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AMALIO | INTRODUZIONE 

“Non ho (ancora) vissuto il privilegio di avere figli miei, ma non mi 
sono mai sentita tanto Madre come negli ultimi anni, da Sindaco.  
È una condizione emotiva che non so spiegare, passa dal profondo 
senso di responsabilità alla premura, alla cura, alla dedizione.  
 
Così è nato Amalio.

Amalio è un emporio solidale per le fasce grigie: persone che stanno 
attraversando una difficoltà economica, madri o padri di famiglia che 
perdono il lavoro, che vivono una separazione che mette in ginocchio, 
che devono affrontare la malattia di un figlio.  
 
Un tempo la cosiddetta “classe media” viveva bene ed era in grado di 
affrontare alcune avversità della vita con una certa solidità economica. 
Oggi no. Oggi il rischio di non trovare lavoro se superati i 50 anni 
è alto, oggi la possibilità di vivere dignitosamente nonostante una 
separazione o la malattia di un figlio diventa remota.  
 
Il percorso è innovativo e virtuoso, averlo pensato, sognato e scritto 
nel mio programma di mandato e vederlo realizzato, genera in me una 
commozione indescrivibile. Il luogo è bellissimo, perché la bellezza 
dei luoghi é dignità delle persone. La bellezza e il decoro devono 
accompagnare la vita di chi sta faticando: è una dimostrazione di 
rispetto e di cura da parte di una amministrazione comunale nei 
confronti dei suoi cittadini che affrontano un momento di fragilità.  
 
Questo progetto è possibile anche grazie al coinvolgimento di una rete 
di volontari che donano tempo e amore agli altri.  
Il volontariato fa una cosa che nessuna moneta potrebbe comprare: 
genera speranza per questa Terra e per il genere umano.” 1

ISABELLA CONTI, SINDACO DI SAN LAZZARO DI SAVENA

1    Facebook @anchetuconti, 29 Maggio 2019
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“[...] Per Empori Solidali si intende quindi dei punti di 
distribuzione al dettaglio completamente gratuiti, realizzati 
al fine di sostenere le persone in difficoltà attraverso l’aiuto 
alimentare e l’accompagnamento relazionale per favorire 
il recupero della propria autonomia; le persone accedono 
al servizio con dignità e responsabilità, potendo scegliere 
liberamente i prodotti alimentari a disposizione usufruendo 
di una tessera personale caricata con punteggio a scalare 
che permette, tra l’altro, la tracciabilità di tutti i prodotti 
sino al consumatore finale.” 2

2    Caritas Italiana, Povertà Plurali, Rapporto 2015 sulla povertà e l'esclusione sociale
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“ [...] Abbiamo definito come Empori della solidarietà quegli 
strumenti di contrasto alla povertà alimentare: 
a. simili nell’aspetto a supermercati commerciali; 
b. dove gli aventi diritto possono reperire gratuitamente e in 
autonomia alimenti e prodotti di prima necessità; 
c. grazie ad un sistema a punti correlato allo stato di 
bisogno e che si reggono sulla collaborazione tra le 
istituzioni, le associazioni e le aziende del territorio.” 3

3    Chiara Lodi Rizzini, gli empori della solidarietà nel contrasto alla povertà alimentare
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Questo progetto è stato ideato per la realtà territoriale del Comune di San Lazzaro di Savena e nasce dal 
bisogno di dare risposte e supporto a una comunità sempre più provata dalla crisi economica e sociale, 
organizzando un sistema integrato di interventi tra pubblico e privato sociale, che veda il coinvolgimento delle 
Istituzioni locali ma anche di cooperative, imprese, centri di volontariato, associazioni di categoria, parrocchie 
ecc.  
 
Tra gli obiettivi fondamentali dell’emporio c’è quello di garantire a tutti gli individui il raggiungimento degli 
standard essenziali di vita, di modo da sconfiggere l’esclusione sociale e le varie forme di povertà; in questo 
modo si riconferma la centralità della persona e della sua dignità, aiutandola a rispondere con un grado di 
autonomia al bisogno, alle difficoltà e ai problemi.

Gli anni di crisi economica che con difficoltà ci stiamo mettendo alle spalle raccontano di un paese 
visibilmente più povero anche nella nostra città, che ha uno dei redditi pro-capite più elevati dell’Emilia 
Romagna. Molte famiglie, spesso con bambini, hanno subito una significativa riduzione del reddito a 
causa della perdita di lavoro o di altri avvenimenti sfavorevoli e faticano a disporre delle risorse necessarie 
all’acquisto di beni, anche di prima necessità. 

Il Comune stesso, la rete locale del volontariato, le imprese si sono impegnati già da molti anni a contrastare la 
povertà con le raccolte solidali e i pranzi gratuiti presso i centri sociali.  
Con Amalio vogliamo dare una cornice organica a questi interventi, rendendo protagonisti i diversi soggetti 
- quelli che già partecipano e quelli che sono interessati a partecipare - di un Progetto di comunità, costruito 
grazie alla rete e al suo grande potenziale. 

Amalio è quindi un Progetto e un Luogo della Comunità: 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 la sussidiarietà. Non soltanto un supermercato, ma un laboratorio nel quale si producono relazioni, 
cultura e solidarietà. E anche uno strumento di lotta allo spreco, in particolare dei prodotti alimentari, grazie 
alle donazioni dei fornitori.

“Con Amalio abbiamo voluto dare una risposta ai tanti cittadini che si trovano per la prima volta a doversi 
rivolgere all’Amministrazione o ai Servizi sociali per un aiuto. Si tratta di padri e madri di famiglia che si 
trovano in una temporanea situazione di difficoltà, magari perché hanno perso il lavoro, e fanno fatica a 
provvedere ai bisogni dei propri figli o familiari, ma anche anziani la cui pensione non basta più per far 
fronte alle spese quotidiane. Si tratta di una fascia ‘grigia’ che abbiamo il dovere di sostenere con tutti i mezzi 
possibili, non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale, salvaguardandone la dignità.” 4

ISABELLA CONTI, SINDACO DI SAN LAZZARO DI SAVENA

4    Intervista pubblicata su www.fondazionecarisbo.it, Ottobre 2018 
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L’emporio solidale Amalio è dunque un luogo nel quale si fa la spesa, ma non è un supermercato:  
non circola denaro e neppure carte di credito o bancomat. E’ un luogo nel quale 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.

“Il progetto dell’emporio solidale viene presentato per la prima volta con Fabbrica, il programma politico di 
mandato a seguito dell'elezione politico-amministrativa dal 2009 al 2014, in cui furono resi noti gli obiettivi 
che la Giunta in carica avrebbe voluto realizzare, durante i cinque anni di amministrazione locale; tra 
questi obiettivi vi era la realizzazione dell’emporio solidale. Da quel momento, il settore Welfare ha iniziato a 
lavorare alla progettazione e alla realizzazione del progetto”.

RAMONA MIGLIETTA, RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE ADULTI COMUNE DI SAN LAZZARO

All’interno dell’emporio, infatti, le persone hanno la possibilità di ritirare generi di prima necessità, alimentari 
e prodotti per l'igiene, ma anche di svolgere attività di formazione, socializzazione, con l’opportunità di 
partecipare a laboratori, incontri tematici e ricevere consulenze specifiche.  
 
Non solo spesa, dunque, ma anche punto di incontro, confronto, apprendimento e aggregazione. Le famiglie 
che frequentano Amalio possono inoltre mettere a disposizione degli altri tempo, conoscenze e competenze. 
Potranno ricambiare quanto ricevuto dall’emporio con attività di cittadinanza attiva e solidale, da svolgere sul 
territorio.

 

“L’Amministrazione ha voluto un luogo curato nei minimi 
dettagli perché chi vive in una condizione di disagio, deve 
essere accolto nel migliore dei modi; per questo sono stati 
studiati con cura anche i dettagli in Amalio: i grembiuli, le 
borsine, i carrelli, tutto con grande attenzione, e con amore”. 
 
CINZIA MIGANI, DIRETTORA DI VOLABO
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Prosegue Miglietta: 

“Il progetto ha come scopo quello di creare un luogo di accoglienza, dove le famiglie, con particolare difficoltà 
economica, possano essere accolte dopo aver fatto la spesa, per creare un dialogo e realizzare attività di 
confronto e coesione.”

Con questo nome, inconsueto e antico, si è voluto ricordare il signor Amalio Gruppioni, cittadino di San 
Lazzaro che nei giorni precedenti la sua scomparsa, ha disposto una donazione a favore dell’Amministrazione. 
La scelta del signor Gruppioni e il nostro emporio condividono dunque la filosofia a monte del progetto, 
ovvero la valorizzazione del “dono” e della sua “pratica". La sostenibilità del progetto nel tempo, infatti, si 
basa sulle donazioni: di beni, da parte di imprese, associazioni, cittadini; di tempo da parte dei volontari che 
contribuiscono materialmente a supportare il servizio. 5

“Amalio è nato circa un anno fa; il nome è stato scelto per ricordare il signor Amalio Gruppioni, un 
nostro concittadino sanlazzarese, che nei giorni precedenti alla sua scomparsa ha donato a favore 
dell’amministrazione comunale un casale.”

MONICA FALCIATORE, ASSESORE AL WELFARE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO

5    www.comune.sanlazzaro.bo.it/amalio
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“Il sistema che il Comune ha attivato vede al centro: i Servizi Sociali, la Commissione Tecnica per la 
valutazione dell'accesso delle persone in emporio, i volontari (cittadini, volontari di associazioni, volontari 
iscritti all'albo del volontariato singolo del Comune di San Lazzaro o all'albo dei cittadini virtuosi, sempre del 
Comune), le Caritas e i Centri Sociali. A loro viene proposto di assumere un ruolo attivo come sentinelle del 
territorio e nella selezione delle persone da aiutare, in raccordo con i Servizi Sociali.” 

CINZIA MIGANI, DIRETTORA DI VOLABO

COMUNE

DELEGATI PER RETI 
 

Reti interistituzionali 
(Rete regionale empori, 

rete empori Città 
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2.1 La commissione tecnica

Per la valutazione dell’accesso dei cittadini richiedenti, sulla base delle domande pervenute, é istituita 
un’apposita Commissione Tecnica Emporio; all'interno di essa si affiancano rappresentanti del Settore 
Welfare del Comune, rappresentanti locali dell’associazionismo e del terzo settore. 
 
L’accesso all’emporio è preceduto da un incontro e dalla condivisione di un patto di comunità tra il nucleo 
beneficiario e l’equipe dell’emporio. Il patto è sempre formalizzato, sottoscritto congiuntamente dal 
beneficiario e deve riportare le verifiche inerenti l’adesione al progetto. Il periodo di accesso al progetto, 
dovrà avere una durata massima pari a 6 mesi, fruibile anche in maniera frazionata e con interruzione della 
continuità.

“La Commissione Tecnica Emporio è nominata con apposito atto a cura del settore Welfare del Comune di 
San Lazzaro, ed è composta da cinque membri: un rappresentante del Settore Welfare , che riveste la funzione 
di Presidente; due rappresentanti dei Centri Sociali Culturali e due della Caritas/Centro d’ascolto delle 
Parrocchie. Quest’ultimi rivestono l’incarico con cadenza semestrale per assicurare una rotazione e quindi 
una rappresentatività di tutti i soggetti coinvolti. Le domande di accesso all’Emporio vanno presentate allo 
Sportello Sociale e vengono esaminate nella prima commissione disponibile; di norma si convoca ogni mese. E'  
quindi la Commissione che esamina le domande e decide l’accesso dei richiedenti. L’accesso all’emporio è stato 
graduale nel tempo e questo è dipeso, in gran parte, dalla scarsa conoscenza iniziale, da parte dei cittadini, 
del Progetto. Attualmente sta per essere raggiunta la capienza massima delle famiglie/persone che possono 
accedervi”.

RAMONA MIGLIETTA, RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE ADULTI COMUNE DI SAN LAZZARO

“In questo lo snodo che, secondo me, è stato molto interessante e molto innovativo, è la commissione tecnica, la 
quale è stata pensata come ponte nei confronti della comunità. Una commissione composta da una pluralità 
di persone, che non si conoscevano, unite però dallo stesso obiettivo. La cosa rivoluzionaria è proprio questa. 
Come entrano questi cittadini all’interno del percorso Amalio?  
Non è esclusiva del Comune o dei Servizi Sociali del Comune. L’ente ne promuove e ne sostiene la 
realizzazione e lo sviluppo, ma per prima cosa chiama a collaborare i partner storici, e cioè i centri sociali e le 
Caritas, e dice loro: il progetto emporio è un progetto di comunità.  
Si esplicita ai partner  quello che era stato definito il nuovo target di utenza, si condivide l’idea e si chiede loro 
di essere un po’ i collettori di questa utenza." 

GIOVANNI AGRESTINI, RESPONSABILE SETTORE WELFARE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO 
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2.2 Centri sociali e Caritas

“Diciamo che l’ambizione, che nel mio piccolo continuo a coltivare, era quella di portare a sistema, e cioè di 
dare una sede, un nome e un’identità a un’entità, nell’ambito del nostro territorio. Un’entità che sarebbe stata 
fatta di persone e che avrebbe avuto la capacità, che il nostro territorio aveva già avuto, di mettersi in moto 
per realizzare un sistema che riuscisse a soddisfare i bisogni della fascia più povera dei cittadini, in termini di 
redistribuzione dei generi alimentari. Ho precisato che era una capacità già presente nel territorio perché nel 
tessuto sociale erano già attive Caritas parrocchiali e altre associazioni importanti. Queste realtà, l’operazione 
di raccogliere cibo e redistribuirlo, lo facevano già e lo facevano già da molto tempo. 

La mira era quella di trovare un punto di sintesi a livello cittadino all’interno del quale si potessero riconoscere 
le varie realtà che già operavano in questa direzione; non necessariamente spogliandosi delle loro attività, 
che svolgevano all’interno del loro nucleo associativo, ma mettendole in rete, consolidando così una modalità 
operativa, o meglio una modalità che comprendesse il mondo circostante; che portasse cioè a dialogare e 
collaborare per lo stesso scopo. Costruendo così una rete che permettesse di scambiarsi beni e servizi.  
 
[...] Aderiscono al progetto tutte le  parrocchie e i centri sociali di San Lazzaro, ed è questo che rende Amalio 
un importante punto di riferimento per il territorio. Questo infatti permette di prendere a carico le famiglie 
in modo collettivo, congiunto; potendo confrontarsi, stando sempre aggiornati, aiutandosi e scambiandosi 
informazioni utili sul tavolo tecnico della commissione.” 

GIOVANNI AGRESTINI, RESPONSABILE SETTORE WELFARE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO 
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2.3 Il Servizio Civile Universale e il contributo dell’OLP 

Il Servizio Civile Universale è la scelta di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, 
non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori 
fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. 
 
I settori di intervento in Italia e all’estero nei quali gli Enti propongono i progetti che vedono impegnati gli 
operatori volontari sono:

1. Assistenza; 

2. Protezione civile; 

3. Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; 

4. Patrimonio storico, artistico e culturale; 

5. Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo 
sostenibile e sociale; 

6. Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; 

7. Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e 
tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero 
e sostegno alle comunità di italiani all’estero. 

 
Il Servizio Civile venne introdotto il 15 Dicembre del 1972 con la legge n°772 del senatore Giovanni Marcora, 
come alternativa al servizio militare di leva. Era destinato a tutti coloro che per vari motivi, non volevano 
prestare il servizio militare (gli obiettori di coscienza). Ma dopo una serie di modifiche e rivisitazioni, è nel 
2001 che venne istituito il servizio civile nazionale. Non più un’alternativa al servizio militare di leva, ma 
un’organizzazione in grado di incentivare attività di solidarietà, di inclusione sociale, tutela del patrimonio 
ambientale e culturale.

Il progetto dell’emporio Amalio (2017 - 2018) è stato uno dei tanti progetti finanziati dal Dipartimento delle 
politiche giovanili per inserire giovani volontari in progetti di rete locale. Gli obiettivi specifici rispetto ai 
giovani volontari del SCU, inseriti nel progetto, sono stati:

 › la valorizzazione della loro crescita a livello personale, sul piano culturale, della solidarietà e 
della cittadinanza attiva, fornendo loro l’opportunità di sviluppare competenze nell’ambito delle 
relazioni con le persone che necessitano di interventi di sostegno relazionale e socio-economico;

 › la valorizzazione della crescita dei volontari a livello formativo e professionale favorendo il 
passaggio al mondo del lavoro. 
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Con l’inserimento dei giovani volontari del Servizio civile universale, i traguardi che si sono voluti 
conseguire, sono stati più in particolare: 

 › il miglioramento dell’accoglienza degli utenti che si recano presso l’emporio;
 › il miglioramento della qualità dell’ambiente destinato al Market. 

Inoltre i giovani volontari hanno affiancato il personale comunale e i volontari delle associazioni partner, 
nella promozione di nuove attività  e nella realizzazione di consulenze specifiche sulla base delle esigenze 
degli utenti.

All’inizio e durante i primi mesi dell’inserimento dei giovani nel progetto, tutti i volontari devono seguire un 
percorso di formazione generale e di formazione specifica. 
La formazione generale viene erogata dalla Regione Emilia Romagna, tramite il Coordinamento Provinciale 
degli Enti di Servizio Civile di Bologna, e viene realizzata in forma coordinata e congiunta tra enti. 

