
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 26 del  01/02/2018
Proposta Num. 126/2018 

OGGETTO: EMPORIO SOLIDALE DI SAN LAZZARO: APPROVAZIONE PROGETTO, LINEE GUIDA 
PER  L’ACCESSO,  PIANO  DELLE  AZIONI  E  CRONOPROGRAMMA  -  DESTINAZIONE  DI  UNA 
PORZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CASA BASTELLI”  SITO IN VIA EMILIA 297 ALLE 
ATTIVITÀ DELL’EMPORIO SOLIDALE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L’anno  2018 addì  01  del  mese  di  febbraio alle  ore 09:00 nella  Casa  Comunale,  previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono 

stati convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

CONTI ISABELLA
MALPENSA MARINA
BERTUZZI MASSIMO
CRISTONI MICHELE
SALERNO FEDERICO
SIMON BENEDETTA
BATTILANA ALESSANDRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 1

Assiste il  SEGRETARIO GENERALE MARESCA LEA che provvede alla redazione del  presente 
verbale.

Presiede la seduta,  nella sua qualità di  SINDACO, CONTI ISABELLA che dichiara aperta la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000, con voto unanime e palese l’approva, adottando il seguente verbale.

Premesso, che l'Amministrazione Comunale di San Lazzaro di Savena, coerentemente con le 
linee programmatiche di mandato 2014-2019 ha, tra l’altro, espresso l’obiettivo di porre in 
essere azioni con le quali:
• valorizzare  il  patrimonio  civico  con  il  proposito  di  stabilire  giustizia  sociale,  equità  e 

solidarietà;
• lavorare per una comunità aperta e pronta ad accogliere i contributi da parte di tutte le realtà 

locali;
• incentivare e promuovere nuovi stili di vita all'interno dell'ente e nella comunità locale, con 

l’obiettivo di ridurre e possibilmente eliminare ogni forma di spreco;

Atteso che il Comune di San Lazzaro di Savena, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 
153 del  25/09/2014,  ha approvato  la  carta  dei  principi  sulla  collaborazione tra cittadini  e 
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni prevedendo, inoltre, attraverso 
tale atto, la costituzione di un “Albo dei cittadini virtuosi” quale strumento generale volto a 
favorire  la  compartecipazione  con  i  cittadini  nella  cura  dell'interesse  generale  e  dei  beni 
pubblici;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 07/05/2015 di approvazione delle 
linee guida per la gestione dell'albo dei cittadini virtuosi, previsto ed istituito ai sensi dell'art. 
26 della predetta carta;

Richiamata  la  deliberazione  n.  154  del  01/09/2016,  con  la  quale  la  Giunta  Comunale  ha 
approvato il progetto “Fabbrica un progetto di comunità”, quale contenitore di azioni e attività 
ispirate ai principi espressi dai suddetti atti normativi e dal programma di mandato;

Rilevato che nell'ambito del citato Progetto rientra la realizzazione di un Emporio solidale;

Richiamata la deliberazione n. 169 del 22/09/2016, con la quale si é proceduto ad approvare lo 
schema di convenzione con l’Associazione per lo sviluppo del Volontariato Ente Gestore del 
Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna ed Ente gestore di VOLABO, con 
l’intendimento  di  dare  impulso  alla  creazione  di  una  forte  rete  solidale  nel  territorio, 
individuando, tra le altre, le seguenti linee di intervento:

– Promozione del volontariato, anche in forma singola (Albo dei cittadini virtuosi e Albo del 
volontariato singolo), e dell'associazionismo mediante la realizzazione di specifiche attività

– Promozione dei valori del volontariato e dell'associazionismo;
– Realizzazione  di  attività  formative,  individuate  di  comune  accordo  fra  le  parti,  tenendo 

presenti anche le sollecitazioni provenienti dalle associazioni di volontariato e dai vari attori 
sociali presenti o operanti sul territorio;

– Fornitura di un supporto tecnico e operativo alle associazioni di volontariato e ai volontari 
singoli presenti sul territorio;

– Supporto formativo e organizzativo per l'esperienza dell’Emporio solidale;
– Supporto  nello  sviluppo  di  progettualità  attuali  e  future  legate  ai  progetti  di  comunità, 

ricomprese nel documento in costante aggiornamento Fabbrica - un progetto di comunità;
– Individuazione  di  eventuali  nuove  progettualità  da  implementare  sul  territorio  di  San 

Lazzaro;
Richiamata altresì deliberazione di Giunta Comunale N. 65 del 13/04/2017, con la quale é stata 
modificata la deliberazione n. 191 del 27/10/2016 - che destinava l'immobile sito in Via Emilia 
302,  località  Idice,  alla  realizzazione  e  all'attivazione  del  progetto  Emporio  solidale  - 
disponendo contestualmente la destinazione dell’immobile in parola a centro di aggregazione 
polivalente per la Frazione di  Idice e il  trasferimento del  progetto Emporio solidale in  una 
struttura comunale più adeguata.
Considerato:
- che la Regione Emilia Romagna, con propria deliberazione di Giunta, n. 1470 del 10/10/2017, 

recante “Approvazione schema di protocollo d'intesa per la valorizzazione della Rete Empori 
Solidali Emilia-Romagna“, ha pienamente riconosciuto la rilevanza dell’azione posta in essere 
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dagli Empori solidali, ravvisando che il loro operato rappresenti una fondamentale risorsa in 
quanto:

1. garantiscono la gestione contemporanea di  differenti  aspetti  operativi  quali  raccolta, 
stoccaggio  e  distribuzione  dei  beni,  rispetto  delle  regole  sanitarie,  rapporto  con  i 
beneficiari e costruzione dei criteri per l'accesso al servizio, collaborazione con gli enti 
locali, attenzione al tema della corretta alimentazione, ecc.;

2. forniscono ai beneficiari, oltre al cibo e ai beni di prima necessità, un supporto sociale e 
relazionale,  fornendo  servizi  paralleli  (ad  esempio  servizi  di  ascolto,  consulenze, 
orientamento, spazi mamma bambino, banca del tempo, attività culturali, formative), in 
grado di attivare risorse delle persone fragili e compensando, in parte, la deprivazione 
relazionale che le caratterizza;

- che la Regione Emilia Romagna, attraverso tale atto, ha altresì inteso valorizzare il contributo 
degli Empori solidali - nel quadro del più ampio sistema delle politiche a contrasto di povertà 
ed esclusione sociale, organicamente all'attuazione del Reddito di solidarietà - L.R. 24/2016 e 
della legge regionale sull’inclusione socio-lavorativa - LR 14/2015 - con l’approvazione di uno 
specifico Protocollo d'intesa, da sottoscriversi  con i rappresentanti di ANCI Emilia-Romagna, i 
soggetti  aderenti  alla  Rete  Empori  Solidali  Emilia-Romagna  e  l’Associazione  Csv  Emilia 
Romagna Net;

Rilevato:
- che coerentemente con le linee di indirizzo contenute nella richiamata deliberazione n. 154 

del 01/09/2016, che approvava “Fabbrica un progetto di comunità”, il Settore Welfare della 
V^  Area  –  Scuola  e  innovazione  sociale  ha  provveduto  a  elaborare  un’organica  ipotesi 
progettuale concernente l’avviamento dell’Emporio solidale di San Lazzaro, corredata degli 
allegati  inerenti:  le  Linee  guida  per  l’accesso;  il  paniere  generi  merceologici;  l’ipotesi 
descrittiva delle attività per aree di intervento; il Piano delle azioni – Cronoprogramma;

- che  sulla  base  del  planning relativo  alla  stima  delle  voci  di  spesa,  suddivise  in  costi  di 
investimento, spese correnti e per fonti di finanziamento (risorse del Comune – Donazioni), si 
sono previste le relative poste all’interno del Bilancio di previsione 2018 – 2020 del Comune;

- che  le voci di spesa connesse all’esecuzione  del presente provvedimento  sono  inserite del 
Bilancio di previsione 2018 – 2020 del Comune, rispettivamente ai seguenti stanziamenti:

• capitolo/articolo  1030000760102/4  PROGETTO  FABBRICA  -  ACQUISTO  BENI  per  € 
4.000,00;

• capitolo/articolo  1030000760102/5  EMPORIO  SOLIDALE  -  ACQUISTO  BENI  per  € 
10.000,00;

• capitolo/articolo 1030000760213/1 EMPORIO SOLIDALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI per 
€ 15.045,00;

• capitolo/articolo 1030000760299/33 PROGETTO FABBRICA - ACQUISTO SERVIZI per € 
8.000,00;

• capitolo/articolo  1030000760299/30  QUOTE  ASSOCIATIVE  AD  ENTI  PROGETTO 
FABBRICA per e 150,00.

I suddetti stanziamenti potranno essere rivisti tramite puntuali variazioni di bilancio nel corso 
dell’esercizio finanziario, sia dal punto di vista delle dotazioni, sia per quanto concerne la 
istituzione di eventuali nuovi capitolo di spesa; 

- che l’entrata pari a € 20.000,00, relativa alla concessione da parte della Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna di un contributo a valere sul progetto di Emporio solidale di San Lazzaro 
di Savena, presentato nell’ottobre 2017 (comunicazione in atti, P.G. 2154 16/01/2018), non 
è stata prevista nel bilancio di previsione 2018 – 2020 e sarà dunque inserita nella prima 
variazione di bilancio utile;

- che  per il  Progetto Emporio solidale di  San Lazzaro di  Savena  é stato altresì  presentata 
domanda diretta ad accedere ai fondi previsti nell’ambito della “Selezione pubblica nazionale 
per l'erogazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, relativi alla ricerca e 
allo  sviluppo  tecnologico,  nel  campo  della  shelf  life dei  prodotti  alimentari  e  al 
confezionamento dei medesimi, finalizzati  alla limitazione degli  sprechi e all’impiego delle 
eccedenze alimentari, nonché per il finanziamento di progetti di servizio civile nazionale, che 
assicurino  una  concreta  applicazione  dei  risultati  conseguiti“,  indetta  dal  Ministero  delle 
politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e  internazionali 
e  dello  sviluppo  rurale  -  Direzione  Generale  delle  politiche  internazionali  e  dell’unione 
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Europea (P.G. 28570 del 20/07/2017); la valutazione delle domande e dei progetti presentati 
sarà effettuata da  apposita commissione ministeriale e, ad oggi, non é noto l’esito di tale 
selezione; il contributo messo a bando per ciascun progetto é pari a €  50.000,00;

Viste:
- la deliberazione di  Consiglio comunale n. 9 del  25/01/2018, con la quale si  é proceduto 

all’approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020;
- la deliberazione di  Giunta  comunale  n.  21  del  26/01/2018,  con la  quale  si  é  proceduto 

all’assegnazione delle risorse finanziarie al P.E.G. 2018-2020;
Rilevato altresì che l'immobile di proprietà comunale sito in Via Emilia 297 denominato “Casa 
Bastelli”, alla  scadenza  di  precedenti  concessioni  è  ritornato  nella  libera  disponibilità  e,  a 
seguito  di  specifiche  valutazioni  logistiche  –  relative  anche  all’ubicazione  del  magazzino 
dell’Emporio, prevista in via Emilia 296 -  viene individuata  una porzione di tale immobile da 
destinarsi alle attività dell’Emporio solidale di San Lazzaro,  sita al piano terra del fabbricato 
censito catastalmente al foglio 9, mappale 173 del NCEU del Comune di S. Lazzaro di Savena 
per una consistenza pari a  mq. 85 circa  di SU, la quale sarà allo scopo adeguata mediante 
opportuni interventi edilizi il cui progetto dovrà essere approvato con successivo atto;

Considerato che i contenuti dell’ipotesi progettuale relativa all’avviamento dell’Emporio solidale 
di  San  Lazzaro  appaiono pienamente  coerenti  con  le  linee  d’indirizzo  espresse 
dall’Amministrazione comunale negli atti sopra richiamati;
Ritenuto pertanto, sulla scorta delle motivazioni e dei fini  fin qui  espressi,  di  procedere in 
merito.

D E L I B E R A

1.Di approvare il “Progetto Emporio solidale di San Lazzaro di Savena” e i relativi allegati:
- 1 - Linee guida per l’accesso all’Emporio Solidale di San Lazzaro di Savena;
- 2 - Paniere generi merceologici Emporio Solidale San Lazzaro di Savena;
- 3 - Ipotesi descrittiva delle attività per aree di intervento - Emporio Solidale San Lazzaro di 

Savena;
- 4 - Piano delle azioni – Cronoprogramma Progetto Emporio Solidale;
quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2.Di  rimandare  a  successivo  provvedimento  l’individuazione  della  denominazione  ufficiale 
dell’”Emporio solidale”;

3.Di  destinare all’Emporio solidale di  San Lazzaro di  Savena una porzione dell’immobile  di 
proprietà comunale, sito in Via Emilia 297, denominato “Casa Bastelli”, censito catastalmente 
al foglio 9, mappale 173 del NCEU del Comune di S. Lazzaro di Savena, collocata al piano 
terreno, di S.U. pari a mq. 85 circa, costituita da un ambiente principale che sarà adibito a 
zona Market, più un  locale di servizio e un bagno,  e relative aree esterne pertinenziali,  la 
quale  sarà  allo scopo adeguata mediante opportuni interventi edilizi  il cui progetto dovrà 
essere approvato con successivo atto.

4.Di  conferire  mandato  all’Assessore  competente  e  al  Dirigente  della  V^  Area  Scuola  ed 
Innovazione  Sociale,  per  le  rispettive  competenze,  in  ordine  alle  eventuali  successive 
modifiche e/o integrazioni da apportare al Progetto, funzionalmente alla sua realizzazione, 
nonché alle attività e provvedimenti conseguenti e necessari a dare esecuzione a quanto 
stabilito ai punti precedenti.

5.Di dare atto che:
• Le voci di spesa connesse all’esecuzione del presente provvedimento, per quanto attiene al 

Servizio  Welfare  sono  inserite nel Bilancio  di  previsione  2018 –  2020 del  Comune, 
rispettivamente ai seguenti stanziamenti:
➢ capitolo/articolo  1030000760102/4  PROGETTO  FABBRICA  -  ACQUISTO  BENI  per  € 

4.000,00;-  capitolo/articolo 1030000760102/5 EMPORIO SOLIDALE - ACQUISTO BENI;
➢ capitolo/articolo  1030000760102/5  EMPORIO  SOLIDALE  -  ACQUISTO  BENI  per  € 

10.000,00;
➢ capitolo/articolo 1030000760213/1 EMPORIO SOLIDALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI per 

€ 15.045,00;
➢ capitolo/articolo 1030000760299/33 PROGETTO FABBRICA - ACQUISTO SERVIZI per € 

8.000,00;
➢ capitolo/articolo  1030000760299/30  QUOTE  ASSOCIATIVE  AD  ENTI  PROGETTO 

FABBRICA per e 150,00.
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I suddetti stanziamenti potranno essere rivisti tramite puntuali variazioni di bilancio nel corso 
dell’esercizio finanziario, sia dal punto di vista delle dotazioni, sia per quanto concerne la 
istituzione di eventuali nuovi capitolo di spesa;

• L’entrata pari a  €  20.000,00, relativa alla concessione da parte della  Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna di un contributo a valere sul Progetto Emporio solidale di San Lazzaro 
di Savena, presentato nell’ottobre 2017 (comunicazione in atti, P.G. 2154 16/01/2018), non 
è stata  iscritta a bilancio di  previsione 2018 – 2020 e sarà dunque inserita  nella prima 
variazione di bilancio utile,  al pari del riconoscimento di eventuali futuri finanziamenti da 
parte di soggetti pubblici e/o privati.

