
 

COMUNITA’ EMMANUEL  

 

Nome progetto o dell’attività: Emporio della Solidarietà 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti 

Locali, etc...): Caritas Diocesana Lecce, Comune di Lecce 

Data di inizio: Dicembre 2011 

Durata: Indefinita 

Luogo: Lecce 

Breve descrizione: L’Emporio Solidale è un vero e proprio supermercato (gross market) di 
medie dimensioni (circa 500 metri quadrati) con casse automatizzate, carrelli, scaffali e 
insegne. Ad esso potranno essere inviate non solo le persone residenti, ma anche coloro 
che sono privi di residenza e/o non hanno una dimora stabile, i quali potranno usufruire 
del servizio attraverso i centri di ascolto e/o i consultori diocesani e parrocchiali della 
Caritas e/o degli enti che avranno aderito al progetto. 
Nell’ambito dell’attività quotidiana di ascolto dell’utenza, gli operatori dei centri di 
ascolto e/o dei consultori, verificata l’esistenza di una condizione di disagio socio-
economico, potranno rilasciare una certificazione per l’attribuzione di un credito di spesa. 
Tale certificazione potrà tradursi, a seconda delle condizioni dei singoli casi e delle 
disponibilità di beni presso l'Emporio, sia in forma di attribuzione gratuita, sia in forme di 
acquisto a prezzi di assoluta convenienza di generi di prima necessità. 
Le persone in possesso dei requisiti fissati per il riconoscimento del credito di spesa 
saranno dotate di una card che consentirà loro di accedere all’Emporio. Tale tessera, una 
sorta di carta di credito a punti, potrà essere ricaricata presso gli uffici preposti, alla 
scadenza del periodo. La card, oltre che l’accesso all’Emporio, potrà inoltre essere uno 
strumento per ulteriori iniziative di solidarietà e di inclusione sociale. Essa potrà infine 
permettere, a tutti gli organismi aderenti alla rete, di conoscere gli interventi effettuati 
a favore del titolare, monitorando così il percorso di promozione ed assistenza ed evitando 
sprechi e sovrapposizioni. 
 
Stima del numero dei volontari impegnati: 8 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 3 

Stima del valore economico dell’intero progetto: 1.900.000 €(dall'apertura ad oggi) 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 400.000 

€ (dall’apertura ad oggi)  



Stima del numero dei beneficiari del progetto: 1.500 circa ogni anno 

 

 