La formazione generale consiste in 10 giorni di lezioni da distribuire nel corso dell’anno di volontariato, in 
cui verranno trattati i seguenti argomenti: 

1. Obiettivo della prima giornata è stato essenzialmente quello di far comprendere ai volontari 
l’importanza del sistema in cui sono stati inseriti. A una spiegazione generale del COPRESC ha 
seguito la presentazione del percorso di formazione generale e degli enti coinvolti. In questo 
modulo sono stati illustrati i punti fondamentali dell’impianto normativo relativo al servizio 
civile; 

2. Nella seconda giornata i formatori hanno cercato di far sperimentare ai volontari situazioni 
che favoriscano l’interazione tra gli stessi, al fine di costruire un’identità di gruppo; 

3. I moduli affrontati nella terza giornata si proponevano di far ragionare i volontari sul concetto 
di patria, cercando di calarne il significato nel contesto attuale, a partire dalla sua radice 
costituzionale per arrivare alla vita pratica dei volontari. Inoltre proponeva un confronto sul 
tema della memoria con gli operatori della scuola di Pace di Montesole;

4. La quarta giornata si proponeva di presentare ai volontari le modalità di comunicazione in 
maniera dinamica, attraverso esposizioni di tipo frontale e diverse esercitazioni di gruppo. Si 
è tentato di decostruire il concetto di conflitto, anche presentando esempi concreti di pratiche 
non violente;

5. La giornata è stata dedicata al modulo sul lavoro per progetti. La giornata è iniziata 
presentando ai volontari come si costruisce, gestisce e valuta un progetto. Si è trattato di una 
prima parte teorica del modulo sul lavoro per progetti, cui ha seguito una parte pratica; 

6. I moduli del sesto incontro intendevano far riflettere i volontari sul valore della cittadinanza 
attiva, con un focus particolare sulle forme di aggregazione previste dalla normativa sul Terzo 
Settore; 
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La formazione specifica viene effettuata prevalentemente in proprio all’interno dei servizi stessi, con 
formatori dell’ente o avvalendosi di esperti e professionisti delle materie trattate. 

I contenuti della formazione specifica, nel caso del progetto emporio Amalio, sono stati i seguenti: 

 › Nozioni di base sul funzionamento e l’organizzazione degli Enti Locali e del Comune di San 
Lazzaro di Savena; 

 › Addestramento all’uso di attrezzature hw e sw per le riprese e il montaggio video e camera digitale; 
 › Utilizzo di internet, sito web e App per la comunicazione con i cittadini; 
 › Nozioni di base sulle tecniche di comunicazione dell’Ente, gestione del front office e dei rapporti 
con gli altri servizi comunali; 

 › Nozioni in merito al contesto istituzionale e alla specificità del Servizio Ospitante; 
 › Presentazione del progetto; 
 › Nozioni in merito alle dinamiche relazionali nell’ambito del settore Welfare; 
 › Nozioni in merito alla gestione delle relazioni con l’utenza problematica;
 › Nozioni sulla normativa relativa ai temi di sicurezza alimentare; 
 › Nozioni sulle tecniche di rilevazione della qualità percepita; 
 › Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile.

7. La settima giornata proponeva ai volontari alcuni spunti concettuali, pratici e statistici per 
un uso terminologico consapevole delle parole legate all’interculturalità, nel tentativo di 
aumentare le capacità di interazione e relazione dei volontari; 

8. L'ottavo incontro è stato dedicato alla presentazione della Rappresentanza dei volontari in SC 
da parte di ex-volontari e all’elaborazione di eventuali proposte da parte del gruppo da portare 
all’attenzione dei delegati (regionali o nazionali); 

9. Giornata di approfondimento sia teorico che pratico su argomenti concordati con il gruppo 
durante la valutazione; 

10. L'ultima giornata è stata dedicata a orientare i volontari sulle possibilità di proseguire 
l’esperienza di cittadinanza in altri ambiti (volontariato, associazionismo, training 
internazionali, campi di lavoro ecc.) e a valorizzare le competenze acquisite per un futuro 
inserimento professionale (cv europeo, linkedin, referenze degli enti, portali e bandi ecc.).
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Il contributo dell’OLP, Ramona Miglietta,  
Responsabile del Servizio Sociale Adulti del  
Comune di San Lazzaro di Savena.  

Nell’ambito del progetto del Servizio Civile Universale il ruolo dell’OLP (Operatore locale di progetto) è 
quello di coordinatore e responsabile del progetto in senso ampio e delle attività dei volontari nello specifico 
e di loro referente.

Come mai si è deciso di attivare il percorso di Servizio Civile Universale per il progetto di Amalio? 

“Il Comune di San Lazzaro ha deciso di partecipare al bando ministeriale del Servizio Civile Universale 
presentando vari progetti, tra cui quello dell’Emporio Solidale, per consolidare le attività del Progetto Emporio 
Solidale “Amalio” avviato nel corso dell’anno 2018. La crisi economica “globale” e l’emergenza sanitaria in atto 
ha trasformato lo scenario economico e sociale a livello nazionale e locale modificando il mercato economico 
e lavorativo, facendo emergere le cosiddette “Nuove Povertà”, ed è a questa fascia che l’emporio ha inteso 
rivolgersi, portando le politiche dell’Welfare di Comunità, a ripensare a nuove forme di aiuto aggregando 
tutte le risorse del volontariato disponibili sul territorio. La presenza dei giovani volontari del Servizio 
Civile Universale avrebbe permesso di rispondere a uno degli obiettivi originari, cioè favorire la creazione 
di forme nuove di aggregazione solidali allo scopo di arrivare, da parte di un gruppo di cittadini volontari 
alla gestione autonoma dell’Emporio. Di contro tale esperienza avrebbe consentito ai Volontari del Servizio 
Civile Universale, di arricchire le rispettive competenze in ambito relazionale, favorendo la crescita sul piano 
culturale, solidale, rendendoli consapevoli dei temi sociali in vista del loro futuro ingresso nel mondo del 
lavoro. La scelta di ricoprire il ruolo di Operatore Locale di Progetto (OLP) per il Servizio Civile Universale è 
ricaduto su di me, in quanto già coinvolta nelle fasi di progettazione e realizzazione del progetto”. 

Su quali basi e con quali criteri vengono selezionati i volontari del SCU?  

“La Commissione ha valutato i curriculum dei candidati; attraverso un colloquio conoscitivo si sono 
approfondite le rispettive esperienze formative, professionali (se esistenti), la loro motivazione a partecipare al 
progetto e la loro di capacità di lavorare in gruppo e in autonomia”. 
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Come avete strutturato la formazione specifica dei volontari? E quali conoscenze dovevano acquisire 
tramite essa i volontari?  

“La formazione prevista ha carattere “Generale e Specifica”. La formazione Generale viene erogata dalla 
Regione Emilia Romagna tramite il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Bologna e 
viene realizzata in forma coordinata e congiunta tra enti a favore di tutti i volontari, impegnati nei progetti 
di Servizio Civile Universale presenti sul territorio di Bologna e Provincia. COPRESC stabilisce, con i propri 
formatori gli argomenti da trattare e fissa le date. A questa si aggiunge la formazone specifica diversa per 
ogni progetto ed è naturalmente personalizzata in base alla diversa specificità progettuale. Pertanto spetta 
all’ente che accoglie i volontari, predisporre un piano formativo con tematiche di natura generale (conoscenza 
dell’ente, normativa specifica, nozioni sull’utilizzo degli strumenti informatici, etc) e di natura specifica, ovvero 
più centrata sulla specificità del progetto stesso e nel nostro caso legata ai temi della relazione interpersonale, 
sulla sicurezza alimentare, sulla capacità organizzative e progettuali”.  

Quali aspettative avevate rispetto all’inserimento dei giovani volontari del SCU? 

“L’aspettativa era: che con il loro arrivo arrivasse anche una ventata di freschezza e innovazione. Si sa 
che i giovani sono generatori di idee, hanno una grande capacità creativa e di adattamento e anche una 
propensione solidaristica, spesso inconsapevole. La speranza era quindi che tutto questo arrivasse a noi ed ai 
beneficiari dell’emporio. Il progetto nasce anche per favorire uno scambio inter-generazionale e culturale; è un 
dare e avere: donare il proprio tempo per ricevere il risultato di quello che con il tempo si è costruito in termini 
di rapporti umani”. 

Sono state rispettate tali aspettative?  

“Assolutamente si, lo scambio generazionale è avvenuto sia con i beneficiari dell’Emporio ma anche con gli 
altri volontari che a vario titolo hanno collaborato nella gestione dell’emporio. Il futuro dell’emporio dipenderà 
da questo connubio”. 
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Cosa vi hanno lasciato i volontari?  

“Ognuno di loro è stato capace di collocarsi in maniera veloce in un contesto sconosciuto con entusiasmo e 
questo non va dato per scontato. Hanno dimostrato interesse a partecipare al progetto in modo sorprendente 
e lo si è visto nell’approccio propositivo che hanno avuto nell’inserirsi nel contesto già strutturato dell’emporio, 
nelle proposte di miglioramento presentate e nella capacità organizzativa delle attività dimostrata. Hanno 
dato di più di quello che ci si aspettava, senza mai deludere le aspettative. Hanno dato il meglio di sè e ne 
raccogliamo i frutti. I giovani volontari del progetto Amalio hanno saputo lavorare perseguendo lo scopo 
comune, nel rispetto di tutti e senza mai dimenticare il contesto complesso in cui operavano, ossia quello ossia 
quello del disagio, della fragilità e della vulnerabilità”.  

Grazie al loro anno di volontariato, è stato possibile trarre delle migliorie a beneficio del progetto?

“Si, sia nell’organizzazione e sia nel clima relazionale. Ogni volontario ha saputo trasmettere le proprie 
competenze con generosità e se oggi l’emporio esiste è anche per merito loro”. 
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2.4 VOLABO e Rete metropolitana Empori Solidali

La Città metropolitana, la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana e il Terzo settore hanno 
siglato il 19 Dicembre 2017 il Patto metropolitano per il contrasto alle fragilità sociali.

All’interno del Patto metropolitano per il contrasto alle fragilità sociali sono stati condivisi alcuni ambiti 
prioritari di azione (nuove povertà, persone anziane, persone con disabilità, minori e giovani in condizione 
di disagio, donne che hanno subito violenza, cittadini immigrati, soggetti in esecuzione penale) che 
necessitano di una visione di insieme, complessiva e trasversale alle fragilità.

Il Patto, in coerenza con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale e anche con le linee di indirizzo del 
Nuovo Codice del Terzo Settore (che sostiene fortemente la collaborazione degli enti locali e del no profit), 
intende mettere a sistema e raccordare le risorse del pubblico e del no profit, in un’ottica di sinergia, di 
razionalizzazione e di ottimizzazione degli interventi.

Per la piena e concreta realizzazione delle azioni previste, si costituiranno (e alcuni si sono già costituiti), per 
le singole aree di intervento, dei tavoli tematici:

 › empori solidali, per il contrasto alla povertà e all’impoverimento (CM, Istituzione Minguzzi, 
associazioni, rappresentanti degli empori, rappresentanti EELL, VOLABO); 

 › persone anziane attive (CM, Istituzione Minguzzi, rappresentanti di associazioni, sindacati, Asp di 
Bologna, Ausl di Bologna, VOLABO); 

 › minori che hanno commesso reati (Istituzione Minguzzi, Tribunale dei minori, Procura della 
Repubblica, VOLABO). 6

 
Gli anni appena trascorsi hanno lasciato sul territorio Bolognese gravi sacche di fragilità sociali. La crisi 
economica ha acuito e accentuato la crisi sociale, politica e culturale. Si è assistito a un indebolimento dei 
legami relazionali, a un aumento della polarizzazione economico-sociale e della “segregazione” sociale; a 
una progressiva erosione del senso di appartenenza con il conseguente rischio di chiusure da parte della 
popolazione. Per questo si è pensato di trovare nuove risposte, assumendo una modalità di intervento orientata 
al superamento della frammentazione settoriale degli interventi e delle conoscenze, sempre più centrata sulla 
persona e capace di portare a valore l’insieme delle risorse personali, relazionali e sociali della persona e della 
comunità di riferimento

6    www.cittametropolitana.bo.it/sanitasociale
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Una delle aree di intervento in cui si è scelto di agire - e che nello specifico riguarda anche gli Empori Solidali - 
sono le nuove povertà. 

Nell’area metropolitana le famiglie sotto soglia di povertà sono per lo più famiglie mononucleari, anziani 
soli, famiglie con minori o con persone anziane a carico e persone prive di una rete di relazione parentale ed 
amicale in grado di supportarle in un momento di disagio economico.  
Si rende perciò opportuno operare per: 

 › mettere in rete le risorse presenti sul territorio; 
 › promuovere un’azione di sostegno della comunità nei confronti delle nuove povertà; 
 › promuovere politiche sociali per coinvolgere le persone in processo di attivazione e reciprocità, per 
aiutarle a uscire da situazioni di disagio. 

 
Nello specifico ci si impegna nella lotta allo spreco, nel contrastare le situazioni di marginalità anche attraverso 
il recupero e la distribuzione dei beni alimentari e favorendo il collegamento tra chi recupera i beni di prima 
necessità a livello metropolitano e le grandi catene di distribuzione. 7

Anche l’emporio Amalio fa parte della rete coordinata dalla Città metropolitana e dal centro di servizi 
per il volontariato della città metropolitana denominato VOLABO. 

Il CSV ha sostenuto tutti gli empori della Città metropolitana attraverso la formazione dei volontari o 
l’accompagnamento alla realizzazione di attività progettuali. 

I volontari di Amalio anche grazie al confronto con gli altri volontari stanno ipotizzando di dare vita a 
una associazione.

 

7    Patto Metropolitano per il contrasto alle fragilità sociali, 19 Dicembre 2017, Bologna 
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2.5 Rete Empori Regionali

Empori Solidali Emilia Romagna è una rete coesa e strutturata, formata per dare risposte concrete e omogenee 
a temi come la povertà alimentare, il recupero delle eccedenze alimentari e l’aiuto a persone in transitoria 
situazione di disagio economico. Volontà della rete è quella di porsi come interlocutore credibile per apportare 
un contributo importante alla lettura e alla risposta di fenomeni sociali così significativi, al servizio di chi vive 
queste situazioni. L’obiettivo è facilitare le relazioni dei beneficiari finali con tutti gli stakeholder presenti sul 
territorio per realizzare un Welfare realmente comunitario, generativo e rigenerativo. 8

Il Protocollo, sottoscritto il 15 febbraio 2019 da Regione Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, Rete 
Empori Solidali Emilia-Romagna, Associazione CSV Emilia-Romagna, CGIL-CISL-UIL Emilia-Romagna, 
si propone di valorizzare la Rete Empori degli Solidali. 

Dal 2008 ad oggi si è assistito alla creazione di oltre 20 Empori Solidali, che si configurano, anche per la loro 
diffusione capillare su tutto il territorio regionale. La rete degli Empori Solidali dell’Emilia-Romagna, alla 
quale aderisce anche l'emporio Amalio, si riconosce nelle seguenti parole chiave: 9

PASSIONI

CONFRONTO

SVILUPPOMIGLIORAMENTO

ACCESSIBILITÀ

INNOVAZIONE

DIALOGO

DISPONIBILITÀ ENERGIA

CRESCITA

FIDUCIA

RISPETTO CREATIVITÀ

CONDIVISIONI

8    www.emporisolidaliemiliaromagna.it 
9    Protocollo d'intesa per la valorizzazione della rete Empori Solidali Emilia-Romagna, 15 Febbraio 2019, Bologna
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Il valore dei  
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"I volontari di Amalio sono molto organizzati ed efficaci nell'azione.  
Pronti a trasferire il loro sapere a coloro che si affacciano per la prima volta." 

CINZIA MIGANI, DIRETTORA DI VOLABO

09/10/2018  
IL SINDACO CON ALCUNI 
VOLONTARI E OPERATORI 
DI AMALIO 
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3.1 Volontariato: un dono

Volontariato e reciprocità relazionale che attiva la cultura del dono: le parole di Edoardo Patriarca 
Presidente dell’Istituto Italiano della Donazione.

“Il Giorno del Dono (4 ottobre) non è il giorno del buonismo 
né tanto meno un giorno dedicato alla sola raccolta 
fondi. Il Giorno del Dono nasce per celebrare i valori 
della solidarietà e della sussidiarietà ed è dedicato a 
tutti coloro che ogni giorno lavorano per il bene comune: 
cittadini, organizzazioni di terzo settore, imprese virtuose. 
Ricordiamo che in Italia operano quasi 5 milioni di volontari, 
cittadini attivi che hanno deciso di impegnarsi per fare 
qualcosa per il bene collettivo: questo è un miracolo 
silenzioso che accade ogni giorno”. 10

10    Notizia pubblicata su www.istitutoitalianodonazione.it 



31

AMALIO | IL VALORE DEI VOLONTARI 

Dall’ultima edizione del Rapporto Italia Eurispes, emerge con chiarezza che il volontariato in tutte le sue 
forme rappresenta una componente strutturale del panorama sociale dell’Italia. (...) Donare è uno strumento 
per partecipare e (...) la solidarietà, in ultima analisi, costituisce un canale della cittadinanza attiva. 11

 
 

“La vita senza gli altri non è vita e l’atto del dono 
rappresenta una apertura all’alterità e  
al fenomeno del volontariato.” 
CINZIA MIGANI, DIRETTORA DI VOLABO

“Il dono, attraverso il meccanismo della reciprocità, 
contribuisce a costruire e a consolidare legami  

sociali e comunitari.” 
CINZIA MIGANI, DIRETTORA DI VOLABO

11    Dal comunicato Eurispes in occasione dell’approvazione del DDL che ha istituito la Giornata del Dono
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3.2 Parole e pensieri dei volontari 

In un giorno di apertura dell’emporio, le volontarie del Servizio Civile Universale, Alma e Laura, hanno 
sottoposto ai volontari le seguenti domande, circa la loro partecipazione e il loro contributo ad Amalio. 

I volontari di Amalio che hanno partecipato all’intervista sono: Mariella Cherri, Alessandra Chieco,  
Maria Rita Ferretti, Clara Gagliano, Francesco Pelloni, Antonella Stefani, Angela Terzi e Cesare 
Zanaroli.

Come siete venuti a conoscenza del progetto e cosa vi ha spinto ad aderire? 

