
	

	

	

	

	

	

	

	 	



	

EMPORIO	DELLA	SOLIDARIETÀ	

Una	nuova	opportunità	di	fronte	alla	difficoltà	

	

Il	prossimo	19	maggio	si	apre	a	Pontelambro,	in	via	Piave	17/A	(vicino	al	campo	
sportivo	 della	 Pontelambrese),	 l’Emporio	 della	 Solidarietà	 di	 Caritas	
Ambrosiana	nel	Decanato	di	Erba.		

Il	18	giugno	alle	18.30	è	invece	in	programma	la	benedizione	con	l’Arcivescovo	
di	Milano,	monsignor	Mario	Delpini,	 e	 la	partecipazione	di	 Luciano	Gualzetti,	
direttore	di	Caritas	Ambrosiana.	

CHE	COS’È	L’EMPORIO	

Luogo	in	cui	la	solidarietà	dei	donatori	e	la	dedizione	dei	volontari	si	uniscono	
per	aiutare	persone	e	famiglie	 in	temporanea	difficoltà	economica	attraverso	
la	 distribuzione	 gratuita	 di	 generi	 alimentari,	 l’Emporio	 fa	 parte	 della	 “rete”	
attivata	da	Caritas	in	diverse	località	della	Diocesi	di	Milano,	formata	da	piccoli	
supermercati	nei	quali	si	possono	acquistare	generi	alimentari	utilizzando	una	
apposita	tessera,	quindi	senza	spendere	denaro.	Le	tessere	sono	distribuite	ai	
beneficiari	dai	volontari	dei	Centri	di	ascolto,	per	un	periodo	di	tempo	variabile	
a	seconda	del	perdurare	dello	stato	di	necessità	dell’utente.		

In	Diocesi	gli	Empori	sono	presenti	a	Milano	nei	quartieri	Niguarda,	Lambrate	e	
Barona,	 a	 Cesano	 Boscone	 (Mi),	 Garbagnate	 Milanese	 (Mi),	 San	 Giuliano	
Milanese	(Mi),	Rho	(Mi),	Baranzate	(Mi),	Varese,	Saronno	(Va)	e	Molteno	(Lc).	
Oltre	a	quella	di	Pontelambro,	nel	corso	del	2021	sono	in	programma	altre	tre	
inaugurazioni:	 Settimo	 Milanese,	 Pioltello	 e	 Lecco.	 Il	 totale	 di	 questi	 centri	
salirà	dunque	a	15.	



	

CHI	PUÒ	ACCEDERE	

Possono	accedere	all’Emporio	persone	e	famiglie	 in	difficoltà	che	si	rivolgono	
al	 Centro	 di	 ascolto	 decanale,	 alle	 Caritas	 parrocchiali,	 alle	 parrocchie	 del	
Decanato	 di	 Erba	 e	 ai	 Servizi	 sociali	 dei	 Comuni	 del	 Decanato.	 Le	 richieste	
vengono	accettate	sulla	base	del	 reddito	 ISEE.	All’Emporio	può	accedere	solo	
chi	è	munito	della	tessera.	

COSA	SI	TROVA	

Generi	alimentari	di	prima	necessità	e	a	lunga	conservazione,	come	pasta,	riso,	
farina,	zucchero,	sale,	 latte	UHT,	carne	in	scatola,	olio	di	oliva,	tonno,	legumi,	
pelati,	 biscotti.	 Prodotti	 freschi,	 latticini,	 frutta	 e	 verdura	 di	 stagione	 e	 altro	
ancora.	Articoli	per	l’igiene	personale	e	della	casa.	

I	 prodotti	 messi	 a	 disposizione	 provengono	 dal	 recupero	 di	 eccedenze,	
donazioni,	acquisti	

QUANDO	È	APERTO	

Giovedì	dalle	16	alle	19	e	sabato	dalle	9	alle	12.	

Per	donare	prodotti	alimentari:	mercoledì	dalle	16	alle	18.	

