
,·~1· 
tj" ~ 
C A RIT A S 
D IOCE SANA 
OORIZI A 

;,i,l,i,; 

------
Comune di Monfalcone 
Provlncla di Gorlzia 
Ente gestore del 
Servlzlo Soclale del Comunl 

<RrJ•t:E Rt~.'Llr,\.U .,\.-.: .. \ 
............. ,IJ \l...:..:i.:-

PROTOCOLLO DI INTESA 
FRA IL COMUNE DI MONF ALCONE, LA FONDAZIONE CASSA DI RISP ARMIO DI 
GORIZIA, L'ARCIDIOCESI DI GORIZIA - CARITA' DIOCESANA ONLUS E LA 
CROCE ROSSA IT ALIANA CO MIT ATO DI MONF ALCONE APS ONLUS PER LA 
CONTINUAZIONE DEL PROGETTO: 

"EMPORIO DELLA SOLIDARIETA"' 

L'anno duemiladiciassette (2017) ii giomo 12. del mese di dicembre presso ii Comune di Monfalcone piazza 
della Repubblica 25 sono presenti: 

L' ARCIDIOCESI DI GORIZIA, con sede in Gorizia, Via Arcivescovado n.2, in persona del Presidente pro
tempore Mons. Carlo Maria Radaelli, Vescovo di Gorizia, nato a Milano ii 23 giugno 1956 e domiciliato in 
Gorizia, Via Arcivescovado n. 2, che partecipa tramite ii ramo di attivita della Caritas Diocesana denominato " 
CARITA' DIOCESAN A DI GORIZIA ONLUS" ; 

ii "COMUNE DI MONFALCONE", con sede in Monfalcone, in qualita di Ente Gestore del Servizio sociale dei 
Comuni, distretto 2.2 Ambito Basso Isontino, nella persona del Presidente assessore Sebastiano dott. Callari nato 
a _Siracusa ii 10/08/1958 e domiciliato in Monfalcone, presso ii Comune per la carica; 

la "FONDAZIONE CASSA. DI RISPARMIO DI GORIZIA" , con sede in Gorizia, in persona del Presidente 
pro-tempore Demartin dott. ssa Roberta, nata a Gorizia ii 02/11/1965 e domiciliato presso la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Gorizia, Via Carducci n.2 per la carica; 

La CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONFALCONE APS Onlus, con sede a Monfalcone, in 
persona del Presidente pro-tempore Fumani Adriana, nato a Trieste ii 03.03.1955 e domiciliato presso la sede 
della Croce Rossa Comitato di Monfalcone in viale Oscar Cosulich 20 per la carica. 

Premesso che 

nell'ambito del processo pianificatorio, cosl come descritto dalle Linee Guida Regionali approvate con 
deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2012, n.458, sono state definite le priorita di obiettivi nella 
programmazione locale, tra le quali rientra la promozione e la realizzazione di un " Emporia de/la Solidarieta " 
nato, a fronte del lavoro condiviso fra vari soggetti, nell' Annualita 2015 del Piano di Zona sul territorio del 
Basso Isontino; all'Emporio si possono rivolgere tutte le persone, senza distinzione di razza, religione e 
cittadinanza, che si trovino in condizioni sociali ed economiche disagiate, per ricevere gratuitamente viveri di 
prima necessita ed ora si rende necessario garantime la prosecuzione; 

Preso atto che l'Arcidiocesi di Gorizia - Carita' Diocesana di Gorizia Onlus ha promosso e collaborato 
attivamente al progetto "Emporia de/la solidarieta", che e stato realizzato net Comune di Monfalcone in via 
Verdi 44; 

che l'avvio di tale progetto e stato formalizzato in un primo protocollo di intesa tra l'Arcidiocesi di Gorizia -
Carita Diocesana di Gorizia Onlus, ii Comune di Monfalcone, la Provincia di Gorizia e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia che e stato siglato tra i suddetti enti ii 23 gennaio 2015; 

