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INAUGURAZIONE DELL’EMPORIO AMALIO - Ottobre 2018

“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.
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 è 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”
ISABELLA CONTI, SINDACO DI SAN LAZZARO DI SAVENA

09/10/2018
Inaugurazione Amalio | Casa Bastelli, via Emilia 297

3

Capitolo 1

L’EMPORIO AMALIO: UNA REALTÀ
1.1. Emporio Amalio
Il progetto Amalio, ideato per la realtà territoriale di San Lazzaro di Savena, è nato alcuni anni fa dal
bisogno del Comune di San Lazzaro di Savena 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 ha visto il coinvolgimento delle istituzioni locali ma anche di cooperative sociali,
imprese, realtà di volontariato, associazioni di categoria, parrocchie… .
Tra gli obiettivi fondamentali dell’Emporio solidale, aperto nel 2018, c’è quello di garantire a tutti
gli individui il raggiungimento degli standard essenziali di vita, per contrastare l’esclusione sociale e
le varie forme di povertà attraverso un approccio che pone al centro la persona, facendo leva sulle sue
risorse e capacità per aiutarla ad uscire dalla situazione di difficoltà, e mettendo in rete le preziose
risorse presenti sul territorio.
Amalio fa parte della rete degli Empori Solidali del territorio coordinata dalla Città Metropolitana di
Bologna e dal Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana (in seguito VOLABO), che
in questi anni ha sostenuto i volontari con percorsi di formazione e accompagnamento alla
realizzazione delle attività progettuali.
Nel corso del tempo i volontari sono diventati parte attiva e portatori di proposte innovative,
trasformando le loro funzioni, "contaminando" competenze, conoscenze e saperi.
Si è attivata una comunità di persone pronta a farsi carico della vita dell’altro senza invadere, usando
le opportunità offerte dalla rete territoriale.
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1.2. Amalio-Covid: affrontare l’emergenza

Con lo scoppio della pandemia, che ha portato con sé anche un’emergenza economica e sociale, il
Comune di San Lazzaro di Savena e le tante associazioni del territorio hanno risposto creando,
nell’aprile del 2020, una vera e propria rete di sicurezza fatta di solidarietà, grazie all'istituzione del
progetto "Amalio Covid-19" per la consegna della spesa alle famiglie più in difficoltà.
La realizzazione del modulo emergenziale “Amalio-Covid”, congiuntamente al modulo “ordinario”,
ha consentito di moltiplicare - quasi di 4 volte - il volume complessivo di nuclei familiari serviti
nell’arco del 2020.
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1.3. Amalio si racconta
Nel settembre 2020 è stato pubblicato il dossier Amalio. Dal dono di un castagneto nasce l'Emporio
per donare cibo a chi ne ha bisogno.
Il dossier, che ripercorre la storia dell’Emporio solidale Amalio attraverso la voce dei suoi
protagonisti, rappresenta 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 delle problematiche proprie e altrui.
Il dossier è reperibile al seguente indirizzo:
https://www.sanlazzarosociale.it/pubblicazioni-e-guide/amalio-dal-dono-di-un-castagnetonasce-l-emporio-per-donare-cibo-a-chi-ne-ha-bisogno.html
In occasione del Natale 2020, le volontarie e i volontari dell'Emporio Amalio hanno realizzato in
collaborazione con VOLABO Le ricette di Amalio. Un piatto, una storia; un ricettario che valorizza
la diversità e la ricchezza delle culture attraverso il cibo che viene distribuito e poi trasformato in
piatti che, raccontando storie e tradizioni, sanno nutrire non solo il corpo ma anche l’anima di chi li
prepara e li gusta. Molte delle ricette inserite sono tramandate dalla famiglia, da amici lontani o che
non ci sono più. Dare forma a queste ricette diventa così un gesto d'affetto, un modo per ricordarli
con gioia e sentirli vicino.