Contatti:	cell	338.9233354;	tel	031.621893	

PER	GLI	UTENTI:	UN’OPPORTUNITÀ	

Per	gli	utenti	l’Emporio	costituisce	un’importante	opportunità	per	far	fronte	a	
un	 periodo	 di	 difficoltà,	 più	 o	 meno	 lungo,	 ma	 in	 ogni	 caso	 temporaneo.	
Un’opportunità	da	cogliere	anche	vincendo	una	naturale	e	giustificata	ritrosia,	
perché	non	c’è	nulla	di	biasimevole	nel	servirsene.	

	



	

All’interno	 del	 supermercato	 solidale	 le	 persone	 vengono	 aiutate	 a	 fare	 la	
spesa	 in	modo	 responsabile.	 Gli	 operatori	 possono	monitorare	 la	 situazione	
della	famiglia	e	seguire	la	sua	evoluzione.	Gli	utenti	sono	inseriti	un	progetto	di	
recupero	 e	 riabilitazione	 complessivo	 che	 può	 comprendere	 la	 ricerca	 attiva	
del	 lavoro	 e	 la	 riqualificazione	 professionale,	 fino	 ai	 tirocini	 in	 azienda.	 Un	
aiuto	efficace	ed	efficiente.	

La	 rete	 degli	 Empori	 della	 Solidarietà,	 inoltre,	 consente	 di	 razionalizzare	 il	
sistema	degli	aiuti	alimentari	e	contribuisce	a	contrastare	lo	spreco	alimentare,	
reimmettendo	nel	circuito	della	solidarietà	il	cibo	prodotto	in	eccedenza.			

PER	I	SOSTENITORI:	UN’OCCASIONE	DI	CONDIVISIONE	

L’Emporio	 rappresenta	 un	 valore	 cristiano	 per	 le	 comunità	 chiamate	 a	
confrontarsi	con	vari	problemi,	a	livello	sociale,	economico,	culturale,	religioso,	
razziale.	 È	 un’occasione	 di	 solidarietà	 e	 condivisione	 per	 chi	 intende	
sostenerlo,	in	vari	modi:	

-con	una	donazione	sul	c/c	Bcc	–	Brianza	Laghi		

Iban	IT27E0832951270000000201141	BIC	ICRAITRR950	

intestato	 a	 Parrocchia	 S.	 Maria	 Nascente	 –	 Caritas	 (piazza	 Prepositurale	 2,	
22036	Erba)	-	Causale:	Emporio	della	solidarietà	-	Caritas	Erba	

-candidandosi	 come	 volontario	 contattando	 i	 numeri:	 cell	 338.9233354;	 tel	
031.621893		

-donando	generi	alimentari	

-segnalando	 a	 famiglie	 in	 temporanea	 difficoltà	 di	 contattare	 il	 Centro	 di	
Ascolto	“Ti	ascolto”	(piazza	Rufo	2,	Erba	-	tel.	031.3338087)	

-parlando	 dell’Emporio	 con	 amici,	 colleghi,	 parenti,	 perché	 di	 buone	 notizie	
c’è	sempre	bisogno.	 	



	

	

L'ARCIVESCOVO:	«EMPORIO	DELLA	SOLIDARIETÀ,		

STIMOLO	PER	TORNARE	A	ESSERE	CITTADINI	ATTIVI»	

	

Dal	18	ottobre	2020,	data	del	Dpcm	con	il	quale	il	governo	ha	imposto	le	
nuove	 limitazioni	anti	contagio,	sono	aumentate	del	45%	le	persone	che	
sono	ricorse	agli	Empori	della	Solidarietà	per	fare	la	spesa.	L’incremento	si	
somma	a	quello	registrato	dopo	il	primo	lockdown	di	primavera,	durante	
il	 quale	 i	 beneficiari	 erano	 raddoppiati.	 In	 due	 mesi	 dunque	 3160	
impoveriti	 da	 Covid	 hanno	 dovuto	 fare	 affidamento	 su	 questa	 rete	 di	
assistenza	per	soddisfare	un	bisogno	primario	come	il	cibo,	portando	così	
gli	 utenti	 del	 servizio	 a	 superare	 quota	 10	 mila.	 È	 quanto	 emerge	 dal	
report	 sugli	 effetti	 delle	 misure	 di	 contenimento	 del	 virus	 diffuso	 in	
occasione	 dell’apertura	 del	 decimo	 Emporio	 della	 Solidarietà	 in	 Diocesi,	
inaugurato	nella	mattina	di	domenica	13	dicembre	a	Rho	dall’Arcivescovo	
di	Milano,	monsignor	Mario	Delpini.	

