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di Tommaso Brunetti
QUARRATA - A distanza di circa un anno e mezzo dalla sua apertura è stato tracciato un bilancio sull’operatività
dell’Emporio Sociale
Questo è situato nel quartiere “I Ronchi” di Quarrata, nei locali messi a disposizione dal Comune, e finanziato dal
supporto della Fondazione Caript e gestito principalmente dall’associazione di volontariato Pozzo di
Giacobbe. Quella dell’emporio rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’ambito del sistema locale degli aiuti
alla persona.
Presente anche in altre realtà italiane (circa 60),
esso permette alle famiglie in difficoltà di fare la
spesa gratuitamente, in locali allestiti come minimarket, “pagando” con punti spesa caricati sulla
tessera sanitaria.
Una tipologia di intervento innovativa, in quanto, a
differenza della tradizionale raccolta e
distribuzione viveri operata già da tempo sul
territorio dalle parrocchie, in questo caso si
prevedono dei percorsi individualizzati basati
sulle persone, che hanno la possibilità di fruire
dei beni dell’emporio, ma sono chiamate anche
a dare il loro contributo alla comunità attraverso
attività di volontariato e utilità sociale.
“Quella dell’Emporio Sociale di Quarrata – ha affermato il presidente della Fondazione Caript Luca Iozzelli –
rappresenta un’importante esperienza di collaborazione tra ente pubblico e privato sociale, resa possibile da realtà
che fanno parte del terzo settore. In un periodo in cui il welfare pubblico vive enormi difficoltà, credo che testimoni
102833

uno spunto da cui trarre ispirazione. Per questo, voglio ringraziare il Comune di Quarrata, sempre prodigo di
iniziative in ambito di assistenza e tutte le associazioni che si sono messe in gioco per realizzare questo bel
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progetto”.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore del Comune di Quarrata Lia Colzi. “Aver visto nascere un
progetto come questo – ha spiegato – è per la nostra amministrazione motivo di grande soddisfazione. Credo che
la vera forza di tale iniziativa stia nel legame tra tutte le componenti che l’hanno resa possibile e che hanno
sostenuto questa politica del dare e avere che rende le famiglie consapevoli dell’importanza di appartenere ad una
comunità”.
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Parlando di numeri si può avere un’idea della grande mole di lavoro che i volontari de Il Pozzo di Giacobbe, della
Caritas e della Casa della Solidarietà di Quarrata hanno dovuto svolgere. Hanno fruito dell’emporio in totale 295
persone e 96 nuclei famigliari, di cui il 40% di nazionalità italiana, il 32% marocchina ed il 18% albanese; gli
accessi sono stati, in totale, circa 3.300 e sono stati distribuiti oltre 25.000 beni di prima necessità.
A spiegare i progetti di assistenza individuale che accompagnano la realtà dell’emporio, è intervenuto il direttore
dell’associazione Pozzo di Giacobbe Rossano
Ciottoli.
“Quello che mi preme sottolineare – ha detto – è
che, in ogni caso possibile, vengono proposti ai
beneficiari dell’emporio progetti di riattivazione
personale individuali, che hanno come obiettivo
la fuoriuscita dalla condizione di bisogno.
Parliamo di accompagnamento nella ricerca
attiva di un lavoro, di attività di volontariato, di
esperienze nel servizio civile e di corsi di lingua.
In tutte le situazioni in cui ciò è possibile, i
soggetti che fruiscono della spesa gratuita si
prodigano per restituire alla comunità quanto ricevuto sotto forma di servizio sociale o di pubblica utilità per la
comunità quarratina. Credo che sia questa la formula vincente della nostra iniziativa”.
Ai margini della conferenza, anche lo spazio per un’indiscrezione. Il vice presidente della Fondazione Caript
Giovanni Palchetti ha annunciato l’apertura di un emporio sociale, sul modello di quello quarratino e degli altri
presenti in regione, anche a Pistoia, precisamente in Sant’Agostino.
Tale progetto, reso possibile dalla collaborazione tra la Fondazione e la Misericordia di Pistoia, sarà concretamente
gestito dalla Fondazione Sant’Atto e dalla Caritas Diocesana. Già firmato il contratto di locazione, il progetto potrà
prendere il via tra circa 3-4 mesi.
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Crisi: Pistoia, l'Emporio sociale compie un anno di attività
TOSCANA - 28/03/2018 - Novantasei i nuclei familiari aiutati, per un totale di 295 persone, che hanno potuto
fare la spesa gratis
Novantasei i nuclei familiari aiutati, per un totale di 295 persone, la maggioranza di nazionalità italiana
(40%), seguita da quella marocchina (32%) e albanese (18%); circa 3.330 gli accessi registrati da parte
delle famiglie beneficiarie: in media 19 spese effettuate ogni giorno nei 170 giorni di apertura. E' il bilancio,
illustrato oggi in conferenza stampa, del primo anno di attività dell'Emporio sociale di Quarrata (Pistoia), che
rappresenta una rivoluzione nel sistema locale degli aiuti alla persona: realizzato da un'idea
dell'associazione di volontariato Pozzo di Giacobbe subito accolta dal Comune di Quarrata, che ha messo a
disposizione i locali, e dalla Fondazione Caript, che ha fornito il sotegno economico. L'Emprio sociale, di cui
esistono una sessantina di altre realtà sperimentali in Italia, permette a chi è in difficoltà di fare la spesa
gratuitamente, in locali allestiti come mini-market e dove si possono scegliere prodotti alimentari (e non solo)
"pagando" con punti-spesa caricati sulla tessera sanitaria. Per ricevere aiuto è necessario avere determinati
requisiti (da verificare con i servizi sociali del Comune di Quarrata) che dimostrano l'effettiva situazione di
difficoltà economica. Una tipologia di intervento a sostegno del welfare comunitario - è stato spiegato diverso dalla distribuzione di viveri che parrocchie e associazioni operano già da molto tempo, perché
prevede un aiuto a tutto tondo centrato sulle persone, che da una parte hanno la possibilità di fare la spesa
gratuitamente, ma che sono anche chiamate a dare il loro contributo alla comunità attraverso attività di
volontariato e utilità sociale. ogni qual volta è possibile, vengono proposti ai beneficiari e ai loro familiari
progetti di riattivazione personale che hanno come obiettivo quello della fuoriuscita dalla condizione di
bisogno. Si va dall'accompagnamento nella ricerca attiva di un lavoro, ad attività di volontariato nelle
associazioni del territorio, all'inserimento in esperienze di servizio civile regionale per i più giovani, fino a
corsi di lingua italiana per migranti.
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