Copertina del ricettario1

Il ricettario è reperibile al seguente link: https://www.sanlazzarosociale.it/terzo-settore/14pubblicazioni-e-guide/1654-le-ricette-di-amalio.html

1

https://st2.depositphotos.com/13055596/42223/v/1600/depositphotos_422230722-stock-illustrationvector-set-hand-drawn-pasta.jpg
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Capitolo 2

DAI VOLONTARI ALLA NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE
2.1. Il ruolo del volontariato
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.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale del
Volontariato il 5 dicembre, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
«Il volontariato è una straordinaria energia civile che aiuta le comunità ad affrontare le sfide del
tempo e le sue difficoltà. Rinsalda i legami tra le persone, è vicino a chi si trova nel bisogno, riduce
i divari sociali, promuove l’accoglienza e la sostenibilità. La Giornata internazionale del
Volontariato, voluta 36 anni or sono dalle Nazioni Unite, è un’occasione per esprimere il
ringraziamento più sentito ai volontari che operano in ogni parte del pianeta e per dare il giusto
valore alle numerose testimonianze di umanità e di altruismo che migliorano la nostra vita, senza le
quali istituzioni e ordinamenti non sarebbero in grado di garantire appieno i principi cui si ispirano.
Abbiamo avuto ulteriore prova dell’importanza e del coraggio dei volontari e delle loro associazioni
nell’emergenza provocata dalla pandemia. I volontari sono stati in prima fila, accanto a medici e
infermieri, nel prestare cura ai malati, nel sostenere chi è rimasto solo, nel costruire connessioni
laddove tanti rischiavano di venire esclusi.
Il rispetto dei diritti e delle libertà della persona, nella solidarietà, è il patrimonio più prezioso che
dobbiamo trasferire alle nuove generazioni: e a questo patrimonio i volontari contribuiscono con
passione e ideali, con la forza della loro testimonianza.
Le istituzioni - locali, nazionali, internazionali - hanno nei volontari e nelle loro associazioni alleati
importanti nell’affrontare i cambiamenti che si rendono necessari per costruire una società migliore»
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2.2. A.A.A. Volontari cercasi
C’è una stretta correlazione fra volontariato e comunità. Alcune le parole chiave che condividono:
solidarietà, coesione, beni comuni, beni relazionali, reciprocità, fiducia, appartenenza, felicità,
azione gratuita, dono
Cinzia Migani
Il dono, attraverso il meccanismo della reciprocità, contribuisce a costruire e a consolidare legami
sociali e comunitari
Cinzia Migani
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.
Ogni volontario può dare il proprio contributo nel promuovere questo progetto innovativo, portato
avanti dalla rete locale del volontariato e dell’associazionismo, e portare a sistema un ricco lavoro
sociale di rete. I volontari diventano così i protagonisti di questo progetto di comunità, sfruttando il
potenziale del territorio per offrire un aiuto concreto ai nuovi poveri.
Il piano d’azione ha previsto:
•
Incontri e riunioni tra i volontari, le Caritas, i Centri Sociali ed eventuali altre associazioni che
hanno deciso di collaborare con l’Emporio
•
Chiamata telefonica ai nuovi iscritti all’Albo del Volontariato Singolo; tramite la promozione
cartacea con volantini durante le giornate di raccolta alimentare e tramite la distribuzione di volantini
nelle attività del territorio
•
Annunci sui social media con campagna di ricerca volontari

2.3. Caratteristiche degli aspiranti volontari
Sei sensibile ed empatico? Ti senti predisposto all’ascolto e hai la parola giusta per ogni occasione?
Allora, sei la persona che stiamo cercando
Ti piace accompagnare le tue amiche a fare la spesa e consigliarvi sui prodotti da acquistare?
Ad Amalio cerchiamo proprio persone carismatiche e socievoli, per affiancare le nostre famiglie
durante la spesa e scambiare con loro consigli, pareri e ricette da poter provare
Vuoi allenare i tuoi bicipiti con noi? L’Emporio Amalio cerca te per sollevare pesi in magazzino
L’Emporio Amalio è alla ricerca di persone sempre curiose e informate sulle offerte e sulle
opportunità che il nostro territorio offre e che vuole condividere e divulgare con i suoi concittadini
Tratto da “Amalio - Dal dono di un castagneto nasce l’emporio per donare cibo a chi ne ha bisogno”,
a cura di Alma Camassa, Laura Carati e Cinzia Migani, con il contributo di Roberta Gonni.
Anno 2020. Capitolo 3.4. Cercasi volontari: esercitazione di Alma Camassa
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2.4. Organizzare i volontari
I punti fondamentali da non dimenticare nell’inserimento di nuovi volontari nel gruppo sono:
•
Far trovare loro un gruppo coeso, dinamico, pronto a dialogare e a riportare feedback sulle
famiglie che frequentano l’Emporio. Inoltre è importante intraprendere un percorso di formazione
con esperti per capire come comportarsi durante i colloqui
•
Dare loro il tesserino e il grembiule che li permette di essere riconosciuti durante la spesa
•
Fornire una adeguata formazione e inserimento per svolgere le funzioni dell’Emporio
•
Accogliere le loro proposte per rendere il clima dell’Emporio caldo e accogliente
•
Per coloro che agiranno soprattutto in magazzino, e quindi non con cadenza fissa, devono
sentirsi sempre coinvolti durante le varie iniziative realizzate in emporio o dall’emporio, la loro
collaborazione è preziosa
2.5. L’importanza della Formazione:
“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.
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. 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.”
Tratto da “Amalio - Dal dono di un castagneto… ” – Op. cit.
Capitolo 3.3. L’importanza della formazione - Intervista fatta a Simona Boreri, che per VOLABO si
è occupata della formazione dei volontari di Amalio

