
Domanda di accesso all’Emporio Solidale il Sole

Data l’imminente apertura dell’EMPORIO SOLIDALE IL SOLE, si invitano le persone e i nuclei
familiari  che si trovano, per qualunque motivo, in difficoltà economica, a presentare la relativa
domanda di ammissione.

I  moduli,  da  compilare  interamente  a  cura  degli  interessati,  sono  disponibili  sul  sito
www.emporioilsole.it, presso l’URP e gli sportelli sociali dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte
S. Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

Le domande vanno presentate, da Lunedì 3 a Venerdì 21 Settembre presso la Casa della
Solidarietà – Via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno, dal Lunedì al Venerdì, nell’orario 9 – 12 e 15
– 18, tel. 3240927266, dove per tutto il periodo sarà attivo un punto informativo e potranno
anche essere ritirati e consegnati i suddetti moduli in alternativa e possibile inviare il modulo
compilato all’Indirizzo mail: info@emporioilsole.it. O via posta all’Associazione Emporio Solidale
Reno Lavino Samoggia, Via del Fanciullo, 6 – 40033 – Casalecchio di Reno (BO)

Nella fase di avvio saranno selezionati 70 utenti,  tra singoli  e nuclei familiari,  sulla base
delle  condizioni  economiche  e  sociali  che  saranno  valutati da  una  specifica  commissione  che
prevede anche la rappresentanza dei Servizi Sociali.

La  selezione  delle  domande  avverrà  nel  mese  di  ottobre  e  L’EMPORIO  a  partire  da
novembre erogherà, mensilmente, il fabbisogno dei beni di prima necessità alimentare e igienica
sulla base di una tessera a punti, gratuita, della validità massima di 12 mesi.

L’EMPORIO, per quanto possibile, metterà gratuitamente a disposizione anche altri servizi
di tipo 

- consultivo (tutoraggio economico, gestioni debitorie, morosità affitto e utenze),
- culturale (cinema, teatro, attività laboratoriale, eventi vari), 
- sportivo (corsi e accessi agli impianti), 
- sociale (formazione al lavoro, orientamento, corsi di lingua italiana)

QUESTI SERVIZI NON SONO LIMITATI AI 70 UTENTI SELEZIONATI, MA SONO A DISPOSIZIONE DI
CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA. 
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