che tale progetto si e concretizzato con l'inaugurazione in data 17 aprile 2015 diventando uno strumento motto 
utile anche in considerazione alla crisi che la nostra realta ha attraversato ed ancora attraversa e che vede sempre 
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un maggior numero di famiglie vivere in condizioni precarie per la perdita de! lavoro derivante dalla chiusura 
delle aziende del distretto monfalconese e dell'Ambito Basso lsontino; 

che ii modo innovativo per quanto riguarda la distribuzione (non con i soliti pacchi ma con la possibilita di 
prendere cio di cui una famiglia necessita) ha dato dignita ai soggetti che si avvicinano all'Emporio oltre ad 
evitare gli sprechi che in altro modo potrebbero esserci; 

che ii nostro sistema distributivo garantisce una corretta conservazione contribuendo in modo sostanziale a 
ridurre i costi di eventuali smaltimenti. 

Posto che si rende necessario firmare un Protocollo di lntesa per l'annualita 20 18 fra ii Comune di Monfalcone, 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e I' Arcidiocesi di Gorizia - Carita Diocesana Onlus, La "Croce 
Rossa ltaliana" Comitato di Gorizia APS Onlus, in quanto soggetti promotori del progetto, al fine di raccordare 
gli interventi, sia dal punto di vista finanziario che di sostegno al progetto medesimo; 

TRA LE PART! SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

Art.I- Finalita 

Sostenere la realta dell'Emporio della Solidarieta per: 
• predisporre percorsi differenziati per le famiglie e le persone; 
• attuare interventi volti a prevenire le situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari creando 

reti di solidarieta sociale; 
• promuovere le politiche della famiglia; 
• perseguire politiche di inclusione per le persone a rischio di esclusione sociale comprese le forme di poverta 

estreme; 
• operare una distribuzione attenta dei viveri al fine di evitare disparita e discriminazioni; 
• recuperare gli sprechi e razionalizzare le risorse per dare un chiaro segnale di cambiamento degli stili di 

vita. 
• costruire una rete solidale su tutto ii territorio dell' Ambito Basso lsontino per omogeneizzare le modalita di 

distribuzione dei beni e garantire a tutti i cittadini bisognosi le medesime opportunita; 

Art. 2 - Im pegn i 

I soggetti promotori del progetto: "Emporio della solidarieta", ognuno nell 'ambito delle proprie competenze si 
assumono i seguenti impegni. 

TI Comune di Monfalcone, Ente Gestore del Servizio sociale dei Com uni 
si impegna alla: 
• compartecipazione delle spese di gestione dell ' Emporio nei limiti di spesa indicati nel piano finanziario 

allegato; 
• collaborazione nella definizione dei percorsi assistenziali e alla gestione razionale delle r isorse fomendo la 

professionalita e gli apparati organizzativi necessari; 
• condivisione, collaborazione, monitoraggio de! progetto all'intemo dei lavori del "Tavolo sull ' esclusione 

sociale" del Piano di Zona, che riunisce i soggetti de! terzo settore che operano nel campo delle marginalita 
sociali e poverta; 

• promozione di iniziative legate al progetto " Emporio della solidarieta" al fine di favorime Ia divulgazione e 
la crescita, anche mediante patrocinio, utilizzando le specifiche competenze al proprio intemo; 
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• promozione del progetto tramite funzioni di informazione sulle finalita del progetto medesimo. 

L' Arcidiocesi di Gorizia - Carita Diocesana Onlus 
si impegna al/alla: 
• gestione delle risorse destinate alla conduzione dell'Emporio della Solidarieta di Monfalcone; 
• gestione in comodato deUa sede messa a disposizione dal Comune di Monfalcone Ente Gestore del SSC; 
• coordinamento degli organismi previsti dal progetto allegato; 
• coordinamento dei centri di Ascolto delle Parrocchie net territorio Ambito Basso lsontino che svolgono la 

funzione di valutazione delle richieste di aiuti alimentari al fine del rilascio dei crediti di spesa da utilizzare 
nell'Emporio 

• coordinamento del "gruppo valutazione" con l'impegno di mirare al raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal progetto; 

