificare la presenza di risorse umane in grado di coordinare e 

facilitare il funzionamento dei gruppi di lavoro. 

Attenzioni da avere
• Conoscere e avere cura delle motivazioni dei volontari e del 

volontariato
• Saper assumere un atteggiamento multiculturale
• Possedere un elevato grado di conoscenza delle modalità di 

funzionamento dei gruppi
• Saper gestire gruppi di lavoro ad alta intensità emotiva
• Conoscere il contesto 
• Avere una cura costante delle relazioni.
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Pianificazione del processo
• Condivisione delle modalità di funzionamento del gruppo (o dei 

gruppi) di volontari e del loro piano di lavoro
• Individuazione dei ruoli delle persone che compongono il gruppo di 

volontari
• Inserimento del gruppo nell’emporio
• Realizzazione delle attività di monitoraggio e supervisione del 

gruppo di volontari.
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 SCHEDA 6 
 Organizzazione eventi 

Bisogno
Far conoscere il progetto sul territorio, garantirne lo sviluppo e la 
continuità.

Analisi del bisogno
• Promuovere gli Empori solidali
• Sensibilizzare l’opinione pubblica sugli interventi di contrasto alla 

povertà e allo spreco
• Valorizzare l’azione volontaria in questi contesti
• Raccogliere risorse da destinare all’approvvigionamento degli 

Empori
• Ampliare il bacino di soggetti - singoli/organizzati - interessati a 

sostenere gli obiettivi del progetto.

Analisi delle risorse
• Verificare, all’interno della rete, la disponibilità di personale tecnico 

qualificato nel campo della comunicazione e dell’organizzazione di 
eventi

• Verificare, tra i partner o tra eventuali sponsor, la disponibilità 
di risorse materiali e immateriali (spazi, servizi tecnico-logistici, 
fondi…) necessarie all’organizzazione dell’evento specifico

• Verificare di avere a disposizione adeguate strumentazioni 
tecnologiche per la comunicazione, tenendo conto dei veloci 
cambiamenti/progressi che sono propri di questo ambito

• Analizzare e valutare gli strumenti e i canali di comunicazione 
propri delle organizzazioni della rete progettuale (newsletter, blog, 
database, social network…) ai fini promozionali.
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Attenzioni da avere
• Prevedere risorse economiche adeguate all’organizzazione e alla 

promozione dell’evento, in linea con gli obiettivi da raggiungere
• Verificare che l’evento non entri in contrasto con altre azioni 

comunicative della rete progettuale
• Verificare che l’evento non si sovrapponga ad altre iniziative 

analoghe, o che potrebbero in qualche modo comprometterne il 
successo

• Assicurarsi di avere le necessarie autorizzazioni istituzionali, le 
liberatorie e le coperture assicurative per le persone coinvolte 
(volontarie e non)

• Saper gestire le emergenze. 

Pianificazione del processo
• Attivare il gruppo di lavoro deputato all’organizzazione di eventi 

per definire, in accordo con la rete di progetto, gli obiettivi, l’idea e il 
format dell’evento specifico

• Pianificare l’evento (analisi dell’ambiente, definizione del budget, dei 
target di riferimento, dei tempi, delle risorse...)

• Avviare la fase operativa del piano strategico
• Monitorare l’andamento dell’evento in tutte le sue fasi e correggere 

le eventuali disfunzioni di processo
• Valutare i risultati raggiunti e gli aspetti da migliorare per il futuro 
• Realizzare un report, al termine dell’evento, da condividere con la 

rete.
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