9

2.6. Dai volontari alla nascita dell’Associazione
Nel corso del 2021 il Centro di Servizio per il Volontariato della Città metropolitana di Bologna ha
proseguito la sua azione, con particolare attenzione al gruppo dei volontari impegnati nella gestione
dell’Emporio. I Volontari erano tanti, iscritti nell’Albo del Volontariato, persone che avevano voglia
di operare in Amalio e si sono costituiti come gruppo. VOLABO li ha accompagnati nel percorso che
ha portato alla nascita, il 16/03/2021, dell’Associazione Emporio solidale Amalio ODV e alla
definizione delle forme di collaborazione tra l’associazione e il Comune di San Lazzaro di Savena.
L’Associazione Emporio solidale Amalio ODV si è iscritta al Registro Regionale delle
Organizzazioni di volontariato (determinazione n. 11365 del 15/06/2021) e all’Albo Comunale delle
associazioni (determinazione n. 477 del 17/06/2021 del Comune di San Lazzaro di Savena).
L’associazione è fortemente impegnata nella gestione dell’Emporio e partecipa attivamente, in qualità
di uditrice, alle Commissioni che identificano i nuclei beneficiari delle attività dell’Emporio.
Tra ottobre e dicembre 2021, l’Associazione si è adoperata nella raccolta di beni alimentari e
nell’iniziativa del Comune di San Lazzaro "Dono sospeso". Grazie a quest’ultima iniziativa, molti
bambini di famiglie in difficoltà hanno potuto ricevere doni in occasione delle festività natalizie. Oggi
affianca le famiglie del territorio del Comune di San Lazzaro di Savena e collabora all’accoglienza
delle famiglie ucraine.
Raccontiamo il volontariato attraverso le parole di chi lo pratica
Il bello della nostra associazione è che, oltre ad essere formata da volontari, che donano un po’ del
loro tempo a chi si trova in difficoltà, è formata anche dalle Caritas, per una più capillare conoscenza
delle necessità del territorio.
Non possiamo fare tutto, ma sicuramente possiamo fare qualcosa!
Mariella Cherri, presidente Emporio Amalio ODV
... Scopri che intorno a te, ci sono tante persone che vogliono aiutare il prossimo… e unirle… fa sì
che si possano realizzare tante cose bellissime, come creare un’associazione come la nostra.
Clara Gagliano, vice presidente Emporio Amalio ODV
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2.7. L’Associazione
L’associazione è un soggetto che può collaborare con l’Ente pubblico nella gestione di aspetti di
sussidiarietà.

