L’Emporio Sociale è un progetto di comunità che coinvolge tutti nella gestione di un luogo in cui si
moltiplica il concetto di solidarietà: è un supermercato “speciale”, uno spazio in cui ci si mette a
disposizione degli altri; un luogo dove si cerca la soluzione ai problemi di chi chiede aiuto.
L’emporio è attrezzato come un mini-market, con i prodotti differenziati sugli scaffali e nei banchi frigo, con
i cestelli ed i carrelli, con la cassa. L’unica differenza è che non si paga in euro, ma in punti.
Per fare la spesa bisogna fare richiesta ai servizi sociali del Comune di Quarrata. Una volta fatta la
domanda si verifica la presenza dei requisiti di accesso, che sono: 1) residenza anagrafica nel comune di
Quarrata; 2) ISEE inferiore ad € 13.000,00. Fare la domanda non significa che si riceverà l’aiuto: le
domande verranno valutate da una commissione che (in base alla composizione della famiglia e ai problemi
che hanno portato a chiedere aiuto) redigerà una graduatoria. Gli aiuti verranno attivati per quelle famiglie
che presentano problematiche più gravi.
FARE VOLONTARIATO SERVE A TE E SERVE A TUTTA LA CITTA’ - Chi riceve l’aiuto potrà restituire qualcosa
alla comunità prestando un po’ del proprio tempo libero a servizi di pubblica utilità presso le associazioni
della città. Questo permette di avere 20 PUNTI in più da spendere OGNI MESE oltre a quelli assegnati.
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Occorre venire sempre muniti di tesserino sanitario con il codice fiscale.
Per controllare crediti residui e per comunicazioni, occorre presentarsi al punto di accoglienza.
Non è possibile spendere tutti i punti disponibili in una sola spesa.
i prodotti esposti sugli scaffali devono servire a più persone possibile, quindi esistono limiti per
la quantità che ciascuno può prendere. In ogni scaffale è specificato se il limite riguarda la sola
spesa del giorno (ad esempio: “max 2 pezzi a spesa”) o tutto il periodo mensile (ad esempio
“max 1 pezzo al mese”).
Il volontario alla cassa non può autorizzare eccezioni ai limiti previsti per i prodotti.
Se possibile, è meglio venire a fare la spesa spesso, in modo da poter beneficiare delle offerte
(prodotti anche gratuiti) e dei servizi informativi e di consulenza presenti all’Emporio.
Non è possibile in nessun caso superare i punti mensili assegnati alla famiglia.
Non sono ammessi acquisti a credito (cioè addebitando i punti al mese successivo).
I punti spesa sono assegnati ogni mese. Nel caso non vengano spesi tutti non potranno essere
spesi nel mese successivo.
Salvo casi particolari, le persone che hanno ricevuto l’aiuto dall’Emporio concordano un
progetto educativo con le Assistenti Sociali: se gli impegni presi con il progetto individuale non
vengono rispettati, l’aiuto dell’Emporio verrà sospeso immediatamente.
L’aiuto che si riceve dall’Emporio ha una durata massima di sei mesi.

•
• E’ sempre consigliato venire all’Emporio portando una borsa da spesa per portare a casa gli alimenti.
INFORMAZIONI
Comune di Quarrata – 0573 771 440
Pozzo di Giacobbe – 0573 739 626
Caritas Zonale Quarrata - 0573 72 125

GIORNI E ORARIO
LUNEDI – 16.00/19.00
MERCOLEDI – 9.00/12.00
VENERDI – 15.00/18.00

