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L’Emporio è una sorta di “minimarket speciale” dove non è previsto l’uso del denaro per fare acquisti, 
dove i commessi sono volontari e la merce è donata. E’ concepito come un luogo di relazione dove le famiglie, 
segnalate dai servizi sociali e dalle Associazioni che gestiscono l’Emporio, possono accedere mediante una tessera 
a punti conferita sulla base di determinati requisiti che tengono conto dei redditi e della composizione del nucleo 
famigliare, in modo da garantire la massima equità possibile. Le tessere vengono “ricaricate” mensilmente. E’ 
possibile ottenere punti anche attraverso meccanismi di reciprocità, impegnandosi quindi in azioni utili per la 
Comunità.
Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo della Comunità al servizio della Comunità. Attraverso la creazione 
di una rete di relazioni stabili che coinvolga servizi sociali, associazioni, parrocchie, istituti scolastici, cooperative 
sociali, imprese e cittadini, che lavori assieme per contrastare l’emarginazione sociale ed economica delle 
famiglie in difficoltà. Partendo dal soddisfacimento dei bisogni primari (cibo e igiene personale e della casa) 
per arrivare all’inclusione sociale attraverso lo sviluppo di relazioni utilizzando quello che abbiamo definito 
“Scaffale Relazionale”, uno scaffale virtuale sul quale sono messe a disposizione attività culturali, formative e di 
socializzazione.

L’Emporio Solidale
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L’Associazione nasce come ONLUS di secondo livello per la gestione 
del progetto Emporio. Ad oggi conta 26 soci

3

I Raggi di 
Sole
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Il territorio di riferimento: i Comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San 
Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa). Circa 110.000 cittadini residenti.

L’Emporio il Sole fa parte del Coordinamento Metropolitano di Bologna degli em-
pori solidali. Una rete che ha l’obiettivo di ottimizzare le risorse del sistema e di 

creare sinergie tra i vari attori che si occupano di contrasto alla povertà.

L’Emporio Solidale il Sole fa parte della Rete degli Empori So-
lidali. 23 empori attivi sul territorio regionale. Grazie alla 

Rete vengono sviluppati progetti, condivise buone prassi 
e messe a sistema le risorse esistenti per 

massimizzare le risposte ai bisogni delle 
famiglie in difficoltà.

Tra i partner fondamentali dell’Emporio c’è il Banco Alimentare, che oltre a 
fornire prodotti è anche la porta d’ingresso ai progetti eurorei di recupero delle 
eccedenze alimentari.

Volabo ha seguito la nascita dell’Emporio, ci ha supportato nella formazione ai volontari e continua 
ad essere un punto di riferimento importante per l’Associazione.

L’Emporio opera in stretto collegamento 
con i servizi sociali territoriali gestiti da ASC Insieme per i 
Comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia. 
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Unione di Comuni Reno Lavino Samoggia

Empori Solidali Metropolitani Bologna

Empori Solidali Emilia Romagna

ASC InSieme

Banco Alimentare

Volabo Centro servizi per il volontariato di Bologna

Amici del Sole



Tutoraggio bilancio famigliare
Piani di rientro su morosità
Rinegoziazione dei debiti
Aiuto alla stesura del Curriculum
Bilancio di competenze 
Supporto e orientamento nella 
ricerca lavorativa
Formazione professionale
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Lo Scaffale Relazionale

Accesso a corsi sportivi per ragazzi
Biglietti per il cinema ed il teatro
Biglietti e abbonamenti al trasporto pubblico 
Acquisto di libri e materiale scolastico
Laboratori (es. fotografia, scrittura, teatro, hobbistica, 
aiuto ai compiti, ecc.)
Corsi di Autoimprenditorialità
Corsi di italiano per stranieri
Corsi per incrementare l’autostima
Aiuto economico per affitti ed utenze
Prestiti sull’onore

Sportello di ascolto
L’accoglienza e l’ascolto dei nuclei famigliari in condizione di 
marginalità rappresentano una parte fondamentale della nostra 
attitvità. Per questo abbiamo strutturato uno sportello di ascolto 
che ha l’obiettivo di accompagnare le famiglie nel superamento, 
laddove è possibile, delle difficoltà in cui versano anche attraver-
so occasioni di reciprocità al fine di permettere alle persone a cui 
il progetto si rivolge, di essere parte attiva della Comunità e resti-
tuire qualcosa indietro sotto forma di impegno personale.

