L’ EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ – COSA E’? – PER CHI
E’ un servizio pensato per sostenere nuclei familiari al fine di evitare la cronicizzazione del disagio ed in vista del
superamento della situazione di difficoltà che ha prodotto l’indebolimento della famiglia.

L’ OBIETTIVO
L’ obiettivo dell’ Emporio della Solidarietà è dunque quello di sostenere le famiglie, che vivono un periodo difficile,
con i Centri di Ascolto che le accompagnano e le supportano, nell’ applicazione di una progettualità ideata con loro e
per loro verso un superamento della situazione di fragilità.

CARATTERISTICA
Caratteristica è la temporaneità del servizio, salvo eccezioni, ma con la presa in carico dell’ intero nucleo per
accompagnarlo verso il superamento della situazione di disagio.

CHI INVIA ALL’EMPORIO?



I Centri di Ascolto parrocchiali afferenti alla rete diocesana dei Centri di Ascolto fattiDirete
I Centri di Ascolto diocesani

COSA FANNO I CENTRI DI ASCOLTO?
I CdA accolgono le persone/famiglie in difficoltà e, attraverso colloqui mirati, individuano il bisogno; insieme
costruiscono un progetto di aiuto che può prevedere anche un sostegno, per un periodo definito, attraverso l’Emporio.
L’ EMPORIO NON È UNA RISPOSTA MA UN SERVIZIO IN MEZZO AD ALTRI AIUTI
Il progetto di intervento è uno strumento del Centro di Ascolto per costruire con la persona il percorso di
recupero dell’autonomia che si può attuare solo se la persona/famiglia viene sostenuta da una rete di protezione
composta da servizi di aiuto e di relazioni che la includono socialmente valorizzandone le risorse.
L’aiuto viene riconosciuto attraverso l’erogazione di una tessera sulla quale vengono caricati dei punti che
rappresentano il controvalore dei prodotti.

LA SPESA PRESSO L’ EMPORIO
L’intestatario della tessera, o un suo delegato, ha la possibilità di scegliere, tra i prodotti offerti, quelli di cui ha
bisogno avendo cura di rientrare nel budget di punti assegnati.

A Roma sono 5 gli Empori della Solidarietà attivi:






Casilino – Via Casilina Vecchia, 19 (diocesano, presso la Cittadella della Carità) (nel SETTORE EST)
Spinaceto – Via C. Avolio, 60 (nel SETTORE SUD)
Montesacro – Via G. Papini, 21 (nel SETTORE NORD)
Trionfale – Via Ireneo Affò, 20 (nel SETTORE OVEST)
Marconi - Via Pietro Blaserna, 113 (nel settore OVEST)