STATUTO dell’Organizzazione di Volontariato “Emporio solidale AMALIO - ODV” - ART 1 e ART. 2
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D L.gs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di
Volontariato denominata “Emporio Solidale AMALIO ODV”, operante senza fini di lucro.
L’Associazione ha sede nel Comune di San Lazzaro. [….]
Art. 2 - Scopi e attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai
sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel perseguire gli scopi e le finalità di cui al presente Statuto, l’Associazione trae la propria origine dall’attività di volontariato svolta nell’ambito
del Progetto “Emporio Solidale Amalio”, ai cui principi è ispirata tutta l’attività associativa.
In particolare, a partire dall’anno 2018, l’Emporio Solidale Amalio ha rappresentato un’efficace esperienza di welfare comunitario posto in
essere dall’Amministrazione della Città di San Lazzaro di Savena (BO), al fine di promuovere nel proprio territorio la cultura della
solidarietà e del volontariato per il sostegno di quella fascia di cittadini composta dalle cosiddette “nuove povertà”.
L’associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:
•
Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e
interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
•
Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive
modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente
articolo
•
Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata
•
Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività' di interesse
generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:
1. Promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative solidaristiche a favore di persone indigenti, emarginati, famiglie in stato di bisogno e persone
svantaggiate in ragione delle proprie condizioni economiche, sociali e familiari
2. Favorire, con iniziative di sensibilizzazione, la lotta allo spreco e la diffusione della cultura della solidarietà
3. Promuovere e gestire servizi innovativi di risposta ai bisogni dei poveri e degli emarginati
4. Favorire il recupero, presso le realtà della produzione e della distribuzione, delle eccedenze agricole, alimentari e agroalimentari, affinché possano
essere destinate alle persone svantaggiate
5. Promuovere e gestire iniziative solidaristiche per il recupero di beni, quali vestiario, indumenti, prodotti per l'igiene e la pulizia, generi di prima
necessità, da destinare ai bisogni primari delle persone svantaggiate
6. Promuovere attività di formazione, culturali e di sensibilizzazione, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, di convegni, incontri e l
'utilizzo di strumenti di comunicazione
7. Sensibilizzare e sollecitare l'opinione pubblica, la comunità locale e le autorità per quanto di competenza in merito alla lotta ad ogni forma di
povertà
8. Gestione di un “Emporio solidale” per la distribuzione di generi a favore delle persone in situazioni di difficoltà
9. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od
operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo
continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a
condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e
dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l’Associazione può associarsi ad altri enti senza scopo di lucro,
collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e
dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Nello specifico, l’Associazione si propone di collaborare con il Comune di San Lazzaro di Savena (BO), per la promozione, lo sviluppo e
l’organizzazione delle attività di cui al presente Statuto.
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Capitolo 3
AMALIO NEL TEMPO

Il presente e il futuro di Amalio si sostanziano su alcuni punti fondamentali.
Il primo consiste nella stretta e preziosa relazione che Amalio ha con il Comune di San Lazzaro di
Savena che dal 29/04/2022 è regolata da un Protocollo.

Il secondo sulle relazioni/scambi che intercorrono fra le persone: che sia di idee, di conoscenze, di
opportunità, di informazioni, o di qualsiasi altra cosa possa essere utile alle famiglie inserite, da
inserire, o uscite dal progetto.

La relazione diventa centrale e di fondamentale importanza nel momento della donazione di beni
alimentari o materiali. Questo permette di avere risorse sufficienti per aiutare le famiglie inserite nel
progetto, ma anche per sostenere le attività di lotta allo spreco e di contrasto alla povertà della rete di
associazioni e Caritas del territorio.
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La donazione può essere fatta attraverso le raccolte alimentari o le raccolte di materiale scolastico. Due/tre
volte l’anno, nei centri commerciali della zona, si possono donare beni consegnandoli direttamente ai volontari,
ben identificabili, presenti nel punto vendita.

Ma può essere fatta anche attraverso il carrello sospeso, un concetto simile a quello delle raccolte, ma in cui è
possibile lasciare beni durante tutto il corso dell’anno. Periodicamente un volontario, passa a raccoglierne il
contenuto.

Un’altra modalità può essere quella di contattare direttamente l’associazione associazioneamalio@gmail.com
e accordare un giorno di consegna direttamente in Emporio o in magazzino.
Infine un punto - di estrema importanza - è il tempo. Il tempo dei volontari, delle persone che contribuiscono
al funzionamento di questa catena di aiuto e di relazioni.
Senza questo Amalio sarebbe una macchina senza benzina, impossibile da far funzionare.
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Capitolo 4
GLI ATTORI SOCIALI E LA COMUNITÀ

4.1. Gli attori sociali e la comunità
“Il sistema che il Comune di San Lazzaro 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.”