M.C. : “Per me tutto è iniziato con una semplice iscrizione all’Albo del Volontariato singolo; al momento 
dell’iscrizione mi sono stati presentati i vari progetti di volontariato attivi sul territorio sanlazzarese e ho 
deciso di prestare il mio tempo come volontaria presso il progetto Amalio, perché era un progetto nuovo e tutto 
da scoprire. Successivamente ho preso parte a degli incontri formativi, dove ho conosciuto gli altri volontari e 
dove ci sono state spiegate le modalità di funzionamento dell’emporio”. 

MR.F. : “Sono venuta a conoscenza tramite la mia vicina di casa, che era parte integrante del progetto, e mi ha 
proposto di diventare parte; così ho deciso di accettare la proposta e ora eccomi qui!”. 

C.G. : “Sono venuta a conoscenza tramite l’iscrizione all’Albo del Volontariato; successivamente ho iniziato 
a prestare servizio in emporio durante le giornate di apertura e, col tempo, mi sono appassionata al progetto 
perché ho conosciuto delle persone eccezionali e perché mi sento soddisfatta per quello che faccio”. 

A.T. : “Sono venuta a conoscenza dell’emporio tramite una mia amica che faceva già parte del progetto e che 
mi ha convinta ad aderire all’iniziativa. Ho deciso anche di coinvolgere mio marito e, infatti, siamo diventati 
tutti e due volontari di Amalio”. 

C.Z. : “Sono venuto a conoscenza dell’emporio tramite mia moglie, che lavora nell’ambito del servizio del 
volontariato di Bologna, e mi ha proposto di prendere parte al progetto; per cui ho effettuato l’iscrizione 
all’Albo del Volontariato singolo del Comune di San Lazzaro e ho offerto alcune ore del mio tempo a favore 
dell’emporio”.  
 
A.C. : “L’incontro col progetto Amalio è stato casuale. Ho trovato il depliant in Mediateca e, mentre lo leggevo, 
sono rimasta colpita dalla sua impostazione. In particolare ha suscitato il mio interesse questa frase: “Non 
soltanto un emporio, ma un laboratorio nel quale si producono relazioni, cultura e solidarietà”. Non mi è 
sembrato vero che potesse esistere un progetto assistenziale il cui scopo ultimo fosse quello di creare una rete 
di relazioni fra i vari componenti! Questa proposta mi ha così entusiasmata che ho iniziato a partecipare agli 
incontri preliminari..”. 
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F.P. : “Ho conosciuto Amalio tramite Volabo dove ero andato perché  avevo intenzione di fare volontariato. Tra 
le varie possibilità  ho scelto Amalio perché mi ha affascinato l'idea di poter dare un aiuto concreto (con dei 
prodotti) a chi ne necessita”. 

A.S. : “Sono venuta a conoscenza parlando con la ragazza di un mio amico. Era da un po’ che avevo questo 
pensiero di fare qualcosa per aiutare chi era svantaggiato, non avevo idea ma ero aperta a ogni cosa, quando 
questa ragazza mi ha parlato di Amalio ho colto l’occasione, tutto si incastrava perfettamente, il mio lavoro, la 
distanza, il tempo (non essendo in pensione sono molto limitata) ma Amalio mi ha dato l’opportunità, nel mio 
piccolo, di fare qualcosa nel concreto”.  
 
Che cosa rappresenta per voi Amalio?  

MR.F. : “Credo che sia una bella iniziativa. Inoltre, credo che donare una parte del proprio tempo per le 
attività di solidarietà possa essere d’aiuto per dare un appoggio morale e materiale per le persone in difficoltà”. 

M.C. : “In accordo con quanto detto dalla volontaria Rita, anche io credo che sia importante dedicarsi ad 
attività sociali di sostegno a terzi; inoltre penso che Amalio rappresenti un supporto materiale e morale per le 
famiglie che stanno vivendo un periodo negativo”. 

C.G. : “Amalio mi sta permettendo di raggiungere il mio obiettivo personale, ossia di aiutare gli altri e questo 
mi fa sentire meglio.” 

A.T. : “Per me Amalio è un progetto interessante, che mi permette di offrire il mio aiuto agli altri e che mi dà la 
possibilità di conoscere diverse persone e altre culture”. 

C.Z. : “Amalio rappresenta un modo diverso di investire il mio tempo libero; e, al contempo, mi permette di 
essere utile e d’aiuto agli altri”. 

A.C. : “Il luogo giusto per favorire nuovi incontri, scambi di conoscenze, attività comuni, chiacchiere...” 

F.P. : “Per me Amalio rappresenta la possibilità  di stare bene con me stesso cercando di  far star bene gli altri”. 
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In cosa consiste il vostro volontariato ad Amalio? Quali sono le mansioni che svolgete? 

M.C. : “Ci sono diversi ruoli da ricoprire e mansioni da svolgere; è importante intrattenere le relazioni con 
i nostri partner che, periodicamente, fanno delle donazioni all’emporio; gestire le donazioni ottenute dalle 
raccolte solidali; registrare tutta la merce in entrata sul gestionale per tenerne traccia, spostarla dal magazzino 
all’emporio. Oltre a questo, in parallelo, bisogna contattare telefonicamente le famiglie che dovranno accedere 
per la prima volta in emporio, fissare un colloquio per presentare l’emporio e le modalità di accesso e per 
raccogliere eventuali loro bisogni o richieste, necessità particolari che possono essere soddisfatte o meno; infine, 
cercare di creare uno spazio dove possano essere organizzate attività sociali, ludico-ricreative per i figli delle 
famiglie”. 

MR.F. : “Io aggiungerei a quanto detto dalla volontaria Mariella, anche il compito di sistemare la merce sugli 
scaffali, di monitoraggio costante delle scadenze dei prodotti e di rifornimento dei prodotti mancanti e, infine, 
distribuirla alle famiglie che usufruiscono del servizio. Oltre a questo, io mi occupo di partecipare alle riunioni  
della rete degli empori regionali e della rete degli empori dell'area metropolitana”. 

C.G. : “Di solito io mi occupo di accompagnare le famiglie durante la spesa e, qualche volta, di stare alla 
cassa durante le giornate di apertura dell’emporio o durante la registrazione delle merci o della loro 
movimentazione da magazzino a emporio.” 

A.T. : “Io mi occupo di sistemare la merce sugli scaffali e di aiutare in cassa.” 

C.Z. : “Io mi occupo di coordinare e organizzare le attività di trasporto e movimentazione della merce dal 
magazzino all’emporio, di prendere contatti con le aziende partner per il ritiro e lo scarico della merce e di 
rendicontare la merce in essere sia nell’emporio sia nel magazzino”. 

A.C. : “Il mio impegno all’interno di Amalio, fino ad ora, è stato più che altro rivolto a cercare di favorire 
la divulgazione di ciò che il territorio offre gratuitamente, per facilitare la vita quotidiana delle persone 
che frequentano l’emporio. Faccio anche parte della “Commissione tecnica emporio” e partecipo ai colloqui 
preliminari”.

F.P. : “Ad Amalio io accompagno le persone mentre fanno la spesa e compilo il modulo segnando i prodotti che 
prendono (con qualche consiglio) per poi far scaricare alla cassa. In più faccio qualche attività accessoria e 
occasionale tipo controllo delle quantità, delle scadenze, delle mancanze, della solidità delle scansie”.

Quali sono le tue aspettative sul progetto Amalio?  
 
C.G. : “Spero che Amalio possa essere maggiormente conosciuto dalle persone della nostra comunità, rispetto 
a quanto lo è ora; credo sia necessario riflettere su delle attività di coinvolgimento della comunità nel progetto. 
Inoltre spero che possa essere supportato da tutti i nostri concittadini, soprattutto da coloro che hanno 
maggiori possibilità di poter offrire un aiuto concreto.” 
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A.T. : “Spero che si possano creare in futuro maggiori occasioni di incontro tra i volontari e le famiglie che 
usufruiscono del nostro servizio, come ad esempio la cena di Natale, organizzata il 5 Dicembre del 2019, in 
cui ognuno ha portato un piatto tipico della propria cultura per creare un momento di condivisione e di festa. 
Spero che queste occasioni di conoscenza siano accolte da tutte le famiglie e non solo da alcune di esse. Inoltre 
mi auguro che, con il tempo, Amalio possa essere maggiormente conosciuto e possa contare su numerosi 
sostenitori”. 

C.Z. : “Mi auguro che le famiglie bisognose possano continuare a usufruire dei benefici dell’emporio (non solo 
a quelli collegati alla spesa) e spero che la comunità tutta possa aiutare a far crescere la rete di relazioni che 
Amalio vuole costruire sul territorio”. 

A.C. : “Il mio sogno è quello di poter disporre di spazi più ampi e articolati di quelli che ci sono stati assegnati, 
per avere almeno la speranza di realizzare il principale obiettivo di Amalio: “Un luogo nel quale si imparano 
cose nuove stando in compagnia, attraverso incontri formativi e laboratori aperti a tutti i cittadini...”. Tutto ciò 
nell’ottica di dare il nostro contributo alla costruzione di una comunità dove la presenza e l’ascolto non siano 
solo vane parole, ma come ha suggerito Gandhi: “sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. 

F.P. : “Non ho aspettative se non quella di continuare il mio semplice lavoro, per me, adesso e credo anche in 
futuro, soddisfacente”. 
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3.3 L’importanza della formazione 

“L’idea di Amalio nasce da una intuizione del Comune di San Lazzaro, che incarica un proprio funzionario 
di studiare le iniziative esistenti sul territorio regionale. Ramona chiede, si informa, e inizia a partecipare agli 
incontri della rete regionale degli empori.  
A seguito della visita agli empori esistenti, l’idea di avviarlo prende sempre più forma e l’Amministrazione 
decide di attivare una collaborazione col centro di servizi per il volontariato, a cui propone di implementare 
l’emporio e di seguire la formazione in itinere del gruppo dei volontari.”  

CINZIA MIGANI, DIRETTORA DI VOLABO

Un gruppo di persone che non si conoscono tra di loro, che 
non hanno mai lavorato assieme, diventano gruppo coeso e 
gestiscono l’emporio in autonomia:  
ne parliamo con Simona Boreri, che, per VOLABO, si è 
occupata della formazione dei volontari.

 
La peculiarità di Amalio è che non è sorretto da una associazione ma dal Comune e avete coinvolto la 
cittadinanza, su quali basi avete individuato i volontari? 

“Abbiamo organizzato un percorso formativo aperto a volontari e cittadini; la risposta della comunità è stata 
molto positiva; hanno aderito veramente in tanti; più di trenta persone. La formazione è stata l’occasione per 
presentare il progetto agli interessati; far capire i ruoli, i compiti dei volontari, gli obiettivi del progetto stesso.” 
 
Sentirne parlare e starci dentro: due situazioni ben diverse

“Si, dei quaranta partecipanti alcuni poi si sono defilati e altri si sono aggiunti in corso d’opera; il nucleo 
attuale, di 15 volontari, si è strutturato nel tempo.” 

Quali sono stati gli obiettivi del percorso formativo?

“La formazione dei volontari era strutturata in due moduli, il primo, dall’11 al 27 giugno 2018, aveva come 
obiettivi quelli di favorire la costruzione di un gruppo di lavoro e allo stesso tempo promuovere la condivisione 
di valori per agire in modo coordinato nell’ambito del progetto. 
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Nel secondo modulo, da settembre ai primi di ottobre, abbiamo approfondito gli aspetti tecnici e un piano 
organizzativo in vista dell’apertura: come funziona un emporio, ruoli e funzioni necessarie, la sistemazione 
della merce sugli scaffali, abbiamo allestito emporio, magazzino e ufficio, definito i punti per la spesa e le regole 
di funzionamento generali. In novembre è stata fatta una formazione per apprendere l’uso del programma 
gestionale e l’organizzazione del magazzino. Inoltre 14 volontari hanno fatto il corso da alimentarista e 9 
quello sulla sicurezza.” 

Di solito i volontari si conoscono e sono abituati a lavorare assieme; in questa situazione nuova è stato 
faticoso fare gruppo e coordinare  persone prive di questo tipo di esperienza? 

“Tenere il gruppo coeso e sostenerlo è stato affrontato con l’aiuto di esperti; nel febbraio 2019 Maura Fabbri, 
coordinatrice del centro di ascolto Caritas diocesana Bologna, ha parlato dell’arte dell’ascolto e di come stare 
nella relazione di aiuto. Poi in marzo Fabio Pasquale, formatore Team building e comunicazione, ha fatto un 
laboratorio sul lavoro di gruppo.” 

C’è stato un grande lavoro organizzativo e da parte dei volontari che hanno aderito;  
e dopo, cosa è successo?

"Dopo la fase di avvio, piano piano abbiamo cercato di correggere il tiro a livello organizzativo e tecnico. I 
volontari, più sicuri di sé, hanno potuto dedicare attenzione alle relazioni con le persone che arrivano; incontri 
inaspettati che, in molti casi, li hanno messi in difficoltà; hanno riflettuto e si sono confrontati sulle modalità 
di stare accanto a chi è fragile.

In questa fase nasce anche lo scaffale relazionale 
 
“L’emporio non offre solo l’opportunità di fare la spesa ma si pone l’obiettivo di creare opportunità relazionali 
e aiutare le persone a trovare nuovi stimoli, nuovi spunti per uscire dalla situazione di difficoltà: volontari non 
dediti al commercio nell’emporio, si sono resi disponibili a organizzare corsi di lingue o ad aiutare nella ricerca 
di opportunità offerte dal territorio (corsi di italiano, opportunità per i figli, tutela della salute,...). Per esempio 
sono stati organizzati incontri con la referente dello sportello lavoro per imparare a scrivere un curriculum, 
riflettere sulle modalità di presentazione ad un colloquio, ecc.”
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Grande attenzione agli utenti ma anche sensibilità verso i volontari, che non vengono omologati ma 
possono valorizzare le proprie competenze

“Far si che i volontari trovassero il loro ruolo è stato un aspetto importante: c’è chi si è inserito nella gestione 
dell’emporio, chi nel magazzino, chi nello scaffale relazionale. Alcuni collaborano con i Servizi sociali per 
selezionare le domande degli utenti e fare i colloqui di ingresso. C’è chi si occupa delle relazioni di aiuto e chi 
cura i rapporti con le Caritas e le associazioni del territorio. Inoltre dall’avvio di Amalio ad aprile ci sono stati 
4 volontari del Servizio civile a supporto delle attività.” 

C’è collaborazione con gli altri enti che distribuiscono cibo nel territorio?

"Si è consolidata una rete di scambio e collaborazione con le altre realtà che a San Lazzaro si occupano di 
sostegno alimentare e contrasto alle povertà. Inoltre Amalio è stato inserito nella rete degli empori della Città 
Metropolitana e in quella Regionale.” 

E con le aziende?

“C’è una rete di donatori; il Comune ha fatto la prima fornitura poi si è proseguito con le raccolte alimentari, 
la collaborazione con aziende del territorio e gli scambi con altri empori.” 

Quante famiglie aiutate? 

“Nella prima fase, da metà gennaio a metà settembre 2019, 48 nuclei familiari per un totale di 173 persone. 
Prima dell’emergenza Covid le famiglie erano 30. Inoltre, grazie al progetto Amalio Covid, sono aumentate le 
persone sostenute attraverso l’emporio.”

C’è un ricambio tra gli utenti o sono sempre gli stessi? 

“Gli utenti usufruiscono del servizio per un periodo che va dai 3 ai 6 mesi, poi è possibile rinnovare la richiesta. 
Questo perché l’obiettivo non è fare assistenzialismo, ma accompagnare chi si trova in difficoltà e nel frattempo 
offrire opportunità per migliorare, in rete con gli assistenti sociali e con le realtà del territorio. C’è un patto, 
quello di impegnarsi per emanciparsi.”

C’è comunicazione tra volontari e utenti?

“Non è semplice per gli utenti e nemmeno per i volontari non essere giudicanti e stare in un rapporto di 
fiducia. Non lo impari dall’oggi al domani. Ma, ad esempio, qualche volontario ha iniziato a mettere delle 
ricette accanto alla farina o ad altri prodotti, a volte si condividono dolci, qualcuno porta libri e abbigliamento 
in buono stato soprattutto per bambini, si instaurano relazioni di fiducia e nascono occasioni di scambio.”
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Con i volontari ci sono state occasioni di incontro e di socializzazione? 
 
“Si, ne abbiamo organizzati vari. Tra tutti mi piace ricordare un momento di festa prima di Natale in cui le 
persone, famiglie e volontari, si sono trovate insieme condividendo il cibo; c’erano piatti africani, arabi insieme 
alla nostra cucina tipica, per stare insieme e farsi gli auguri in semplicità.”
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3.4 Cercasi volontari: esercitazione di Alma Camassa 

A partire dal 18 Febbraio 2020, ho preso parte, come operatrice del Servizio Civile Universale presso 
l’emporio Amalio del Comune di San Lazzaro, a un corso intitolato “La ricerca dei volontari”, organizzato 
dall’Università del Volontariato di Bologna.  
Il corso è stato tenuto dalla docente Laura Lugli, consulente e formatrice in People Raising e Fundraising per 
le organizzazioni non profit, per la Pubblica Amministrazione e in ambito universitario. È autrice di testi e 
articoli sui temi del People Raising e fa parte del team di Fundraiserperpassione e di Confinionline.

Il corso, di 12 ore complessive, mirava a supportare le associazioni fornendo loro un approccio di base, 
strumenti e spunti di riflessione per reclutare nuovi volontari, saperli motivare e coinvolgere nelle attività di 
progetto. I principali temi che sono stati affrontati nel corso delle quattro lezioni sono stati:

 › come sta cambiando il modo di fare volontariato;
 › il volontariato come dono di tempo e nuove forme di impegno tra desideri e bisogni dei volontari e 
la necessità delle associazioni;

 › caratteristiche ed elementi tecnici di base per sviluppare il Programma Volontari; 
 › gli strumenti di pianificazione del Programma Volontari;
 › principi e tecniche della ricerca, selezione, organizzazione e fidelizzazione dei volontari.

