
 

 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE per individuazione del Logo 

Emporio Solidale di Rimini e  
nuovi servizi per le famiglie in difficoltà 

 

PREMESSA E OGGETTO DEL BANDO 
 

ART. 1 
OGGETTO DEL CONCORSO 

Le reti degli attori del welfare locale coinvolti nella realizzazione dell'Emporio Solidale di Rimini 
e nuovi servizi per le famiglie in difficoltà presenta il seguente bando di concorso di idee per 
l'individuazione di un unico logo che esprima in sintesi alla cittadinanza, ai fornitori, destinatari, 
volontari (attuali e futuri) e partner tutti gli obiettivi e servizi che saranno realizzati.  
 

Reti degli attori del welfare locale coinvolti: 
 
Prefettura di Rimini, Comune di Rimini, Unione dei Comuni Valmarecchia, Azienda Ausl 
Romagna di Rimini, Associazione Forum Piano Strategico Rimini Venture, Centro di Servizio 
per il Volontariato della provincia di Rimini - Volontarimini, Associazione di volontariato 
Madonna della Carità, Madonna della Carità, Cooperativa sociale arl, Mensa Frati cappuccini 
Opera Sant'Antonio, Associazione Papa Giovanni XXIII, Croce Rossa Italiana, Istituto per la 
Famiglia di Rimini, Fondazione di religione San Paolo, Imprese della grande distribuzione 
(Coop. Conad...), Regione Emilia Romagna - Ass. Agricoltura, Organizzazione produttori.  
 

Progetto Emporio Solidale e nuovi servizi per le famiglie in difficoltà 
Organizzazioni di Volontariato: Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rimini - 
Volontarimini 
Madonna della Carità, Rimini Rescue, Mille passi solidali, Papillon, Alzheimer Rimini, Lega 
Italiana Lotta ai Tumori Rimini, Centro accoglienza alla vita “Carla Ronci”, Carlo Giuliani, 
Arcobaleno, Amici dell’Ecuador, Anipi, L’incontro, I colori del mondo, Arcop, Donarsi. 
Partner: Sportello Anziani della Parrocchia San Raffaele Arcangelo, Comune di Rimini, 
Fondazione Carim Rimini. 
 

Descrizione dell'Emporio Solidale di Rimini 
Il progetto ha previsto la sottoscrizione di un Protocollo d’Intenti tra tutti gli Enti Pubblici e 
privati partecipanti che è intitolato "per sostenere, facilitare e implementare la raccolta di 
eccedenze del mercato alimentare e dei prodotti non più commerciabili ma ancora 
commestibili conferiti gratuitamente dalle industrie alimentari del territorio di Rimini e dell'Area 
vasta al fine di realizzare il progetto Emporio Solidale a Rimini". 
L'Emporio Solidale si rivolge in particolare ai nuclei familiari e persone in difficoltà economica 
oltre che a quella nuova classe di lavoratori che pur in possesso di un'occupazione, vivono al 
di sotto della soglia di povertà (i cosiddetti working poors) che, oltre alla fatica del 
sostentamento materiale, rischiano un indebolimento della loro rete di relazioni. 



Possono usufruire dei servizi offerti dall’Emporio prevalentemente nuclei familiari, italiani e 
stranieri, con presenza di minori: a costoro l'Emporio intende offrire una possibilità concreta 
per superare la situazione di “crisi” e consentire, quindi, di aumentare il proprio livello di 
empowerment. 
I destinatari sono coinvolti in attività di volontariato per fare in modo che siano 
responsabilizzati e si pongano come risorsa per la comunità. 
Si valorizzano le reti di sostegno alla persona e del recupero delle risorse personali.  
Si creano contesti di vita favorevoli e di socializzazione, iniziative di avvicinamento e di 
solidarietà sociale. 
E' parte integrante di questo Regolamento la Scheda allegata che descrive gli obiettivi 
dell'Emporio Solidale. 
 

REGOLAMENTO 
 

ART. 2 
CARATTERISTICHE DEL LOGO, USO E CONCESSIONE DEI DIRITTI 

Il logo deve essere facilmente riconoscibile, realizzando la massima coesione possibile tra la 
parte grafica e la presenza del nome e nel contempo facilmente utilizzabile all’interno di 
qualsiasi contesto e sopra qualsiasi supporto. 
Per l’ideazione della tipologia di immagine è necessario presentare una proposta di layout per 
l’utilizzo del logo. L’ideazione dell’immagine lascia libero spazio alla proposta di soluzioni 
innovative. 
Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- contenere il testo “#EmporioRimini” 
- essere totalmente inedito, originale e sviluppato espressamente per il concorso; 
- deve essere efficace dal punto di vista comunicativo, facilmente riconoscibile e 
riproducibile; 
- essere costituito da una rappresentazione grafica e dovrà essere fornito in due 
distinte versioni, una a colori e una in bianco/nero; 
- essere suscettibile di riduzione o d’ingrandimento, senza con ciò perdere di 
forza comunicativa; 
- non infrangere o violare i diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, 
brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. 
Ogni partecipante si assume ogni responsabilità in merito all'originalità dei progetti presentati 
e garantisce sulla possibilità di diffusione pubblica delle stesse. 
La partecipazione al concorso di idee implica l'accettazione incondizionata di tutte le 
norme contenute nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti in materia. 
 
