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#EmporioRimini è il primo supermercato solidale della provincia di Rimini, 
destinato unicamente a persone in transitoria situazione di disagio economico 

 
#EmporioRimini è un progetto di comunità che coinvolge associazioni ed 
istituzioni, cittadini, imprese ed è un luogo in cui si produce solidarietà. 

 

All’interno di #EmporioRimini sarà attivato uno sportello di orientamento e 
ascolto, informazione e attivazione personale su argomenti quali lavoro, 
salute, genitorialità, volontariato, accesso al credito, bilancio familiare, 
risparmio utenze. I volontari orienteranno i bisogni verso i Servizi socio-
assistenziali pubblici e privati presenti sul territorio. 

 

 
 

Che cos’è 



#EmporioRimini è il frutto di un lavoro di rete condiviso tra attori istituzionali e associazioni della provincia 
di Rimini, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto da:  

 

 

Il progetto 

Prefettura di Rimini, Comune di Rimini, Unioni dei Comuni della Valmarecchia, Azienda Asl Romagna di 
Rimini, Associazione Forum Piano Strategico Rimini Venture, Volontarimini – Centro di servizio per il 
volontariato della Provincia di Rimini, Associazione Madonna della Carità, Madonna della Carità 
cooperativa arl, Opera Sant’Antonio, Associazione Papa Giovanni XXIII, Croce Rossa Italiana, Istituto per la 
famiglia di Rimini, Fondazione di Religione San Paolo; 



 
•  Progetto “Emporio Solidale di Rimini” dell’associazione Madonna della Carità, contenuto all’interno 

del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009/2012 – Piano Attuativo Annuale 2015 Distretto 
Rimini Nord; 

 

•  Progetto di rete “Emporio Solidale e nuovi servizi per le famiglie in difficoltà” sostenuto da Volontarimini – 
Centro di servizio per il volontariato della Provincia di Rimini, con le associazioni promotrici Alzheimer 
Rimini, Amici dell’Ecuador, Anipi, Arcobaleno, Arcop, Carlo Giuliani, Centro accoglienza alla vita “Carla 
Ronci”, Donarsi, I colori del mondo, Lega Italiana Lotta ai Tumori Rimini, L’incontro, Madonna della 
Carità, Mille passi solidali, Papillon, Rimini Rescue ; 

•  Raccolta delle eccedenza del mercato ortofrutticolo.  

Azioni del progetto 
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Requisiti di accesso 
 

Le persone interessate devono soddisfare 3 requisiti: 

1. residenza a Rimini e 10 comuni Valmarecchia da un giorno;  

2. DSU e ISEE congruo con reddito fino a max. 7.500 €;  

3.  stato occupazionale per persone in età lavorativa. 
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Modalità di accesso 

Possiede i  
3 requisiti? 

L’operatore chiama la  
persona e prende  

appuntamento che si  
presenta con la 
documentazione 

La commissione 
studia il caso. 

 
Viene accettato?  

L’operatore compila 
 una scheda per  
definire i punti 

Accesso 
all’emporio  

per massimo 
12 mesi 

SI 

SI 

NO 

La persona non 
 può accedere  

all’emporio 
NO 
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La persona viene  
a conoscenza del  

progetto e si  
rivolge a una delle 

associazioni partner 



 Tipo di tessere 
Tessera Adulti 

1 componente: 40 punti 

2 componenti: 80 punti 

3 componenti: 120 punti 

4 componenti: 160 punti 

5 componenti: 190 punti 

6 componenti: 210 punti 

da 7 componenti: 220 punti 

Tessera Bimbi (0-3 anni) 

30 punti a bambino 
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 Validità tessere 
 
Massimo 12 mesi dalla data di emissione della tessera 

 
Terminato il periodo, il soggetto ripresenta domanda 
all’associazione di riferimento 

 
In considerazione del fatto che ISEE ha validità in base all’anno 
solare, coloro che accedono ad anno solare già iniziato, 
dovranno ripresentarlo nel mese di febbraio dell’anno 
successivo  
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Paniere di beni 
Pasta Te in bustina 

Riso Orzo in polvere 

Farina Biscotti 

Zucchero Latte 

Sale fino Fette biscottate 

Olio di semi Marmellata 

Olio d’oliva Formaggio 

Polpa di pomodoro Uova 

Tonno in scatola Omogeneizzati 

Fagioli in scatola Biscotti per infanzia 

Piselli in scatola Crema di riso neonati 

Carne in scatola Frutta 

Patate Verdura 



Paniere di beni 
•  I prodotti provengono da Agea (Agenzia per le erogazioni 

in agricoltura), donazioni di aziende e acquisti; 

 
•  La richiesta di prodotti ad Agea viene fatta ogni 6 mesi. La 

consegna è scaglionata nel tempo; 
 

•  La frutta e verdura proviene dalla piattaforma S.I.R. 
(Sistema Informativo Ritiri) della Regione Emilia 
Romagna; 

 

•  Sul sito www.emporiorimini.it sono definite le modalità di 
donazione per le aziende  

 
•  Blocco per i soggetti all’acquisto dell’olio al mese 

 da 1 a 2 componenti: 1 oliva + 1 semi  

 da 3 a 4 componenti: 2 oliva + 2 semi 

 da 5 componenti in su 2 oliva + 4 semi 
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www.emporiorimini.it 

 

Facebook:   /emporiorimini 

Twitter:     @emporiorimini 

Instagram:   emporiorimini 


