
 

 

EMPORIO SOLIDALE 
 

 

 

Dove si trova: 

Rimini via Spagna, 26, angolo Via Cina.  

Tel. 0541.740930 

 

Destinatari e requisiti di accesso: 

- Persone e/o famiglie indigenti residenti nel territorio dei Comuni di: Rimini, Santarcangelo 

di Romagna, Novafeltria, Poggio-Torriana, Casteldelci, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata 

Feltria, Maiolo, Talamello e Verucchio.  Indicare il numero di telefono del dichiarante. 

- Fotocopia della dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U)  completa di Isee (si fa presso il Caf Acli) 

- Ultimo Isee aggiornato tra 0 a 7.500 € senza omissioni e difformità, cioè senza annotazioni. 

- Dichiarazione dello stato occupazionale, se disoccupato presentare domanda di immediata 

disponibilità al lavoro fatta presso il Centro per l’impiego. 

 

A chi presentare i documenti: 

Presso i Centri di Ascolto delle Caritas parrocchiali appartenenti ai Comuni sopra indicati.  

Presso il Centro di Ascolto si dovrà portare tutta la documentazione in fotocopia ed effettuare un 

normale colloquio, le informazioni verranno quindi inserite nel gestionale Ospoweb e, nel caso 

abbiano tutti i requisiti, i volontari del Centro di Ascolto prepareranno una loro personale 

cartellina con tutti i documenti e la porteranno all’Emporio affinché questo chiami la famiglia per 

un appuntamento. (Le cartelline possono arrivare anche a gruppi ed essere portate all’Emporio nel 

momento in cui le parrocchie vengono a prendere la frutta o la verdura al magazzino). 

 

Come funziona l’emporio:  

Nel momento in cui l’Emporio riceverà la cartellina con i documenti, valuterà le varie richieste e 

contatterà le famiglie per grado di gravità.  

Presso l’Emporio le famiglie sottoscriveranno il regolamento di accesso e riceveranno una tessera 

gratuita a punti per poter fare la spesa. 

La tessera sarà caricata da punti mensili non cumulabili nei mesi successivi, sulla base della 

composizione del nucleo familiare. Se ci sono bambini sotto i 3 anni vengono dati loro dei punti 

aggiuntivi da spendere solo per il bambino. 

Il beneficiario potrà recarsi presso l’emporio e fare la spesa, scegliendo tra i prodotti esposti; ad 

ogni prodotto è attribuito un punteggio che alla cassa verrà stornato dal saldo. I prodotti presenti 

nell’emporio comprendono un “paniere base” di circa 25 prodotti alimentari.  

La spesa sarà assistita: un volontario accompagnerà il beneficiario all’interno dell’emporio, 

spiegando il meccanismo della tessera, indicando i prodotti per una buona alimentazione ed uno 

stile di vita sano.  
 