4.2. La commissione tecnica
La commissione tecnica è composta da rappresentanti del Settore Welfare del Comune, rappresentanti
locali dell’associazionismo e del terzo settore. In particolare fra i soggetti del terzo settore agiscono
un ruolo centrale i Centri sociali anziani e le Caritas locali.
“L’intenzione era quella - ha sottolineato Giovanni Agrestini in una precedente intervista - 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.”
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4.3. L’Emporio incontra il Servizio Civile2

Sono circa 3 anni che l’Emporio Amalio accoglie, con successo, giovani in Servizio Civile
Universale.
Gli obiettivi specifici per i giovani volontari sono sempre stati la valorizzazione della loro crescita a
livello personale, sul piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva e la valorizzazione
della loro crescita a livello formativo e professionale favorendo il passaggio al mondo del lavoro.
I volontari del servizio civile all’interno dell’Emporio si sono occupati di tutto, dalla gestione del
market al rapporto con il magazzino, dall’accoglienza delle famiglie al rapporto con la rete di
Associazioni e Caritas del territorio.
Inoltre, i giovani volontari hanno affiancato il personale comunale per la promozione di nuove attività
e la realizzazione di consulenze specifiche sulla base delle esigenze degli utenti.
“...La presenza dei giovani volontari del Servizio Civile Universale avrebbe permesso di rispondere
a uno degli obiettivi per cui l’amministrazione ha ideato il progetto dell’Emporio, ossia quello di
porre i volontari a capo della conduzione del progetto. Inoltre, con questa esperienza si mirava ad
arricchire i giovani volontari, selezionati per il progetto, sottoponendoli a un input propositivo e a
questa nuova esperienza, dandole un’impronta particolare e diversa da quella degli altri Empori.
Il progetto viene redatto sulla falsariga di quello degli empori esistenti in Emilia Romagna.”
“...L’aspettativa iniziale era quella di inserire dei giovani all’interno del progetto, affinché
portassero una ventata di freschezza e si facessero promotori di nuove idee.
Il progetto dell’Emporio nasce per creare uno scambio alla pari, di dare e avere: donare il proprio
tempo per vedere poi come restituzione il risultato di quello che con il tempo si è costruito e cosa ci
ha lasciato”.
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.
Tratto da:
“Amalio - Dal dono di un castagneto… ” – Op. cit. Intervista tratta dal capitolo 3.2.
2

L’immagine è tratta da https://it.depositphotos.com/15549513/stock-photo-group-of-young-holding-a.html
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4.4. La voce delle operatrici del Servizio Civile
“Ho trovato il Servizio Civile un'ottima introduzione al mondo del lavoro, dove ho potuto imparare
moltissimo.
In particolare mi sono trovata molto bene all'Emporio Amalio, dove ho potuto conoscere meglio il
funzionamento degli Empori solidali, il territorio in cui si inseriscono e il mondo del volontariato in
generale.
Mi sono occupata di cose diverse durante la mia esperienza in Emporio, dall'organizzazione delle
spese insieme ai volontari, al controllo delle scadenze dei prodotti all'uso del gestionale, e molto
altro.
L'esperienza è stata varia e molto interessante; inoltre durante quest'anno, grazie ai progetti che mi
sono stati affidati dai responsabili dell'Emporio, sono anche riuscita a lavorare nell'ambito della mia
laurea, Scienze della Comunicazione: creando un piano di comunicazione per l'associazione,
redigendo verbali durante le riunioni, cogestendo una pagina Facebook e contribuendo a questo
opuscolo di presentazione.
Sono quindi molto felice della mia esperienza e del lavoro fatto, porterò sicuramente con me tutto
quello che ho imparato qui e cercherò di applicarlo anche nei prossimi posti di lavoro.”
Martina De Rosa, volontaria del servizio civile universale

4.5. La rete di relazioni: la città e le aziende
Come ha sottolineato l’assessore Monica Falciatore “Il progetto si basa anche sulle donazioni di beni
da parte di imprese, associazioni e cittadini e sull’aiuto dei volontari che operano all’interno di esso.
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 ponendosi come 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’impresa”
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4.6. La pagina Facebook