Richiesta l'immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 al fine di poter procedere con le ulteriori fasi di sviluppo del progetto.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
oOo

Deliberazione n. 26 del  01/02/2018
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CONTI ISABELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
MARESCA LEA

Deliberazione n. 26 del  01/02/2018
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COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Piazza Bracci, 1 • 40068 San Lazzaro di Savena • (BO) 
www.comune.sanlazzaro.bo.it

PROGETTO EMPORIO SOLIDALE
DI SAN LAZZARO DI SAVENA

San Lazzaro è una città fiera del suo sviluppo civico,
della sua rete di associazioni impegnate a stabilire giustizia sociale, equità, solidarietà.

É una città orgogliosa. E bella.
Per questo rivendica con fierezza la sua appartenenza ai valori di rettitudine, di  

impegno civile,
di capacità, competenza, innovazione.

Questi valori sono la premessa per guardare al futuro con occhi nuovi.

Non siamo qui ad immaginare un percorso facile. Siamo qui per progettare un futuro  
possibile.

San Lazzaro è stata profondamente toccata dalla crisi ma non ne è stata travolta.
I nostri cittadini sono intraprendenti, tenaci, pragmatici, forti.

I nostri cittadini hanno mantenuto saldo il passo al buio della crisi,
ne hanno sentito il peso sulle spalle, sono affaticati, ma non hanno smesso di  

resistere.

Dal Programma di mandato 2014 - 2019
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1. PERCHÉ UN EMPORIO SOLIDALE A SAN LAZZARO

Il fenomeno della crisi globale, originatosi ormai un decennio or sono, é considerato da molti 
analisti economici il più grave dai tempi della Crisi del ‘29 atteso che, com’é noto, ha generato 
una spirale recessiva, a livello mondiale, che ha coinvolto tutti gli snodi vitali dell’economia dei 
paesi industrializzati, fino ad allargarsi ai debiti sovrani e alle finanze pubbliche di alcuni paesi 
dell’Eurozona, tra i quali l’Italia.

I collegati  pesantissimi aspetti  recessivi che la connotano hanno profondamente segnato lo 
scenario economico e occupazionale, certamente in modo inatteso in termini di proporzioni e 
durata,  contribuendo a un significativo mutamento  di  alcuni  dei  tratti  salienti  della  nostra 
società, ed anche della nostra città.
Diverse  imprese  hanno  cessato  l’attività,  altre  sono  state  costrette  a  operare  drastici 
ridimensionamenti degli organici; la disoccupazione di medio-lungo periodo, pur tra qualche 
recente debole segno di ripresa, mostra ancora una fragilità strutturale del sistema economico-
occupazionale  restituendoci,  in  sintesi,  un paese visibilmente più  povero:  molte  famiglie  – 
spesso con minori - a causa della perdita del lavoro e altre contingenze sfavorevoli, subiscono 
una consistente riduzione del reddito e faticano a disporre delle risorse necessarie all’acquisto 
di beni, anche di prima necessità.
I cosiddetti nuovi poveri emergono per la prima volta sulla scena sociale in modo dirompente, 
proprio in questa fase, come soggetti particolarmente vulnerabili, posizionandosi in una zona 
limitrofa – talvolta  pericolosamente sovrapposta –  alle  tradizionali  categorie della  povertà: 
grandi emarginati,  homeless, ecc. Si tratta di disoccupati, esodati, lavoratori precari, in gran 
parte provenienti dal ceto medio operaio e impiegatizio ed anche dalla piccola imprenditoria 
(artigiani,  commercianti),  cui  si  affianca  una  nuova  fascia  di  popolazione,  individuata  dai 
sociologi  del  lavoro  come  NEET  [Not  (Engaged)  in  Education,  Employment  or  Training]: 
giovani-adulti che non sono impegnati nel ricevere un'istruzione o una formazione e, al tempo 
stesso, non hanno un impiego né lo cercano.  
Proprio a questa fascia di cittadini, costituita dalle  nuove povertà, il Progetto dell’Emporio 
solidale di San Lazzaro intende rivolgersi e fornire un concreto sostegno. Ciò chiama i Servizi 
ad un ripensamento delle consuete risposte assistenziali, sia perché i requisiti d’accesso a tali 
misure  sono  eccessivamente  stringenti  rispetto  alle  caratteristiche  di  questa  popolazione 
(tipicamente i Servizi prendono in carico coloro che sono già in una situazione di indigenza, 
non  chi  rischia  più  o  meno rapidamente  di  scivolarvi)  sia,  soprattutto,  perché  essa,  oltre 
l’esigenza di un temporaneo sostegno economico, esprime necessità che afferiscono molto più 
alla  sfera della  relazione,  dell’accompagnamento  orientato  alla  ricerca  di  nuovi  equilibri  di 
sostenibilità nei consumi familiari, alla trasformazione degli stili di vita, alla riqualificazione, alla 
ricerca  attiva  del  lavoro,  all’aggancio  alla  rete  locale  in  una  prospettiva  di  solidarietà  e 
reciprocità.
In relazione a questo particolarissimo  target le tradizionali leve attraverso le quali operano i 
Servizi (contributi economici, buoni spesa, pacchi alimentari) rischiano di essere poco incisive, 
di inibire percorsi responsabilizzanti e di ferire la dignità delle persone.
Già da molti anni la rete locale del volontariato, dell’associazionismo, delle imprese e il Comune 
stesso, sono impegnati in iniziative di contrasto alla povertà. Pensiamo sia giunto il momento, 
anche rispetto a questo ambito, di promuovere innovazione e portare a sistema un ricco 
lavoro sociale di rete,  dando casa,  cittadinanza e  visibilità a questi interventi, rendendo i 
diversi soggetti che già vi lavorano e quelli che vorranno farlo per la prima volta, protagonisti 
di un Progetto di comunità che metta in rete e capitalizzi questo potenziale.
In un luogo che non sia soltanto un supermercato, ma un Laboratorio nel quale si producono 
relazioni, cultura, Empowerment e solidarietà.
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Alle persone e famiglie che si trovano in difficoltà non dobbiamo elemosina ma giustizia (...)
Quella (…) solidarietà che non ha confini di provenienze, di culture, di religioni diverse, ma 
dalla quale partire, in modo semplice e diretto, per un dialogo vero e una integrazione che 
porti ad una società più coesa e includente.
Gli Empori sono anche questo: mentre soddisfano un bisogno primario della persona, 
permettono di ascoltarla e aiutarla anche nelle esigenze più nascoste, di cercare le causa della 
povertà e di dare possibilità per uscirne, coinvolgendola in percorsi di attivazione e di 
“restituzione” che portano anche a riscattare la condizione di bisogno con la soddisfazione di 
rendersi utili per altri che si trovano in situazioni simili.
Un piccolo, ma ormai consolidato, approdo in mezzo al mare ancora agitato dalla tempesta 
della crisi economica; un segno di solidarietà e responsabilità che fa ben sperare per il futuro 
della nostra Regione e della società tutta; un seme che continua a portare frutti concreti di 
condivisione e sussidiarietà, diversi a seconda dei territori ma accomunati dalla voglia di 
costruire il bene comune.

REGIONE  EMILIA  ROMAGNA  -  ASSESSORATO  AL  WELFARE  E  ALLE  POLITICHE  ABITATIVE, 
DELEGAZIONE  REGIONALE  CARITAS  EMILIA  ROMAGNA,  Approdi  -  Ricerca  sulle  realtà  che 
distribuiscono  generi  alimentari  attraverso  la  modalità  dell’Emporio  solidale  in  Emilia-Romagna, 
Centro stampa Regione Emilia-Romagna, Bologna 2016, p. 8.

2. COS’È L’EMPORIO SOLIDALE

É un negozio nel quale si fa la spesa, come in un normale supermercato.

Ma NON É un supermercato.

— Non circola denaro e neppure carte di credito o bancomat. Si fa la spesa con punti caricati 
mensilmente sulla propria tessera familiare su indicazione dei Servizi sociali del Comune.

— È un punto di consulenza per una corretta gestione del bilancio familiare.
— Vi  sono  laboratori  nei  quali  conoscere  e  scambiare  buone  prassi  sugli  stili  di  vita,  i 

consumi, l’alimentazione, il  lavoro, i  temi dell’abitare, della formazione, della salute e 
molto altro.

— È  un  aggancio  per  ricercare  opportunità  di  reinserimento  nel  circuito  del  lavoro, 
attraverso il Centro per l’impiego, le possibilità di inclusione sociale attiva attualmente 
offerte dal sistema previdenziale, le Aziende partner, il Progetto Casa Bastelli.

Non  solo  spesa,  dunque,  ma  punto  di  incontro,  di  confronto,  di  apprendimento,  di 
aggregazione:  per  alleggerire,  certo,  la  propria  situazione  economica,  ma  anche  trovare 
supporto nelle scelte e aiuto nelle difficili fasi che seguono una crisi.

E, ancora, concrete opportunità per rimettere in circolo la solidarietà e la gratuità di cui si 
beneficia  con  occasioni  di  volontariato  e  di  mutuo  aiuto  a  servizio  di  chi  si  trova  nelle 
medesime condizioni, o peggiori.

Il  Progetto dell’Emporio Solidale di  San Lazzaro si  propone di vincere,  insieme a tutta la 
comunità, una sfida ambiziosa.

— Vero, desideriamo sostenere concretamente le famiglie in difficoltà e restituire dignità a 
uno  dei  gesti  più  naturali  e  scontati,  per  la  maggior  parte  di  noi:  fare  la  spesa 
settimanale.

— Ma vogliamo anche rompere l’isolamento, il disagio, lo stigma sociale nel quale chi è in 
una situazione di bisogno spesso si trova.

— Siamo determinati  a  produrre  un  percorso  di  equità,  di  crescita,  inclusione  e 
responsabilità,  nel  quale  il  bene  di  consumo divenga anche  bene relazionale,  perché 
rispondendo  al  bisogno  alimentare  si  creino  e  si  condividano  relazioni,  opportunità, 
incontri, aiuto reciproco, informazioni per acquisire stili di vita consapevoli, di consumo 
sostenibile e stimoli per una corretta gestione del budget familiare.
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— L’Emporio Solidale, inoltre, rappresenterà un efficace strumento di lotta allo spreco, in 
particolare dei prodotti alimentari, perché in larga parte le merci destinate all’Emporio 
sono costituite  da  eccedenze,  prodotti  prossimi  alla  scadenza o con piccoli  falli  nelle 
confezioni, che sarebbero certamente destinati a divenire rifiuti, pur mantenendo tutte le 
caratteristiche del bene di consumo.

— Infine, l’Emporio Solidale di San Lazzaro deve essere un Progetto di comunità e per la 
comunità, che coinvolge cittadini, imprese, associazioni ed istituzioni, portato a sintesi in 
un  luogo in  cui  si  produce  solidarietà,  ma  anche  partecipazione,  responsabilità, 
cittadinanza.

É il gesto tangibile di aiuto che arriva dai vicini, dalla tua comunità, in un momento difficile.  
Perché insieme si può ripartire con fiducia.

3. NON SIAMO I PRIMI. NON SIAMO I SOLI

Esiste una rete consolidata di Empori solidali a livello nazionale e 20 sono attualmente le realtà 
in Emilia Romagna, tra quelle già operanti e quelle in fase di attivazione. Per la Provincia di 
Parma  c’é  l’apripista  degli  empori  regionali,  quello  del  capoluogo,  poi  Borgo  Val  Taro  e 
Lesignano. A Modena Portobello, poi gli empori di Sassuolo e Soliera. A Ferrara e Reggio Emilia 
sono  stati  da  poco  avviati  due  nuovi  empori  solidali.  A  Bologna i  tre  delle  Case  Zanardi, 
promossi  dal  Comune tramite l’Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria "don Paolo 
Serra Zanetti" e un emporio a Imola. In Romagna si ricordano gli empori di Forlì, Cervia e 
Rimini.

In totale gli Empori solidali presenti nella nostra regione servono un bacino di utenza di oltre 
3.000  nuclei  familiari  e  circa  9.000  persone,  grazie  all’opera  di  oltre  600  volontari  e  20 
dipendenti.

l’Emporio  Solidale di  San  Lazzaro  è  già  collegato  in  rete sia  con  le  realtà  sanlazzaresi 
impegnate  nel  contrasto  alla  povertà  sia,  di  fatto,  con  la  più  vasta  Rete  degli  Empori 
Solidali,  essendo da  poco costituitosi  un Coordinamento degli  Empori  Solidali  regionali  al 
quale ha partecipato.

In  particolare,  oltre  al  confronto e  allo  scambio  di  esperienze e  buone prassi,  intendiamo 
consolidare  modalità  operative  che  consentano  di  ottimizzare  le  gestioni  dei  rispettivi 
magazzini scambiando, con criteri di reciprocità, eventuali eccedenze, prodotti prossimi alla 
scadenza,  realizzando  una  vera  e  propria  Rete  antispreco,  in  modo  da  abbattere 
drasticamente il margine di inutilizzo di prodotti alimentari e limitando il rischio che derrate, 
ancora suscettibili di essere consumate, divengano rifiuti.

In  una  cornice  di  sistema,  che  richiama  con  forza  l’integrazione  della  pluralità  di  misure 
nazionali e locali messe in campo in tema di lotta alla povertà e sostegno all’inclusione sociale 
attiva  (Reddito  di  inclusione  sociale;  Reddito  di  solidarietà;  legge  regionale  sull’inclusione 
socio-lavorativa - LR 14/2015), la Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta n. 1470 
del 10/10/2017, ha valutato di far emergere e valorizzare il contributo degli Empori solidali 
approvando il “Protocollo di intesa per la valorizzazione della rete degli empori solidali Emilia-
Romagna”, sottoscritto lo scorso 17/10/2017, in occasione del 2° Festival degli Empori Solidali 
dell’Emilia-Romagna (firmatari Elisabetta Gualmini, per la Regione Emilia Romagna, Massimo 
Masetti  per  ANCI  Emilia  Romagna,  Cinzia  Migani  per  i  soggetti  aderenti  alla  Rete  Empori 
Solidali Emilia Romagna e Laura Bocciarelli per l’Associazione CSV Emilia Romagna Net).
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4. OBIETTIVI

L'Emporio, nella sua prima fase di avvio sperimentale, si propone di affiancare - per un periodo 
definito  in  6  mesi,  rinnovabili  -  singole  persone  e  nuclei  familiari  che  si  trovano  in  una 
condizione di difficoltà economica, prevalentemente legata allo stato di disoccupazione o alla 
perdita del lavoro.