 
Sulla base degli argomenti trattati si dovevano perseguire determinati obiettivi, quali: 

 › acquisire informazioni, dati e aggiornamenti sul volontariato oggi;
 › essere più consapevoli sul dono di tempo e il senso che genera per l’organizzazione e la comunità;
 › acquisire principi e tecniche di ricerca, selezione, fidelizzazione e organizzazione dei volontari;
 › sperimentare i principi e le tecniche del People Raising.

 
Dopo aver acquisito le conoscenze necessarie nell’ambito della ricerca dei volontari, attraverso un metodo 
laboratoriale e seguendo le indicazioni della docente, ogni partecipante ha pianificato e simulato un 
Programma Volontari per la realizzazione di una campagna di ricerca, selezione e organizzazione dei 
volontari per la propria organizzazione. Le prime domande a cui abbiamo cercato di rispondere sin 
dall’inizio del corso sono state: “Qual è il senso del volontariato?” e “Perché le organizzazioni cercano/
vogliono volontari?”. La risposta a queste domande non è unica, poiché i volontari rappresentano per 
le associazioni un valore aggiunto alle loro  attività, arricchiscono la relazioni con i loro beneficiari, 
permettono di allargare la cerchia relazionale dell’associazione, contribuiscono a cambiare il mondo e ci 
aiutano a diffondere un atteggiamento “uno stile di vita”. 
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“Gli enti del Terzo Settore possono avvalersi di volontari 
nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a 
iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la 
loro attività in modo non occasionale. […]. 

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge 
un’attività in favore della comunità e del bene comune, 
anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo 
a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per 
promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle 
comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, 
ed esclusivamente per fini di solidarietà. […]. L’attività 
del volontario non può essere retribuita in alcun modo 
nemmeno dal beneficiario. […]”. 12

 
I bisogni a cui l’organizzazione cerca di rispondere insieme con i desideri che spingono il volontario 
a donare il suo tempo contribuiscono a favorire il benessere della comunità. L’azione volontaria è un 
dono regolato da fiducia e libertà. Ma cos’è il dono? Sulla base di uno studio antropologico compiuto 
dall’antropologo francese Marcel Mauss: 

“il dono è qualsiasi prestazione di beni e servizi effettuata senza garanzia di restituzione, al fine di creare, 
alimentare o rigenerare il legame sociale. (...) Nel dono e attraverso di esso si affermano congiuntamente 
l’autonomia personale del soggetto e la sua appartenenza sociale; nel dono e attraverso di esso si articolano il 
perseguimento del vantaggio individuale e l’apertura all’altro mediante atti generosi. (...)”

12    Art.17 Titolo III Codice Terzo Settore (dls 117/2017)
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Mauss può suggerire di considerare il triplice obbligo di donare, ricevere e ricambiare come la matrice 
universale di ogni socialità umana.  
 
Ognuno di noi è spinto a donare il proprio tempo da motivazioni diverse (valoriale, conoscitiva, sociale, 
utilitaristica, ego-protettiva, auto migliorativa) ma per un unico obiettivo, ossia la causa che ci sta a cuore: 
nel nostro caso, il benessere di comunità.

Il volontario in quanto donatore di tempo deve essere posto al centro dell’organizzazione per cui opera. 
Infatti, le associazioni devono tradurre i loro bisogni in attività di volontariato, che possano incontrare 
diversi tipi di “motivazione” e devono comunicare queste attività all’esterno di modo che possano arrivare a 
tutti. Le associazioni devono creare opportunità di attivazione e rilancio continuo per i loro volontari e per i 
nuovi. E, infine, ogni organizzazione deve disporre di una persona che dedichi del tempo ai volontari, che si 
prenda cura di loro e che abbia per loro un programma di lavoro.

Per ricercare e selezionare dei nuovi volontari all’interno dell’organizzazione è importante lavorare per 
realizzare un Programma Volontari. Quest’ultimo consta di cinque fasi:

1. un progetto emozionante e concreto con delle attività da proporre e realizzare, attraverso cui 
rispondere ai bisogni dell’organizzazione;

2. la ricerca e l’invito, attivando una comunicazione differenziata a seconda delle attività per cui 
si devono ricercare i volontari;

3. selezione, inserimento, formazione e avvio delle attività; in questa fase vengono forniti gli 
strumenti (organigramma, formazione, passaggio consegne) per fare una buona esperienza di 
volontariato;

4. valorizzazione della motivazione e fidelizzazione attraverso incontri di socializzazione 
informali o di gruppo, forme di ringraziamento e apprezzamento personalizzate, incontri 
formali individuali e riunioni tra i volontari;

5. comunicazione e coordinamento; quest’ultima fase consiste nella cura della comunicazione 
sia verso l’esterno, per la selezione e il coinvolgimento, e sia verso l’interno, per fidelizzare i 
volontari che già ci sono.
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La figura che adempie a questa attività è quella del people raiser, che deve: 

 › essere un donatore di tempo;
 › possedere capacità di relazione e attitudine pre-sociale;
 › possedere capacità di lettura dei contesti e di analisi delle persone;
 › saper lavorare in team e far cooperare gruppi di persone anche molto diverse fra loro; 
 › essere in grado di valorizzare di canalizzare l’energia di un gruppo di persone verso un obiettivo 
comune;

 › saper mediare all’interno dei contesti relazionali;
 › avere spiccate doti di empatia;
 › essere aperto al confronto e alle novità;
 › essere dotato di grande pazienza e approccio positivo;
 › dimostrare capacità di sintesi; essere incline alla mediazione;
 › essere disponibile a concedere fiducia. 

Il people raiser deve possedere alcune competenze tecniche quali:

 › esperienza di volontariato, in contesti formali e informali;
 › competenze nel fundraising o della cura delle reti relazionali complesse;
 › conoscenze sul funzionamento dei social network e altri strumenti in forma di comunicazione;
 › conoscenze informatiche di base; 
 › conoscenza approfondita del progetto e dell’organizzazione;
 › conoscenza approfondite sul programma volontari. 
 

Le mansioni del people raiser saranno:

 › cura, coinvolgimento, valorizzazione e fidelizzazione dei volontari;
 › ricerca e selezione dei volontari;
 › inserimento e formazione dei volontari;
 › pianificazione delle attività di coinvolgimento e cura dei volontari/soci;
 › attività di coordinamento, coinvolgimento, fidelizzazione dei volontari.
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Le ultime due lezioni del corso sono state incentrate sulla pianificazione di un programma volontari.  
Io, in quanto operatrice presso l’emporio Amalio, ho deciso di stilare un programma di ricerca e selezione 
dei volontari per allargare il gruppo di persone che gravita intorno ad Amalio. 

A quale bisogno risponde il progetto? 

Il bisogno al quale cerca di rispondere l’emporio è quello di dare un sostegno a quella fascia di cittadini, 
soggetti particolarmente vulnerabili, che rientrano nella categoria delle nuove povertà.

Quale soluzione ha individuato l'organizzazione per rispondere al bisogno?

La soluzione proposta dal Comune di San Lazzaro è di fornire un aiuto concreto a questi cittadini, 
ripensando le consuete risposte assistenziali. A questi cittadini viene garantito un temporaneo sostegno 
economico, oltre che un sostegno relazionale nel trasformare i loro stili di vita e migliorare il loro aggancio 
alla rete locale.

Quale potrebbe essere il contributo di un volontario? 
 
I volontari potrebbero divenire i protagonisti di questo progetto di comunità e sfruttare il potenziale del 
territorio per offrire un aiuto a questa fascia di popolazione. 
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MANSIONI IMPEGNO

Profilo A) Volontari della Commissione tecnica e 
dei colloqui;

1 riunione al mese + 12 ore da distribuire nella 
gestione dei colloqui, della stesura dei verbali e 
delle riunioni;

Profilo B) Volontari per l’emporio; 2 giorni la settimana (martedì dalle 9:15 alle 12:45; 
giovedì dalle 14:45 alle 18:15) + 1 giorno al mese 
per il rifornimento della merce in emporio e 
aggiornamento gestionale con registrazione merce 
e inserimento nuove famiglie; 

Profilo C) Volontari per magazzino; 4 ore due volte al mese per gestire e organizzare 
spostamenti della merce (da magazzino a 
emporio) e scambio merce con Caritas e altre 
associazioni; per ricevere donazioni da privati e 
aziende locali; 

Profilo D) Volontari per lo scaffale relazionale e 
per la comunicazione. 

1 riunione al mese dopo che sono stati effettuati 
i colloqui + 4/5 ore per ricercare, organizzare e 
promuovere attività. 

Le persone che donano il proprio tempo, cosa sono invitate a fare?  
In che misura sono impegnate nell’arco della settimana/mese/anno?
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Il profilo A dovrà saper gestire le informazioni ricevute dai volontari dell’emporio per riportarle in 
Commissione e dovrà avere capacità comunicative e cognitive. 

Il profilo B invece, dovrà avere capacità comunicative, organizzative, di adattamento al contesto, di 
precisione e attenzione ai dettagli; competenze informatiche minime per poter usare il gestionale. 

Il profilo C avrà bisogno di prestanza fisica, competenze informatiche minime per poter usare il gestionale e 
capacità comunicative e organizzative. 

Infine, il profilo D dovrà avere capacità comunicative e possedere capacità di gestire informazioni, 
conseguire obiettivi e spirito di intraprendenza.

Dobbiamo trovare le persone che abbiamo identificato come le più adatte, e invitarle a donare il loro 
tempo. Esistono dei luoghi fisici dove è più probabile trovarle? Con quali strumenti è più efficace 
raggiungerle e chiedere la loro donazione? Quale messaggio potrebbe essere più adatto per loro?

Per il profilo A, si potrebbe cercare tra gli associati che costituiscono la rete relazionale di Amalio sul 
territorio di San Lazzaro di Savena; sono da individuare tra i Centri Sociali e le Caritas che hanno già 
sviluppato una capacità di relazionarsi con le famiglie. Li si potrebbe coinvolgere tramite incontri e riunioni 
con i volontari di Amalio. 

Per il B, tra gli iscritti all’Albo del Volontariato singolo del Comune di San Lazzaro che hanno deciso di 
aderire al progetto Amalio; si potrebbe inoltre cercare tramite campagne di sensibilizzazione al progetto 
durante le raccolte alimentari. Lo strumento più efficace per raggiungerli è sicuramente una telefonata o una 
promozione cartacea (es. volantini e dépliant). 

Per il profilo C, persone che frequentano palestre e centri sportivi del territorio, che abbiano voglia di 
farsi i muscoli, aiutando nella movimentazione della merce in arrivo da magazzino e per spostamenti da 
magazzino a emporio. Si potrebbero coinvolgere tramite i social media. 

Infine il D, si potrebbe cercare tra coloro che fanno parte di altre associazioni sul territorio o lavorino/ 
abbiano lavorato in ambito sociale e culturale per essere sempre aggiornati su iniziative utili alle famiglie 
dell’emporio. Lo strumento migliore per il coinvolgimento di questo target potrebbe essere la promozione di 
eventi/incontri per far conoscere l’emporio e a cui invitare altre realtà associative del territorio per cercare di 
stringere relazioni e collaborazioni.
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Cosa facciamo però per mantenerli attivi e partecipi? Come ci occupiamo di loro? Con quali forme 
personalizzate li ringraziamo? Quali sono i segnali della soddisfazione dell’azione volontaria?

1. Creare una relazione di fiducia tra i componenti del gruppo di lavoro e demandarli alcuni 
compiti. 

2. Mantenere attivo il rapporto tra il referenti commissione/colloqui e il referente emporio. 

3. Favorire momenti di convivialità che siano frutto anche di confronto e scambio di 
considerazioni sull’andamento dell’emporio.

4. Proporre durante l’anno momenti di aggregazione e convivialità insieme agli altri gruppi per 
far sentire tutti e in ugual modo parte dell’emporio.

5. Mantenere attivo lo scambio di informazioni, invitandoli anche in emporio per farsi loro stessi 
promotori di una iniziativa. 

Una volta che li abbiamo trovati, devono essere selezionati, inseriti e valorizzati per le loro potenzialità.
Cosa possiamo fare per creare le condizioni affinché si divertano e facciano il meglio per i beneficiari?

1. Bisognerà far trovare un gruppo coeso, dinamico, pronto a dialogare e a riportare feedback 
sulle famiglie che frequentano l’emporio;

2. Bisognerà promuovere un percorso di formazione con esperti per capire come comportarsi 
durante i colloqui;

3. Dare loro il tesserino e il grembiule che permetterà di essere riconosciuti durante la spesa; 

4. Fornire un’ adeguata formazione e inserimento per svolgere le funzioni dell’emporio; 

5. Accogliere le loro proposte. 
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“Ciò che dà una spinta innovativa, che non si inventa l’emporio di San Lazzaro ma che fa parte del DNA 
culturale di tutti gli empori solidali, è di mettere in moto la comunità. Laddove prima la messa in moto 
della comunità era principalmente di tipo caritativo, attraverso le azioni e le attività delle Caritas e delle 
associazioni del territorio - azioni comunque implementate rispetto al passato, con l’aggiunta di una rete molto 
più ampia di aiuti e proposte. L’unica vera iniziativa che metteva insieme l’associazionismo, il volontariato del 
territorio e la messa in moto della comunità era la raccolta solidale (organizzata due volte l’anno). 

Adesso con l’emporio, l’idea è proprio quella (e in parte ci si sta riuscendo) di fare un upgrade di queste attività 
e dell’architettura del sistema, mettendo in rete le risorse del territorio. L’emporio è infatti diventato uno dei 
centri gravitazionali di gestione della catena anti-spreco, di solidarietà e della redistribuzione degli alimenti.”

GIOVANNI AGRESTINI,  RESPONSABILE SETTORE WELFARE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO
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09/10/2018  
INAUGURAZIONE AMALIO | CASA BASTELLI, VIA EMILIA 297
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“Questo dossier rappresenta una testimonianza 
dell’importanza del dono e di come sia fondamentale 
centrare la vita delle nostre comunità sulle relazioni 
intersoggettive e reciproche.  
Il grafico a pag.15 rende bene l’idea della rete, di 
identità singole che si intrecciano. I soggetti in gioco 
interagiscono tra loro nella creazione di una identità 
collettiva, donandosi reciprocamente.” 
CINZIA MIGANI, DIRETTORA DI VOLABO
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4.1 L’abbraccio della città e il sostegno delle aziende

“L’obiettivo di questo progetto si basa sulle donazioni di beni da parte di imprese, associazioni e cittadini e  
sull’aiuto dei volontari che operano all’interno di esso.” 

MONICA FALCIATORE,  ASSESORE AL WELFARE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

L’emporio solidale di San Lazzaro è un progetto e un luogo di comunità: 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 e si pone 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. 

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. 13

“Come cittadino sapere che il Comune si attiva per dare una risposta significa vivere con più serenità la 
propria fragilità perché sai che non sei solo: il cittadino di San Lazzaro non è solo.”

CINZIA MIGANI, DIRETTORA DI VOLABO

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

“Oltre alla raccolta solidale, nell’idea di Giunta, c’era anche di coinvolgere le aziende del territorio (e non) 
tramite donazioni, sia alimentari che di materiale utile per l’emporio. Ad oggi hanno donato materiale ad 
Amalio circa una quindicina di aziende.” 

GIOVANNI AGRESTINI, RESPONSABILE SETTORE WELFARE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO

13    Progetto Emporio Solidale, Settore Welfare, Comune di San Lazzaro di Savena 
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Si è operato per il progressivo coinvolgimento di realtà locali - es:

Agriverde, Alce Nero, Alfacod S.R .L., Azienda Agricola Bonazza, Bimbo Tu, Bper Banca, Cartaria 
Bolognese, Casa Editrice Giraldi, Conserve Italia, Coop Alleanza 3.0, Fondazione Carisbo, Fratelli 
Carli, Nordiconad, Securpoint, SIS Sementi, Unicomm; inoltre, si opera tutt’ora per interessare al 
progetto altre aziende. 

09/10/2018  
INAUGURAZIONE AMALIO | CASA BASTELLI, VIA EMILIA 297
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“Il dossier su Amalio è una 
testimonianza preziosa e mostra come 
sia possibile trovare, anche nelle 
circostanze più complesse e delicate, 
percorsi per generare comunità 
competenti e capaci di farsi carico dei 
problemi propri e altrui.” 
CINZIA MIGANI, DIRETTORA DI VOLABO
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4.2 Un anno dopo: riflessioni e prospettive

“L’ultimo upgrade che ci tengo a sottolineare, e che fa parte poi della filosofia di tutti gli empori solidali, è la 
rete anti spreco. Nessuno prima (o pochissimi) si scambiavano i generi alimentari. E’ anche grazie all’emporio 
che la merce che circola è cresciuta in maniera esponenziale. Gli eccessi vengono immediatamente redistribuiti. 
Si mette in moto un meccanismo, fino ad ora sconosciuto - ho tanto latte, in eccesso, lo scambiamo per... - si 
costituiscono così dei nodi, una mappa cognitiva ricchissima. La mia ambizione è consolidare Amalio come 
unico centro di redistribuzione alimentare, unendo ulteriormente tutti in partner.” 

GIOVANNI AGRESTINI, RESPONSABILE SETTORE WELFARE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO

“Nel tempo da erogatori di un servizio diventano parte attiva e portatori di proposte innovative; c’è chi si 
dedica al magazzino dell’emporio ma anche chi all’aiuto compiti ai bambini in difficoltà. C’è chi scambia 
ricette, e proprio questa idea diventa lo spunto per una festa tra volontari e utenti dove ognuno porta i propri 
piatti tipici. Così come è stata organizzata la Giornata del ragù, con le signore dei centri sociali che hanno fatto 
il ragù nel rispetto della tradizione musulmana. La cosa bellissima è la trasformazione delle funzioni: come 
la volontaria del centro sociale Malpensa che viene a fare l’ascolto; la volontaria che sa cucinare che mette in 
moto cucina e sala per chi deve mangiare. E' stato promosso il corso di cucina con un grande cuoco per una 
alimentazione più sana.” 