«I	poveri	vanno	aiutati	non	a	restare	poveri,	ma	a	non	esserlo	più.	La	vera	
solidarietà	non	crea	dipendenza,	ma	permette	agli	uomini	e	alle	donne	di	
recuperare	la	propria	dignità	-	ha	detto	l’Arcivescovo	prima	di	benedire	i	
locali	 -.	 L’Emporio	 non	 è	 una	 forma	 di	 assistenzialismo,	 ma	 stimola	 le	
persone,	attraverso	un	aiuto	nel	momento	del	bisogno,	a	essere	cittadini	
attivi».	



	

	

«Voluti	da	Caritas	ambrosiana	per	affiancare	la	tradizionale	forma	di	aiuto	
alimentare	 che	 avviene	 nelle	 parrocchie	 attraverso	 la	 distribuzione	 di	
pacchi	 viveri,	 gli	 Empori	 si	 sono	 rivelati	 un’essenziale	 rete	 di	 protezione	
per	le	famiglie	impoveritesi	durante	la	crisi	sociale	seguita	alla	pandemia	
di	Covid	19.	Proprio	in	previsione	delle	macerie	sociali	che	la	pandemia	si	
lascerà	alle	spalle,	Caritas	Ambrosiana	ha	in	programma	nei	prossimi	mesi	
di	 implementare	tale	rete,	prevedendo	altre	aperture»,	ha	detto	Andrea	
Fanzago,	responsabile	Area	povertà	alimentare	di	Caritas	Ambrosiana.	

	

	

	



	

	

Realizzato	all’interno	di	un	capannone	di	proprietà	della	parrocchia	di	San	
Paolo,	 ristrutturato	 grazie	 al	 contributo	della	 Robert	 F.	 Kennedy	Human	
Rights	 Italia,	 il	 nuovo	Emporio	della	 Solidarietà	di	 Rho	 sarà	 gestito	dalla	
Cooperativa	 Intrecci	 in	 collaborazione	 con	 le	 Caritas	 parrocchiali	 del	
Decanato.	Nei	locali	riammodernati,	le	famiglie	in	condizione	di	necessità,	
individuate	dai	 centri	 di	 ascolto	Caritas	 e	dai	 servizi	 sociali	 del	 Comune,	
potranno	 scegliere	 tra	 gli	 scaffali	 prodotti	 alimentari,	 per	 l’igiene	
personale	e	per	la	casa,	pagando	alla	cassa,	invece	che	con	il	denaro,	con	
una	tessera	a	punti	assegnata	in	base	alle	loro	necessità.	

La	possibilità	offerta	alle	 famiglie	di	 fare	 la	 spesa	come	se	 fossero	 in	un	
qualsiasi	 supermercato	 tra	un’ampia	varietà	di	prodotti	 salvaguarderà	 la	
dignità	e	favorirà	la	responsabilità	delle	persone.	Il	monitoraggio	costante	
di	operatori	e	volontari	e	il	collegamento	con	la	rete	di	servizi,	pubblici	e	
privati,	permetteranno	di	avviare	chi	è	 in	difficoltà	verso	 il	 superamento	
dalla	 propria	 condizione	 di	 bisogno.	Mentre	 le	 donazioni	 da	 parte	 della	
Grande	 distribuzione	 e	 gli	 acquisti	 realizzati	 da	 Caritas	 Ambrosiana	
garantiranno	un	approvvigionamento	costante	del	magazzino.	 	



	

	

IN	CODA	ALL’EMPORIO,		

STORIE	DI	STRA-ORDINARIA	PRECARIETÀ	

	

Rosa	 Maria,	 ecuadoregna,	 faceva	 la	 badante;	 ma	 entrambe	 le	 signore	
anziane	delle	quali	si	occupava,	per	paura	di	essere	contagiate,	 le	hanno	
gentilmente	chiesto	di	rimanere	a	casa	sua.	Pure	Mohamed,	egiziano,	ha	
perso	il	lavoro:	la	pizzeria	dove	faceva	il	cuoco	ha	chiuso	i	battenti	appena	
è	iniziato	il	lockdown.	Mario,	muratore	a	chiamata,	è	fermo	da	quasi	due	
mesi:	i	cantieri	sono	bloccati	dalla	fine	di	febbraio.	Tutti	e	tre	non	avevano	
un	 contratto	 e,	 quindi,	 oggi	 non	 ricevono	 altro	 aiuto	 che	 quello	 offerto	
dall’Emporio	 della	 Solidarietà	 di	 Lambrate,	 tra	 quelli	 aperti	 in	Diocesi	 di	
Milano	dalla	Caritas	Ambrosiana.	