Nella  fase  di  start  up –  fino all’entrata  a regime -  il  Progetto  è  orientato  a sostenere,  a 
rotazione, un bacino d’utenza indicativo nell’ordine di 30-35 nuclei familiari pari a circa 100-
120 persone.

Il Progetto presuppone una fortissima integrazione con le diverse iniziative di solidarietà già 
operanti sul territorio, promosse da Parrocchie e Centri d’ascolto, Associazioni, Centri sociali, 
ecc.  e  alle  diverse  forme  di  assistenza  che  queste  esprimono  concretamente  attraverso 
sostegni  economici,  distribuzione  di  pacchi  alimentari,  mense  ecc.  Intende  affiancarsi  e 
collaborare con queste ponendosi, in rete, come ulteriore opportunità per costituire una nuova 
risorsa a favore delle persone e delle famiglie che, colpite dalla crisi, rischiano di scivolare nella 
povertà, ma che intendono spendere competenze e capacità per rilanciare ed intraprendere 
percorsi di autonomia e responsabilità.

Insieme a un tangibile aiuto nella gestione del  budget familiare - costituito dalla possibilità, 
entro soglie  consentite,  di  fare gratuitamente la spesa -  si  propone di  fornire  consulenza, 
indirizzo e sostegno rispetto alle contingenti situazioni di bisogno, incoraggiando la diffusione di 
una cultura del consumo consapevole, la riduzione dello spreco ed evitando l’instaurarsi di 
dinamiche di dipendenza dai Servizi. All’interno dell’Emporio, infatti, le persone hanno la 
possibilità di ritirare generi di prima necessità, ma anche di svolgere attività di orientamento, 
formazione, socializzazione, con l’opportunità di partecipare a laboratori, incontri  tematici  e 
ricevere consulenze specifiche.

In  sintesi  il  Progetto  si  propone  di  sviluppare  azioni  coordinate  e  diffuse  che  integrino  la 
risposta al bisogno alimentare con l’orientamento e l’accesso ad altre opportunità e servizi sui 
temi  dell’abitare,  del  lavoro,  della  formazione,  della  salute,  ecc.,  con il  risultato  atteso  di 
incentivare e accompagnare percorsi di inclusione attiva, fornendo opportunità e strumenti 
orientati  all’autonomia  a  favore  di  coloro  che  si  trovano  in  una situazione  di  temporanea 
necessità.

5. TARGET DI RIFERIMENTO, REQUISITI E MODALITÀ D’ACCESSO, ASPETTI METODOLOGICI

I profili riferiti a  target d’utenza, requisiti, percorsi di presa in carico e linee metodologiche 
sono dettagliatamente individuati  nel  documento  Linee guida per l’accesso all’Emporio 
Solidale, allegato al presente Progetto e oggetto di approvazione congiunta da parte della 
Giunta Comunale.

L'Emporio si  propone di  sostenere persone singole e nuclei  familiari  che si  trovano in una 
condizione di difficoltà economica, prevalentemente legata allo stato di disoccupazione o alla 
perdita del lavoro. La fascia delle cosiddette  Nuove povertà, significativamente cresciuta in 
questi anni di crisi economica, é infatti generalmente identificata e caratterizzata da una o più 
situazioni  che  determinano  una  rilevante  contrazione  del  reddito  familiare  e, 
conseguentemente, del potere d’acquisto.

Il novero delle possibili cause è ben noto, coinvolgendo spesso persone e nuclei familiari che 
non appartengono storicamente al target di presa in carico dei servizi sociali ma, piuttosto, alla 
cosidetta  classe  media (lavoratori  dipendenti,  lavoratori  precari,  artigiani,  piccoli 
commercianti):

- Licenziamento per chiusura dell’azienda o riduzione del personale
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- Cassa integrazione-contratto di solidarietà

- Mancato rinnovo di contratto a termine

- Cessazione di attività per causa di forza maggiore

- Malattia  di  un  componente  il  nucleo  o  decesso  di  un  componente  il  nucleo  o  altra 
condizione  che  determina un significativo  incremento  delle  spese  o  decremento  delle 
entrate (ad es.  situazioni debitorie e di morosità incolpevole, separazioni anche causate 
da violenze intrafamiliari, maltrattamento, ecc .)

Un elemento di particolare delicatezza risiede nel fatto che questa fascia di cittadini non solo, 
per  una  quota  rilevante,  è  certamente  sconosciuta  ai  Servizi  ma,  con  ogni  probabilità, 
nemmeno a sua volta li conosce e sconta plausibilmente uno scarsa propensione – per pudore, 
riservatezza, senso di dignità – nell’indirizzarsi ad essi per ricevere sostegno e orientamento.

Per questo riteniamo essenziale che l’Emporio, quale Progetto di Comunità e nuovo nodo della 
rete solidaristica cittadina, debba connettersi in modo integrato ed efficace con tutte le 
realtà del territorio - parrocchie, centri d’ascolto, centri sociali - che rappresentano vere e 
proprie antenne di comunità e costituiscono il possibile veicolo per agganciare le famiglie in 
difficoltà e fornire loro un sostegno tangibile.

In  tale  ottica rileva il  qualificante  ruolo  attribuito  ai  Servizi  Sociali  del  Comune,  che si 
pongono come link con la comunità circostante e punto unico d’accesso dell’Emporio, così da 
garantire  un  circuito  trasparente,  tracciabile,  senza  finalità  commerciali  e  circoscritto  alle 
persone in reale stato di reale bisogno.

Infine, in una prospettiva orientata alla reciprocità e alla corresponsabilità, anche nei confronti 
dei  fruitori,  l’accesso  all’Emporio è  sempre  regolato  dalla  sottoscrizione  di  un  progetto 
personalizzato:  un  Patto,  condiviso  con i  Servizi  Sociali,  orientato a sostenere il  nucleo 
individuando gli ambiti di sviluppo e di Empowerment indirizzati a superare la fase di difficoltà.

6. IL LUOGO: CASA BASTELLI

Coerentemente  con  le  linee  programmatiche  di  mandato  2014-2019,  l’Amministrazione 
comunale ha espresso una forte determinazione a porre in essere azioni volte al recupero e 
allo sviluppo della città, alla promozione della fruizione dei suoi spazi da parte dei cittadini e 
alla valorizzazione della vocazione sociale delle aree pubbliche contrastando, in tal modo, 
anche il sotto-utilizzo di risorse e luoghi attualmente scarsamente fruibili alla comunità.

Tali interventi hanno l’obiettivo di attuare forme di rigenerazione urbana e umana a favore di 
una comunità realmente inclusiva, partecipe, protagonista sia della riqualificazione dei propri 
luoghi, sia di percorsi di democrazia e giustizia sociale.

L’individuazione  di  Casa  Bastelli quale  sede  su  cui  incardinare,  tra  l’altro,  il  Progetto 
dell’Emporio Solidale di San Lazzaro, trae i presupposti proprio dal Programma di mandato e 
da  Fabbrica  -  Un  progetto  di  comunità,  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  nel 
settembre del 2016.

Il complesso su cui sorge Casa Bastelli è situato in via Emilia 297, nella frazione Cicogna di San 
Lazzaro  di  Savena.  É  composto  da  due  lotti,  catastalmente  distinti,  per  una  superficie 
complessiva pari a poco meno di 10.000 mq., di cui circa 322 mq. di superficie utile coperta nei 
due edifici storici: il fabbricato principale (Casa Bastelli), più un piccolo stabile accessorio.

La  collocazione  dell’Emporio  all’interno  del  complesso  di  Casa  Bastelli  è  pensata  in  una 
porzione del piano terra del fabbricato principale  - su una superficie di circa 85 mq. – attigua 
ai  locali  destinati,  in  ipotesi,  ad  attività  commerciale  (v. successivo  pt.o  7).  Lo  spazio  si  
compone di  un grande ambiente principale che sarà adibito a zona Market, attrezzato con 

Comune di San Lazzaro di Savena ♦ Settore Welfare
Piazza Bracci, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena  (BO) • www.comune.sanlazzaro.bo.it
Telefono 051.620.37.00 - fax 051.622.82.83 • e-mail servizisociali@comune.sanlazzaro.bo.it 

pagina 7 di 18
Copia informatica per consultazione

mailto:servizisociali@comune.sanlazzaro.bo.it%2520
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/


scaffali, espositori e banco cassa più un locale di servizio e un bagno. Da valutare la possibilità 
di destinazione d’uso a favore dell’Emporio, per lo svolgimento delle attività laboratoriali, sia 
dell’ampio salone polivalente al piano superiore, sia del piccolo fabbricato accessorio; viceversa 
tali attività troveranno spazio in altre sedi comunali relativamente vicine a Casa Bastelli.

I locali sono privi di barriere architettoniche e necessitano di alcuni interventi di ripristino e 
adeguamento alla nuova destinazione d’uso, che si  prevede di  concludere a stretto giro. A 
disposizione dell’Emporio  anche parte dell’area verde circostante Casa Bastelli  –  che potrà 
essere pensata  ed attrezzata  anche  ad uso dei  bambini  –  e  un’ampia area  di  parcheggio 
condivisa con l’intero complesso. I locali magazzino trovano posto in una parte di fabbricato – 
anch’esso di proprietà comunale – situato a meno di 300 metri da Casa Bastelli, elemento che 
senza dubbio contribuisce a ottimizzare la gestione della logistica del flusso merci Magazzino-
Market. I relativi interventi di adeguamento strutturale-impiantistico degli spazi sono in via di 
ultimazione.

Nel 1993 l’area di Casa Bastelli fu destinata a ospitare il  Centro Europa Uno, una struttura a 
vocazione turistico-giovanile, che proponeva sostanzialmente quattro filoni di attività, fra loro 
più o meno integrate:

- un campeggio-ostello della gioventù, collocato nell’ampia area verde;

- un’attività di ristorazione aperta agli ospiti e ai soci, al piano terra di Casa Bastelli;

- una biblioteca-sportello di documentazione turistica denominata Informatour;

- uno spazio polivalente di oltre 100 mq, situato al piano primo di Casa Bastelli, utilizzato 
per  lo  svolgimento  di  attività  eterogenee:  convegni,  conferenze,  seminari,  corsi, 
cerimonie e feste, esposizioni e mostre (pittura, fotografia, ecc.).

L’ultima  attività  in  essere  presso  il  Centro  –  recentemente  cessata  –  era  costituita  dalla 
biblioteca  Informatour, situata al piano terra, sul retro di Casa Bastelli, la cui frequenza era 
peraltro limitata a un volume di accessi annuali davvero poco significativo. Proprio in questi 
locali é prevista la realizzazione dell’Emporio Solidale di San Lazzaro. 

La struttura, nel suo complesso, ha senza dubbio esaurito un ciclo vitale di utilizzo e ben si 
presta all’elaborazione di nuove prospettive progettuali che ne valorizzino il potenziale a favore 
di modelli innovativi di intervento sociale. Infatti, proprio in questi termini il progetto di Casa 
Bastelli,  all’interno  di  Fabbrica  -  Un progetto  di  comunità,  è  definito  come  “(…)  punto  di 
connessione ideale, di creazione di valore e innovazione sociale lungo la via Emilia”.

Casa Bastelli, nella proiezione di quest’asse ideale e topografico – la via Emilia – è l’elemento 
volto  a  ricucire ciò  che a  un primo sguardo potrebbe apparire  come mera successione  di 
frazioni urbane e si pone potenzialmente come elemento connettivo, innovativo, laboratorio di 
welfare comunitario in grado di produrre valore e ri-generazione sociale.

Nel  cantiere  che  è  Fabbrica,  Casa  Bastelli  è  virtuale  baricentro  delle  progettualità  e  delle 
iniziative che si sviluppano sulla via Emilia, definite dai luoghi del sapere, del lavoro e della 
creatività che ne compongono il perimetro e, parimenti, vuole esprimere la sintesi dei singoli 
generatori  di  innovazione  attivati  e  in  attivazione  nel  cantiere:  solidarietà,  formazione, 
educazione,  lavoro,  creatività,  ambiente,  natura,  cibo,  svago,  comunità,  inclusione, 
rigenerazione, bellezza.

Il Progetto, innovativo e sfidante, si propone quindi di riqualificare e restituire alla città un 
luogo storico nel quale far convivere un Market i cui clienti apparterranno a una fascia sociale 
convenzionalmente identificata come debole - collocato tuttavia in un contenitore storico tra i 
più belli della città - e un’attività imprenditoriale-commerciale che si ipotizza nel campo della 
ristorazione (v. successivo p.to 7.). Quest’ultima potrà connotare Casa Bastelli come luogo che 
possa essere frequentato abitualmente dai cittadini, beneficiandone quale spazio di  qualità, 
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dall'atmosfera  piacevole  e  caratterizzato  dalla  ricerca  dell’eccellenza  nel  campo  della 
ristorazione.

7. IL PROGETTO IMPRENDITORIALE DI CASA BASTELLI

Nelle righe che seguono si delineano alcune riflessioni – che non hanno pretesa di esaustività e 
dovranno,  necessariamente,  trovare  altre  sedi  di  approfondimento  –  concernenti  la 
destinazione d’uso degli spazi situati a piano terra e al primo piano di Casa Bastelli che – in 
parte già attrezzati  con cucina e sala  a coperti – ben si  presterebbero allo svolgimento di 
un’attività  di  ristorazione,  elemento  che  plausibilmente  può  contribuire  a  qualificare  la 
progettualità  complessiva  dell’area,  conferendole  un  significativo  potenziale  d’innovazione 
sociale.

La gestione dell’attività di ristorazione parallela all’Emporio dovrebbe configurarsi, a tutti gli 
effetti, come un progetto imprenditoriale a vocazione sociale prevedendo, ad esempio, la 
possibilità di fruizione del ristorante a prezzi convenzionati da parte dei  clienti dell’Emporio 
(eventualmente  con  un  numero  limitato  di  gratuità,  a  favore  delle  situazioni  di  maggiore 
disagio), fino a ipotizzare percorsi di inclusione lavorativa – indirizzati ai clienti dell’Emporio e/o 
di  altri  cittadini  inviati  dai  Servizi  –  da  realizzarsi  tramite  un  numero  limitato  di  tirocini 
retribuiti, inserimenti con assunzioni a tempo determinato, contratti di apprendistato rivolti ai 
giovani e altre forme previste dalla vigente normativa sul mercato del  lavoro, in modo da 
offrire  concrete  chances e  opportunità  formative, occupazionali  e  relazionali,  nelle  diverse 
funzioni core e di supporto all’attività di ristorazione. Il novero, non necessariamente esaustivo 
potrebbe prevedere, tra le une e le altre: cucina, sala, accoglienza, cassa, amministrazione, 
approvvigionamento e logistica, pulizie, cura del verde, manutenzioni, ecc.

