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Veduta esterna dell’Emporio 

Famiglia accolta all’Emporio 

     
 
 

 “4 RUOTE DI BONTA’”  

 
 
DESCRIZIONE DELL’EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ 

Fare la spesa è un diritto di tutti per vivere 

dignitosamente e non sopravvivere e, per rendere 

accessibile il gesto quotidiano della spesa, anche ai più 

poveri, superando le classiche forme passive di 

assistenza, la Caritas di Roma ha creato l’“Emporio 

della Solidarietà” dove le famiglie, che stentano 

economicamente, possono approvvigionarsi gratuitamente di generi alimentari e di prima 

necessità. L’Emporio è un vero e proprio supermercato (gross 

market) di medie dimensioni che, oggi, assiste 500 nuclei 

familiari italiani e stranieri, con bambini, in condizione di reale 

difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale, 

per un periodo di tempo stabilito (da uno  

a sei mesi), sufficiente a renderli più autonomi ed integrati. Il 

credito virtuale per nucleo, che viene erogato attraverso la distribuzione di “card” magnetiche, è 

di circa € 200,00 mensili.  

L’approvvigionamento dei prodotti destinati all’Emporio avviene attraverso donazioni di aziende 

solidali e raccolte alimentari che alcuni Gruppi della grande distribuzione ci danno l’opportunità di 

effettuare presso i loro punti vendita, due volte l’anno. 

Tuttavia, per garantire tutto l’anno la presenza dei prodotti sugli scaffali dell’Emporio e un paniere 

di prodotti più variegato alle tante famiglie con minori, si rende necessario avere a disposizione un 

furgone itinerante che possa permettere ai nostri volontari (abilitati alla guida) di svolgere raccolte 

alimentari quotidiane, posizionandosi nei pressi dei supermercati cittadini, secondo un calendario 

settimanale ben preciso e regolato. 
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Proposta di sostegno 

Il sostegno prevede la fornitura gratuita di un mezzo (tipo Fiat Doblò) cassonato, per la durata 

minima di anno, utilizzabile dai nostri volontari 

quattro volte la settimana. 

 

 

 

 

 

 

 

Impegno della Caritas di Roma 

 Promozione di una Conferenza Stampa che illustri l’iniziativa sul territorio.  

 Informazioni costantemente aggiornate e disponibili dell’iniziativa sui nostri canali 

divulgativi (es. sito web, newsletter, periodici, ecc.). 

 Manutenzione ordinaria del mezzo e costi del carburante. 

 Rimessaggio e custodia notturna del mezzo. 

 

Impegno dell’Assessorato competente 

 Partecipazione alla Conferenza Stampa congiunta che illustri l’iniziativa sul territorio. 

 Informazioni dell’iniziativa sui canali divulgativi dell’Assessorato e del Comune di Roma. 

 Individuazione di un donatore che metta a disposizione un mezzo di trasporto cassonato 

(tipo Fiat Doblò) per la durata minima di un anno, utilizzabile dai nostri volontari quattro 

volte la settimana.  

 Allestimento grafico del mezzo con evidenziato il nome del donatore, dell’Assessorato 

competente e della Caritas. 

 

 