Beni relazionali
All’interno dell’Emporio esiste uno 
scaffale che non contiene cibo come tut-
ti gli altri, bensì opportunità culturali e 
relazionali. Se le famiglie di cui ci occu-
piamo sono costrette a privarsi del cibo 
è assai probabile che non abbiamo ac-
cesso nemmeno alle opportunità cultu-
rali, sportive e relazionali del territorio. 
Per questo offriamo servizi, sempre sen-
za scambio di denaro attraverso il mec-
canismo dei punti “Sole”

I servizi

Le attività



L’angolo Bambini
Grazie al contributo di Ikea, abbiamo allestito 
un angolo dell’Emporio per intrattenere i bambi-
ni mentre i genitori fanno la spesa. Alcuni volonta-
ri si occupano dell’animazione e delle attività da far 
svolgere ai bambini.

L’Emporio non si occupa solo di cibo, l’idea di promuovere la socialità e contrastare l’isolamento ha fatto sì che 
nascesero diversi progetti che sono entrati a far parte di quella che chiamiamo la “Galassia del Sole”
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La Galassia del Sole

Emporio Fai da Noi 
(Biblioteca della cose)

Prendi in prestito, usa, riporta! In collaborazione con Le-
roy Merlin, è stato allestito uno spazio in cui vengo-

no messi a disposizione gratuitamente attrezzi e 
materiale per il fai da te, le persone in carico 

all’Emporio possono prendere in prestito 
ciò di cui hanno bisogno e riportarlo 

una volta terminato l’utilizzo.



I Colori della Vita
Il gioco da tavolo dell’Emporio Solidale il Sole!

realizzazione di un gioco da tavolo dell’Emporio rivol-
to a bambini in età scolare sui temi della lotta allo 

spreco, educazione alimentare e valori solidaristici. 
Sono stati prodotti i primi 250 esemplari che han-

no avuto un discreto successo.
SPAZIO BIMBI 

EMPORIO SOLIDALE 
IL SOLE 

Uno spazio caldo e solare… 

EMPORIO

S
OLIDALE i l Sole

I C

OLORI DELLA VITA

Un gioco per tutta 
la famiglia Per imparare 

il valore del cibo

Se hai più di 6 anni
gioca con noi! Da 2 a 6 

giocatori

3240927266 info@emporioilsole.itVia Modigliani, 12-14
Casalecchio di Reno (BO)

@emporiosolidaleilsolewww.emporioilsole.it

Il Gioco dell’Emporio Solidale Il Sole – I Colori della Vita
Da un’idea di Stefano Campazzi
Realizzazione disegni ad acquerello Monica Cassanelli
Realizzazione gra�ca Massimo Masetti
Tutti i diritti sono riservati – 2019

Arti Gra�che Cooperazione
Via Martelli, 9 - 40138 Bologna

Tel. 051530097

Nigelli Imballaggi S.r.l.
Via Ca’ de Testi, 16/2

40037 Sasso Marconi (BO)
Tel. 0516750696

Mail: reception@nigelliimballaggi.it

EMPORIO SOLIDALE IL SOLE RENO LAVINO SAMOGGIA ONLUS

Ludoteca del Sole
In collaborazione con il Comune di Casalecchio 
di Reno, grazie al contributo di Fondazione Cari-
sbo, stiamo allestendo 2 locali, adiacenti all’Em-
porio. Uno spazio sarà dedicato ai bambini da 0 
a 6 anni, mentre l’altro sarà dedicato alla fascia 
7-14 anni. 
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Libreria del Sole
Si tratta di un servizio di book 

crossing, vengono messi a dispo-
sizione diversi libri, grazie anche alla 

collaborazione con le biblioteche dei 5 
Comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia. 

Ognuno può prendere un libro o portare un libro 
con la massima libertà possibile.



Il Sole a Scuola

La scuola è un parte fondamentale di una Comunità. Per educare un bambino ci 
vuole un villaggio! L’Emporio ha deciso di fare la sua parte, provando a rappresentare 
all’interno della scuola, i valori fondanti del volontariato: solidarietà, senso di comunità 
e sostenibilità sociale e ambientale. Per questo, attraverso progetti specifici realizzati con il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono stati coinvolti gli Istituti Comprensivi del territo-
rio (scuole primarie e medie) che hanno realizzato laboratori artistici sul tema del volontariato, raccolte 
alimentari all’interno delle scuole e visite guidate all’Emporio con interviste ai volontari. 
In collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna abbiamo creato il progetto “Il Sole a Scuola” 
che coinvolge tutti gli Istituti Superiori del territorio.
Oltre ai progetti specifici, tutti gli Istituti sono stati coinvolti nella realizzazione di laboratori per la Ludo-
teca del Sole. In questo modo i ragazzi delle Superiori si impegnano a realizzare attività per i bambini 
più piccoli in un’ottica di peer education.