Nel 2021 l’associazione si è dotata di pagina Facebook e, dopo qualche post iniziale, nel febbraio del
2022 ha iniziato a prendere forma.
La pagina, ora con un piano di contenuti settimanali precisi, ha iniziato ad informare il pubblico su
vari aspetti
 Le attività dei volontari in Emporio
 L’andamento delle spese mensili
 Le date di eventuali raccolte solidali ad esempio.
La pagina è anche usata per ringraziare chi fa grosse donazioni, e per raccontare al pubblico la nascita
dell’associazione.
https://www.facebook.com/emporiosolidaleamalioodv/posts/d41d8cd9/156518873473542/
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Capitolo 5

STRUMENTI DI LAVORO3
Le schede che presentiamo sono dedotte e inerenti alle idee, alle azioni e ai processi attivati nel corso
della realizzazione del progetto che ha portato all’apertura dell’Emporio Amalio.
Tre saranno gli ambiti descritti nelle schede:
• Bisogno che motiva l’azione
• Analisi Risorse presenti nel contesto territoriale di riferimento
• Attenzioni da avere per realizzare l’azione

Fra le diverse fonti che hanno alimentato le schede, si veda “Amalio - Dal dono di un castagneto…”
op. cit.
3
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Scheda 1
Attivazione Commissione inter-organizzativa per selezione fruitori Emporio
Bisogno
• Costruire una risposta adeguata al crescente bisogno di contrastare nuove o
emergenziali forme di povertà con la collaborazione delle persone e delle
organizzazioni che operano nel territorio per favorire una presa in carico delle
famiglie in difficoltà capace di valorizzare l’empowerment dei singoli
• Attivare un sistema di segnalazione delle persone in difficoltà a partire dalle
informazioni raccolte nel territorio, con il supporto di agenti sociali di sviluppo
prossimi ai servizi
Analisi delle risorse
• Verificare la presenza di liste di volontari iscritti nelle liste degli enti pubblici
• Mappare gli attori sociali presenti sul territorio, quali Caritas, Centri sociali,
Organizzazioni di volontariato, volontari… .
• Sondare/verificare la disponibilità dei servizi locali (competenti sul tema e
pertinenti per funzioni svolte) a confrontarsi e a condividere le informazioni raccolte
in fase di formulazione della domanda da parte del potenziale fruitore, dei soggetti
della Commissione
Attenzioni da avere
• Fare propri i criteri di accesso definiti per l’ammissione in Emporio
• Verificare che la commissione sia legittimata a selezione i fruitori del servizio
dell’Emporio in relazione al percorso progettuale e al proprio mandato istituzionale
• Rispettare le regole, la liturgia definita da tradizioni organizzative consolidate o da
normative che innovano e definiscono schemi e procedure di collaborazione (vedi ad
esempio le ultime indicazioni su: Le forme e gli strumenti di partenariato pubblicoprivato nella Riforma del Terzo settore - La Co-progettazione)
• Utilizzare strumenti diversi per facilitare la partecipazione di tutti i componenti
della commissione
• Definire il calendario delle convocazioni in accordo con i membri della
commissione
• Individuare un segretario verbalizzatore e verbalizzare incontro
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Scheda 2
Partecipare a reti omogenee o di scopo analogo a quelle promosse dal progetto
Bisogno
• Aumentare la capacità di dare risposta al problema/principio ispiratore del progetto
• Aumentare le opportunità di rispondere ai bisogni dell’associazione stessa rispetto
alla categoria di beneficiari del progetto
• Trovare risposte maggiormente efficaci ed efficienti per risolvere i problemi
oggetto del progetto
• Aumentare la visibilità e fiducia interna ed esterna verso l’Emporio
Analisi Risorse
• Composizione del gruppo di progetto di appartenenza
• Analisi dei punti di forza e di fragilità delle organizzazioni facenti parte della rete
progettuale
• Mappatura e analisi delle risorse territoriali e delle reti tematiche individuate
• Individuazione dei soggetti da contattare
Attenzioni da avere
• Possedere le competenze per aprirsi ad altre organizzazioni sociali, senza
compromettere la stabilità del gruppo
• Avere tempo per costruire relazioni, senza bruciare le tappe che potrebbero ottenere
lo scopo opposto a quello perseguito
• Avere disponibilità di tempo, competenze e mandati chiari da parte della rete
progettuale di appartenenza per partecipare agli incontri delle reti a cui si decide di
aderire
• Sondare la reale disponibilità e apertura del soggetto/dei soggetti/delle reti
individuate alla collaborazione/cooperazione
• Verificare che il soggetto/i soggetti contattati colgano il senso pieno del progetto
promosso (l’emporio locale) e confermino la coerenza del progetto con la propria
missione e funzione
• Sancire la collaborazione
• Mantenere il flusso comunicativo fra la propria organizzazione e le reti a cui si è
scelto di aderire
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Scheda 3
Volontari cercasi
Bisogno
• L’azione volontaria è un dono regolato da fiducia e libertà: grazie all’impegno e al
tempo donato dai volontari l’organizzazione può realizzare azioni che contribuiscono
al benessere della comunità. Di seguito sono elencati gli elementi che rappresentano
il bisogno di cercare volontari:
• Implementare la squadra
• Sviluppare nuove attività
• Sostituire volontari in fase di uscita