“Ci sono famiglie che hanno segnalato che le fatiche di apprendimento dei ragazzi e insieme ai volontari li 
abbiamo inseriti nei doposcuola e spazi educativi delle parrocchie, del Comune, dei centri sociali, gli unici 
gratuiti e aperti. Si è attivata una comunità di persone pronta a farsi carico della vita dell’altro senza invadere, 
usando le opportunità offerte dalla rete territoriale; e che hanno messo a disposizione il loro saper fare 
nell’ambito della ricerca del lavoro, dell’inglese, della cucina o per una passeggiata in bicicletta, in cerca di 
avventure.” 

CINZIA MIGANI, DIRETTORA DI VOLABO

“Quello che si augura l’amministrazione è di poter dare una mano, un aiuto, a tutti quei cittadini che vivono 
momenti difficili e quindi di poter portare all’interno delle loro famiglie, della serenità, della pace; ma anche 
uno stimolo per poter andare avanti e per poter vedere la luce in fondo al tunnel. Si vuole trasmettere quel 
senso di collaborazione, quel senso di comunità che in certe situazioni è fondamentale per poter andare avanti; 
per non far sentire sole le persone in difficoltà.” 

MONICA FALCIATORE, ASSESORE AL WELFARE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO 
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"Sono Alma, una studentessa fuori sede di origine pugliese e frequento il corso di 
laurea magistrale in Italianistica presso l’Università di Bologna. A settembre del 
2018, con l’apertura del bando del Servizio Civile Universale per l’anno 2018/2019, 
ho deciso di presentare la mia candidatura e tra i vari progetti offerti ho scelto quello 
dell’emporio Amalio, perché conoscevo già la realtà degli empori solidali in Emilia-
Romagna e volevo approfondire la mia conoscenza a riguardo. 

Il mio servizio è iniziato il 30 Aprile 2019 ed è terminato lo scorso 29 Aprile.  
Insieme con me c’è stata anche un’altra volontaria, Laura, con cui ho lavorato fianco a 
fianco in questo lungo anno.  
I primi mesi sono stati dediti a seguire un percorso formativo, inerente sia il servizio 
civile, sia il progetto specifico. In contemporanea abbiamo svolto le prime attività 
dell’emporio: abbiamo conosciuto i volontari e grazie al loro aiuto abbiamo imparato 
a svolgere le diverse mansioni in emporio e nel magazzino.  
Successivamente, abbiamo cercato di dare il nostro contributo, lavorando con 
i volontari per migliorare l’offerta fornita dall’emporio e per promuovere nuove 
iniziative per i beneficiari. 

I due percorsi formativi, il primo tenuto dai formatori del Copresc di Bologna e 
il secondo da alcuni funzionari del Comune di San Lazzaro, mi hanno permesso 
di conoscere meglio la storia del Servizio Civile Universale, le opportunità a esso 
correlate, la struttura e le funzioni del Municipio di San Lazzaro, e anche altri 
ragazzi che come me hanno deciso di partecipare ai progetti promossi sul territorio 
bolognese e sanlazzarese. 

Insieme con la mia collega abbiamo svolto diverse mansioni: dall’organizzazione 
e gestione delle raccolte alimentari, all’accoglienza delle famiglie in emporio, alla 
funzione di cassa e aiuto cassa, al rifornimento della merce, alla registrazione dei 
prodotti sul gestionale, alla gestione del magazzino e alla distribuzione dei prodotti 
in eccedenza ai partner territoriali e alla costituzione del gruppo dello scaffale 
relazionale.  
Entrare a far parte di questo progetto mi ha permesso di conoscere un nuovo 
ambiente, diverso dal mio campo di studio e dalla professione che vorrei 
intraprendere nel futuro, e di avere un primo assaggio del mondo del lavoro. 

4.3 Le volontarie del Servizio Civile Universale

ALMA  
CAMASSA
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Mi ha permesso di accrescere e migliorare le mie competenze relazionali e 
organizzative, di migliorare la mia capacità di ascolto e di lavorare in gruppo, 
prediligendo il dialogo e il confronto come soluzioni per porre le basi per garantire la 
buona riuscita degli obiettivi dell’emporio.

Il progetto mi ha aperto gli occhi su nuove tematiche e aspetti della società da me 
poco conosciuti e mi ha fatto conoscere una comunità che sta cercando con i suoi 
operatori e i suoi volontari di rispondere al problema delle nuove povertà. 

Questo a dimostrazione di come si può nel proprio piccolo avviare delle pratiche per 
migliorare la società e come la comunità sanlazzarese possa essere da esempio anche 
ad altre realtà municipali. Attraverso l’educazione non formale e la cittadinanza 
attiva, i progetti del servizio civile permettono di inserire i giovani nella realizzazione 
di attività inclusive e che siano di buon auspicio per migliorare la nostra società. 

L’esperienza del Servizio Civile è stata formativa e mi è servita per crescere 
professionalmente e personalmente. Ogni persona, dai funzionari del Comune ai 
volontari, mi hanno regalato momenti utili, anche a loro insaputa, di profonda 
crescita. 

Inoltre, ho trovato una compagna di viaggio con cui ho instaurato un rapporto 
lavorativo invidiabile. Siamo sempre state coese nella buona riuscita di tutte le 
attività che sono state organizzate. Ci siamo divise i compiti in modo equo e abbiamo 
riflettuto e dialogato insieme per proporre nuove iniziative e migliorie.  
Abbiamo lavorato sviluppando una notevole capacità di pensare in modo critico 
e di agire in modo proattivo e autonomo, senza aver bisogno di avere di continuo 
direttive dalla nostra responsabile, ma dilazionando il nostro lavoro sulle ore 
settimanali a disposizione.

Abbiamo imparato a confrontarci in modo responsabile tra di noi e insieme con tutti 
gli altri responsabili, volontari e beneficiari. Abbiamo regalato sorrisi e parole di 
sprono e conforto e abbiamo ricevuto in cambio lo stesso e molto altro ancora." 
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“La mia scelta di intraprendere il percorso di Servizio Civile Universale era dovuta 
principalmente alla mia volontà di staccarmi un po’ dal percorso accademico e di 
formazione, e dedicarmi ad attività più pratiche; dandomi così un’occasione per 
“sporcarmi le mani” e testare le mie competenze in un ambiente lontano dalla mia 
comfort zone. Stavo dunque cercando un modo per imparare, sperimentarmi, 
crescere e al tempo stesso guadagnare un po’ di soldi. 

Il progetto Amalio mi ha regalato tutto quello che stavo cercando.  
 
Non conoscevo gli empori solidali, o meglio, ne avevo solo sentito parlare ma non 
avevo certamente idea del mondo che ci stava dietro. 

Amalio mi ha dato modo di conoscere tantissime realtà e storie diverse.  
Mi ha permesso di lavorare, e quindi di relazionarmi, con persone diverse: dirigenti, 
tecnici, volontari provenienti da innumerevoli settori, utenti dei servizi sociali; 
persone di età diverse e con esperienze diverse.  
Mi ha consentito di essere spugna per tutte le informazioni e gli insegnamenti che 
la mia Olp, i volontari e le persone di VOLABO che collaborano col progetto, mi 
hanno trasmesso durante questo anno di servizio. 

Ho imparato così a comunicare e a collaborare; a capire l’importanza della 
motivazione e del lavorare in squadra. Mi ha insegnato a conoscere un ambiente di 
lavoro, rispettarlo e comprenderne le dinamiche.

Il mio ruolo e quello di Alma, la mia collega, all’interno dell’emporio è stato ciò che 
probabilmente mi ha permesso, più di tutto, di imparare così tanto. La nostra voglia 
di fare era ed è tanta, certo, ma ci è stata data anche grande autonomia e libertà da 
parte di tutti. 

LAURA 
CARATI
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Sarebbe stato impossibile crescere così tanto senza la fiducia delle persone che 
avevamo di fianco. 

Insieme ai volontari, ci siamo occupate di tutto: del lavoro di ufficio e della sua 
documentazione, dell’approvvigionamento delle merci e della cura del negozio, 
dei colloqui con le famiglie e della loro accoglienza, della gestione del magazzino 
e dei fornitori; dell’organizzazione delle raccolte alimentari; abbiamo partecipato 
a riunioni e a momenti di formazione, abbiamo collaborato nella formazione dei 
volontari e nella promozione di attività correlate al progetto. 

Non sempre è stato tutto facile, ci sono stati giorni grigi in cui la fatica è stata tanta: 
la difficoltà di organizzazione, la burocrazia, le richieste da soddisfare in tempi brevi, 
punti di vista diversi ecc; ma a mio parere tutte queste difficoltà inevitabili sono state 
ancora più formative poiché ci hanno costrette a ragionare. Questo ha permesso a 
me, ad Alma e ai volontari, di confrontarci, dividerci le mansioni in base alle nostre 
abilità e caratteristiche personali e a cercare soluzioni insieme. 

Conoscere le storie di tante famiglie, persone dai caratteri diversi, che fanno parte 
di culture diverse e creare con queste un rapporto di fiducia reciproca e affetto, è 
stato un privilegio. All’interno di Amalio si è venuto a creare infatti un ambiente 
multietnico e multiculturale ricchissimo: volontari, collaboratori, rappresentanti di 
altre associazioni del territorio, famiglie fruitrici ecc. 

E’ per questi motivi che consiglierei a tutti di fare esperienza di Servizio Civile. La 
cittadinanza attiva non è solo un dovere morale ma è anche grande fonte di crescita e 
di sperimentazione personale.” 
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4.4 La risposta di Amalio all’emergenza Covid-19 

All'emergenza sanitaria il Comune di San Lazzaro e le tante associazioni del suo territorio hanno risposto 
creando una vera e propria rete di sicurezza fatta di solidarietà. 

Il primo passo dell'Amministrazione è stato il potenziamento dell'emporio solidale Amalio. Durante il 
lockdown e la successiva Fase 2, i volontari dell'emporio, coordinati dal centro servizi per il volontariato della 
città metropolitana VOLABO, si sono impegnati nella distribuzione gratuita della spesa a oltre 90 famiglie 
in difficoltà, oltre alle centinaia di persone già iscritte e inserite nel circuito Amalio. La distribuzione della 
spesa è stata possibile anche grazie all'attivazione del Carrello Solidale, la donazione di prodotti da parte di 
privati cittadini, in numerosi supermercati. Inoltre la raccolta fondi tramite IBAN del Comune, ha permesso 
all'amministrazione di acquistare ulteriori beni alimentari e di prima necessità per l'emporio. 14 

“[...] Questa emergenza sanitaria ha purtroppo portato con sé anche un’emergenza economica e sociale. Se in 
questo momento avete perso il lavoro o siete in difficoltà economica sappiate che il Comune di San Lazzaro 
è al vostro fianco infatti attraverso il nostro emporio solidale Amalio, noi abbiamo la possibilità di portare la 
spesa a casa vostra per voi e le vostre famiglie gratuitamente. Anche grazie alle donazioni di imprese e privati e 
all’impegno di tanti volontari insieme a VOLABO – centro servizi per il Volontariato della città etropolitana di 
Bologna, Amalio ha già aiutato centinaia di famiglie consegnando beni di prima necessità a oltre 400 persone 
durante l’emergenza Covid-19. A San Lazzaro il Comune è al tuo fianco perché solo insieme ce la faremo.”  15

“[...] Non solo: grazie alla meravigliosa collaborazione con la casa editrice Giraldi, del nostro territorio, 
consegneremo un libro insieme ad ogni pacco di spesa. Perché il nutrimento è anche quello dell’anima, del 
pensiero, della fantasia.” 16

ISABELLA CONTI, SINDACO DI SAN LAZZARO DI SAVENA

14    Articolo pubblicato sul giornale del Comune di San Lazzaro, Luglio 2020 
15    Le parole di Isabella Conti, spot ètv, 28 Maggio 2020 
16    Facebook @anchetuconti, 29 maggio 2019
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ISABELLA CONTI NELLO SPOT REALIZZATO DA È TV  
DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

“L’amministrazione ha promosso fortemente l’iniziativa nella nostra comunità. Poi l’arrivo del Covid ha 
portato a modificare la struttura, che ha ampliato i servizi introducendo il Carrello sospeso all’interno di 
negozi e supermercati, e questo ha aiutato il tam tam.” 

CINZIA MIGANI, DIRETTORA DI VOLABO

“Continua a sussistere Amalio emporio solidale, grazie al quale vengono aiutate 30 famiglie, già da prima 
in emergenza. Poi abbiamo istituito Amalio emporio solidale COVID-19 e qui vengono aiutate all’incirca 
una novantina di famiglie, proprio perché si trovano in questo momento di criticità dovuta all’emergenza 
COVID-19. Sono stati erogati 550 buoni spesa e abbiamo realizzato anche il carrello sospeso, cioè un carrello 
posto nei diversi supermercati (e non solo, anche negozi di generi alimentari) di San Lazzaro, che hanno 
aderito a questa iniziativa. I cittadini possono regalare in questo carrello, dei beni di prima necessità. Siamo 
arrivati a ottenere all’incirca 4782 prodotti donati dai cittadini. Poi abbiamo attuato una raccolta di denaro a 
favore di Amalio, chiamata il cuore della città, che è stata quantificata, al momento, all’incirca sui 24.000 euro. 
Questo è quello che è stato attuato dal comune, a livello di interventi di Welfare, per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria.” 

MONICA FALCIATORE, ASSESORE AL WELFARE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO

I PRODOTTI DONATI SARANNO PORTATI AD                         , L’EMPORIO 
SOLIDALE DI SAN LAZZARO, E MESSI A DISPOSIZIONE DELLE 
FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE DI AIUTO. GRAZIE DI CUORE

CARRELLOIL

SOSPESO

WELFARE
SAN LAZZARO

CITTADINO
VIRTUOSO
SAN LAZZARO
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Amalio: 
Strumenti di lavoro
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Cos'è Amalio? 

L’emporio solidale Amalio è un luogo nel quale si fa la spesa, ma non è un supermercato: non circola né 
denaro e né carte di credito. Si fa la spesa con dei punti che vengono assegnati mensilmente in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare.

A chi è rivolto? 

Amalio è un servizio rivolto alle famiglie che vivono un periodo di fragilità economica e che hanno subito 
una drastica e repentina riduzione della loro situazione reddituale. Per questo motivo, l’emporio non deve 
essere considerato come un aiuto permanente, ma temporaneo e funzionale al periodo di difficoltà in cui la 
famiglia sta vertendo.

Come si accede? 

Coloro che vogliono usufruire dell’emporio Amalio devono presentare domanda scritta presso lo Sportello 
Sociale del Comune di San Lazzaro di Savena. Al momento della sottoscrizione della domanda, il 
richiedente dovrà essere provvisto di attestazione ISEE in corso di validità, oltre a un suo documento di 
riconoscimento.

Chi esamina le domande? 

Una volta terminata la compilazione della domanda, quest’ultima viene presa in carico dai dipendenti del 
Settore Welfare del Comune di San Lazzaro di Savena e discussa durante la prima riunione possibile della 
Commissione tecnica, composta attualmente:  
dal Comune, dalle Caritas delle Parrocchie di San Lazzaro, San Francesco d’Assisi, Santa Maria Assunta e 
San Gabriele dell’Addolorata, San Lorenzo del Farneto, dall’associazione San Francesco d’Assisi e dai Centri 
Sociali  presenti nel Comune, ossia Tonelli, Malpensa e La Terrazza. 
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La Commissione tecnica si riunisce alla fine di ogni mese. Le organizzazioni che compongono la 
Commissione costituiscono una parte della rete di relazione che l’emporio sta cercando di tessere sul 
territorio sanlazzarese.

Una volta che la Commissione individua i beneficiari, è premura della coordinatrice del progetto veicolare 
le informazioni utili al volontario, deputato alla convocazione delle nuove famiglie o di quelle a cui è stato 
prorogato o rinnovato il periodo di fruizione di Amalio, per poter avviare le procedure di attivazione della 
relazione con le famiglie.

Chi sono i volontari di Amalio? 

I volontari sono i cittadini singoli del Comune di San Lazzaro, iscritti all’Albo del Volontariato Singolo, o 
volontari indicati dalle organizzazioni del territorio e coinvolti nel progetto dell’emporio. Prima dell’apertura 
dell’emporio al pubblico, i volontari che hanno deciso di aderire al progetto hanno svolto delle ore di 
formazione riguardo al tema degli empori e della loro gestione e seguito il corso sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro e quello di alimentarista.
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Prima relazione con le famiglie: le telefonate

Una volta ricevuti i nominativi con i recapiti telefonici delle nuove famiglie e di quelle a cui è stato prorogato 
il termine di fruizione dell’emporio dal firmatario del progetto, vi sono alcune azioni inderogabili da fare, 
azioni a cura del gruppo di volontari dell’emporio così articolate:

a) Contattare le famiglie che entrano per la prima volta in emporio e quelle che sono riammesse:

1. contattare ciascun nucleo per accordare il giorno e l’orario in cui verrà effettuato il colloquio 
sulla base del calendario condiviso con i volontari addetti ai colloqui. In caso di impossibilità 
da parte delle famiglie e mancato accordo sull’appuntamento, il volontario deve prendere in 
carico la richiesta, accordarsi nuovamente con i volontari che devono fare i colloqui, e trovare 
un giorno e un orario disponibile per poter venire incontro alla richiesta della famiglia;

2. informare la famiglia dell’esito positivo della domanda, sulla data di inizio e sul periodo di 
fruizione dell’emporio;

3. spiegare in breve le procedure di accesso ad Amalio, in primis che si accede previo colloquio 
conoscitivo e stabilire giorno e ora, per fissare il colloquio.

b) Coinvolgere i volontari addetti ai colloqui:

1. verificare la disponibilità degli altri volontari, addetti allo svolgimento dei colloqui, e stabilire 
con loro i giorni e gli orari dei colloqui;

2. durante la chiamata, presentarsi come volontario dell’emporio Amalio;

3. fornire in modo chiaro le informazioni su giorno, ora e luogo del colloquio;

4. informare di doversi presentare al colloquio munito di documento d’identità;

5. fornire un numero telefonico sul quale le famiglie possano comunicare eventuali problemi o 
ritardi nel presentarsi al colloquio;

6. accertarsi che tutte le informazioni siano state recepite in modo corretto;

7. mostrarsi disponibile per chiarire ulteriori dubbi, qualora ce ne fossero;

8. prima di congedarsi e di riagganciare la chiamata, ribadire per l’ultima volta giorno, ora e 
luogo del colloquio;

9. terminate tutte le chiamate, redigere il calendario degli appuntamenti fissati e condividerlo 
con i volontari, addetti ai colloqui.