8

Serpieri

Orto in cassetta
Fattoria virtuale

Veronelli

Laboratorio di cucina

Salvemini

Laboratorio di informatica
Aiuto compiti

Da Vinci

Laboratori su fiabe e numeri
Aiuto ai compiti

I Laboratori
del Sole



Ricette al Sole
Istituto L. Veronelli

Il progetto prevede:
• La trasformazione di prodotti alimentari in eccedenza e/o vicini alla scadenza, 

attraverso il laboratori dell’Istituto Veronelli (panificazione, 
pasticceria, ecc.).

• Show Cooking e corsi di cucina per dimostrare pratica-
mente come impiegare alcuni prodotti presenti all’Em-
porio e poco conosciuti dagli utenti. Attraverso questa 
azione si intendono realizzare molteplici obiettivi: 
formazione degli studenti e loro coinvolgimento in 
attività solidaristiche, contrasto alla povertà alimenta-
re, diffusione di corretti stili di vita e contrasto alle ma-
lattie collegate alla povertà alimentare.

• Realizzazione di un ricettario: “C’era una volta… il cibo”. 
Partendo dalla tradizione bolognese per arrivare alle tradi-
zioni di altri paesi con un’attenzione particolare al riuso e alla cucina povera ma 
sana e genuina. Inserendo piatti semplici di veloce preparazione che utilizzino gli 
scarti di cucina e ingredienti poco costosi. Realizzazione di una sezione dedicata 
alle ricette semplici per i ragazzi che devono prepararsi il pasto da soli. 

• Realizzazione di video ricette da pubblicare sul sito e sui canali social dell’Emporio.
• Collaborazione con l’Istituto per la trasformazione di prodotti presenti in Emporio.
• Destinazione delle produzioni dei laboratori di cucina del Veronelli all’Emporio il Sole.
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I progetti in collaborazione con gli Istituti Superiori del territorio sono 
realizzati nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica della Città metro-
politana di Bologna.



L’Emporio il Sole si occupa di reperire la materia prima (in particolare frutta e verdura) 
da trasformare tramite i canali di recupero già attivi. Si tratta di prodotti destinati a di-
ventare rifiuto se non utilizzati in altro modo. L’Istituto Serpieri mette a disposizione 
il proprio laboratorio di trasformazione autorizzato, i propri docenti e gli studenti 
coinvolti in progetti di alternanza scuola lavoro che in collaborazione con i volontari 
dell’Emporio trasformano i prodotti freschi recuperati in: confetture, succhi di frutta, 
creme, composte, ecc. Allungando in questo modo la vita dei prodotti rendendoli di-
sponibili per le famiglie in difficoltà in carico all’Emporio. Si tratta di un filiera virtuosa, un 
classico esempio di circolarità che coniuga la valenza ambientale, sociale e formativa in un 
unico progetto. Dalla riduzione dei rifiuti prodotti e la diffusione di una cultura del riuso, 
si arriva alla solidarietà attraverso il coinvolgimento dei ragazzi che ricevono una duplice 
formazione: tecnico professionale e valoriale.
L’Istituto Serpieri si è recentemente dotato di un laboratorio autorizzato per la 
trasformazione del latte. Attualmente risulta quindi possibile la 
produzione di latticini (yogurt, ricotte, formaggi) presso questo 
laboratorio.
Il progetto prevede la raccolta del latte presso allevatori loca-
li, possibilmente certificati bio, per poi trasformare la mate-
ria prima con la collaborazione degli studenti, dei volontari 
dell’Emporio il tutto sotto la supervisione degli insegnanti 
e del responsabile del laboratorio. I prodotti finiti verranno 
utilizzati dall’Emporio per la propria attività di sostegno alle 
famiglie indigenti e per attivare meccanismi di raccolta fondi.

10

Il Sole Trasforma
Istituto A. Serpieri



In collaborazione il Liceo L. da Vinci stiamo progettando azioni di raccolta fondi e promozioni dell’Emporio:
Realizzazione di un crowdfunding per raccogliere fondi neccessari a coprire i costi fissi dell’Emporio.
• Creazioni di campagne promozionali del “marchio” Emporio rivolte a commercianti e cittadini del territorio.
• Supporto nelle raccolte alimentari organizzate in collaborazione con i soggetti della grande distribuione orga-

nizzata.
• Coinvolgimento degli studenti nell’organizzazione di raccolte alimentari all’interno del Liceo.
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Illumina il Sole
Liceo L. da Vinci

Il Sole Digitale
Istituto G. Salvemini

In collaborazione con l’Istituto Salvemini verranno realizzate le seguenti attività:
    • Digitalizzazione della graduatoria utenti Emporio e relativa presentazione della domanda
    • Realizzazione del software di gestione del magazzino Emporio
La creazioni di strumenti informatici renderà più facile ed immediata la rendicontazione delle attività dell’Emporio 
e consentirà elaborazioni ed estrapolazioni utili per il bilancio sociale dell’Associazione.
    • Realizzazione di approfondimenti storici e naturalistici relativi ai 5 Comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia  
al fine di realizzare alcuni itinerari turistici rivolti a utenti e volontari dell’Emporio per approfondire la conoscenza 
del territorio. Considerando il notevole numero di stranieri in carico l’azione è volta a costruire appartenenza. Il 
lavoro svolto verrà utilizzato anche per un “kit cittadinanza” destinato ai nuovi cittadini, che avrà lo scopo          
di far conoscere il territorio e creare consapevolezza rispetto al luogo in cui i nuovi residenti vivono.
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Il Sole da i numeri...

