
CHE COS’E’ L’EMPORIO  
DELLA SOLIDARIETA’? 

 E’ Il primo supermercato gratuito per famiglie in  
difficoltà economica creato in Friuli Venezia Giulia 

 Nasce il 20/03/2011 promosso da: CARITAS  
DIOCESANA DI GORIZIA – FONDAZIONE CASSA DI  
RISPARMIO DI GORIZIA - PROVINCIA DI GORIZIA-  
COMUNE DI GORIZIA – CROCE ROSSA ITALIANA 

 L’Emporio viene rifornito dai prodotti che l’Unione  
Europea destina per le persone bisognose, dal Banco  
Alimentare del F.V.G., da Siticibo, da donazioni di  
Aziende , da singoli privati e dalle raccolte  
Parrocchiali 



COSA PUOI TROVARE  
ALL’EMPORIO? 

 Puoi trovare tutti i generi di prima necessità,  
alimentari e, grazie alla collaborazione con la  
Croce Rossa Italiana di Gorizia, anche prodotti  
per l’igiene della casa e della persona oltre ad  
alimenti e pannolini per neonati. 

 Distribuiamo prodotti freschi e secchi ancora  
buoni ma non più vendibili perché vicini alla  
scadenza , recuperati da Supermercati che  
usufruiscono della legge del Buon Samaritano,  
evitandone così lo spreco e la distruzione. 
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- AIU TO C  
PRODOTTQ NO  
COMMERCIABI 



COME PUOI USUFRUIRE  
DELL’EMPORIO? 

 Il primo passo è prendere coscienza del proprio stato di  
bisogno. 

 Il secondo passo è rivolgersi al Centro di Ascolto Caritas a  
te più vicino, ad esempio presso la tua Parrocchia. In  
alternativa vi sono altri luoghi in città pronti ad  
accoglierti, come il Gruppo di Volontariato Vincenziano,  
la Conferenza San Vincenzo e il Servizio Sociale dei  
Comuni dell’Alto Isontino. 

 Infine, se sei in possesso dei requisiti necessari per il  
riconoscimento del credito di spesa, ti verrà rilasciata  
una TESSERA che ti consentirà di accedere all’Emporio  
della Solidarietà. 



COS’E’ LA TESSERA? 

 La tessera è un documento nominativo con foto  
e non cedibile, munito di barcode con dei punti  
a scalare da usufruire nell’arco del mese 

 Il valore dei prodotti non è in euro ma a punti  
e potrai acquistare nel limite dei punti che ti  
sono stati assegnati 

 Il punteggio va da un minimo di 45 ad un  
massimo di 100 a seconda della tua situazione  
economica e personale 



VOLONTARIATO 

 Il personale dell’Emporio è formato da operatori  
e da preziosi volontari di tutte le età, motivati e  
accompagnati nelle ore di lavoro prestate. 

 Ciò che viene loro richiesto è di aiutarci nel  
lavoro di raccolta, trasporto, stoccaggio e  
distribuzione dei prodotti, scegliendo  
liberamente a seconda delle proprie attitudini  
personali 





COME PUOI AIUTARCI? 

 Dedicando il tuo tempo libero con concreti gesti  
di solidarietà, come il VOLONTARIATO e le  
RACCOLTE ALIMENTARI 

 Ricordati che abbiamo sempre bisogno di  
prodotti come: LATTE, TONNO, LEGUMI,  
POMODORO, RISO, PASTA, FARINA, OLIO,  
ZUCCHERO, CAFFE’, ECC… 





MA LA COSA PIU’  
IMPORTANTE E’… 

 Che l’Emporio è un’Opera, frutto della Carità  
cristiana della nostra Diocesi e grazie alla  
Divina Provvidenza, da ben cinque anni tende  
la mano a chi è bisognoso donando, oltre al  
cibo, un sorriso, una parola di conforto, un po’  
di speranza. 

  Che facendo del volontariato la tua umanità  
cambia. La Veronica, lottando tra la folla per  
asciugare il volto di Gesù, ha raggiunto il Suo  
sguardo e le si è spalancato il cuore….gli occhi  
del bisognoso, spalancano il cuore! Ci  
guadagni solo tu, sei più lieto! 



GRAZIE! 
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