• Ridurre il carico e la fatica dei volontari storicamente impegnati nel progetto
• Sostenere nel tempo l’azione
• Sostenere l’azione volontaria e l’organizzazione
Analisi Risorse
• Individuare gli strumenti utili ad implementare la squadra di volontari (elenchi degli
enti pubblici di riferimento, banche dati sul volontariato, consulenza presso il centro
di servizi di volontariato locale)
• Verificare le risorse che si possono mettere in gioco all’interno della propria
organizzazione per accogliere e formare nuovi volontari
Attenzioni da avere
• Verificare con attenzione competenze necessarie a svolgere le attività che sono da
presidiare con nuovi volontari
• Fare un piano dei compiti e delle attività da svolgere
• Indicare i valori irrinunciabili della vostra associazione e del progetto che state
promuovendo
• Individuare chi accoglie, chi forma e chi sta accanto al volontario in ingresso fino
a quando non è già pronta a fare parte del gruppo in modo “autonomo”
• Comunicare la vostra esigenza e il profilo del volontario che state cercando a chi
può aiutarvi a cercare nuovi volontari
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Scheda 4
Formazione volontari per Empori
Bisogno
• Reclutare e formare i volontari degli Empori
• Formare il gruppo di lavoro
Analisi Risorse
• Grado di interesse che può suscitare il progetto
• Credibilità dei soggetti promotori nel territorio
• Tipologia delle competenze e dell’impegno richiesto
• Tempistica di realizzazione dell’attività
Attenzioni da avere
• Curare la presentazione del progetto per motivare i volontari
• Attivare la ricerca dei volontari avendo cura di differenziare la comunicazione per
raggiungere target di popolazione diversi
• Progettare una formazione adeguata
• Avere cura di fidelizzare i volontari
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Scheda 5
L’abbraccio della città e il sostegno delle aziende
Bisogno
• Costruire le condizioni perché il progetto possa essere accolto e sostenuto da tutti
gli attori della comunità
• Coinvolgere le aziende per sostenere il progetto
Analisi Risorse
• Mappare le risorse e le aziende presenti sul territorio
• Verificare legami esistenti fra le aziende e i promotori del progetto
Attenzioni da avere
• Valutare chi è legittimato a fare il contatto
• Verificare e condividere modalità di ingaggio
• Definire i documenti che siglano le modalità di relazione
• Comunicare pubblicamente donazioni/ supporti ricevuti
• Rendere conto alla comunità e ai partner di progetto lo stato di avanzamento del
progetto e il target dei destinatari raggiunto
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Scheda 6
Colloquio di accesso in Emporio a cura dei volontari con le famiglie
Bisogno
• Intervistare le famiglie che entrano per la prima volta in Emporio e quelle che sono
riammesse
• Definire metodologie/strumenti condivisi per i colloqui
• Condividere codici di comportamento
• Firmare patto di ingresso
Analisi Risorse
• Valutare disponibilità di almeno 2 volontari competenti nella gestione di un
colloquio non professionale ma delicato, in relazione al giorno individuato per
l’ingresso in Emporio
• Individuare un setting adeguato ad un colloquio di ingresso
• Verificare la presenza di una fotocopiatrice nel luogo del colloquio
Attenzioni da avere
• Contattare ciascun nucleo per concordare il giorno e l’orario in cui verrà effettuato
il colloquio, sulla base del calendario condiviso con i volontari addetti ai colloqui
• Ricevere la famiglia in un clima accogliente, confortevole e non inquisitorio
• Avviare la conversazione chiedendo alle famiglie come sono venute a conoscenza
dell’Emporio, per quali motivi hanno fatto domanda e cosa si aspettano di trovarvi
• Durante il colloquio, spiegare in breve le procedure di accesso in emporio e
annotare le informazioni raccolte su bisogni, desideri…
• Fare sottoscrivere il patto avendo cura di darne loro una copia
• Prendere un nuovo appuntamento qualora la famiglia non si presenti al colloquio e
avere cura di aggiornare l’agenda
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Scheda 7
Il patto con le famiglie
Bisogno
• Comunicare le regole per fare la spesa, il valore dei punti, gli orari di apertura
dell’Emporio
Analisi Risorse
•Valutare dove predisporre i documenti raccolti
• Definire, in relazione agli spazi e ai loro arredi, dove conservare i documenti
Attenzioni da avere
• Definire caratteristiche e tipologia di informazioni che deve contenere il patto con
i partner.
Fra le informazioni che potrebbe contenere, ad esempio: orari di apertura, chi
informare nel caso non sia possibile rispettare appuntamento condiviso per fare la
spesa, valore dei punti, numero dei punti attribuiti e per quanto tempo, eventuali
regole di approvvigionamento…
• Stabilire con i partner se trattasi di un documento funzionale alla rendicontazione
• Definire se e come - nonché dove - conservare i patti siglati subordinatamente al
rispetto della privacy
• Individuare chi si prende cura di far leggere e far sottoscrivere il patto
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Scheda 8
Il ruolo di un soggetto tecnico aggregatore
Bisogno
• Costruire reti
• Implementare un servizio sostenuto da portatori di interesse diversi
• Rispondere ad una tempistica progettuale concordata
donatore/finanziatore