Le telefonate andranno effettuate allo stesso modo anche per fissare 
gli appuntamenti per i colloqui di monitoraggio.
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OGNI VOLONTARIO DOVRÀ MOSTRARE DI  
POSSEDERE LE SEGUENTI COMPETENZE:

 › conoscenza del progetto Amalio;
 › capacità relazionali ed empatiche con il gruppo dei volontari;
 › doti comunicative ed espressive;
 › capacità di mediazione nel venire incontro alle esigenze delle famiglie, sempre 
dove possibile e strettamente necessario;

 › capacità realizzative, nel trovare soluzioni per rendere possibile il colloquio e 
venire incontro alle difficoltà esposte dalle famiglie;

 › dose di pazienza e prontezza nel mostrarsi disponibile a ripetere eventuali 
indicazioni già date, a parlare piano e in modo chiaro.

La telefonata alle famiglie rappresenta il biglietto da visita dell’emporio Amalio. Attraverso essa Amalio, 
nelle vesti dei suoi volontari, si presenta ai suoi beneficiari e pone le prime basi per stabilire un rapporto di 
fiducia, destinato a crescere nel corso del periodo di permanenza delle famiglie in emporio e anche dopo.
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Seconda relazione con le famiglie: i colloqui

Il colloquio ha un’importanza fondamentale per il corretto funzionamento dell’emporio e per portarne 
avanti gli obiettivi del progetto. Si distinguono due tipi di colloqui: quelli conoscitivi e quelli di 
monitoraggio. I primi servono a conoscere le famiglie e a presentare a esse l’emporio e il suo funzionamento 
e non devono essere effettuati in giorno di apertura d’emporio. 

I secondi vengono effettuati a seguito di proroghe o di rinnovi del periodo di fruizione di Amalio per le 
famiglie che hanno ripresentato domanda dopo il primo periodo di accesso; questi ultimi, invece, possono 
essere effettuati durante i giorni di apertura dell’emporio, ma sempre e solo fuori dagli orari di arrivo del 
pubblico. Questo consentirà alle famiglie di poter fare la spesa in giornata, ma al tempo stesso garantirà loro 
la privacy durante il colloquio.

Con il colloquio conoscitivo, le famiglie vengono accolte nell’emporio, conoscono una parte dei volontari 
che operano in esso e per esso, e vengono messi al corrente di come viene effettuata la spesa ad Amalio e 
delle regole che vigono in esso. Il colloquio permette ai volontari di conoscere le famiglie che usufruiscono 
dei beni dell’emporio, di capire la motivazione e i bisogni che hanno spinto la famiglia a presentare la 
domanda per accedere all’emporio, di sapere da chi o tramite quali canali sono venute a conoscenza del 
progetto e di stabilire un rapporto fiduciario che può crescere nel corso del periodo di primo accesso 
all’emporio e negli eventuali altri periodi di proroga o rinnovo. I colloqui d’ingresso non devono essere 
effettuati nei giorni di apertura dell’emporio, sia per preservare la privacy delle famiglie che potrebbero 
sentirsi a disagio nell’accedere all’emporio e nel parlare della loro condizione familiare, mentre altre persone 
stanno facendo la spesa, sia perché i colloqui d’ingresso richiedono tempo e spazio.

Durante i colloqui d’ingresso le famiglie vengono accolte da due volontari in emporio. 
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Al momento di inizio del colloquio e dopo aver accolto la famiglia, i volontari dovranno:

1. accogliere la famiglia e creare un clima accogliente, confortevole e non inquisitorio;

2. avviare la conversazione, chiedendo alle famiglie come sono venute a conoscenza 
dell’emporio, per quali motivi hanno fatto domanda e cosa si aspettano di trovare ad Amalio;

FOCUS PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO:

Durante il colloquio di ingresso le domande che vengono poste alle famiglie sono:

 › Come sono venuti a conoscenza di Amalio?
 › Quale o quali sono i motivi per cui è stata fatta domanda?
 › Qual è la situazione lavorativa dei componenti della famiglia?
 › Qualche componente della famiglia è interessato/ha bisogno di frequentare corsi 
di formazione o attività ludico/ricreative/sportive? E se sì, di che tipo?

 › Sono disponibili a donare qualche ora del loro tempo per del volontariato? 

La disponibilità al volontariato viene chiesta sempre.  
I motivi sono due: far sì che l'aiuto ricevuto sia ricambiato e far sì che la persona, che in un 
momento di difficoltà come quello economico probabilmente si è chiusa in sé stessa, crei 
una rete di conoscenze e di conseguenza una rete più ampia di informazioni e opportunità 
per sé e per la propria famiglia.

3. prima del colloquio bisogna predisporre il patto di comunità, va compilato in ogni sua parte, 
con il cognome della famiglia, il periodo di accesso all’emporio e i punti a sua disposizione 
(dati che sono trasmessi dal coordinatore del progetto o da un membro della Commissione);

4. terminata la prima fase del colloquio conoscitivo, che verte sulla conoscenza della famiglia, 
il secondo volontario deve presentare alla famiglia il patto di comunità e farlo sottoscrivere 
apponendo la firma del referente della famiglia e la propria, inserendo i nomi di coloro che 
verranno a fare la spesa ed eventuali altre persone del nucleo delegate; si deve allegare copia 
dei documenti d’identità di chi sottoscrive e accetta il patto e dei delegati di modo che sia 
possibile verificarne l’identità non avendoli mai visti prima;

5. fornire copia del patto e lasciarla alla famiglia;

6. presentare a voce tutte le informazioni messe per iscritto sul patto;

7. presentare l’emporio e come si fa la spesa;

8. soffermarsi sulle regole della spesa e, soprattutto, spiegare il perché esiste il 
contingentamento dei prodotti;
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9. far capire che non si possono infrangere tali regole, perché la maggior parte dei prodotti 
vengono donati dai cittadini durante le giornate di raccolta, per cui i prodotti vengono 
redistribuiti in base alla disponibilità della merce presente in magazzino e in base anche al 
numero di componenti del nucleo familiare, così da soddisfare le esigenze di tutti;

10. spiegare che non si può effettuare la spesa solo una volta al mese, a meno che non si faccia 
parte di una famiglia con una sola persona, perché lo scopo di Amalio va ben oltre la semplice 
distribuzione dei prodotti alimentari. Il progetto, infatti, ha l’intento di tessere una rete di 
relazioni tra il territorio e le famiglie che ne fanno parte, per creare una comunità in cui si 
cercano di abbattere le disuguaglianze e di combattere le nuove povertà;

11. spiegare che i punti hanno validità mensile, quindi vanno consumati tutti in quel mese e non 
sono cumulabili;

12. spiegare che i punti si rinnovano e sono gli stessi per tutti i mesi di accesso all’emporio;

13. spiegare che ogni spesa deve arrivare a 2700 punti e alla fine del mese si può sforare di un 
massimo di 100 punti;

14. far prendere visione delle informazioni di recapito (contatto telefonico e indirizzo e-mail) di 
Amalio e degli orari di apertura che si trovano in una sezione del patto;

15. mettere bene in evidenza i valori su cui si fonda Amalio, di rispetto, condivisione e 
volontariato;

16. ricordare che Amalio viene gestito da volontari, che hanno scelto di donare il loro tempo al 
servizio della comunità e non sono dei dipendenti tenuti a soddisfare le richieste di ognuno;

17. ricordare che le famiglie, accettando il patto di comunità, si impegnano a prestare alcune ore 
del loro tempo per fare attività di volontariato o durante le giornate delle raccolte alimentari 
o proponendo di divulgare e mettere al servizio della comunità i propri interessi, la propria 
cultura e tradizione, o i propri saperi (ad esempio insegnare la cucina del proprio paese, ecc.);

18. informare le famiglie della presenza in emporio di una bacheca delle opportunità, che viene 
costantemente aggiornata dai volontari con le nuove proposte, iniziative, corsi di formazione, 
annunci di lavoro offerti e presenti da e sul territorio;

19. spiegare che la bacheca delle opportunità è frutto dell’attività di un altro gruppo di volontari 
che opera dietro ad Amalio, ossia quelli che si occupano della realizzazione del settore 
“Scaffale relazionale”; questi volontari, dopo ogni colloquio, accolgono le richieste di eventuali 
bisogni, espressi in sede di colloquio dalle famiglie, e cercano di attivarsi per rispondere ove 
possibile ai bisogni segnalati;

20. accogliere eventuali domande e dubbi e rispondere correttamente.
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Per il colloquio di monitoraggio invece, è buona norma confrontarsi (se necessario) con il volontario che 
ha colloquiato la famiglia all’inizio del periodo e confrontarsi coi volontari che settimanalmente seguono 
le famiglie durante la spesa. Questo consentirà di avere una panoramica del cambiamento o meno delle 
persone, dell’effettivo aiuto che Amalio ha portato all’interno della famiglia in questione e, non meno 
importante, permetterà al volontario addetto al colloquio di sapere con chi sta parlando e non far sentire le 
persone come sconosciute.

Durante i colloqui di monitoraggio, invece, i volontari saranno sempre due e dovranno: 

1. dare informazioni sul periodo di rinnovo;

2. ribadire le regole di Amalio, presenti nel patto di comunità che le famiglie hanno sottoscritto 
durante il colloquio di ingresso; 

3. far rifirmare il patto di comunità. Basterà aggiungere, anche a penna, sul foglio in originale 
firmato nel colloquio di ingresso, il periodo di proroga evidenziando il mese di scadenza e la 
data del colloquio di monitoraggio; 

4. cercare di capire il motivo per il quale le famiglie hanno ripresentato la domanda;

5. avere un feedback sul funzionamento e l’organizzazione dell’emporio.

FOCUS SCAFFALE RELAZIONALE:

Una parte importante delle attività di Amalio è costituita dallo scaffale relazionale.  
Un gruppo di volontari si riunisce mensilmente per confrontarsi sulle attività gratuite 
offerte dal territorio per condividerle con le famiglie dell’emporio.  
Oltre a questo incontro, il gruppo deve essere sempre aggiornato su eventuali richieste fatte 
dalle famiglie, o in sede di colloquio o durante le spese. Ogni riunione dello scaffale va 
verbalizzata e condivisa con i volontari che settimanalmente offrono servizio per Amalio.
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I VOLONTARI ADDETTI AI COLLOQUI DOVRANNO  
AVERE LE SEGUENTI COMPETENZE:

 › competenze cognitive; ossia devono avere una mentalità aperta e scevra da 
schemi, cliché e pregiudizi;

 › competenze relazionali, empatiche e di ascolto; i volontari dovranno mostrarsi 
pronti all’ascolto e ad accogliere i bisogni e le richieste esplicite d’aiuto, ove 
possibile ed entro i limiti dell’aiuto che Amalio può offrire, ma devono anche 
essere in grado di sondare e di raccogliere le richieste d’aiuto che si celano e 
restano tacite dietro il silenzio, il disagio e l’imbarazzo mostrato da alcune famiglie 
durante i colloqui;

 › competenze comunicative e di adattamento dell’uso del linguaggio al contesto e 
alla gente con cui si interagisce; si prediligerà un italiano semplice, soprattutto per 
le famiglie straniere;

 › competenze realizzative; mostrare prontezza nelle risposte, nella volontà di offrire 
il proprio aiuto e nel proporre soluzioni a eventuali bisogni sulla base delle 
proprie competenze e conoscenze.

FOCUS COLLOQUIO DI MONITORAGGIO:

Durante il colloquio di monitoraggio le domande saranno più “personalizzate” in base alla 
conoscenza che si ha della famiglia; ma in generale i punti da toccare sono:

 › Cosa è cambiato?
 › Qual è al momento la situazione in casa?
 › Verificare che le proposte che sono state fatte durante il corso del periodo dentro 
Amalio, siano state poi realmente accettate ed eseguite.
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FOCUS REDAZIONE VERBALE:

All’interno dei verbali si consiglia di scrivere: i mesi di accesso e di proroga, un breve 
resoconto del colloquio - inserendo però solo le informazioni utili e strettamente inerenti 
allo scopo di Amalio (es. non sono da evidenziare problemi di salute e/o altri dati sensibili) 
e alcune impressioni sulla persona. Quest’ultimo punto non deve essere un giudizio, 
deve solo dare un’idea della persona ai volontari che leggeranno il verbale (es. Si presenta 
in orario? È attenta a quello che viene detto? Fa domande? Sembra a suo agio oppure 
si vergogna?). Come è normale, ci saranno persone che avranno voglia di parlare e 
raccontare, altre invece saranno più chiuse e riservate. Anche di questo è importante tenere 
traccia, per poterne registrare eventualmente un cambiamento; questo non deve però 
influenzare il giudizio o far nascere preferenze nei volontari.  

Lo scopo finale dei colloqui è quello sia di raccogliere parole chiave, aspetti simili e disuguaglianze tra le 
famiglie fruitrici sia di creare una sorta di storico per ogni famiglia o persona entrata nel progetto.  
Sarà così possibile vedere e studiare il reale aiuto che Amalio può dare alla comunità di San Lazzaro. 
I colloqui devono essere sempre verbalizzati.
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Emporio: approvvigionamento

A seguito della valutazione fatta da un gruppo di volontari, che sulla base delle persone ingressate e/o 
previste per il mese in corso, stabilisce se le provviste in negozio siano sufficienti o meno; si organizza la 
giornata di spostamento dal magazzino.

Quest’ultima non deve essere programmata in coincidenza con l’apertura al pubblico, ma deve essere fatta a 
negozio “chiuso”. E’ importante seguire questa procedura poiché diventerebbe molto complicato gestire, con 
la giusta attenzione, accoglienza/spesa delle famiglie e allo stesso tempo mettere sugli scaffali i prodotti.

Di seguito i passaggi da seguire per allestire gli scaffali:

1. stabilita la data, il referente magazzino e il referente dell’emporio (referente della gestione 
scaffali nel market e della variazione prezzi), contattano i volontari per raccoglierne la 
disponibilità e si accertano di avere uno o più mezzi di trasporto adatti;

2. ricevuta la lista della merce richiesta dal negozio: il referente magazzino, il referente emporio 
e il referente del gestionale, fanno un controllo degli stock presenti sul portale online e una 
previsione della quantità, per ogni prodotto, che necessita di essere spostata in emporio. A 
questo punto è tutto pronto per l’operazione;

3. durante la movimentazione, il referente magazzino munito della lista, si assicura di segnare 
sulla stessa la reale quantità spostata e le relative scadenze. Il monitoraggio del carico della 
merce deve essere fatto con estrema precisione per evitare di creare errori di inventario 
e/o prodotti in scadenza dimenticati in magazzino. Fatto il carico, si comincia con lo scarico 
in emporio. Anche questo deve essere fatto con estrema cura. I prodotti con scadenza più 
vicina devono essere i più in vista sugli scaffali, in modo da essere i primi a essere acquistati. 
Mentre la merce viene riposta sugli scaffali dai volontari, il referente gestionale si occuperà 
dello spostamento virtuale della merce. 

Il monitoraggio delle scadenze è una azione fondamentale. Per le regole attualmente in vigore all’interno 
dell’emporio, non è permessa la vendita di un alimento scaduto. 
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Registrazione, controllo e movimentazione merce 
tramite gestionale
 
La registrazione della merce all’interno del gestionale è un’azione importante sia per il buon funzionamento 
dell’emporio ma anche per una questione di tracciabilità del prodotto venduto.  
Perché vi è necessità di tracciare il prodotto? I motivi principali sono due:

 › il primo è l’igiene pubblica; i volontari hanno infatti l’obbligo di saper ricostruire, qualora dovesse 
servire, tutta la filiera del prodotto preso in carico;

 › il secondo motivo è la trasparenza.

FOCUS REGISTRAZIONE STOCK:

 › effettuare accesso al portale “punti solidali” con le proprie credenziali;
 › cliccare sulla sezione “Distribuzione”;
 › selezionare la casella “Nuovo Stock”;
 › all’interno della schermata inserire tutte le informazioni richieste: il codice 
articolo (o la descrizione articolo), la quantità, il valore in punti, il valore in euro, 
la data di scadenza, il fornitore, lo stato di vendita, il servizio ed eventuale numero 
di bolla o DDT (documento di trasporto);

 › togliere la selezione da “Quantità Massima”;
 › controllare che non ci sia un riquadro rosso in fondo che segnala una qualche 
sezione non compilata;

 › salvare l’operazione.
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Si consiglia:

 › di avere sempre sottomano i codici articolo, in modo da rendere più facile e veloce la registrazione 
(in questo modo infatti alcuni dati – es. Valore in punti e valore in euro – compariranno in 
automatico). Qualora non fosse possibile seguire questa procedura, assicurarsi di essersi segnati 
precedentemente il valore in punti e il valore in euro del prodotto che si vuole registrare (questi 
valori sono facilmente reperibili cercando tra lo storico degli stock del medesimo prodotto);

 › di selezionare lo stato di vendita sempre su “in vendita” anche se il prodotto in questione dovesse 
rimanere a lungo in magazzino, in modo da non doversi ricordare poi successivamente di doverlo 
sbloccare;

 › di non registrare la data di scadenza precisa del prodotto ma mettere sempre il primo del mese 
successivo alla data (es. Scadenza 20.04.2020 registrare come 01.05.2020); questo permetterà di 
raggruppare più prodotti in un unico stock (es. I biscotti di marche diverse possono avere scadenze 
che variano di qualche giorno), rendendo così meno carica la schermata del gestionale; e inoltre 
consentirà di avere un po’ più di margine per permetterne la movimentazione anche una volta 
superata la scadenza del singolo prodotto;

 › di registrare sempre gli stock con “servizio magazzino” poiché le forniture generalmente arrivano 
in magazzino; in casi eccezionali in cui una piccola donazione arriva direttamente in emporio e si 
decide di posizionarla subito sugli scaffali (solitamente vale per le donazioni fatte da privati) si può 
registrare con “servizio emporio”.
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Una volta che gli stock sono registrati, tutte le movimentazioni sono possibili.