Lunedì	mattina,	 Rosa	Maria,	Mohamed	 e	Mario	 attendono	 il	 loro	 turno	
nel	cortile	a	 fianco	della	casa	parrocchiale.	Con	 indosso	 la	mascherina	si	
mettono	 in	 coda,	 tenendo	 le	 distanze,	 come	 fossero	 davanti	 a	 un	
qualunque	 supermercato.	 Poi	 entrano	 uno	 alla	 volta,	 fanno	 il	 giro	 degli	
scaffali,	caricano	il	carrello	e	alla	cassa	presentano	la	tessera	a	punti	che	
gli	è	stata	data	dalla	Caritas	Ambrosiana.	L’operatore	fa	passare	i	prodotti	
sotto	 il	 lettore	ottico	e	scala	dalla	tessera	 i	punti	corrispondenti	al	costo	
dei	prodotti.	

	



	

	

«Meno	 male	 che	 esiste	 questo	 posto...	 Mio	 figlio	 è	 disabile,	 non	 può	
lavorare	 e	 sono	 sola.	 Finora	 mi	 sono	 sempre	 arrangiata,	 ma	 adesso	 è	
diventato	 durissimo»,	 racconta	 Rosa	 Maria.	 Anche	 Mohamed	 pare	
disorientato:	«Ho	frequentato	le	scuole	in	Italia.	Ho	studiato	grafica	e	mi	
sarebbe	piaciuto	fare	un	lavoro	in	quel	campo,	ma	non	ho	trovato	nulla	e	
così	 mi	 sono	 adattato:	 ho	 imparato	 a	 fare	 la	 pizza,	 ho	 conosciuto	 una	
ragazza,	 mi	 sono	 sposato	 e	 ho	 avuto	 da	 lei	 una	 bambina.	 I	 soldi	 sono	
sempre	stati	pochi,	ma	non	avevo	mai	dovuto	chiedere	aiuto	a	nessuno.	
Poi	è	arrivato	il	virus...».	

	

	

	



	

	

Mario	all’uscita	 regge	nelle	mani	quattro	borse	stracolme:	«Beh,	ho	una	
famiglia	numerosa:	siamo	in	sei,	io,	mia	moglie	e	quattro	figli	adolescenti	-	
quasi	si	giustifica	 -.	Tutti	contavano	sul	mio	stipendio.	Fino	a	quando	ho	
lavorato	anche	12	ore	di	seguito	al	giorno	su	e	giù	per	i	pontili	ce	la	siamo	
sempre	cavata.	Ora	non	più».	

Sotto	 la	 Milano	 dei	 grattacieli	 è	 sempre	 esistita	 la	 città	 del	 lavoro	
precario,	 intermittente	e	 in	nero.	 In	 tempi	normali	 le	 due	 città	hanno	a	
lungo	convissuto	 in	un	fragile	equilibrio,	che	però	teneva.	L’epidemia	ha	
messo	in	letargo	la	Milano	dei	primati,	sta	cancellando	quella	che	arranca	
e	rischia	di	far	saltare	quella	convivenza.	

«La	quarantena	non	colpisce	 tutti	allo	 stesso	mando.	Per	colf	e	badanti,	
lavapiatti	e	camerieri,	addetti	alle	pulizie	nei	grandi	alberghi	 il	 lockdown	
ha	 devastato	 bilanci	 familiari	 già	 al	 limite	 della	 sussistenza»,	 osserva	
Luciano	Gualzetti,	direttore	di	Caritas	Ambrosiana.	