In  una prospettiva  ancora  più  spinta,  il  progetto  potrebbe  assumere  una connotazione  di 
imprenditoria  sociale spiccata  e  riconoscibile,  con  la  realizzazione  di  un’attività  a 
vocazione  produttiva-formativa  –  non  necessariamente  legata  al  settore  della 
ristorazione, eventualmente valutando l’utilizzo a spazio ortivo dell’estesa area adiacente – 
contraddistinta da interventi marcatamente orientati alla qualificazione professionale e alla 
promozione  dell’inserimento  lavorativo a  favore  di  uno  o  più  dei  diversi  target che 
maggiormente scontano resistenze e ostacoli nel reperire risposte pertinenti alle problematiche 
formative e occupazionali.

Ci riferiamo, segnatamente a:

- Giovani diversamente abili al termine del ciclo formativo scolastico;

- Ragazzi in dispersione scolastica;

- Giovani adulti Sinti-Rom desiderosi di sperimentarsi in progetti di integrazione lavorativa;

- Titolari di protezione internazionale in uscita dai progetti di accoglienza sul territorio;

- Disoccupati ultracinquantenni;

- Persone fragili, ad esempio in carico ai Servizi sociali e/o sanitari.

Cittadini che rappresentano storicamente – e tuttora, anche sul nostro territorio – un bacino 
che  difficilmente  accede  spontaneamente  ai  tradizionali  circuiti  del  mondo  del  lavoro  e, 
talvolta,  fatica  addirittura  a  beneficiare  di  momenti  qualificanti  e/o  di  occupazioni,  anche 
temporanee, che consentano loro di  poter indicare sul  curriculum una sola  esperienza che 
rappresenti un’opportunità, un trampolino verso un colloquio di lavoro e un’eventuale speranza 
di assunzione.

Queste persone cosiddette svantaggiate potrebbero costituire il nucleo centrale di un progetto 
imprenditoriale  fortemente caratterizzato,  plausibilmente incardinato su realtà  del  terzo 
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settore interessate a valutare percorsi di imprenditoria sociale, ovvero su realtà commerciali 
fondate su una solidissima responsabilità sociale d’azienda.

Sono  numerose  le  esperienze  di  imprenditoria  sociale  orientate  all’inclusione  lavorativa  di 
soggetti svantaggiati – le più rilevanti a Roma, Milano, Firenze, Lucca, Rovereto; nella nostra 
regione  a  Bologna,  San  Giovanni  in  Persiceto,  Forlì  –  in  massima  parte  segnate  dal 
conseguimento di esiti particolarmente interessanti sia sotto il profilo dell’impatto sociale, sia 
della sostenibilità economica dell’attività commerciale intrapresa.

Ruotano per la maggior parte nella galassia-disabili e sono quasi tutte gestite da cooperative 
sociali o da associazioni, com’è ragionevole in considerazione dell’interesse nella promozione di 
opportunità  occupazionali  a  favore  del  proprio  target  di  riferimento  e  delle  specifiche 
competenze  e  sensibilità  necessarie  all’accompagnamento  e  all’inserimento 
lavorativo  di  soggetti  svantaggiati (Skill tipicamente  sviluppato  nelle  realtà  del  terzo 
settore).

Concretamente  si  potrebbe  ipotizzare  un percorso  di  co-progettazione –  con  soggetti 
particolarmente qualificati del terzo settore, selezionati con procedura ad evidenza pubblica – 
attraverso il quale concepire azioni di sistema davvero incisive e innovative, in una cornice 
formale caratterizzata da partenariato e corresponsabilità.

Dando corso a tali suggestioni Casa Bastelli potrebbe divenire un laboratorio di innovazione, di 
formazione e inclusione sociale, in grado di unire cittadini comuni e cittadini fragili, portatori di  
disabilità, di povertà vecchie e nuove: un luogo di generazione di valore.

Certamente la nuova Casa Bastelli, restituita alla comunità, sarà il luogo che mette a sistema 
un percorso intrapreso dalla Giunta negli ultimi due anni, che vede nella valorizzazione delle 
realtà  sociali,  nella  creazione  di  reti  di  solidarietà  e  di  inclusione  un  nuovo  centro  di 
sperimentazione, di contrasto all’emarginazione, di rafforzamento della capacità della comunità 
nel gestire le diversità, trasformandole da difficoltà in fonti di reciproco arricchimento.

8. ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA

8.1 Gestione coordinamento e Aree di attività

La progettazione, la gestione e il coordinamento del Progetto-Emporio sono in capo al Comune 
di  San Lazzaro di  Savena,  in  specifico alla V^ Area,  Scuola e innovazione sociale,  e sono 
incardinate  nel Settore  Welfare,  congiuntamente  alle  articolazioni  interne  all’Ente 
indispensabili  per  assicurare  un’efficace,  organica  integrazione  alle  fasi  propedeutiche  e 
realizzative  dell’ipotesi  progettuale,  tra  queste  prioritariamente  il  Settore  Integrazione 
Sociale Minori.

La complessità e le specificità degli ambiti di intervento di cui si compone il Progetto chiamano 
in causa, infatti, peculiari competenze in ambito di progettazione e gestione che si declinano 
rispettivamente in diversi profili e professionalità presenti nei due Settori.

Tale piattaforma si traduce organizzativamente nella costituzione di un Gruppo di progetto, 
cui  è  conferita  la  responsabilità  di  portare  a  sintesi  in  un  unico  punto  di  coordinamento 
integrato – il  Sistema nervoso centrale del Progetto – il governo della complessa architettura 
organizzativa di seguito descritta.

Il Gruppo di progetto – a regime – potrebbe essere costituito dai responsabili dei due Settori, 
da un funzionario amministrativo, da un referente tecnico per l’accesso e la presa in carico e da 
un referente organizzativo per i servizi esternalizzati. Nella fase attuale la pianificazione e il 
coordinamento  di  tutte  le  funzioni  e  attività  propedeutiche  alla  realizzazione  del  Progetto 
potrebbero incentrarsi sul Dirigente della V^ Area, sul Responsabile del Settore Welfare (con la 
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collaborazione  del  Responsabile  del  Settore  Integrazione  Sociale  Minori)  e  sul  funzionario 
amministrativo individuato per le funzioni di supporto.

Indicativamente al  Settore Welfare potrebbero afferire gli  aspetti  concernenti l’accesso e la 
presa in carico, la regolazione, l’organizzazione, la logistica e il  Food-raising,  la gestione del 
budget.

Il  Settore  Integrazione Sociale Minori  potrebbe costituire  riferimento per  quanto attiene la 
progettazione  l’organizzazione  e  il  coordinamento  operativo  delle  attività  laboratoriali  ed 
educative, i progetti di comunità, il volontariato, la comunicazione e l’informazione.

Quest’architettura darebbe luogo a un sistema capace di assicurare, ad un tempo, l’apporto di 
specifiche competenze specialistiche e un elevato livello di  flessibilità organizzativa e 
contaminazione professionale.

Schematicamente l’Emporio integra 5 linee di attività principali:

1. Area MARKET

2. Area MAGAZZINO

3. Area FOOD-RAISING

4. AREA COMUNICAZIONE

5. Area LABORATORI

Il dettaglio delle attività, ripartite su ciascuna delle aree, è illustrato nell’allegato 3.

8.2 Apertura al pubblico e Risorse umane

Operativamente, si prevede, almeno in una prima fase, l’apertura dell’Emporio in tre giorni 
settimanali – in ipotesi martedì, giovedì e sabato - con fasce orarie di apertura al pubblico 
(indicativamente mezza giornata, mattina o pomeriggio) calibrate sia in relazione al bisogno 
espresso  dall’utenza,  sia  rispetto  alla  concreta  disponibilità  di  risorse,  in  particolare  di 
volontari.

Il presupposto progettuale per la gestione operativa dell’Emporio – prioritariamente per quanto 
concerne l’Area Market  e l’Area Magazzino  – è costituita, infatti,  dal  largo impiego di 
volontari: l’elemento comune a buona parte della rete degli empori della nostra regione - il 
motore del Progetto - sono i cittadini, la rete di Associazioni, il volontariato. La sfida, che anche 
San  Lazzaro  si  è  attrezzato  per  affrontare,  è  quindi  di  articolare  un  Progetto  capace  di 
coinvolgere, amalgamare e fondere tutte le risorse, le disponibilità, le capacità di un territorio, 
dando vita a una realtà in grado di  strutturarsi e consolidarsi sulla base delle risorse 
volontarie messe a disposizione dalla Comunità. Sintesi, forse unica, di un intreccio virtuoso e 
coordinato tra pubblico, privato e terzo settore.

Una  prima  ipotesi  organizzativa  si  stima  un  fabbisogno  tra  i  20  e  i  25  volontari,  per 
assicurare l’ordinario funzionamento del Market e del Magazzino; tale volume, ovviamente, è 
puramente indicativo, poiché il fabbisogno di persone varierà inevitabilmente sia in relazione 
alla loro disponibilità (n° giornate e n° ore/giornata nelle quali intendono collaborare) e alla 
propensione a un impegno nelle attività continuativo oppure occasionale.

Nel dettaglio:

- Area MARKET: fabbisogno stimato circa 12 volontari a rotazione

- Area MAGAZZINO: fabbisogno stimato circa 6 volontari a rotazione

- FIGURE DI SUPPORTO: fabbisogno stimato circa 5-6 figure volontari Jolly, in supporto o in 
sostituzione dei volontari stabili e in appoggio per le altre attività dell’Emporio
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L’ambito di  riferimento per la ricerca delle figure necessarie è costituito dal tessuto sociale 
sanlazzarese,  storicamente  organizzato  in  Associazioni,  Centri  Sociali,  Parrocchie  e 
ulteriormente strutturato e regolato giuridicamente grazie al lavoro di comunità intrapreso dal 
Comune negli ultimi anni, con l’istituzione degli  Albi del volontariato (Albo del volontariato 
singolo e Albo del cittadino virtuoso).

Di  seguito  le  principali  risorse  dalle  quali  già  sono  state  reperite  disponibilità  e  se  ne 
ricercheranno di nuove:

• Albo del Volontariato singolo

• Albo del cittadino virtuoso

• Associazioni di volontariato territoriali

• Volontari del Servizio Civile mediante bandi nazionali e regionali

• Tirocinanti Universitari e stagisti delle scuole superiori in alternanza scuola-lavoro

• Campagne informative attraverso il sito web istituzionale e altre forme di pubblicità

Nel merito si  rileva che, tramite offerte spontanee e attraverso la ricerca telefonica tra gli 
iscritti ai due Albi, ad oggi  si é registrata una disponibilità di massima da parte di 29 
persone; disponibilità che, ovviamente andranno coltivate e verificate nei prossimi mesi e 
adeguatamente  formate,  prima  dell’avvio  dell’Emporio,  con  la  collaborazione  di  VolaBo – 
Centro Servizi  per il  Volontariato della Provincia di  Bologna,  con cui  é stata siglata 
apposita convenzione per il supporto formativo e organizzativo.

Inoltre  per  quanto  concerne  il  Servizio  Civile  Volontario,  è  stato  presentato  apposito 
Progetto presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale che, a seguito 
della pubblicazione del relativo bando, ha raccolto l’adesione di 2 domande: é prevista l’entrata 
in servizio dei volontari nel prossimo mese di maggio e ciò si tradurrà nella disponibilità a 
favore  delle  attività  dell’Emporio di  due  risorse  pressoché  a  tempo  pieno (30  ore 
settimanali).

Infine,  un  aspetto  strategico per  il  successo  del  Progetto-Emporio è  senza  dubbio 
rappresentato dalla previsione di risorse specificamente dedicate:

- Al coordinamento operativo delle attività dell’Emporio (Market + Magazzino) e dei volontari 
ivi impegnati

- Alle fasi di accesso (valutazione requisiti; propensione; risultati attesi), di presa in carico 
(predisposizione e condivisione del progetto personalizzato) e di  monitoraggio  follow-up 
(verifiche; valutazione del possibile rinnovo o dimissione dal progetto)

Per  lo  svolgimento  di  tali  funzioni  si  è  ipotizzato  di  ricorrere  a  due  figure  part-time 
nell’ambito di un progetto di gestione del Servizio da affidare con procedura a evidenza 
pubblica, secondo quanto previsto dal vigente Codice degli Appalti.

I profili dovrebbero essere i seguenti:

- 1 unità part time, profilo Operatore socio-culturale, per coordinamento operativo emporio e 
magazzino 

- 1 unità part time, profilo Operatore socio-culturale, per accesso, progettazione PAI, Presa 
in carico e follow-up

Per quanto attiene al sistema informativo per la gestione del magazzino, del negozio-cassa e 
dell’amministrazione-rendicontazione (con possibilità di rendicontazione separata AGEA) è già 
stato acquistato e installato sulla rete aziendale uno specifico Software di gestione realizzato 
dalla Ditta Idea Informatica srl, con la quale rimane da definire e calendarizzare la formazione 
degli operatori, inserita nell’acquisto del pacchetto informatico.
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9. LE PARTNERSHIP: UN PROGETTO DI COMUNITÀ

L’Emporio Solidale di  San Lazzaro è un Progetto e un luogo della comunità: è la  casa dei 
cittadini, delle associazioni, del mondo dell’imprenditoria e del terzo settore, delle Istituzioni 
che decidono di sfidare la crisi, l’isolamento e la sfiducia attraverso un patto di solidarietà e 
sussidiarietà a servizio della nostra città.

Il Comune mette a disposizione Casa Bastelli, rifunzionalizzando parte dei locali di via Emilia 
via Emilia 297ad uso dell’Emporio – in particolare una porzione di fabbricato, a piano terra, per 
complessivi 82 mq. di superficie utile -  e si pone quale promotore del Progetto, garante dei 
requisiti di trasparenza ed equità, sia nei confronti dei cittadini che accedono ai servizi, sia di  
tutti gli interlocutori e partner che, a qualsiasi titolo, intendono portare un contributo.

Perché il  cuore del Progetto sono i cittadini  di  San Lazzaro, la sua rete di  Associazioni,  di 
volontari, di Cooperative e Centri sociali, il tessuto imprenditoriale e commerciale cittadino che 
intende dare senso e concretezza a una vera responsabilità sociale d’azienda.

Diverse sono le realtà del nostro territorio - e non - che hanno già manifestato la propria 
disponibilità a divenire partner del Progetto-Emporio, donando i propri prodotti, beni o servizi 
funzionali alla sua realizzazione.