Durante la giornata di rifornimento dell’emporio, compito del referente gestionale è quello di prendere la 
lista completata dal referente magazzino e spostare virtualmente in emporio gli stock corrispettivi. E’ per 
questo che la precisione in questo momento è fondamentale, poiché gli stock movimentati materialmente 
devono corrispondere agli stock movimentati virtualmente. 

FOCUS REGISTRAZIONE NUOVO FORNITORE:

Qualora una donazione dovesse arrivare da fornitori nuovi, e cioè non già registrati sul 
gestionale, questi vanno inseriti. Lo stesso discorso vale per le raccolte perché anche queste 
si registrano come “fornitori”. E’ fondamentale farlo poiché diversamente non sarebbe 
possibile garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti. La procedura è semplice:

 › andare nella sezione “Distribuzione”;
 › selezionare la casella “Fornitori”;
 › cliccare “Nuovo fornitore”;
 › inserire il nome;
 › salvare l’operazione.

FOCUS MOVIMENTAZIONE MERCE:

 › andare nella sezione “Distribuzione”;
 › selezionare attraverso il codice articolo o la descrizione articolo, il prodotto che si 
desidera spostare;

 › rintracciare nella finestra lo stock corrispettivo facendo attenzione a: fornitore, 
quantità e data di caricamento;

 › spostare la quantità desiderata in negozio;
 › salvare l’operazione.

In questo modo l’emporio è rifornito per le successive spese delle famiglie.
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Terza relazione con le famiglie: la spesa

Ad Amalio si accede con dei punti, stabiliti in base al numero dei componenti del nucleo familiare.  
I punti vanno usati tutti nel mese corrente e dilazionati in tre spese per i nuclei più corposi (da 3/4/5 e più 
componenti).  
 
Per venire a fare la spesa le famiglie devono prendere un appuntamento (telefonico o in loco durante i giorni 
di apertura) di modo che i volontari siano al corrente di quante famiglie dovranno servire e il referente del 
negozio possa verificare che ci sia merce a sufficienza per soddisfare il fabbisogno delle famiglie che si sono 
prenotate quel giorno per venire a fare la spesa.  
 
In negozio, le famiglie verranno accolte dai volontari in servizio e due di loro si prenderanno cura di 
accompagnare la famiglia a fare la spesa. I volontari svolgeranno le seguenti mansioni: 

1. uno di essi prenderà la scheda spesa dalla carpetta personale di ogni famiglia, riposta 
insieme alle altre nel raccoglitore alla cassa;

2. segnerà il giorno e i punti a disposizione della famiglia;

3. l’altro preparerà il carrello e con la calcolatrice seguirà la spesa, avendo cura di segnare tutti 
i punti e di avvisare il volontario che sta compilando la scheda spesa quando si è arrivati al 
punteggio massimo di 2700 punti;

4. tenere a mente e ricordare alle famiglie che ogni spesa deve arrivare a 2700 punti e alla fine 
del mese si può sforare di un massimo di 100 punti;

5. segnare tutti i prodotti che la famiglia prende e anche le quantità in cui li prende, avendo cura 
di far rispettare i contingentamenti;

6. mostrare attenzione ai contingentamenti; questi ultimi sono stati posti solo su alcuni prodotti 
di scarsa disponibilità, per questo devono essere sempre rispettati; i contingentamenti 
possono anche cambiare nel corso del tempo, a seconda delle quantità più o meno ingenti di 
quel prodotto in emporio. Una volta cambiati i contingentamenti si devono modificare anche le 
etichette e le schede spese;

7. monitorare le scadenze dei prodotti e far in modo che le famiglie prendano i prodotti che 
scadano prima, piuttosto che quelli con scadenza tarda;

8. ricordarsi che alcuni prodotti presenti nella scheda spesa e in emporio sono evidenziati con 
colori uguali e che questo sta ad indicare che tali prodotti, pur appartenendo alla stessa 
categoria, sono suddivisi in sotto- categorie per formato diverso o qualità del prodotto, per 
cui possono essere presi una sola volta al mese e scegliendo un solo prodotto tra i sotto-
gruppi disponibili (esempio: lo shampoo è presente in emporio con tre formati diversi; questo 
significa che si potrà scegliere un solo shampoo tra i tre formati disponibili e se ne potrà 
prendere solo uno al mese);

9. stabilire dei momenti di relazione con la famiglia, interagire e parlare, raccogliendo eventuali 
sfoghi, richieste e ringraziamenti. Solo con il dialogo durante la spesa si è in grado di capire 
la reale condizione di esse ed eventuali margini di miglioramento o meno della loro situazione;
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10. giunti alla cassa, il volontario leggerà la scheda spesa al volontario addetto alla cassa, 
riferendo il numero del prodotto e la quantità presa;

11. il volontario addetto alla cassa entrerà nella pagina del gestionale dedicata a quella famiglia 
per aprire un nuovo carrello e procedere con la registrazione della spesa;

FOCUS SPESA NEL GESTIONALE:

il volontario:

 › accede con il proprio username e la propria password sul sito di puntisolidali.it;
 › nella schermata Home, alla voce Cognome inserisce il cognome della famiglia in 
questione;

 › cliccare sul pulsante “Cerca”;
 › comparirà una schermata con l’elenco dei componenti del nucleo in questione;
 › cliccare sul pulsante con la matita che compare accanto al nome del componente 
della famiglia che ha sottoscritto la domanda e per cui si deve inserire il nuovo 
carrello;

 › dal menù a sinistra, cliccare sulla voce “Distribuzione”;
 › verificare che sia spuntata la voce di “Negozio” e non di “Magazzino”, di modo che 
la merce venga scaricata dall’emporio;

 › cliccare sul pulsante “Inserisci nuovo carrello per”;
 › a questo punto si aprirà il carrello e con il cursore del mouse basterà posizionarsi 
nella barra dei codici e con il lettore passare i codici dei prodotti della scheda 
spesa;

 › il volontario tramite scanner ottico passerà i codici dei prodotti presi dalla 
famiglia. Tutti i codici a barre dei prodotti, presenti in emporio sono stati collocati 
su un apposito foglio presente in cassa, cosicché l’addetta al registratore di cassa 
possa prendere i codici direttamente da lì;

 › i prodotti, una volta passato il loro codice con il laser, vengono registrati nel 
carrello e alla fine della spesa si otterrà lo scontrino del carrello con i punti usati e 
quelli residui. 

Il volontario deve tenere presente che bisogna attuare lo stesso procedimento anche 
per registrare i carrelli con i prodotti distribuiti dall’emporio alle Caritas o alle altre 
associazioni, con la differenza che, nel loro scontrino, si devono azzerare i punti.
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12. il volontario che si è occupato della spesa scriverà nella scheda spesa i punti residui e riporrà 
una copia dello scontrino insieme con la scheda spesa nella carpetta della famiglia;

13. un’altra copia dello scontrino dovrà essere lasciata alla famiglia;

14. ricordarsi che a fine mese vanno spillati insieme alla scheda spesa tutti gli scontrini delle 
spese del mese corrente;

15. una volta in cassa, l’addetto potrà approfittare del fatto che l’altro volontario sta sistemando 
tutti i prodotti sul banco prima di procedere alla registrazione, per invitare l’utente a leggere 
eventuali iniziative o notizie affisse nella bacheca delle opportunità; oppure dare eventuale 
altro materiale informativo stampato e posto in cassa per la distribuzione alle famiglie;

16. terminata la spesa, il volontario che ha preso in carico l’utente, prenderà anche 
l’appuntamento per la spesa successiva.

 
 
Bisogna sempre ricordarsi che quando sta per terminare il periodo di fruizione dell’emporio, i volontari 
devono informare le famiglie sulla possibilità di ripresentare la domanda solo se ne valutano l’effettiva 
necessità. Ecco perché è importante stabilire un dialogo con le famiglie, proprio per poter capire l’effettivo 
potenziale del servizio offerto da Amalio e anche come modo per migliorare e migliorarsi.

È consigliabile ai volontari di ritagliarsi dei momenti di confronto per scambiarsi opinioni costruttive 
su come migliorare il servizio dell’emporio o su cosa modificare e su eventuali bisogni o comportamenti 
anomali o positivi evidenziati nelle famiglie. 
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I VOLONTARI CHE SI OCCUPANO DELLA SPESA IN NEGOZIO DOVRANNO 
MOSTRARE LE SEGUENTI COMPETENZE:

 › competenze cognitive: ossia devono avere una mentalità aperta e scevra da 
schemi, cliché e pregiudizi;

 › competenze relazionali, empatiche e di ascolto con le famiglie e con gli altri 
volontari;

 › competenze realizzative: mostrare prontezza nelle risposte, nella volontà di offrire 
il proprio aiuto e nel proporre soluzioni a eventuali bisogni sulla base delle 
proprie competenze e conoscenze;

 › capacità di problem solving e manageriali, nel prendere iniziativa, nel risolvere 
efficacemente i problemi che potrebbero esserci durante le giornate di apertura 
(mancanza di un prodotto sugli scaffali; mancanza di uno stock sul gestionale; 
ecc.).
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Il magazzino oltre a essere luogo di stoccaggio è anche luogo di raccolta delle donazioni. Normalmente viene 
chiesta una donazione alle aziende già fornitrici o alle aziende del territorio. Una volta accettata la richiesta 
dal fornitore, l’azienda può seguire tre opzioni: seguire la legge Gadda (e cioè dando prodotti in scadenza), 
fare una normale donazione di prodotti o donare un buono spesa.

Per le prime due opzioni, seguendo legge Gadda o con donazione normale, una volta ottenuta la conferma, 
si organizza la logistica e il trasporto; a volte il trasporto è compreso, a volte invece è a carico dell’emporio. 
Si consiglia di fare sempre un ragionamento sulle spese di spostamento e sulle modalità più convenienti. Per 
fare ciò il referente magazzino deve necessariamente sapere dall’azienda:

 › il confezionamento
 › il peso
 › il numero di bancali
 › la grandezza dei bancali

 
Questo permetterà al referente magazzino di dare tutte le informazioni al trasportatore. A questo punto, 
contattato anche il trasportatore, ci si assicurerà del mezzo; questo significa che se in magazzino non si è in 
possesso di un muletto, ma solo di un transpallet manuale, come nel caso di Amalio, bisogna verificare che il 
trasportatore (soprattutto nel caso di donazioni importanti) abbia una sponda idraulica sul camion. 

Questo permetterà uno scarico più agevole. E’ dato per scontato che il referente magazzino oltre alle 
informazioni elencate sopra, debba sapere anche le misure del proprio magazzino (es. porte, ampiezza 
stabile e altezze).

Una volta confermata la donazione, il trasporto e l’organizzazione, viene mandato un preventivo alla figura 
giuridica di riferimento. Ricevuto l’ok definitivo si può procedere.

Magazzino: logistica, trasporti e rapporto coi partner

Una parte importante della rete di Amalio consiste nel sostenere il concetto del “no spreco”. E’ proprio per 
questo che è fondamentale mantenere uno stretto rapporto tra l’emporio e le associazioni del territorio. 
Quello che si cerca di fare è di evitare il più possibile che i prodotti alimentari vengano buttati. Al tempo 
stesso si vuole allargare il bacino di utenza e non limitarsi solo alle famiglie che usufruiscono del progetto 
Amalio. L’emporio infatti deve essere centro di questa movimentazione, il punto di raccolta e il punto di 
distribuzione.
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La consegna del materiale sarà accompagnata da una bolla o da un documento di trasporto; il referente 
magazzino si occuperà di scannerizzarla e mandarla alla figura giuridica sopra citata. E’ infatti con questo 
documento che l’amministrazione potrà produrre una dichiarazione per l’azienda che permetta alla stessa di 
ricevere degli sgravi fiscali.

L’ultima opzione di donazione elencata sopra, riguarda la donazione di denaro, sotto forma di buono spesa. 
Le procedure in questo caso sono un po’ diverse. Il referente magazzino si deve mettere in contatto con 
il responsabile del punto vendita presso il quale si ha o si è deciso di spendere il buono spesa e si accorda 
sulle modalità. Sta infatti al responsabile del punto vendita stabilire come organizzare le modalità di invio 
dell’ordine e la presa in carico.

Al di là della donazione in quanto tale, una delle cose più importanti è continuare ad alimentare il rapporto 
di fiducia tra i volontari, le aziende donatrici e i partner. Ciò significa che si accetteranno anche donazioni di 
prodotti non presenti in emporio. 

Questi verranno ridistribuiti totalmente alle altre associazioni. Nel caso invece di donazioni in quantità 
ingenti, la parte in eccesso verrà ridistribuita ai partner. 

Tutta la distribuzione alla rete di Amalio va registrata sul gestionale e sui documenti cartacei di cui 
spiegheremo meglio nella sezione "emporio: amministrazione".   
Tutte le donazioni vanno registrate come spiegato nella sezione "registrazione, controllo e 
movimentazione merce" degli strumenti di lavoro.

Emporio: amministrazione

Va tenuta traccia di tutto quello che entra ed esce dall’emporio o dal magazzino e anche di tutta la 
documentazione che riguarda i volontari. Questo viene fatto principalmente per motivi di trasparenza, 
di assicurazione e di igiene pubblica; ma anche per avere un quadro aggiornato delle famiglie tipo che si 
rivolgono ad Amalio. Viene pertanto conservato uno storico di tutti i prodotti transitati, a chi sono stati 
distribuiti e in che quantità; vengono archiviate tutte le bolle, gli scontrini e i documenti di trasporto; 
infine vengono conservate tutte le schede delle famiglie con periodo terminato, complete di documenti di 
riconoscimento, patti di comunità firmati e schede spesa con annessi scontrini.

Inoltre, viene conservato l’originale del modulo presenze firmato settimanalmente dai volontari; questo per 
fini assicurativi, in modo da dimostrare la presenza o meno, e in che giorni, di persone nello stabile.
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Inventario

E’ buona prassi ogni due o tre mesi fare un inventario dell’emporio e del magazzino. Questo garantirà ai 
volontari di avere sempre un quadro aggiornato delle giacenze presenti, correggere eventuali errori fatti 
durante la spesa e valutare possibili acquisti. L’inventario si prepara compilando una scheda spesa con 
alcuni valori necessari, reperibili tramite il gestionale, e dividendo le tre colonne già presenti con le sigle E, 
G, M – che rispettivamente indicano erogato da negozio, giacenza negozio e giacenza magazzino:

FOCUS RICERCA DATI:

 › nella schermata iniziale selezionare “Distribuzione”;
 › andare nella sezione “Giacenze”;
 › selezionare “Negozio”;
 › lasciare la schermata di ricerca prodotti vuota;
 › prendere nota sulla scheda spesa – stampata in precedenza – di tutto l’erogato 
da emporio (nella colonna E) e di tutta la giacenza negozio (nella colonna G) 
prodotto per prodotto;

 › togliere la selezione da “Negozio” e metterla su “Magazzino”;
 › prendere nota sulla scheda spesa – a fianco dei valori sopra indicati – di tutta la 
giacenza magazzino (nella colonna M) prodotto per prodotto.

Questa operazione e questo foglio saranno fondamentali nel giorno dedicato all’inventario. Permetterà 
infatti di contare ogni prodotto e verificare che sia presente in egual quantità sia virtualmente sul gestionale 
che materialmente sugli scaffali (o nello stoccaggio del magazzino). Come è logico che sia, meglio si seguono 
le regole della spesa e della registrazione merce, più preciso e salvo da errori sarà l’inventario. Detto questo, 
alcuni errori sono normali. Gli scenari in cui potrebbe essersi creato un disguido sono tre:

 › errori fatti durante la spesa, o nella compilazione della scheda o nella lettura della scheda alla cassa;
 › errori fatti nella giornata di spostamento da magazzino a emporio;
 › cattiva comunicazione tra i referenti o mancata informazione. 

Si consiglia in caso di differenza evidente, di controllare sia in negozio che in magazzino, in modo da 
verificare che una parte del carico non sia stato movimentato fisicamente.



84

Bilancio

Un altro documento importante è il bilancio: si può fare annuale o semestrale, a seconda della necessità. Il 
resoconto è utile per fini statistici e per valutare l’andamento dell’emporio e della rete del “no spreco”. Fare il 
bilancio non è compito semplice, ci sono però alcuni consigli da seguire. 
 
Il bilancio dei prodotti distribuiti in una determinata fascia temporale è un’operazione fornita dal gestionale. 
Ci sono però un paio di accortezze che bisogna mantenere. Come prima cosa, è necessario capire su 
cosa ci si sta focalizzando: la distribuzione alle Caritas e alle associazioni? La distribuzione ai soli utenti 
dell’emporio? Infine, interessa la merce uscita dal magazzino o dall’emporio? 
 
Nel caso della distribuzione alle Caritas o associazioni, il volontario addetto al compito ha due percorsi da 
seguire, e può scegliere indifferentemente quello che ritiene più semplice.  
Il risultato, se tutte le pratiche a monte sono state fatte correttamente e con precisione, sarà lo stesso

Percorso 1. Attraverso i fogli archiviati in ufficio: 
 
fare un calcolo per ogni Caritas e associazione di ogni prodotto distribuito. Fare attenzione però al servizio 
(magazzino o emporio) da cui è uscita la merce. Questo è facilmente controllabile attraverso lo scontrino 
abbinato a ogni foglio.