	

	



	

	

Tuttavia	 intervenire	 e	 farlo	 tempestivamente,	 prima	 che	 la	 situazione	
peggiori	 e	 diventi	 più	 difficile	 recuperare	 chi	 è	 rimasto	 indietro,	 non	 è	
facile.	Come	poter	dare	un	contributo	a	chi	perde	il	lavoro	se	quel	lavoro	
ufficialmente	 non	 esiste?	 Come	 farlo,	 evitando	 che	 qualcuno	 se	 ne	
approfitti?	I	Centri	di	ascolto	parrocchiali	e	i	servizi	Caritas	hanno	offerto	
una	 rete	 di	 protezione.	 E	 proprio	 la	 distribuzione	 di	 generi	 alimentari	 è	
stata	la	prima	e	immediata	risposta.	

«Dal	24	febbraio,	ovvero	dall’inizio	dell’emergenza	sanitaria	in	Lombardia,	
abbiamo	potenziato	gli	8	Empori	e	distribuito	tessere	di	emergenza	per	le	
famiglie	 colpite	 dai	 danni	 collaterali	 del	 Covid19	 -	 spiega	 Gualzetti	 -.	
Attraverso	 questo	 sistema	 oggi	 distribuiamo	 al	 giorno	 5,5	 quintali	 di	
generi	alimentari,	 il	50%	in	più	rispetto	al	periodo	precedente	alla	crisi	e	
assistiamo	 duemila	 famiglie,	 il	 25%	 in	 più.	 Nel	 frattempo	 continua	 la	
distribuzione	 dei	 pacchi	 viveri	 in	 126	 centri	 di	 ascolto	 fuori	 da	 Milano,	
dove,	nonostante	le	limitazioni	imposte	dalla	quarantena,	questo	servizio	
essenziale	è	rimasto	attivo.	In	città,	invece,	abbiamo	scelto	di	collaborare	
con	 il	 sistema	 messo	 in	 campo	 dal	 Comune	 con	 gli	 8	 hub	 municipali.	
Complessivamente	 stimiamo	 che	 questi	 aiuti	 arrivino	 a	 16.500	 famiglie,	
tremila	 solo	nel	 capoluogo.	Tuttavia	 sappiamo	che	questi	 interventi	non	
saranno	 sufficienti	 se	 le	 attività	 economiche	 non	 riprenderanno	 in	 un	
tempo	ragionevole».	

Secondo	una	 stima	dei	 sindacati,	 nell’area	metropolitana	 sarebbero	300	
mila	le	persone	che	hanno	perso	il	lavoro	in	seguito	alla	paralisi	di	questi	
mesi.	Un	numero	enorme.	Che	fa	temere	il	peggio.		



	

	

«La	 crisi	 sociale	 scoppiata	dentro	 l’emergenza	 sanitaria	potrebbe	essere	
particolarmente	severa,	forse	addirittura	peggiore	di	quella	che	abbiamo	
conosciuto	 nel	 decennio	 appena	 finito	 -	 avverte	 Gualzetti	 -.	 Se	 non	
faremo	presto	qualcosa	di	proporzionato	a	questi	bisogni,	una	volta	usciti	
dal	tunnel	 in	cui	siamo	finiti,	rischiamo	di	trovarci	più	disuguali	di	prima,	
con	 tutte	 le	 conseguenze	 che	 una	 maggiore	 divaricazione	 sociale	 può	
avere	per	la	tenuta	democratica	del	Paese».	

	 	



	

	

ALL’EMPORIO	SOLIDALE	

SI	COMPRA	LA	NORMALITÀ	

	

Se	 ci	 fosse	 una	 sorta	 di	 pronto	 soccorso	 contro	 le	 situazioni	 di	 povertà,	
fare	 la	 spesa	 in	 un	 Emporio	 della	 Solidarietà	 sarebbe	 una	 delle	 misure	
d’emergenza	 da	 prendere	 in	 considerazione.	Di	 fatto	 è	 proprio	 così	 che	
viene	 inteso	 il	 piccolo	 supermercato	 solidale	 aperto	 ormai	 dal	 2016	 a	
Garbagnate	 e	 gestito	 dalla	 cooperativa	 Intrecci,	 nella	 rete	 di	 Caritas	
Ambrosiana.	