Ma l’attività  di  Food-Raising dovrà necessariamente proseguire  anche dopo la  fase d’avvio 
dell’Emporio.

Si continuerà a operare, infatti, per il progressivo coinvolgimento di altre realtà locali – es. 
Conserve Italia,  leader nella commercializzazione di prodotti in scatola: pomodoro, derivati e 
succhi di frutta – e della Grande Distribuzione Organizzata: gestori Conad di San Lazzaro e 
Bologna Est, Eurospin, Famila, ecc., sia per il recupero delle eccedenze e dei prodotti prossimi 
alla  scadenza  sia,  possibilmente,  per  affiancare  le  tradizionali  “raccolte  alimentari”, 
strutturando le donazioni attraverso l’organizzazione, in ogni punto vendita, di un box-deposito 
per accogliere le offerte di prodotti alimentari e altri beni di consumo da parte dei cittadini al 
termine della spesa, ragionevolmente “specializzando” ciascun punto vendita per specifiche 
categorie merceologiche.

Non meno importante, in una logica di interventi inseriti nella Rete Antispreco e funzionali 
altresì  ad  alimentare  le  risorse  dell’Emporio,  la  connessione operativa con la  Fondazione 
Banco Alimentare Emilia  Romagna Onlus -  con  la  quale  il  Comune stipulerà  apposita 
Convenzione – che produrrà un costante flusso di prodotti alimentari, giacché la Fondazione 
svolge  stabilmente  la  propria  attività  di  raccolta  e  redistribuzione  degli  alimenti  proprio  a 
favore delle realtà che operano per promuovere politiche della lotta allo spreco alimentare e a 
sostegno  della  povertà  ed  esclusione  sociale.  La  Fondazione  Banco  Alimentare,  oltre  al 
recupero di generi alimentari dalla GDO e direttamente dall’industria alimentare, è accreditata 
presso l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e usufruisce pertanto della donazione 
di derrate alimentari destinate agli indigenti dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Per quanto concerne le attività consulenziali e laboratoriali a favore dei fruitori dell’Emporio 
sono  stati  assunti  accordi  di  massima,  che  dovranno  successivamente  essere  declinati 
operativamente e formalizzati con:

- Unità  Operativa  Centro  per  l'impiego  di  San  Lazzaro  di  Savena della  Città 
metropolitana  di  Bologna,  per  il  necessario  raccordo  con  l’agenzia  territoriale 
istituzionalmente competente alla promozione delle politiche attive del lavoro, formazione, 
incrocio tra domanda e offerta

- Federconsumatori

- Sunia

- Associazione Avvocato di strada Onlus

Comune di San Lazzaro di Savena ♦ Settore Welfare
Piazza Bracci, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena  (BO) • www.comune.sanlazzaro.bo.it
Telefono 051.620.37.00 - fax 051.622.82.83 • e-mail servizisociali@comune.sanlazzaro.bo.it 

pagina 13 di 18
Copia informatica per consultazione

mailto:servizisociali@comune.sanlazzaro.bo.it%2520
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/
http://www.bancoalimentare.it/it/emiliaromagna
http://www.bancoalimentare.it/it/emiliaromagna


- Associazione Gli Onconauti

Tali  collaborazioni  sono  indirizzate  allo  svolgimento  delle  attività  di  consulenza,  sportello, 
formazione  e  orientamento  sui  temi  legati  alla  tutela  dei  diritti,  casa,  lavoro,  consumo 
responsabile, gestione del bilancio familiare, educazione alimentare, prevenzione, salute (per il 
dettaglio dei contenuti si veda il par. 5 dell’Allegato 3).

Inoltre, con Atto consiliare n. 34, assunto in data 16/06/2016, il comune di San Lazzaro di 
Savena ha deliberato l'adesione a Sprecozero.net, inserendosi in rete con Enti locali e realtà 
del terzo settore operanti sui temi dello spreco alimentare e dell'uso consapevole delle risorse.

Infine  con  Deliberazione  n.  169  del  22/09/2016  la  Giunta  ha  approvato  la  convenzione 
triennale con l'Associazione per lo sviluppo del Volontariato, Ente gestore di VolaBo – Centro 
Servizi per il Volontariato della Provincia di Bologna, quale strumento per valorizzare la 
promozione  del  volontariato  e  dell’associazionismo sul  territorio,  in  particolare,  a  supporto 
formativo e organizzativo per l'avvio del Progetto e per il raccordo con gli altri empori solidali, 
nonché  a  sostegno  nello  sviluppo  di  progettualità  attuali  e  future  legate  ai  iniziative  di 
comunità.

10. PROGETTO EMPORIO E POLITICHE DEL LAVORO

La natura stessa del Progetto e lo specifico target di riferimento non possono che chiamare in 
causa il tema del lavoro, giacché proprio  il lavoro rappresenta l’elemento decisivo – nel 
momento  in  cui  viene  a  mancare  o  quando  si  ristabilisce  una  condizione  occupazionale 
relativamente stabile - quale principale causa di disagio e marginalità o,  viceversa, punto di 
equilibrio,  motore  di  emancipazione  e  di  riaffermazione  della  propria  dignità  personale, 
familiare e sociale.

Per  tale  motivo  uno  dei  focus laboratoriali  –  le  attività  che  affiancano  e  accompagnano 
l’accesso all’Emporio – è proprio “intitolato”  Emporio e lavoro, ed è per questo che in tale 
ambito non potrà mancare il link con l’Unità Operativa Centro per l'impiego di San Lazzaro di 
Savena, ovvero l’agenzia territoriale istituzionalmente rivolta alla promozione delle politiche 
attive  del  lavoro,  della  formazione,  dell’informazione  sulle  opportunità  di  riqualificazione, 
dell’incrocio  tra  domanda  e  offerta;  peraltro,  l’iscrizione  al  Centro  per  l’Impiego  o  la 
disponibilità a effettuarla, rappresentano proprio un requisito d’accesso al Progetto, qualora la 
diminuzione della capacità reddituale del nucleo che chiede l’inserimento sia determinata da 
disoccupazione  [Cfr. p.to  1,  lett.  e)  delle  Linee  guida  per  l’accesso  all’Emporio  Solidale  – 
Allegato 1].

D’altro  canto  la  ricerca  di  collaborazione  con  le  aziende  locali  –  il  riferimento  territoriale 
ricomprende l’intero ambito distrettuale: San Lazzaro, Pianoro, Ozzano, Monterenzio, Loiano e 
Monghidoro – è fortemente orientata, alla promozione di azioni comuni sui temi del lavoro 
e dell’occupazione, volte a favorire e promuovere informazione, formazione, opportunità e 
nel tentativo di “sintonizzare” le esigenze dell’ambito produttivo, della scuola, delle agenzie 
formative e del mondo del lavoro.

In tale direzione è stato avviato un percorso congiunto tra i Sindaci dei sei Comuni e le realtà 
imprenditoriali e produttive del territorio per la realizzazione, nel gennaio 2018, della  Fiera 
del Lavoro, un evento pubblico di incontro e informazione tra aziende, cittadini e istituzioni 
(oltre  ai  Comuni,  Scuole  e  Istituti  di  formazione,  Centro  per  il  lavoro,  Sindacati,  Agenzie 
impegnate nella promozione dell’incontro domanda-offerta, ecc.). Il percorso è propedeutico, 
tra l’altro, alla realizzazione di una cornice di sistema all’interno della quale delineare, a livello 
locale, un complesso di azioni condivise ed impegni comuni e coordinati che condurrà a siglare 
il  Patto per il Lavoro, a sancire l’alleanza tra le imprese e il territorio per il rilancio dello 
sviluppo e dell’occupazione.
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Il fulcro  e l’obiettivo dell’azione di  aggancio delle imprese nei confronti del Progetto-Emporio 
non é dunque meramente funzionale all’acquisizione di prodotti da mettere a disposizione negli 
scaffali. Sarebbe davvero miope ricercare un rapporto con il mondo imprenditoriale unicamente 
indirizzato a procacciare sponsorizzazioni o donazioni di beni: ciò che interessa realmente è 
stabilire  un’alleanza  con  le  realtà  produttive  del  territorio e  portarle  “dentro  il 
Progetto”,  all’interno  dei  laboratori  Emporio  e  lavoro, anche  se  al  Progetto-Emporio  non 
hanno  donato  un  solo  Euro  o  un  solo  pacco  di  pasta.  Decisivo  é  dunque  produrre 
comunicazione,  ricercare  convergenze  fra  le  diverse  esigenze  –  inevitabilmente  in  parte 
disallineate – per conoscere, orientare, realizzare connessioni e opportunità.

Cogliere  opportunità  è  ciò  che  le  imprese  avvedute  sanno  fare  meglio:  la  sfida  è  che, 
attraverso la creazione paziente di questo reticolo virtuoso, si possano costruire opportunità 
anche per coloro che il lavoro lo hanno perso.

11. COSTI DEL PROGETTO E FONTI DI FINANZIAMENTO

In fase di elaborazione del presente Progetto é stato formulato un planning delle voci di spesa, 
suddivise  in  costi  di  investimento,  spese correnti  e  per  fonti  di  finanziamento (risorse del 
Comune  –  Donazioni  -  Finanziamento  ottenuto  dalla  Fondazione  del  Monte)  che  è  stato 
opportunamente tradotto nel Bilancio di previsione 2018 – 2020 del Comune. Ciò attribuisce al 
Progetto  la  necessaria  solidità,  costituendo  una  base  certa  di  finanziamento  in  grado  di 
assicurare continuità, sotto il profilo delle risorse messe a disposizione del Comune, a garanzia 
dell’implementazione e dell’entrata a regime dell’Emporio.

La  rappresentazione  dei  costi  iscritti  a  Bilancio  sconta  tuttavia  un  relativo  margine  di 
approssimazione dovuto  alla  stima  di  alcuni  di  essi,  in  assenza  di  riferimenti  storici 
consolidati: nel merito la rete degli Empori della nostra regione conferisce un limitato apporto 
informativo, sia per disomogeneità di dimensioni, volumi e forme di gestione, sia per oggettiva 
carenza di dati disponibili.

Tale  elemento  é  altresì  riferibile  ai  volumi  di  prodotto  di  cui  sarà  effettivamente  possibile 
approvvigionarsi a costo zero (ovvero tramite le donazioni di aziende partner e attraverso la 
rete del Banco Alimentare): se è possibile infatti quotare, seppur approssimativamente, l’entità 
dei  diversi  generi  merceologici  e  relativi  costi  presunti  annuali  per  il  bacino  complessivo 
d’utenza dell’Emporio, davvero arduo è prevedere  ex ante  in quale proporzione tali  volumi 
saranno realmente soddisfatti dalle aziende donatrici e dalle raccolte alimentari.

L’esperienza  degli  Empori  che  da  più  tempo sono  in  attività  suggerisce  una certa  cautela 
rispetto a questo tema: alcuni di loro hanno concretamente scontato il problema della carenza 
di alcuni generi merceologici che, di fatto, è stato arginato attraverso azioni di razionamento 
dei generi scarsi (limitazione negli acquisti mensili/settimanali consentiti) e/o tramite l’acquisto 
degli  stessi.  Prudenzialmente  é  stata  quindi  prevista  una  voce  di  spesa  per 
l’approvvigionamento di merce ipotizzando, appunto, che possa rendersi necessario, in corso 
d’anno, procedere all’acquisto di prodotti non conferiti tramite la rete dei donatori. Riteniamo 
che solo dopo l’entrata a regime dell’Emporio – almeno il primo anno; plausibilmente i primi 
due – sarà possibile determinare con certezza e, se possibile, ridimensionare in larga parte tale 
quota di spesa.

Da rilevare per quanto concerne, in particolare, il tema delle fonti di finanziamento esterne:

- Il  finanziamento  già  ottenuto  da  parte  della Fondazione  Del  Monte sul  Progetto 
Consumo responsabile e spreco alimentare: verso nuove forme di solidarietà, direttamente 
funzionale  all’implementazione  del  Progetto  Emporio  solidale  e  inserito  nella 
programmazione distrettuale (Piano di  Zona distrettuale per la salute e per il  benessere 
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sociale): l’importo finanziato a favore delle azioni previste dal Comune di San Lazzaro é già 
iscritto a Bilancio di previsione per una quota pari a € 3.200.

- Il  finanziamento  recentemente  deliberato  da  parte  della  Fondazione  Cassa  di 
Risparmio in Bologna sul Progetto Emporio solidale di San Lazzaro di Savena, presentato 
nell’ottobre  2017 a valere  sul  Bando per  progetti  nel  settore  Volontariato,  filantropia  e  
beneficenza, secondo semestre 2017, che ha ricevuto un contributo pari a € 20.000, non 
ancora iscritto a Bilancio del Comune (la comunicazione di erogazione del contributo é 
stata ricevuta solo in data 16/01/2018, P.G. 2154).

- La presentazione del  Progetto Emporio solidale di San Lazzaro di Savena  alla “Selezione 
pubblica nazionale per l'erogazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, 
relativi  alla  ricerca  e  allo  sviluppo  tecnologico,  nel  campo  della  shelf  life dei  prodotti 
alimentari  e al  confezionamento dei  medesimi, finalizzati  alla limitazione degli  sprechi  e 
all’impiego delle eccedenze alimentari, nonché per il finanziamento di progetti di servizio 
civile nazionale, che assicurino una concreta applicazione dei risultati conseguiti“ indetta dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche 
europee  e   internazionali  e  dello  sviluppo  rurale  -  Direzione  Generale  delle  politiche 
internazionali  e  dell’unione  Europea  (P.G.  28570  del  20/07/2017);  la  valutazione  delle 
domande e dei progetti presentati è effettuata da un’apposita commissione ministeriale e, 
ad oggi, non é noto l’esito di tale selezione; il  contributo messo a bando per ciascun 
progetto é pari a €  50.000.

Da  verificare  –  anche  nei  termini  di  reciproca  potenziale  causa  di  inammissibilità  –  la 
partecipazione  a  eventuali  altri  bandi  promossi  a  livello  centrale  (Ministeri)  o  da  altre 
Istituzioni.

In  ordine al  tema entrate –  oltre alla  richiamata  opportunità  di  partecipazione a bandi  di 
finanziamento  –  sarà  conveniente  prevedere,  ad  esempio,  una  tempestiva  ed  efficace 
campagna informativa presso la cittadinanza con indicazione della possibilità di donare offerte-
fondi  a  favore  del  Progetto-Emporio:  interessante,  per  un  sommario  ma  rappresentatiivo 
novero  delle  possibilità  e  modalità  di  Fundraising specificamente  indirizzato,  il  sito 
dell’Emporio Dora di Reggio Emilia – http://www.emporiodora.it/dora-in-poi/.

