Di cosa
ABBIAMO BISOGNO?
Ci sono alcuni alimenti
davvero indispensabili
• BISCOTTI
• OLIO
• FARINA
• TONNO
• LEGUMI
• ZUCCHERO
• PRODOTTI PER L’INFANZIA
• PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE
AIUTA CON UNA AZIONE
SPESA BENE
Donazione spesa online
www.emporioparma.org
sul conto corrente
IT 58 Z 06230 12701 000036469737
5X1000 CODICE FISCALE
92159770343

Contattateci
LA CENA DEI MILLE
CONTATTO DIRETTO
349.3545976

ASSOCIAZIONE CENTOPERUNO Onlus
Veterani dello Sport, 3/A - 43124 Parma
Telefono 0521.1992673
Contatto diretto 349.3545976
info@emporioparma.org
Aperto al pubblico
Martedì e Giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Mercoledì e Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 15.00
COME ARRIVARE IN AUTUBUS

CAPOLINEA AUTOBUS NR. 13 (CINGHIO SUD)
AUTOBUS NR. 2 (L.GO 8 MARZO)

www.emporioparma.org
info@emporioparma.org

EMPORIO DI PARMA
un sogno condiviso
di SPERANZA
e SOLIDARIETÀ

Le famiglie
Lottiamo insieme
contro le nuove povertà

Il Progetto Emporio è nato da un gruppo di associazioni che, in collaborazione con il Centro Servizi per il volontariato di Parma - Forum Solidarietà,
si sono poste l’obiettivo di contrastare le povertà
vecchie e nuove, grazie all’impegno, alle competenze e alle sensibilità proprie del volontariato,
cercando di creare sinergie con realtà pubbliche
e private e una rete di condivisione con altre organizzazioni solidali.

Oggi sono oltre 900 i nuclei famigliari che possono fare spesa da Emporio, ma ci sono tante altre
famiglie in lista d’attesa.

La spesa

Chi chiede aiuto a noi, può fare la spesa dopo una
selezione basata su effettive e documentate gravi
condizioni economiche. Ogni prodotto viene ”acquistato” con la tessera a punti, il cui ammontare
è adeguato al numero dei componenti della famiglia ammessa a fare la spesa.

Il contesto

A fronte di migliaia di posti di lavoro persi in pochi anni, sono centinaia le famiglie che hanno dovuto rinunciare a gran parte del proprio reddito e
ogni giorno lottano per continuare ad avere una
vita dignitosa.

Ogni giorno donano tempo prezioso. Sono loro
che, assieme a Daniele, il responsabile, rappresentano il motore dell’Emporio: gestiscono il
market, si occupano dell’accoglienza delle famiglie, dell’approvvigionamento e della raccolta dei
prodotti presso le aziende.

Il market

Come in un vero supermercato c’è un magazzino,
ci sono gli scaffali, i frigoriferi e le casse. Ogni famiglia può scegliere i prodotti di cui ha bisogno e
“pagarli” con un controvalore in punti. I volontari,
nel “retro bottega”, si occupano della ricezione e
della collocazione di tutti prodotti che arrivano
giornalmente.

Accoglienza

L’aiuto

I prodotti che raccogliamo vengono destinati direttamente alle famiglie. Ci vengono donati da
aziende del territorio, da associazioni, comunità
parrochiali, comunità scolastiche e istituzioni varie. Le donazioni di centinaia di famiglie che scelgono di aiutare i propri cittadini in difficoltà sono
sempre fontamentali. Ogni aiuto, per piccolo che
sia, costruisce una grande ricchezza!

I volontari

Non solo pane

Nel tempo siamo riusciti a realizzare tanti piccoli progetti: una scuola d’Italiano, uno sportello di
aiuto e orientamento per il lavoro e la sanità, una
piccola libreria per i bambini e una sala giochi in
cui i piccoli possono divertirsi mentra mamma e
papà fanno la spesa.

Le famiglie che chiedono aiuto vengono accolte
ed ascoltate da un gruppo di volontari, ai quali
raccontano le loro storie. Le “domande” vengono esaminate con attenzione e valutate con comprensione.

Food raising
e approvvigionamento
Abbiamo chi si occupa di contattare le aziende e
chi si reca presso le stesse per il ritito. Sono ruoli
molto importanti: il carburante di tutto l’Emporio.