con

l’ente

Analisi Risorse
• Mappare caratteristiche e missione dei soggetti locali in relazione ai bisogni
• Sondare disponibilità e competenze che può mettere in gioco il soggetto individuato
in relazione alle regole /vincoli progettuali vigenti
Attenzioni da avere
• Verificare la reale necessità di un soggetto terzo per implementare il progetto
• Motivare le ragioni della scelta di un determinato soggetto terzo
• Definire con precisione ambiti e modalità di azione del soggetto terzo
• Monitorare modalità di realizzazione dell’impegno assunto, anche attraverso la
richiesta di rendiconti
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Scheda 9
La pagina Facebook
Bisogno
La nascita della pagina Facebook è stata dettata dal bisogno di un posto online dove
poter trovare l’Emporio Amalio, per poter comunicare con il pubblico, fornire
informazioni e far conoscere questa realtà a chi poteva non averne mai sentito
parlare.
Analisi Risorse
Quando è stata notata questa difficoltà è stato creato un piano di comunicazione, per
capire quale piattaforma sarebbe stato meglio utilizzare per questo particolare
Emporio solidale.
Tenendo conto della quantità e disponibilità dei volontari dell’Associazione, dei tipi
di contenuti da pubblicare e concordando su una frequenza minima di attività online,
si è ritenuto che l’apertura di una pagina Facebook sarebbe stata la soluzione migliore
al bisogno dell’Emporio.
Attenzioni da avere
Dopo aver trovato dei volontari che la potessero gestire quindi è stato sviluppato un
vero e proprio piano di contenuti, contenente anche le possibili modalità di risposta
ai commenti e l’organizzazione dei volontari responsabili.
Si è inoltre fatto in modo che ci sia sempre una traccia del lavoro fatto, in modo che
anche cambiando i volontari responsabili si possa sempre facilmente risalire al
metodo di organizzazione e creazione dei post delle persone che hanno lavorato sulla
pagina in precedenza.
Dopo aver ricevuto l’approvazione dell’Associazione questo piano è stato realizzato,
e attualmente la pagina continua ad informare il pubblico ogni settimana, un post alla
volta
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Informazioni e contatti Emporio solidale Amalio
https://www.facebook.com/emporiosolidaleamalioodv/posts/d41d8cd9/156518873473542/
Email
associazioneamalio@gmail.com

Per informazioni sulle schede tecniche
VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna
https://www.volabo.it/
https://www.facebook.com/volabocsvbologna/
Email
progettazione@volabo.it
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