Non  ultimo,  per  le  prossime  dichiarazioni  dei  redditi,  dal  2018  in  poi,  potrebbe  essere 
organizzata  una  campagna  a  favore  della  destinazione  del  5x1.000 (misura  che  non 
comporta alcun aggravio per i contribuenti) proprio al  Progetto-Emporio con impegno di una 
puntuale, sistematica rendicontazione on-line della destinazione dei fondi raccolti, dei volumi di 
prodotto erogati, dei cittadini serviti, ecc.

12. PIANO DELLE AZIONI - CRONOPROGRAMMA

Il dettaglio della sequenza di attività che si concluderanno con l’inaugurazione dell’Emporio e il 
concreto avvio del Progetto è delineato nel diagramma di  Gantt allegato (Allegato 5). Com’è 
noto  il  diagramma  rappresenta  la  modellizzazione grafica  dello  sviluppo  temporale  del 
progetto,  disaggregato  nelle  singole  macro-azioni  che  lo  scandiscono,  rispetto  alle  quali  è 
indicato il tempo stimato per il completamento di ciascuna.

In  questa  sede  ci  si  limita  a  rilevare  l’individuazione  di  alcune  attività  critiche che  lo 
caratterizzano, ossia  le  azioni in dipendenza delle  quali  si  produce un impatto  significativo 
sull’intero Progetto e su cui occorre quindi concentrare l’attenzione per garantirne il buon esito.

In particolare tali attività, che individuano i driver della tempistica di realizzazione del progetto, 
sono  contrassegnate  in  diagramma  con  il  simbolo  della  losanga  (♦),  e  determinano 
conseguentemente i punti di  controllo (Milestones) in corrispondenza dei quali è essenziale 
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stabilire  sistematici  momenti  di  monitoraggio  e  verifica  delle  attività  completate  e  di 
programmazione-riprogrammazione delle attività  dipendenti. Tale processo si concretizzerà in 
incontri mensili di pianificazione e monitoraggio della progressione delle attività da parte 
del  Gruppo  di  Progetto,  calendarizzati  fino  a  completamento  del  Progetto,  ad  evitare  il 
cosiddetto  effetto  tunnel (progetto  di  lunga durata  privo di  scadenze intermedie  e  relativi 
Check di verifica). Come indicato, il termine per l’inaugurazione dell’Emporio e il materiale 
avvio del Progetto è stabilito a giugno 2018.

13. DENOMINAZIONE E LOGO

Nel presente Progetto è stata adottata la denominazione neutra, comune a buona parte di 
analoghe esperienze presenti nella nostra Regione, ovvero  Emporio Solidale, nelle more di 
un’eventuale nuova denominazione con la quale identificare il Progetto-Emporio del Comune di 
San Lazzaro e realizzare il relativo progetto grafico del logo.

Pur rappresentando un tema marginale rispetto agli snodi progettuali, organizzativi e finanziari 
delineati si rileva, tuttavia, la necessità di determinare in tempi ragionevoli anche gli aspetti 
relativi  alla  denominazione e al  logo, in  modo da predisporre  conseguentemente eventuali 
progetti di finanziamento, campagne promozionali, materiale informativo, fornitura di materiale 
di consumo già finanziato tramite il contributo della Fondazione del Monte (shopper, pellicole 
adesive per l’interno Market, ecc.)

14. PUBBLICITÀ

La natura stessa del Progetto Emporio Solidale San Lazzaro implica la sua “pubblicità”: si fonda 
infatti sulle risorse della comunità e quindi, inevitabilmente, sulla comunicazione.

In considerazione della proiezione temporale delle azioni che condurranno all’inaugurazione 
dell’Emporio, è previsto, a partire dall’approvazione del Progetto da parte della Giunta e fino 
alla  sua  realizzazione,  l’avvio  di  una  intensa  campagna  di  informazione  e  divulgazione  in 
collaborazione con il Settore Comunicazione del Comune, afferente all’Area Cultura, Sport, 
Marketing Territoriale.

Si intende dare corso, in particolare, a una pluralità di iniziative promozionali, tra le quali:

- Iniziative pubbliche di presentazione del Progetto

- Iniziative pubbliche sui temi del lavoro e dell’occupazione  Fiera del Lavoro -  Patto per il  
Lavoro

- Divulgazione del Progetto tramite:

 Sito istituzionale: www.comune.sanlazzaro.bo.it/

 Portale tematico dedicato: Welfare San Lazzaro www.sanlazzarosociale.it/

 Pagina Facebook del Comune: www.facebook.com/sanlazzarodisavena

 Newsletter

 Realizzazione di materiale informativo dedicato

 Campagna  per  la  destinazione  del  5x1.000  a  favore  del  Progetto-Emporio  per  la 
dichiarazione dei redditi 2018 e successive

 Conferenze stampa

Inoltre sono state utilizzate (per il  Servizio Civile Nazionale) o si  adotteranno (per le altre 
attività  in  divenire)  specifiche  forme  di  pubblicità  in  relazione  alle  seguenti  iniziative,  già 
realizzate o delle quali si sta valutando la realizzazione:
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- Come già ricordato il Progetto è stato inserito nelle attività del Servizio Civile Nazionale, 
nell’ambito di apposito Progetto, presentato nell’ottobre scorso dal Comune di San Lazzaro 
ed è legato, pertanto, a tutte le connesse forme di pubblicità.

- È  prevista  inoltre  l’introduzione delle  attività  del  Progetto  nell’ambito  delle  azioni  della 
YoungER Card,  progetto  dedicato  ai  giovani  dai  14  ai  29 anni  che  vivono,  studiano  e 
lavorano in Emilia Romagna, che incentiva comportamenti virtuosi e attività di volontariato 
attraverso un finanziamento regionale.

- Si ipotizza infine la progettazione di attività di promozione, discussione e divulgazione delle 
attività del Social Market a cura della redazione Baoblog, da realizzarsi nel centro giovanile 
di  Ponticella  con la  collaborazione  di  Open Group e  Radio  Città  del  Capo  e  attività  di 
integrazione con i Centri sociali e con iniziative realizzate nell’ambito dei progetti E-care, in 
particolare rivolte a favore di anziani fragili.

15. ELENCO ALLEGATI

1. Linee guida per l’accesso all’Emporio Solidale di San Lazzaro di Savena

2. Paniere generi merceologici Emporio Solidale San Lazzaro di Savena

3. Ipotesi descrittiva delle attività per aree di intervento - Emporio Solidale San Lazzaro di 
Savena

4. Piano delle azioni – Cronoprogramma Progetto Emporio Solidale
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LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALL’EMPORIO SOLIDALE
DI SAN LAZZARO DI SAVENA

PREMESSA

L'Emporio si  propone di  sostenere singole persone e nuclei  familiari  che si  trovano in una 
condizione di difficoltà economica, prevalentemente legata allo stato di disoccupazione o alla 
perdita del lavoro.

Si affianca e collabora con le diverse iniziative di sostegno già esistenti sul territorio, promosse 
da  parrocchie  e  centri  d’ascolto,  associazioni,  centri  sociali,  ecc.  e  alle  diverse  forme  di 
solidarietà che queste esprimono concretamente attraverso sostegni economici, distribuzione di 
pacchi alimentari, mense ecc.

Intende porsi come ulteriore opportunità – in rete con le realtà già esistenti – per costituire 
una risorsa a favore delle persone e delle famiglie che, colpite dalla crisi, rischiano di scivolare 
nella povertà, ma che intendono spendere competenze e capacità per intraprendere percorsi di 
autonomia e responsabilizzazione.

Insieme  ad  un  sostegno  tangibile  nella  gestione  del  budget familiare  -  costituito  dalla 
possibilità  di  fare  la  spesa  gratuitamente  -  si  propone  di  fornire  consulenza,  indirizzo  e 
sostegno  rispetto  alle  contingenti  situazioni  di  bisogno,  incoraggiando  la  diffusione  di  una 
cultura  del  consumo  consapevole,  la  riduzione  dello  spreco  ed  evitando  l’instaurarsi  di 
meccanismi  di  dipendenza dai  Servizi.  All’interno dell’Emporio, infatti,  le  persone hanno la 
possibilità di ritirare generi di prima necessità, ma anche di svolgere attività di orientamento, 
formazione, socializzazione, con l’opportunità di partecipare a laboratori, incontri  tematici  e 
ricevere consulenze specifiche.

1.-SOGGETTI FRUITORI E REQUISITI PER L’ACCESSO

All’Emporio  possono  accedere  famiglie  con  minori,  adulti  ed  anziani  in  condizione  di 
temporanea  fragilità  economica,  lavorativa  e  sociale,  residenti  sul  territorio  comunale.  Le 
segnalazioni potranno provenire altresì dai diversi “nodi” della rete cittadina, sia istituzionali sia 
afferenti ai soggetti e organizzazioni solidaristiche cittadine (v. successivo punto 2.)

L’accesso all’Emporio è indirizzato:

- a cittadini italiani, o cittadini di uno Stato dell'UE;
- cittadini extra UE in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno (o 

che abbiano presentato domanda di rinnovo-emersione; nel caso occorre presentare la 
ricevuta comprovante l’avvio del procedimento);

residenti da almeno un anno nel Comune di San Lazzaro di Savena.

Di  norma l’accesso  ai  servizi  offerti  dall'Emporio  è  subordinato  al  possesso  dei  seguenti 
requisiti in capo al beneficiario:

a. essere titolare di  contratto  di  locazione -  intestato  a se  stesso o  ad altro  familiare 
convivente - dell’alloggio adibito ad abitazione del nucleo familiare; in alternativa essere 
proprietario unicamente dell’alloggio in cui vive il nucleo familiare; ciascun componente 
del nucleo ai fini ISEE non deve essere titolare di una quota di proprietà superiore al 
50% per più di 1 immobile ubicato nel territorio regionale;

b. attestazione ISEE, in corso di validità entro la soglia di € 12.000,00 (documentabile 
anche con ISEE corrente); tale soglia deve tuttavia intendersi come indicativa e non 
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preclusiva  rispetto  all’accesso,  in  quanto,  accanto  a  tale  indicatore  -  comunque 
rappresentativo della capacità reddituale del nucleo familiare, ad escludere eventuali 
utilizzi  strumentali  del  servizio  –  potranno  valutarsi  altri  fattori  problematici 
documentati,  incidenti  sul  reddito  disponibile,  non  ricompresi  nell’ambito  dei  dati 
reddituali e patrimoniali inclusi nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). 

c. possesso di una situazione soggettiva che abbia determinato una significativa riduzione 
del reddito disponibile, come:
- licenziamento per chiusura azienda o riduzione del personale;
- cassa integrazione o contratto di solidarietà;
- mancato rinnovo contratto a termine;
- cessazione attività-libero professionali per causa di forza maggiore;
- malattia di un componente il nucleo o decesso di un componente il nucleo
- altra condizione che abbia determinato un significativo incremento delle  spese o 

decremento  delle  entrate  del  nucleo  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo: 
situazioni debitorie documentate e di morosità incolpevole, situazioni documentate 
di separazione, anche causate da violenze intrafamiliari, maltrattamento, ecc .)

d. nei casi in cui la diminuzione della capacità reddituale del nucleo sia determinata da 
disoccupazione, deve essere verificata l’iscrizione al Centro per l’Impiego o acquisita la 
disponibilità a effettuare l’iscrizione.

2. MODALITÁ D’ACCESSO E ASPETTI METODOLOGICI

L’accesso è disciplinato in modo uniforme dal Servizio Sociale – Settore Welfare Comune di San 
Lazzaro di Savena.

I  possibili  beneficiari  possono  presentare  domanda,  su  apposito  format,  direttamente  al 
Servizio Sociale del Comune tramite lo Sportello sociale.

Nel caso i potenziali beneficiari siano già in carico Servizio USSI Minori dell’AUSL o ad altri  
soggetti  istituzionali  (CSM  –  SERT),  saranno  i  rispettivi  servizi  a  presentare  domanda  al 
Servizio Sociale del Comune.

In alternativa i possibili beneficiari potranno essere segnalati al Servizio Sociale del Comune 
dai diversi soggetti costituenti i “nodi” della rete cittadina:

- Centri d’ascolto Caritas – Parrocchie – Centri sociali;
- Associazioni o organizzazioni di volontariato.

In caso di segnalazione da parte di tali soggetti:

1. dovrà in ogni caso essere utilizzato il format per la domanda, sottoscritto dal possibile 
beneficiario;

2. il soggetto che procede alla segnalazione potrà esprimere una persona di riferimento 
che si  ponga quale  tutor della/e persona/e segnalata/e in grado di  accompagnare i 
beneficiari nel percorso di sostegno elaborato congiuntamente al Servizio Sociale del 
Comune.

Alla  domanda-segnalazione  dovrà  essere  allegata  la  documentazione  comprovante  la 
situazione  del  nucleo  familiare  non  acquisibile  d’ufficio  da  parte  del  Servizio  Sociale  del 
Comune.

L’accesso all’Emporio è sempre preceduto:

- da  un  incontro  con  i  soggetti  segnalanti  (nel  caso  in  cui  il  beneficiario  non  abbia 
prodotto direttamente la domanda al Servizio Sociale del Comune);

- da un colloquio con i possibili beneficiari (ove ritenuto necessario con visita domiciliare);
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- dalla successiva condivisione di un progetto personalizzato di sostegno, orientato alla 
definizione e al  conseguimento di  obiettivi  di  autonomia raggiungibili  dai  beneficiari 
dell’intervento, modulati secondo le loro concrete capacità e possibilità e indirizzati a 
superare la fase di difficoltà.

Il Servizio Sociale del Comune, all’interno della definizione del progetto personalizzato, valuta 
l’opportunità di attivare la risorsa dell’Emporio, rispetto alle finalità progettuali e in relazione 
all’attivazione di altre risorse.

Il progetto personalizzato è sempre formalizzato, sottoscritto congiuntamente dal beneficiario e 
deve  necessariamente  riportare,  a  margine  di  ciascun  obiettivo/impegno  assunto  dal 
beneficiario, un apposito spazio in cui  saranno successivamente formalizzate le verifiche  in 
itinere e finale inerenti l’adesione al progetto e il conseguimento degli obiettivi.

La  permanenza nel  progetto  e  l’eventuale  valutazione  del  suo  rinnovo sono  sempre 
subordinate:

- alle verifiche - in itinere e finale - in ordine all’adesione al progetto e al conseguimento 
degli obiettivi previsti, effettuate congiuntamente dai Servizi Sociali del Comune con i 
tutor individuati dai soggetti invianti (nel caso) e i beneficiari dell’intervento.

3. LIMITI TEMPORALI E NUMERICI

il  Progetto è orientato a sostenere, a rotazione, un bacino d’utenza nell’ordine di 30 nuclei 
familiari,  pari  a  una  soglia  massima  di  100  persone.  Tale  limite  pari  a  100  persone,  in 
particolare, si riferisce al volume massimo aggregato dei componenti dei nuclei familiari che si 
ritiene di poter contemporaneamente prendere in carico nell’unità di tempo.