Il	 modello	 è	 piuttosto	 semplice.	 Chi	 viene	 indirizzato	 all’Emporio	 dai	
Centri	di	ascolto	Caritas	in	collaborazione	coi	Servizi	sociali	per	fare	qui	la	
propria	 spesa	 settimanale	 (85	 le	 famiglie,	 per	 un	 totale	 di	 335	 persone	
aiutate	nel	2019,	provenienti	da	tutto	il	territorio	del	Decanato	di	Bollate	
e	da	Paderno	Dugnano),	ha	una	tessera	valida	per	sei	mesi	e	prorogabile	
una	 sola	 volta,	 che	 funziona	 come	 una	 sorta	 di	 bancomat;	 non	 ci	 sono	
però	 transazioni	 in	moneta,	perché	 la	merce	acquistata	si	paga	 in	punti,	
caricati	 preventivamente	 in	 base	 alla	 composizione	 familiare.	 «Per	 una	
famiglia	 di	 quattro	 persone	 il	 controvalore	 è	 di	 circa	 120	 euro»,	 spiega	
Giovanni	Caimi,	responsabile	dell’Emporio	di	Garbagnate.	

	

	



	

	

Ci	 sono	 tutti	 i	 generi	 di	 prima	 necessità:	 latte	 a	 lunga	 conservazione	 e	
pasta,	ma	anche	verdura	 surgelata	e	prodotti	per	 l’igiene	personale.	«Si	
tratta	 certamente	 di	 un	 sostegno	 parziale	 alla	 spesa	 di	 una	 famiglia»,	
precisa	 Caimi,	 che	 chiarisce	 però	 lo	 scopo	 principale	 dell’Emporio:	 «È	
pensato	 soprattutto	 come	 misura	 di	 prevenzione	 nelle	 situazioni	 di	
vulnerabilità,	per	evitare	 che	 le	difficoltà	diventino	 croniche.	Per	questo	
c’è	 un	 confronto	 continuo	 coi	 Centri	 di	 ascolto	 e	 con	 l’Azienda	 che	
riunisce	i	Servizi	sociali	della	zona,	per	capire	chi,	tra	le	persone	assistite,	
sia	più	opportuno	segnalare	per	il	servizio	dell’Emporio».		

Caimi	ricorda	anche	come	i	problemi	economici	possano	arrivare	non	solo	
dalla	perdita	del	 lavoro,	da	una	malattia,	una	separazione,	ma	anche	da	
un	evento	gioioso	come	la	nascita	di	un	figlio.	E	sottolinea:	«Cerchiamo	di	
dare	la	possibilità,	anche	attraverso	la	spesa	all’Emporio,	di	continuare	a	
organizzare	 il	 proprio	 tempo	 attorno	 a	 una	 vita	 normale,	 così	 che	 le	
persone	 non	 si	 siedano	 nell’attesa	 di	 un’assistenza	 che	 arriva	
dall’esterno».	Un	modello	che	ha	dimostrato	di	funzionare,	grazie	ai	fondi	
di	 Caritas,	 le	 donazioni	 dei	 supermercati	 e	 il	 supporto	 della	 Fondazione	
Cariplo,	 mentre	 l’affitto	 del	 locale	 è	 coperto	 da	 una	 donazione	 di	 un	
cittadino	di	Garbagnate,	rimasto	volutamente	anonimo.	

Al	di	là	dei	conti	economici,	l’elemento	fondamentale	rimane	però	quello	
umano.	«I	volontari,	dai	giovani	agli	anziani,	non	solo	fanno	funzionare	il	
negozio,	ma	soprattutto	accolgono	chi	viene	a	 fare	 la	 spesa»,	 sottolinea	
Caimi.	



	

	

E	 una	 novità	 degli	 ultimi	 mesi	 mostra	 forse	 più	 di	 tutto	 che	 gli	 utenti	
dell’Emporio,	 pur	 in	 difficoltà,	 continuano	 ad	 affrontare	 attivamente	 la	
propria	quotidianità:	il	reparto	cancelleria,	con	penne,	colle	e	quaderni,	è	
stato	aggiunto	a	settembre	proprio	su	richiesta	delle	mamme	che	fanno	la	
spesa	qui,	preoccupate	per	l’inizio	dell’anno	scolastico	dei	loro	figli.	

	

	

	

	
	 	



	

	

	

	

	

	

	

	


