PROGETTO
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Nella crisi economica che segna in profondo i nostri tempi si generano nuove condizioni di povertà che vedono sempre più coinvolte famiglie e singole persone.
Si sta scorciando la distanza tra il povero e quel ceto sociale che ﬁno
a ieri si poteva garantire uno stile di vita soddisfacente.
A causa di un’assenza o di un basso reddito anche la questione alimentare incide molto sul lato economico.
Ecco che nasce a Livorno il progetto denominato “Emporio Solidale”
un progetto ideato, costruito e formato da semplici cittadini il cui lavoro
comune unisce volontà e solidarietà nei confronti di chi non riesce a
procurarsi i generi di prima necessità.
L’emporio solidale è un vero e proprio supermercato con scaffali, frigoriferi, cassa, carrelli, e soprattutto prodotti come quelli di ogni altro
market dove reperire gratuitamente, con apposita tessera a punti precaricata, prodotti di prima necessità per soddisfare almeno i 3 principali
pasti giornalieri: colazione, pranzo e cena.
La persona che farà la spesa all’emporio non pagherà niente.
I soggetti che acquisiranno i beni alimentari, una volta arrivati alla
cassa, dovranno presentare la tessera pre-caricata da cui, volta per
volta, verranno scalati i punti assegnati ogni mese.

OBIETTIVI
Gli obiettivi che persegue l’emporio solidale sono i seguenti:

] L’emporio solidale si pone come obbiettivo principale quello di salvaguardare e restituire la dignità;

] L’emporio intende offrire una possibilità concreta per superare una
temporanea situazione di “crisi” e consentire di affrontare tale difﬁcoltà;

] Il servizio offerto ha una durata di 6 mesi per dare possibilità ad altri
di usufruire di tale aiuto con l’obiettivo generale di rendere tali nuclei
familiari e singole persone maggiormente autonome ed integrate.

] Dare una risposta concreta alle richieste dei vari soggetti attraverso
la possibilità di donazioni di generi di prima necessità;

] Aiutare i nuclei familiari e le singole persone con strutture formali ed
informali disponibili sul territorio;

] Sensibilizzare gli operatori e l’opinione pubblica sul fenomeno dei
nuclei familiari e delle persone in difﬁcoltà.
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