Al verificarsi di tale condizione, nel caso di concomitanti necessità d’attivazione di uno o più 
interventi  e/o  della  disponibilità  a  magazzino  di  sufficienti  scorte  dei  diversi  generi 
merceologici, si potrà valutare di estendere il limite fino a 120 persone.

Ciascun progetto personalizzato di sostegno dovrà avere una durata massima pari a 6 mesi. 
L’intervento potrà essere rinnovato solo subordinatamente:

- al permanere delle condizioni d’accesso;

- alla  verifica  finale  in  ordine  all’adesione  al  progetto  e  al  conseguimento/non 
conseguimento degli obiettivi previsti;

- alla valutazione, relativamente all’eventuale non conseguimento degli obiettivi previsti, 
che tale circostanza si è prodotta indipendentemente dalla volontà del beneficiario;

- alla  verifica  dell’assenza  in  graduatoria  di  potenziali  beneficiari  con  situazione  di 
maggior necessità (criterio di priorità di accesso: valore ISEE più basso - v. successivo 
p.to 4.) o alla possibilità di accesso al servizio da parte di questi ultimi.

Il  rinnovo  dell’intervento  comporta  necessariamente  la  stesura  di  un  nuovo  progetto 
personalizzato, di durata massima pari a 6 mesi, nella forma indicata al precedente p.to 2.

Nel caso di situazioni di bisogno indifferibile ed urgente, è possibile l’accesso o la prosecuzione 
temporale del Progetto Emporio per un periodo maggiore, in deroga ai limiti e alle condizioni 
sopra indicati, unicamente previa valutazione e positivo parere della Commissione Assistenza, 
qualora il progetto assistenziale individualizzato (PAI) lo richieda.

4. GRADUATORIA

Qualora il numero delle persone richiedenti o segnalate ai Servizi Sociali sia maggiore rispetto 
a quello  previsto al  precedente punto 3., si  predisporrà una graduatoria,  utilizzando come 
criterio di priorità di accesso, il valore ISEE più basso.
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5. RILASCIO DELLA CARD

I fruitori  dell’Emporio riceveranno una tessera nominale (Card), contenente un determinato 
credito di spesa, il cui valore è indicato in punti, rapportato al numero di componenti il nucleo 
familiare, come di seguito indicato:

Componenti Nucleo familiare Punti tessera mensili

1 persona 45  punti

2 persone 70 punti

3 persone 90 punti

4 persone 110 punti

5 o più persone 130 punti

Tali valori – fermo il principio di uniformità per l’universo dei fruitori del servizio – potranno 
essere modificati, su valutazione tecnica del Responsabile del Settore Welfare del Comune, nel 
rispetto di criteri di equità e omogeneità, anche in riferimento a quelli adottati nell’ambito degli 
aderenti alla Rete Empori solidali dell’Emilia Romagna.

Il valore in punti  conferito ai  diversi  generi  merceologici  distribuiti  nell’Emporio non ha un 
riferimento commerciale ed è attribuito in base alla tipologia merceologica, peso, quantità, con 
criterio di uniformità per l’universo dei fruitori del servizio e nel rispetto di criteri di equità e 
omogeneità, anche in riferimento a quelli adottati nell’ambito degli aderenti alla Rete Empori 
solidali  dell’Emilia  Romagna;  tali  valori  potranno  subire  variazioni  in  considerazione 
dell’esigenza di porre limitazioni all’acquisizione di prodotti più costosi, nonché  per favorire il 
consumo di prodotti in eccedenza o prossimi alla scadenza. Analogamente, in ragione della 
disponibilità di beni a magazzino sarà posto un eventuale limite per i volumi d’acquisto mensile 
riferiti a particolari prodotti/categorie merceologiche, così da garantirne la fruibilità a favore di 
tutta la platea dei beneficiari.

La tessera potrà essere utilizzata da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, come 
risultante da registrazione dei dati  del  nucleo familiare beneficiario nel sistema informativo 
utilizzato dall’Emporio. Non è possibile cedere la propria tessera a persone esterne al nucleo.

Non è possibile in nessun caso acquistare a credito né spendere tutti i punti disponibili in una 
sola spesa.

6. NORME DI COMPORTAMENTO

Al momento del rilascio della Card i beneficiari prenderanno visione del presente documento 
(Linee  guida  per  l’accesso  all’Emporio  Solidale)  e  sottoscrivendolo  si  impegneranno,  in 
particolare, ad osservare alcune regole di comportamento:

 rispetto degli spazi comuni e dei collaboratori/volontari che operano nell’Emporio;
 rispetto dei giorni degli orari di apertura;
 rispetto delle regole relative alla gestione della tessera a punti.
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7. REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CARD

L’accesso  all’Emporio  potrà  essere  interrotto  o  sospeso,  qualora  si  verifichino  le  seguenti 
situazioni:

 furti;
 adozione di comportamenti irrispettosi nei confronti dei collaboratori volontari e di altre 

persone a qualunque titolo presenti nell’Emporio;
 utilizzo improprio della Card.

8. SERVIZI COLLEGATI (LABORATORI E ATTIVITÁ)

Alle  persone  che  fruiscono  dell’Emporio  verrà  offerta  la  possibilità  di  svolgere  attività  di 
volontariato,  di  fruire  di  servizi  di  orientamento,  di  frequentare  attività  laboratoriali,  corsi, 
conferenze, incontri rivolti alla cittadinanza e ai fruitori dell’Emporio stesso.

Tali attività saranno parte integrante progetto personalizzato di sostegno condiviso e, pertanto, 
oggetto delle verifiche di cui al precedente punto 3. in ordine alla permanenza nel progetto o al 
suo eventuale rinnovo.
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FLAG P.TI ALIMENTI FLAG P.TI IGIENE CASA E PERSONA FLAG P.TI PRODOTTI INFANZIA

aceto ammorbidente biscotti infanzia 
biscotti assorbenti donna crema infanzia 
cacao bagno schiuma igiene neonati
caffè candeggina latte infanzia
carne in scatola carta igienica omogen.verdure-formaggio
cioccolato tavoletta colluttorio omogeneizzati carne 
concentrato di pomodoro cotton fioc omogeneizzati frutta 
cous cous crema corpo omogeneizzati pesce
crackers crema mani pannolini GRANDI 11-25 15-30
creme spalmabili colazione dentifricio pannolini MEDI 4-13 7-18 11-20
dadi - concentrato brodo detersivo bucato a mano pannolini PICCOLI 3-8 4-9
farina detersivo casa inox pastina infanzia
fette biscottate detersivo casa pavimenti 
frutta sciroppata detersivo casa sgrassatore
frutta secca detersivo casa vetri
grissini detersivo lavatrice polvere
latte UHT detersivo piatti
legumi ceci (secco - scatola) fazzoletti carta
legumi fagioli (secco - scatola) filo interdentale
legumi lenticchie (secco - scatola) rasoi usa e getta
legumi piselli (secco - scatola) rotolo alluminio
mais rotolo carta cucina asciugatutto
marmellata rotolo pellicola
merendine sapone liquido
miele sapone marsiglia
olio di oliva saponette
olio di semi schiuma barba
olive shampoo
orzo spazzolino denti
pan carrè spugne
passata di pomodoro 
pasta semola
pasta all'uovo
pastina all'uovo
polenta
pomodori pelati
riso (orzo, farro)
sale fino
sale grosso
spezie
succhi di frutta
sughi - condimenti carne
sughi - condimenti vari
the in bustine
tonno in scatola
zucchero
zuppe verdure (secco - scatola)

Articolo di prima necessità
Articolo necessario
Articolo non indispensabile

IPOTESI PANIERE GENERI MERCEOLOGICI
EMPORIO SAN LAZZARO

 Rev. 2
 22/01/2018

VOLUME
PRESUNTO
ANNUALE

VOLUME
PRESUNTO
ANNUALE

VOLUME
PRESUNTO
ANNUALE
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SCHEDA SPESA MENSILE - MERCATO SPONTANEO

Mese Tessera
Persona C.F.

Altro autorizzato C.F.
Accreditato fino al

Presenza minori di 3 anni N°

Giorno spesa
Punti disponibili
Punti spesa

cod descrizione punti
Q P Q P Q P Q P Q

101 BISCOTTI FROLLINO 350G 0,75
102 BISCOTTO FROLLINO 700G 1,5
103 BISCOTTO SECCO 500G 1
106 DETERSIVO BUCATO A MANO 750ML 2 1
107 DETERSIVO LAVATRICE POLVERE 4 1
108 DETERSIVO LIQUIDO BUCATO 1,95L 4 1
109 FARINA 0 - 00  1KG 1
112 FILO INTERDENTALE 1,5
116 MULTIUSO SPRAY 750ML 4 1
117 OLIO DI OLIVA 1L 5 1
118 OLIO SEMI 1L 2 2
119 OMOGENEIZZATO CARNE 160G (2) 2
120 OMOGENEIZZATO FRUTTA 250G (2) 2
121 PASSATA POMODORO 700G 1
122 PASSATA POMODORO BRICK 500G 0,75
123 PASTA 1KG 0,5
124 PASTA  500G 0,25
128 POMODORI PELATI 400G 0,25
129 POMODORI PELATI 800G 0,5
130 RASOIO USA E GETTA (10) 4 1
133 SAPONE LIQUIDO 0,5L 2
134 TONNO 80G 1 10
136 TONNO OLIO DI OLIVA 160G 2 4
137 ZUCCHERO SEMOLATO 1KG 1 4
139 PANNOLINO CRESCENDO J/M 6
140 DENTIFRICIO 2
141 DETERSIVO PIATTI 2 1
142 CARTA IGIENICA 4 1
143 ASSORBENTI CON ALI (32) 3
144 SPAZZOLINO DENTI 2
145 SHAMPOO / BAGNOSCHIUMA 3
146 SAPONE MANI (confezione) 1,5
147 MULTIUSO SPRAY 750ML RICARICA 3
148 VARIE AD ESAURIMENTO 0,5 0,5
149 VARIE AD ESAURIMENTO 1 1
150 VARIE AD ESAURIMENTO 1,5 1,5
151 VARIE AD ESAURIMENTO 2 2
152 VARIE AD ESAURIMENTO 2,5 2,5
153 VARIE AD ESAURIMENTO 3 3

max 
mese

1^ 
settimana

2^ 
settimana

3^ 
settimana

4^ 
settimana

5^ 
settimana
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156 LATTE UHT 1L 1 20
157 LEGUMI IN SCATOLA 200 gr. 0,25
158 LEGUMI IN SCATOLA 380 gr. 0,5
159 RISO 1 Kg. 1
160 ASCIUGATUTTO ROTOLI 2,5 1
161 ASSORBENTI VARI 2
162 VARIE AD ESAURIMENTO 0,75 0,75
163 VARIE AD ESAURIMENTO  0,25 0,25
164 VARIE AD ESAURIMENTO  10 10
165 ASCIUGATUTTO ROTOLI  (6) 3
166 VARIE AD ESAURIMENTO  5 5
167 DETERSIVO PAVIMENTI 2 1
168 SUCCO DI FRUTTA 2 1 S
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SCHEDA SPESA MENSILE - MERCATO SPONTANEO

Note
P

< 3 anni

< 3 anni

< 3 anni

5^ 
settimana
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1 a sett.
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Ipotesi descrittiva delle attività per aree di intervento - 
Emporio Solidale San Lazzaro di Savena

COORDINATORE EMPORIO
Dovrà  dimostrare  capacità  organizzative,  garantire  il  più  possibile  la  
presenza ad ogni turno e approfondita conoscenza di tutte le attività che si  
svolgono  all’interno  dell’Emporio.  Si  prevede  di  ricoprire  il  ruolo  con  
personale esterno nell’ambito  di un progetto di gestione del Servizio da  
affidare con procedura a evidenza pubblica.

Funzioni principali:

 Conoscere a fondo il pacchetto Tema Plus Social Market in modo da 
controllare correttamente tutti le funzioni gestite dall’applicativo, in 
particolare il controllo delle giacenze, le relative comunicazioni con il 
magazzino, le richieste di dati e rendicontazioni in ordine alla gestione del 
Market;

 Tenere i contatti con il magazzino per ordinare la merce da riassortire e 
organizzare l’allestimento;

 Organizzare i turni garantendo la presenza delle unità previste (in alternativa 
deve essere in grado di sostituirli);

 Rapportarsi con il proprio referente del Gruppo di progetto;

 Partecipare alle riunioni del Gruppo di progetto;

 Organizzare e coordinare riunioni periodiche con il gruppo dei volontari

 Prendersi cura dei volontari affiancandoli e supportandoli nel periodo 
d’inserimento e nelle successive fasi.

AREE DI ATTIVITÀ

1. MARKET
2. MAGAZZINO
3. AREA FOOD-RAISING
4. AREA COMUNICAZIONE
5. LABORATORI

1. MARKET
Al fine di garantire al meglio lo svolgimento delle seguenti attività e favorire il più 
possibile  relazioni  positive  con le persone frequentanti  l’emporio  è consigliata la 
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presenza, durante tutto l’orario di apertura, di 2-3 unità (volontari) per le attività 
riferite  all’accoglienza  (1  persona),  alla  cassa  (1  persona),  aiuto  cassa  e 
rifornimento merce (1 persona; al bisogno).
È auspicabile, inoltre, che i volontari svolgano turno le diverse attività al fine di 
conoscere tutti i “profili” ed essere in grado, al bisogno, di supportare o rivestire 
qualsiasi funzione.

All’interno del Market sono previste le seguenti attività: 

1.1 ACCOGLIENZA

1.1.1 Fase di pre-accesso dei nuclei (da svolgere previo appuntamento), 
l’unità addetta:
 Inserisce i dati del nucleo nel programma gestionale a seguito della 

segnalazione dei Servizi,
 Compila la scheda personale del nucleo;

 Spiega le finalità e la missione delle attività che si svolgono 
nell’Emporio;

 Rilascia la tessera nominale (Card), contenente il credito di spesa 
attribuito;

 Fornisce le informazioni circa l’utilizzo della tessera;

1.1.2 Fase di accesso al Market l’unità addetta:
 Supporta la persona nelle prime fasi d’ingresso;

 Ascolta i bisogni e aiuta a familiarizzare con il nuovo ambiente;

 Informa l’utenza sulle attività programmate all’interno dell’Emporio; 

 Informa sulle promozioni alimentari;

 Media tra i bisogni dell’utenza e le indicazioni dell’Ente;

 Controlla eventuali abusi, furti o comportamenti non rispettosi; 

 Accoglie gli ospiti esterni interessati alla conoscenza del progetto e li 
guida spiegando il funzionamento e la gestione dell’Emporio.

1.2 CASSA
L’unità addetta:

 Verifica le uscite di cassa dei beni prelevati e consegna lo scontrino spesa, 
fornisce le informazioni del caso;

 Verifica le quantità nel rispetto dei limiti di prelievo;

 Verifica la correttezza dei codici e punti spesa;

 Controlla la qualità dei prodotti in uscita;
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 Informa sulle promozioni alimentari;

 Mantiene la pulizia e l’ordine della postazione;

 Controlla la scadenza delle tessere.