Percorso 2. Attraverso il gestionale utilizzando i carrelli:

1. cercare la Caritas o associazione interessata nella schermata iniziale del gestionale;

2. cliccare su “Distribuzione”;

3. cercare il mese o i mesi di cui interessa conoscere i carrelli e prendere nota dei dati;

4. anche in questo caso però fare sempre attenzione al servizio da cui la merce è uscita. Si 
rischia se no di mescolare i dati. 
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Nel caso della distribuzione ai soli utenti dell’emporio le procedure sono queste: 
 

Si consiglia di far uscire i prodotti distribuiti alle Caritas/associazioni sempre dal magazzino. Questo 
consentirà di poter avere un bilancio delle spese utenti molto più fluido, poiché, se così fatto, le uscite 
dal negozio saranno esclusivamente delle famiglie. Se così non fosse bisognerà sottrarre ogni prodotto 
consegnato ai partner dal valore totale. Si ricorda che i punti, essendo quelli dei partner azzerati durante la 
spesa, saranno riferiti sempre e solo agli utenti.

Seguire il consiglio dato sopra darà modo di avere un altro percorso ancora più semplice per produrre un 
bilancio della distribuzione alle Caritas e alle associazioni:

 
Percorso 3. Attraverso il gestionale utilizzando il bilancio:

1. nella schermata iniziale selezionale “Distribuzione”;

2. andare nella sezione “Bilancio”;

3. spuntare “Negozio”;

4. selezionare la fascia temporale interessata;

5. lasciare la schermata di ricerca prodotti vuota;

6. il risultato sarà una schermata con tutti i prodotti venduti, stampabile o salvabile direttamente 
dal portale. 

1. nella schermata iniziale selezionale “Distribuzione”;

2. andare nella sezione “Bilancio”;

3. spuntare “Magazzino”;

4. selezionare la fascia temporale interessata;

5. lasciare la schermata di ricerca prodotti vuota;

6. il risultato sarà una schermata con tutti i prodotti venduti, stampabile o salvabile direttamente 
dal portale. 
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Il bilancio oltre a essere utile resoconto, consentirà di avere un quadro generale dell’andamento delle spese 
in negozio. Per fare ciò:

 › Calcolare per ogni famiglia: mesi di permanenza per il monte punti a loro assegnato mensilmente; 
dalla somma di tutti questi valori si dovrà ottenere un valore punti equivalente o simili al valore 
punti ottenuto dal bilancio negozio.  
Qualora i risultati si discostassero di molto, significa che durante le spese, dell’arco temporale 
interessato, non si sono rispettate le regole sul punteggio della spesa.

Il referente emporio, il referente magazzino e il referente gestionale devono avere sempre un quadro 
completo di ciò che avviene.
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IL REFERENTE GESTIONALE DOVRÀ AVERE LE SEGUENTI COMPETENZE:

 › competenze manageriali e relazionali: monitorare l’andamento generale 
dell’emporio, essere sempre aggiornato su quello che avviene all’interno del 
negozio e all’interno del magazzino;

 › competenze informatiche;
 › conoscenze cognitive: buona memoria e grande precisione;
 › competenze realizzative: capacità problem solving, tempestività e prontezza nel 
tenere traccia di tutto. 

IL REFERENTE EMPORIO DOVRÀ AVERE LE SEGUENTI COMPETENZE:

 › competenze manageriali e relazionali: monitorare l’andamento generale 
dell’emporio; essere dinamico ed essere predisposto al lavoro di squadra; fare in 
modo che le regole della buona gestione della spesa siano sempre rispettate sia 
dalle famiglie che dai volontari;

 › competenze organizzative: deve avere una visione completa della situazione, 
organizzare i turni dei volontari, avere un aggiornamento sulle famiglie (eventuali 
segnalazioni o informazioni raccolte durante il momento spesa e il momento 
accoglienza), controllare le scadenze dei prodotti e segnalare la merce in carenza. 

IL REFERENTE MAGAZZINO DOVRÀ AVERE LE SEGUENTI COMPETENZE:

 › competenze manageriali: occuparsi dello stoccaggio della merce e del rifornimento 
dell’emporio;

 › competenze relazionali: curare il rapporto con i partner. Deve essere infatti punto 
di riferimento per tutte le aziende donatrici, le associazioni e le Caritas;

 › dovrà essere una persona di grande disponibilità e flessibilità e deve avere capacità 
gestionali e organizzative.



88

La raccolta alimentare e scolastica

Le raccolte vengono organizzate per reperire i beni da distribuire ad Amalio e a chi fa parte della rete di 
relazioni dell’emporio. Alle raccolte alimentari partecipano alcuni punti vendita presenti sul territorio di 
San Lazzaro (Coop, Eurospin, Tigotà, Famila, Di Meglio, Conad in Via Jussi, Conad in Via Emilia e Crai), 
mentre a quella scolastica partecipa solo il punto vendita Coop.

Organizzare una raccolta di beni alimentari o per la scuola richiede tempo e costante dedizione. Lavorare 
bene per l’organizzazione della raccolta e formare bene i volontari su come dividere e rendicontare i prodotti 
il giorno della raccolta è utile per snellire il lavoro di magazzino post-raccolta.

Durante l’anno vengono fatte tre raccolte: due di generi alimentare (la prima a Maggio e la seconda a 
Ottobre) e una di materiale scolastico (a Settembre).

Alla raccolta, tradizionalmente, partecipano le quattro Caritas di San Lazzaro (Parrocchia di Idice, 
parrocchia del Farneto, parrocchia di San Francesco e parrocchia di San Lazzaro), la comunità religiosa 
evangelica presente sul territorio sanlazzarese, Ebenezer, e il centro sociale La Terrazza. Nel momento in 
cui il Comune stabilisce il giorno della raccolta e lo riferisce al referente di Amalio, i volontari iniziano a 
raccogliere le adesioni di chi vuole dare il suo contributo durante quella giornata.

Per organizzare la raccolta, il volontario procederà nel seguente modo:

1. contattare telefonicamente i referenti delle associazioni/organizzazioni;

2. a loro volta, i referenti reperiranno i loro volontari tra i parrocchiani o gli associati e avranno 
premura di riferire al volontario di Amalio se hanno volontari a sufficienza per coprire tutti i i 
turni, oppure se hanno bisogno di altri volontari; e se sì di quanti;

3. in base alle notizie reperite dai referenti, il volontario di Amalio attingerà all’Albo del 
Volontariato Singolo per trovare altri volontari disponibili il giorno della raccolta;

4. una volta contattati telefonicamente gli iscritti all’Albo, che avevano già prestato servizio 
per la raccolta precedente e i nuovi iscritti, e raccolte le loro disponibilità, si procede 
con l’organizzazione dei turni per coprire tutte le fasce orarie rimaste scoperte dei vari 
supermercati;

5. sarà premura dei referenti dei negozi andare presso i punti vendita dove gestiranno la 
raccolta, per accordarsi con il responsabile sulle modalità di svolgimento della giornata e il 
rifornimento di scatoloni e buste per la spesa;

6. si devono proporre dei turni di massimo tre/quattro ore, a seconda della disponibilità del 
volontario;

7. una volta coperti i turni e le postazioni rimaste scoperte, si procederà a controllare che tutti 
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i i volontari abbiano l’accordo e il programma operativo ancora in corso di validità e non 
scaduti. L’accordo è il patto che viene siglato tra il settore welfare o un altro settore per cui si 
presta servizio di volontariato del Comune di San Lazzaro e il volontario, dove sono riportati 
tutti i diritti e i doveri del volontario. A questo si aggiunge il programma operativo che copre 
il volontario in caso di infortuni durante l’adempimento del proprio compito. Di solito l’accordo 
e il P.O. hanno validità biennale e vengono entrambi firmati dal responsabile dei servizi e dal 
volontario. Nel caso in cui per alcuni volontari impiegati per la raccolta siano scaduti entrambi 
i documenti o solo uno dei due, questi vanno chiamati per firmare i nuovi documenti;

8. preparazione scatoloni per referenti: Compito dei volontari è quello di preparare gli scatoloni 
col materiale necessario per i referenti di ogni punto vendita. All’interno di questi scatoloni 
ci si premunirà di mettere: rotoli di scotch, pennarelli per scrivere, forbici, colla, etichette 
prestampate con alimenti e fogli bianchi extra, foglio per rendicontazione relativo al punto 
vendita, foglio con turni e recapiti telefonici dei volontari relativo al punto vendita;

9. organizzare riunione preraccolta: Una volta sistemate tutte le procedure precedenti e in 
prossimità della raccolta, si organizzerà una riunione di coordinamento nella quale verranno 
distribuiti gli scatoloni, sopra descritti, ai referenti del punto vendita e verranno ricordate le 
regole da seguire per il confezionamento e la rendicontazione dei prodotti. Fase fondamentale 
della raccolta è la sua organizzazione. Come è ovvio, se questa parte è ben fatta, anche la 
raccolta riuscirà nel migliore dei modi.

Giornata della raccolta: punto vendita

Il giorno della raccolta, il referente volontario del punto vendita deve avere cura di rendicontare tutti i 
prodotti raccolti in modo corretto e di compilare bene il modulo di rendicontazione che troverà nello 
scatolone ricevuto. Tutti i prodotti devono essere suddivisi e riposti negli scatoloni per le stesse categorie, 
attenendosi alle distinzioni presenti sul modulo di rendicontazione per facilitare i lavori di suddivisione 
e stoccaggio della merce in magazzino. Su ogni scatolone devono essere riportati il numero dei pezzi, la 
tipologia di prodotto che si trova all’interno e il punto vendita di provenienza.
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Prima della raccolta: organizzazione magazzino

Altra attività fondamentale che spetta ai volontari è quella di organizzare e ordinare il magazzino prima 
della raccolta. Questa è parte importantissima e imprescindibile poiché il magazzino il giorno della raccolta 
diventerà presto molto caotico e se, se ne perde il controllo, il lavoro dei giorni successivi sarà ancora più 
lungo e complicato. I volontari:

1. riordineranno gli spazi, prepareranno dei fogli bianchi sui quali, con caratteri grandi chiari e 
colorati, scriveranno tutti gli alimenti presenti nella rendicontazione dei punti vendita e infine 
affiggeranno i cartelli sui muri del magazzino;

2. si consiglia di distanziare il più possibile i cartelli, consultandosi anche col referente 
magazzino, in modo da avere spazio a sufficienza. Normalmente i prodotti che arrivano in 
quantità più ingenti sono: pasta, biscotti, tonno e legumi. 

1. di scaricare il furgone dagli scatoloni che arrivano dai punti vendita e posizionarli sotto il 
cartello corrispettivo;

2. durante questa operazione i volontari leggeranno il prodotto, la quantità e il punto vendita, al 
volontario addetto alla rendicontazione;

3. quest’ultimo infatti si occupa di registrare tutti gli scatoloni entrati in magazzino; questo 
permetterà di avere una rendicontazione doppia per ogni punto vendita (quella del referente 
del punto vendita e quella del referente magazzino) e quindi un modo di fare un doppio 
controllo. Non si tratta di doppio lavoro, ma di previdenza, soprattutto nel pomeriggio infatti il 
ritmo sarò molto veloce, quindi è probabile che sfugga qualcosa; 

In magazzino è facile che si finisca molto tardi la sera; si consiglia quindi di lasciare gli ultimi pacchi al 
centro del magazzino e di riprendere la rendicontazione il primo giorno di lavoro successivo per evitare 
errori dovuti alla stanchezza o alla fretta.

4. i volontari del magazzino, in particolare il referente magazzino o il volontario addetto alla 
rendicontazione, è bene anche che si occupino di controllare l’andamento generale della 
raccolta attraverso il contatto con i referenti dei punti vendita. Il magazzino deve essere il 
punto di riferimento per il rifornimento di materiale es. fornitura di altri scatoloni o di scotch.

Giornata della raccolta: il magazzino

Oltre ai punti vendita, l’altro punto nevralgico della giornata, è il magazzino. Lì un gruppo di volontari si 
occuperà:
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1. assegnare a ogni volontario (o due) un prodotto da contare;

2. il volontario controlla le scadenze e simultaneamente li raggruppa per stessa data/mese 
di scadenza (secondo la modalità che ritiene più efficace - facendo gruppetti separati, 
predisponendo scatoloni etichettati ecc);

3. dopo aver suddiviso i prodotti per scadenza, vanno contati e rendicontati in base alle scadenze 
(es. quanti chili di farina ci sono con scadenza Settembre 2020?);

4. fare somma totale dei prodotti per categoria;

5. dividere il totale in percentuale con le Caritas/associazioni, che fanno parte della raccolta – la 
percentuale viene stabilita in accordo con il referente magazzino, ad oggi si è mantenuto un 
70% diviso per le 6 Caritas/associazioni e un 30% per Amalio;

6. preparare i pacchi per ogni Caritas/associazione, avendo cura di scrivere sopra il contenuto e 
la destinazione;

7. preparare e chiudere i pacchi per Amalio. Su questi è importantissimo incollare un’etichetta 
con scritto in maniera chiara prodotto all’interno, quantità e scadenza. Più è precisa la 
descrizione, più semplice sarà il lavoro successivo.  

Giornate post raccolta: il magazzino

Finita la raccolta, tutti i prodotti donati dovranno essere contati, divisi e registrati. Questa fase è molto 
delicata, è importantissimo infatti impostare bene il lavoro in modo da rendere fluido e veloce il processo. 
 
Questo tassello per far si che venga completato in tempi brevi, si può fare con l’aiuto di un gruppo 
relativamente numeroso di volontari; cosa però imprescindibile è che la metodologia e le procedure seguite 
siano identiche, altrimenti la confusione sarebbe troppa. 
 
Le fasi sono: 
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1. segnare di volta in volta su fogli personalizzati per ogni Caritas/associazione e per Amalio, 
il tipo, la quantità e, nel caso di Amalio, anche le scadenze di ogni categoria di prodotto che 
viene distribuito. Questo è fondamentale per tenerne traccia; i prodotti derivanti dallraccolta, 
e non tenuti per Amalio, non vengono registrati interamente sul gestionale, sarebbe lavoro 
lungo e laborioso;

2. preparati gli scatoloni, contatterà i referenti delle Caritas e delle associazioni per organizzare 
il ritiro presso il magazzino.

Compito del referente magazzino è quello di:

 
 
Alcuni consigli:

 › Quando si decide di partire con un prodotto, si rimane su quello fino alla conclusione;
 › Per gli scatoloni destinati alle Caritas/associazioni conviene predisporre delle file definite, vicino 
alla porta. Questo permetterà un ritiro più agevole;

 › E’ buona norma conservare per Amalio le scadenze più avanti, per facilitare la gestione delle 
giacenze;

 › Il compito di contare è noioso e spesso può creare nervosismi, è però importante farlo con la 
massima attenzione, permetterà di risparmiare tanto tempo;  

 › Non tenere per Amalio prodotti di cui abbiamo già tanti carichi.
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AMALIO | AMALIO: STRUMENTI DI LAVORO 

FOCUS REGISTRAZIONE PRODOTTI DELLA RACCOLTA:

Il referente gestionale anche durante la raccolta ha un compito importante, quello di 
registrare la merce contata e divisa che si è scelto di tenere per Amalio. Si consiglia anche qui 
di finire sempre quello che si è cominciato, sembra banale, ma dimenticarsi di caricare uno 
stock creerebbe diversi problemi successivamente.

Il carico della merce viene fatto esattamente come spiegato in precedenza; unica differenza 
è che bisognerà creare un nuovo fornitore che verrà chiamato “Raccolta Alimentare - mese - 
anno”. I prodotti dovranno essere caricati completi di tutte le informazioni.

Alcuni consigli:

 › la pasta, il tonno, la carne in scatola, la marmellata hanno scadenze molto avanti, 
non ci si soffermerà sul singolo mese di scadenza ma sull’anno;

 › i biscotti, le fette biscottate, l’olio, il caffé/the, la farina, gli alimenti per l’infanzia 
e la polpa di pomodoro hanno scadenze relativamente lontane, per cui si 
registreranno con scadenza mensile;

 › il latte, anche se a lunga conservazione, si registrerà con attenzione al giorno;
 › tutto ciò detto sopra, vale soprattutto per il referente negozio che dovrà controllare 
settimanalmente i prodotti più “a rischio”; per evitare di creare una quantità 
enorme di stock, si cerca di raggruppare i prodotti con la stessa data di scadenza 
così da registrarli con scadenza al primo giorno del mese successivo alla scadenza 
reale.
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AMALIO | RINGRAZIAMENTI 

Un ringraziamento speciale va ai volontari dell’emporio Amalio, che ci 
hanno accolte a braccia aperte sin dall’inizio della nostra esperienza di 
Servizio Civile Universale. 

Ci hanno fatte entrare nel vivo del progetto e ci hanno accompagnate e 
affiancate nello svolgimento delle varie mansioni dell’emporio, così da 
farci sentire subito parte integrante di esso.

Cittadini volenterosi e donatori di tempo, rari, che hanno accolto con 
grinta e tenacia la sfida della comunità sanlazzarese di combattere uno 
dei tanti problemi della nostra società: le nuove povertà.

Uomini e donne, che seppur impegnati nelle loro azioni quotidiane, 
trovano sempre il tempo da ritagliare per il nostro emporio.

Singoli che non sono voluti rimanere dietro le quinte, ma hanno deciso 
di scendere in campo e di porre le basi per una comunità inclusiva

Cittadini sempre pronti a rispondere positivamente anche di fronte alle 
situazioni emergenziali.

Non supereroi, ma gente comune, che con il proprio sorriso e la 
propria esperienza offre il suo contributo per accrescere le relazioni di 
Amalio sul territorio e la cultura degli empori solidali in Italia.  

I frutti del loro tempo e del loro contribuito sono stati un punto di 
partenza imprescindibile per questo vademecum.

Per questo li ringraziamo, per essere tra coloro che credono ancora che 
un’azione locale e comunitaria possa essere un piccolo passo verso una 
visione globale.
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