100
famiglie in 

carico
430

persone

70%
fabbisogno 
alimetare 
mensile

Aiuto Pari 

a 300 € di 
contributo 

mensile

252.000 €
valore merce 

distribuita 
nel 2019

26
Associazioni

socie

6.000
pacchi di pasta 

distribuiti 
nel 2019

3.700 
confezioni  di 

passata di pomodoro
distribuite 
nel 2019

4.000
confezioni 
di tonno

distribuite 
nel 2019

2.250
bottiglie di olio

distribuite 
nel 2019

2.800
pacchi di 
biscotti 

distribuiti 
nel 2019

5
comuni
110.000
residenti
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80.000 €
in servizi  dello 

Scaffale 
Relazionale

26
Associazioni

socie

45
contributi per 
acquisto libri 

di testo
1.000 €

in biglietti e 
abbonamenti

autobus
250
famiglie

in graduatoria

37
contributi per 

attività
sportive5

comuni
110.000
residenti

Più di 

50
aziende 
sponsor

1.200 kg

di farina

8
raccolte 

alimentari

600
confezioni di

pannolini

1.200
confezioni

di detersivo



Le modalità per sostenere l’Emporio sono molteplici, dalla donazione di prodotti di prima necessità 
(cibo, pulizia della casa e della persona, prodotti per neonati, ecc.) alla sponsorizzazione tramite un 
contributo economico.
Si tratta di un’azione di comunità, un modo nuovo e differente di farsi carico delle marginalità sociali che 
oggi sono sempre più diffuse nella nostra società. Abbiamo scelto di farlo garantendo la dignità delle 
persone e delle famiglie, con un sistema equo che permette a tutti di accedere ai benefici che l’Emporio 
è in grado di offrire.
Diventare partner dell’Emporio è un’opportunità per far conoscere la propria impresa e per sottolinearne 
la sensibilità nei confronti dei temi sociali. L’Emporio il Sole promuove, infatti, i propri partner inserendoli 
in tutte le proprie campagne di comunicazione. Se pensiamo che tali iniziative oltre ad essere inserite 
nei canali di comunicazione dell’Emporio (sito web, pagina facebook, profilo twitter, profilo instagram, 
canale youtube) verranno inserite anche nei mezzi di comunicazione dei soci 
dell’Emporio e dei Comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia, è chiaro 
che si parla di un bacino di circa 110.000 persone quali destinatari di tale 
comunicazione.
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Sostenere l’Emporio



Sei un’impresa? Se produci o commerci in prodotti che l’Emporio distribuisce 
(alimentari, generi per la cura della casa e della persona, generi per neonati, 
ecc.) puoi donare eccedenze, prodotti in scadenza, prodotti non più vendibili sul 
mercato (es. confezioni danneggiate) all’Emporio. Potrai così sostenere il 
progetto e ottenere gli sgravi previsti per la donazione alle associazioni 
di volontariato e i benefici previsti dalla Legge Gadda per il contrasto 
allo spreco. Se invece ti occupi di altro… parliamone... 
all’Emporio servono moltissime cose oltre al cibo e 
puoi sempre sostenere economicamente l’Emporio, 
potresti ad esempio adottare uno scaffale, 
facendo si che un determinato prodotto sia 
sempre disponibile all’interno 
dell’Emporio grazie al tuo contributo.

Sei un’associazione? 
Puoi collaborare con l’Emporio! Se ad esempio 

organizzi corsi, laboratori, occasioni di svago e socializzazione puoi 
“condividerli” con le persone che frequentano l’Emporio, alimentando 
così lo “Scaffale Relazionale”. Puoi organizzare attività promozionali 
e di raccolta fondi per l’Emporio partecipando in questo modo alla 
comunità. Puoi diventare socia dell’Emporio.

Sei un cittadino? Il tuo tempo è prezioso!… anche per l’Emporio! Diventa 
volontario, dedica anche solo poche ore alla settimana o al mese per sostenere questa iniziativa. 
Non hai tempo ma hai tanti amici? Diffondi la notizia! Comunica a tutti i tuoi amici e conoscenti 
l’esistenza dell’Emporio e la possibilità di donare prodotti, denaro e soprattutto tempo a 
questo progetto di comunità! 15
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