1.3 AIUTO CASSA
L’unità addetta (eventuale, al bisogno es. grande affluenza):

 Collabora con il personale addetto all’accoglienza;

 Controlla eventuali abusi, furti o comportamenti non rispettosi.

 Sistema i carrelli/cestini spesa.

1.4 RIFORNIMENTO MERCE
L’unità addetta:

 Comunica con il magazzino in ordine a esigenze di riassortimento merce;

 Cura l’esposizione, il riassortimento e il riordino dei prodotti in esposizione; 
apponendo sugli scaffali dei prodotti il valore in punti stabilito;

 Verifica la data di scadenza dei prodotti;

 Pulisce gli scaffali e le corsie e gli spazi esterni adiacenti;

 Supporta l’accoglienza, le casse, il magazzino in base alle necessità;

 Controlla eventuali abusi, furti o comportamenti non rispettosi;

 Aiuta i volontari meno esperti supportandoli nel periodo d’inserimento;

 Contribuisce a mantenere un clima di accoglienza, ascolto e solidarietà 
all’interno dell’Emporio; 

 Allestisce gli scaffali con gli alimenti mancanti provenienti dal magazzino, 
durante l’apertura, quando necessario.

2. MAGAZZINO

Per la gestione delle attività di magazzino si ritiene adeguata la presenza di due 
unità, di cui possibilmente una con “responsabilità” di coordinamento.

2.1. COORDINATORE DEL MAGAZZINO
Il  coordinatore,  che  dovrà  dimostrare  capacità  organizzative,  dovrà 
garantire il più possibile la presenza ad ogni turno , oltre a conoscere le  
attività svolte nelle altre aree deve:

 Conoscere a fondo il pacchetto Tema Plus Social Market in modo da 
controllare correttamente tutti le funzioni gestite dall’applicativo, in 
particolare il controllo delle giacenze, le relative comunicazioni con il Market, 
fornire dati e rendicontazioni in ordine alla gestione del magazzino;
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 Tenere i contatti con il market al fine di predisporre la merce da riassortire; 

 Organizzare i turni garantendo la presenza delle unità previste (in alternativa 
deve essere in grado di sostituirli); 

 Rapportarsi costantemente con il coordinatore emporio;

 Partecipare alle riunioni;

 Prendersi cura dei volontari meno esperti supportandoli nel periodo 
d’inserimento;

 Organizzare il ricevimento degli alimenti provenienti dalle aziende donatrici, 
dal Banco alimentare e da altri empori;

 Organizza la distribuzione dell’eccedenza ai partner territoriali.

2.2 MAGAZZINIERE
L’unità addetta, insieme agli altri volontari addetti al magazzino si occuperanno di: 

 Gestire il ricevimento, carico/scarico merci provenienti dai fornitori;

 Compilare l’eventuale bolla di carico per la merce in partenza;

 Verificare la consegna e il conteggio dei prodotti; controllo qualità (scadenze) 
e quantità;

 Ordinare il materiale a magazzino per categoria merceologica;

 Inserire nel sistema informatico la quantità e il valore in punti;

 Effettuare eventuale etichettatura dei prodotti privi di codice a barre;

 Preparare la merce destinata al market e organizzare i trasposti;

 Segnalare al coordinatore le eccedenze/carenze;

 Pulire e tenere in ordine gli spazi del magazzino;

 Segnalare al coordinatore la necessità della presenza di volontari in base al 
carico di lavoro preventivato; 

 Curare i volontari meno esperti supportandoli nel periodo d’inserimento;

 Trasportare con un mezzo adatto la merce dal magazzino all’Emporio.

3. AREA FOOD-RAISING

Ruolo strategico svolto da persona motivata e esperta (la funzione sarà ricoperta da 
personale strutturato dell’Ente - Gruppo di progetto), suo compito sarà quello di 
ricercare risorse (fondi e prodotti alimentari e non) attraverso: 

 Organizzazione di campagne per la raccolta fondi attraverso gli strumenti di 
comunicazione  utilizzati  dall’Ente  (sito  web;  newletter;  pagina  Facebook, 
ecc);
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 Ricerca  sponsor  e  partner  per  donazioni  o  acquisti  a  prezzo  di  costo,  in 
particolare per quanto concerne i generi merceologici per i quali è opportuno 
sia sempre garantita la disponibilità a magazzino;

 Promozione iniziative per raccolte alimentari.

4. AREA COMUNICAZIONE

Ruolo strategico svolto da persona motivata e esperta (la funzione sarà ricoperta da 
personale strutturato dell’Ente - Gruppo di progetto) che si occupa di:

 Curare l’immagine dell’Emporio sul sito istituzionale e sui vari strumenti di 
comunicazione di cui il Comune si servirà;

 Organizzare campagne comunicative e di promozione;

 Trasmettere  i  valori  dell’Emporio  attraverso  una  comunicazione  attenta  e 
mirata;

 Organizzare incontri promozionali per far conoscere l’attività dell’Emporio.

5. LABORATORI

Ruolo strategico svolto da persona motivata e esperta (la funzione sarà ricoperta da 
personale strutturato dell’Ente - Gruppo di progetto) che si occupa di progettare 
concordare e calendarizzare con i diversi interlocutori esperti in materia le attività 
previste da Progetto e tutte le successive che si valuteranno appropriate, alla luce 
delle linee strategiche condivise nel Gruppo di progetto, degli interessi dei fruitori, 
della  ricerca  e  disponibilità  di  interlocutori  qualificati  per  lo  svolgimento  dei 
laboratori.
Le attività laboratoriali, con taglio seminariale aperto, riguardando temi di interesse 
generale,  coinvolgeranno  non  solo  i  frequentatori  abituali  dell’Emporio  ma, 
attraverso campagne informative condotte con gli strumenti utilizzati dal Comune 
(sito web; newletter; pagina Facebook, ecc) si propongono di raggiungere tutte le 
fasce  di  cittadinanza  –  comprese  scuole,  centri  sociali,  parrocchie,  associazioni, 
singoli cittadini, ecc. – interessate ai contenuti e alle tematiche trattate.

 Emporio e lavoro: è stata coinvolta l’Unità Operativa Centro per l'impiego di 
San Lazzaro di Savena della Città metropolitana di Bologna, quale agenzia 
territoriale istituzionalmente rivolta alla promozione delle politiche attive del 
lavoro, della formazione dell’informazione sulle opportunità di riqualificazione, 
tirocinii  formativi,,  dell’incrocio  tra domanda e offerta, ecc.; si  prevede di 
organizzare alcuni appuntamenti fissi, cadenzati nell’arco del mese con focus 
e  incontri  tematici.  È allo  studio,  inoltre,  la  partecipazione  mirata  delle 
aziende partner e di altre realtà imprenditoriali del territorio per favorire e 
promuovere  informazione,  formazione,  opportunità,  nel  tentativo  di 
“sintonizzare” le esigenze del mondo produttivo e del mondo del lavoro.
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 Emporio  e  bilancio  familiare:  sportello  di  consulenza  centrato 
sull’educazione all’uso responsabile  del denaro, all’educazione al consumo, 
alla gestione del bilancio familiare e stili di risparmio. Sono inoltre previsti 
approfondimenti sui temi tariffari (fonia, energia, ecc.), delle truffe on-line, 
della  difesa  dei  consumatori,  ecc.  É prevista  la  collaborazione  con 
Federconsumatori.

 Emporio e alimentazione: i  temi sono quelli  dell’educazione alimentare, 
della  prevenzione, dei  corretti  stili  di  vita,  della  salute:  con l’associazione 
Onconauti specializzata, tra l’altro, anche su tali tematiche, si sono già svolte 
iniziative  di  taglio  analogo rivolte  alla  fascia  degli  anziani  “fragili”. Non si 
esclude  la  possibilità  di  mettere  a  disposizione  alcuni  Orti  Comunali,  ed 
avviare dei progetti di coltivazione-autoproduzione.

 Emporio e diritti: con Associazione Avvocato di strada Onlus ci proponiamo 
di  fornire  approfondimenti  giuridici  qualificati  su  temi  quali  cittadinanza, 
immigrazione,  minori,  diritto  di  famiglia,  diritto  alla  casa,  sfratti, 
finanziamenti,  rinegoziazione  mutui;  un  focus  legale  utile  a  districarsi 
all’interno delle leggi che dovrebbero garantire la protezione dei diritti dei più 
deboli.

 Emporio e legalità: è già in essere un progetto su questo tema sviluppato 
dalla Polizia Municipale all’interno delle scuole che potrebbe essere oggetto di 
incontri mirati anche nell’ambito dei laboratori dell’Emporio.

 Altri laboratori: potranno essere avviati, su sollecitazione degli stessi utenti 
e su tematiche di loro interesse. Compatibilmente con le competenze di volta 
in  volta  spendibili  da  parte  dei  frequentatori  dell’Emporio,  sarà 
particolarmente utile, gratificante e “socializzante” avviare laboratori tematici 
nei  quali  loro  stessi  insegnino  a  chi  è  interessato  ricette,  cucito,  arti  e 
mestieri  (riparazione  domestica,  riparazione  di  biciclette,  tinteggiatura, 
parrucchiera, “treccine”, manicure, assistenza, ecc.) e altro ancora.
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Piano delle azioni – Cronoprogramma Progetto Emporio Solidale

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

1. Food-Raising: coinvolgimento di realtà locali e della GDO; predisposizione modalità di raccolta sistematica c/o i punti vendita

2. Utenza definizione formale target: condivisione con rete locale Terzo settore

3. Approvazione Giunta documentazione Progetto e Linee guida accesso ♦

4. Insediamento Gruppo di Progetto - Avvio Coordinamento organizzazione attività  Market Magazzino e Laboratori ♦

5. Completamento lavori di adeguamento strutturale impiantistico locali Magazzino ♦

6. Realizzazione dei lavori di ripristino e adeguamento impiantistico locali Market c/o Casa Bastelli ♦

7. Definizione volumi e tipologie materiale consumo con logo Progetto (Finanziamento Fondazione del Monte) - Individuazione fornitore e ordine materiale

8. Definizione contenuto documentazione ed espletamento della procedura per l'affidamento dei servizi Accesso e Coordinamento Emporio ♦

9. Diffusione e promozione del Progetto presso gli snodi strategici della rete territoriale del Terzo settore (Associazioni; Parrocchie; Centri sociali) 

10. Accordo rete locale Terzo settore - Condivisione criteri segnalazione e accesso utenza  - Formalizzazione ambiti di collaborazione

11. Food-Raising: formalizzazione accordi già definiti con Aziende fornitrici Associazioni partner - Patti di collaborazione - Convenzioni 

12. Verifiche e adempimenti utenze, sicurezza, procedure autocontrollo alimentare ecc.

13.

14. Definizione e Formazione Pool risorse volontarie per gestione attività Market e Magazzino ♦

15. Realizzazione connessione fibra ottica complesso Casa Bastelli

16. Acquisto e posa in opera arredi ufficio e banco cassa

17. Definizione aspetti organizzativi di dettaglio gestione attività Market e Magazzino (funzioni; flussi informativi; presenze; orari; attività laboratori; ecc.) ♦

18. ♦

19. Predisposizione e attivazione forme di pubblicità specificamente riferite alla definizione del bacino complessivo utenza

20. Posa scaffalature arredo Market già forniti

21. Sistema informativo: collegamento HW; collaudo; formazione operatori; inserimento anagrafiche generi merceologici ♦

22. Definizione bacino complessivo utenza - raccolta domande - attivazione istruttorie - redazione prima graduatoria accesso

23. Stoccaggio merce Magazzino e allestimento Market - Verifica prodotti carenti e relativo approvvigionamento

24. Utenza: Organizzazione informazione beneficiari; accoglienza; compilazione documentazione accesso; predisposizione e consegna tessere a punti

25. Inaugurazione Emporio - Avvio attività

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

     Rev. 2
     22/01/2018

Promozione Progetto e attività collegate:(Fiera del Lavoro; iniziative sensibilizzazione lotta allo spreco; promozione laboratori, ecc.) incontri; predisposizione 
e divulgazione materiale informativo; pubblicità siti web, conferenze stampa

Organizzazione logistica: predisposizione pianificazione di massima risorse umane, mezzi, calendarizzazione consegne trasporti da Aziende fornitrici e da 
Banco alimentare

Copia informatica per consultazione



Proposta N. 2018 / 126
SETTORE WELFARE

OGGETTO: EMPORIO SOLIDALE DI SAN LAZZARO: APPROVAZIONE PROGETTO, LINEE GUIDA 
PER L’ACCESSO, PIANO DELLE AZIONI E CRONOPROGRAMMA - DESTINAZIONE DI UNA 
PORZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CASA BASTELLI” SITO IN VIA EMILIA 297 ALLE 
ATTIVITÀ DELL’EMPORIO SOLIDALE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D. Lgs 18.08.2000 n°  267,  si  esprime sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 30/01/2018 IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Proposta N. 2018 / 126
SETTORE WELFARE

OGGETTO: EMPORIO SOLIDALE DI SAN LAZZARO: APPROVAZIONE PROGETTO, LINEE 
GUIDA PER L’ACCESSO, PIANO DELLE AZIONI E CRONOPROGRAMMA - 
DESTINAZIONE DI UNA PORZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CASA BASTELLI” 
SITO IN VIA EMILIA 297 ALLE ATTIVITÀ DELL’EMPORIO SOLIDALE - 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 31/01/2018 IL DIRIGENTE
BARBIERI ANNA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE 
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 26 del 01/02/2018

SETTORE WELFARE

Oggetto: EMPORIO SOLIDALE DI SAN LAZZARO: APPROVAZIONE PROGETTO, LINEE 
GUIDA PER L’ACCESSO, PIANO DELLE AZIONI E CRONOPROGRAMMA - 
DESTINAZIONE DI UNA PORZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CASA BASTELLI” 
SITO IN VIA EMILIA 297 ALLE ATTIVITÀ DELL’EMPORIO SOLIDALE - 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/02/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CANEPONE SANDRA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 26 del 01/02/2018

Oggetto: EMPORIO SOLIDALE DI SAN LAZZARO: APPROVAZIONE PROGETTO, LINEE 
GUIDA PER L’ACCESSO, PIANO DELLE AZIONI E CRONOPROGRAMMA - 
DESTINAZIONE DI UNA PORZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CASA BASTELLI” 
SITO IN VIA EMILIA 297 ALLE ATTIVITÀ DELL’EMPORIO SOLIDALE - 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Si  dichiara l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio  on-line di 
questo Comune a partire dal 07/02/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai  Capigruppo consiliari  ai  sensi 
dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 05/03/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CANEPONE SANDRA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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