• formulazione di proposte e riflessioni a vari livelli sul tema dei nuovi stili di vita prendendo spunto dal 
servizio "Emporio della solidarieta" che vede ii recupero delle eccedenze alimentari per progetti di 
promozione umana. Questo anche in risposta alle indicazioni dello statuto della Caritas Diocesana di 
Gorizia, dove emerge la " prevalente funzione pedagogica"; 

• sostenere con risorse proprie tutte le spese di gestione del progetto non coperte da altre entrate. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 
si impegna, nell'ambito delle proprie finalita statutarie e regolamentari inerenti ii perseguimento di concreti 
obiettivi di carattere sociale e di assistenza delle categorie sociali piu deboli, alla: 
• definizione, verifica e promozione concertata con gli Enti promotori, delle politiche e strategie del progetto; 
• erogazione per l'annualita 2018 di un contributo alla Caritas Diocesana finalizzato alla gestione 

dell'attivita nei limiti della spesa indicati net piano finanziario allegato. 

La Croce Rossa Italiana Comitato di Monfalcone APS Onlus 
Si impegna presso la propria sede: 

• ad operare per le distribuzioni di prodotti per l'igiene della persona, la pulizia della casa e prodotti a supporto 
all'abitare in accordo con l'Emporio; 

• attuare un servizio di centro di ascolto finalizzato a valutare la richiesta di aiuti alimentari al fine del rilascio 
dei crediti di spesa da utilizzare nell'Emporio; 

• mettere a disposizione materiale scolastico raccolto tramite donazioni o acquistato in base alla richiesta degli 
Istituti scolastici. 

La Croce Rossa Italiana Comitato di Monfalcone APS Onlus si impegna a sostenere con risorse proprie tutte le 
spese connesse al servizio di centro di ascolto, distribuzione di materiale scolastico e prodotti per l'igiene della 
persona, la pulizia della casa ea supporto dell'abitare. 

Tutti gli ENTI sopraccitati si impegnano a: 
• svolgere verifiche ed esprimere le conseguenti valutazioni sull'attivita complessiva circa l'attuazione del 

progetto, sulla rispondenza fra questa e i bisogni dell' utenza e sul rispetto dei principi di eticita e di 
promozione umana che ne stanno alla base; 

• valutare, sulla base degli stati di attuazione degli obiettivi, un eventuate futuro impegno pluriennale di 
prosecuzione del progetto, da deliberarsi nelle sedi deputate, rimandando a successivi atti di programmazione 
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la quantificazione dell'ulteriore eventuate compartecipazione alle spese per l'anno 20 l 9, net rispetto degli 
stanziamenti di bilancio ; 

• attivare e promuovere percorsi di ricerca di nuove collaborazioni e partnership che potranno dare ulteriore 
sostegno alle iniziative promosse nell'ambito del progetto al fine di favorime la divulgazione e la crescita; 

Art. 3- Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei costi del progetto sono analiticamente riportate net piano 
finanziario allegato, con indicazione dei soggetti e delle rispettive quote di compartecipazione. 

Art. 4 - Durata e tempistica 

II presente protocollo ha valenza triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potra essere 
rinnovato di anno in anno tacitamente, salvo disdetta di una delle parti contraenti comunicata con preavviso di 
3 mesi. 

Letto approvato e sottoscritto 

ARCIDIOCESI DI GORIZIA-CARITA' DIOCESANA DI GORIZIA ONLUS 

Carlo Maria Radaelli ~~~~ 

COMUNE DI MONFALCONE Ente Gestore del SSC fJ,L ~ '-
FONDAZIONE ~ ~ , 
CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA , & ~ 

. ~ lli,Q 

CROCE ROSSA ITALIANA ~ ~ 
COMITATO DI MONFALCONE APS ONLUS...._ -1,--_f.LJ_·-= 1. ~ _~ /J' ____:::: 11 :::.... ,---=-----· __ ._ · _[_ J_,,__ ' · ~~ 
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Data 

a) Piano Finanziario 
P) Relazione annuale 
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PIANO FINANZIARIO 

2018 

COMUNE DI MONF ALCONE/Ente Gestore SSC € 25.000,00 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA € 40.000,00 