La consegna dell’opera per la partecipazione al concorso implica il possesso di tutti i diritti 
dell’opera stessa e solleva da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che 
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. 
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e il Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Rimini – Volontarimini  e Ass. Madonna della Carità ne diventano proprietari e ne 
acquisiscono tutti i diritti di riproduzione, distribuzione, registrazione, deposito, pubblicazione, 
senza limiti di spazio e di tempo. 
Presentando l'elaborato si accetta di non farne altri usi e nulla spetta ai concorrenti a titolo di 
compenso o rimborso. 
Ai partecipanti sarà comunque riconosciuta la proprietà intellettuale dell’opera. 
Gli elaborati dei partecipanti (sia quello vincitore sia gli altri non vincitori) potranno essere 
oggetto di mostre e altre iniziative solidali, potranno essere utilizzati gratuitamente sia durante 
che dopo lo svolgimento del concorso di idee. 
Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rimini – Volontarimini e Ass. Madonna 
della Carità si riservano il diritto, in sede di attuazione del progetto, di introdurre 



eventuali modifiche che a loro insindacabile giudizio consentano un’ottimizzazione delle 
caratteristiche del presente Regolamento. 
Il logo verrà utilizzato per contraddistinguere tutte le attività connesse al progetto (documenti 
cartacei ed informatici, manifesti, pagine web, strumenti di comunicazione e promozione, 
pubblicazione cartacee, cd rom, sito internet, ecc.).  
 
I loghi pervenuti dovranno essere forniti in formato .jpg ad alta risoluzione (300 dpi). 
Costituirà ulteriore elemento positivo per la valutazione l’elaborazione del logo in formato 
vettoriale (Adobe Illustrator). 
Gli elaborati devono essere presentati come file e su formato A4. 
 
Ogni logo deve essere accompagnato da una breve Descrizione dell'opera realizzata. Il 
testo deve essere scritto in lingua italiana e deve rispondere ai seguenti punti: 
- significato e messaggio motivando le scelte grafiche; 
- a quali simboli e ci si è ispirati, quali font e colori si sono utilizzati e perché; 
- quali intenti comunicativi si intende perseguire. 

 
ART. 3 

PARTECIPAZIONE, DESTINATARI E CONSEGNA ELABORATI 
Possono partecipare al concorso singoli studenti di Istituti superiori e Enti di formazione 
professionale, scuole, singole classi, gruppi di studenti. 
Agli effetti del concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un 
singolo concorrente. Il gruppo dovrà indicare chiaramente il nominativo del capogruppo. 
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle 
proposte e del progetto. 
Uno stesso concorrente o componente non può far parte di più di un gruppo.  
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del regolamento. 
La partecipazione è gratuita. 
 
Per poter partecipare è necessario presentare la seguente documentazione entro i tempi 
richiesti: 
- Scheda di adesione compilata con i dati personali e firmata, in caso di minorenne 
dal genitore; 
- Logo elaborato in due distinte versioni, una a colori e una in bianco/nero; 
- Descrizione dell'opera; 
- Fotocopia Carta Identità, in caso di minorenni Fotocopia carta identità del 
genitore 
 
La consegna degli elaborati dovrà essere effettuata entro e non oltre la data del 20 
novembre 2015 presso il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rimini – 
Volontarimini in via Covignano, 238 - Rimini o inviati all'indirizzo mail  
emporiosolidalerimini@gmail.com. 
Per ogni elaborato va indicato nella Scheda di adesione nome e cognome, data di nascita, 
indirizzo e contatti telefonici e mail, classe e scuola o ente di formazione frequentato. 
Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce causa di esclusione dal concorso. 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.  
Gli organizzatori si riservano di modificare il presente Regolamento e la scadenza in qualsiasi 
momento, comunicandolo con tempestività ai concorrenti attraverso il sito web  
www.volontarimini.it. 
 

ART. 4 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La valutazione degli elaborati sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
- efficacia e immediatezza comunicativa in relazione e coerenza agli obiettivi 
dell'Emporio Solidale; 



- originalità della proposta che deve essere facilmente riconoscibile e rinviare 
direttamente alle caratteristiche e obiettivi dell'Emporio Solidale; 
- flessibilità d'uso e di applicazione. 
I progetti pervenuti saranno valutati da una Commissione esaminatrice appositamente 
individuata dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rimini – Volontarimini e 
Ass. Madonna della Carità. 
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile. 
Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta. 
 

ART. 5 
PROCLAZIONE DEI VINCITORI E PREMI 

Dell’esito del Concorso ne verrà data notizia sul sito web della rete degli enti coinvolti, in 
particolare nel sito web www.volontarimini.it del Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Rimini – Volontarimini e nelle pagine nei giornali locali di cui ci si avvale. 
Ai vincitori e all’Istituto scolastico o Ente di formazione professionale di appartenenza sarà 
inviata comunicazione personale. 
Allo studente vincitore, e comunque alla sua classe, sarà offerta la “Merenda dei Popoli” in cui 
i giovani potranno conoscere la situazione globale in relazione ai temi del cibo e della fame, 
sperimentare la diversità di accesso al cibo nei vari paesi del mondo, riflettere con l’aiuto di 
esperti e di testimonianze di vita su questioni valoriali e sempre attuali come l’immigrazione, 
il consumo, la co-responsabilizzazione per la salvaguardia del pianeta.  
 

ART. 6 
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO, CONTROVERSIE E INFORMAZIONI 

La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del presente 
bando che costituisce regolamento del concorso. 
Per la consegna degli elaborati e documentazione necessaria, per qualsiasi informazione o 
chiarimento è possibile contattare il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia 
di Rimini – Volontarimini in 

Via Covignano, 238 - Rimini 
tel. 0541 709888 
fax 0541 709908 

e-mail  emporiosolidalerimini@gmail.com 
sito web  www.volontarimini.it 

 
La sede di Volontarimini si trova a Rimini alta, nell'ex seminario (sede delle scuole medie 
"Marvelli") ingresso lato sinistro, al quarto piano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI ADESIONE 
al BANDO DI CONCORSO DI IDEE per individuazione del Logo 

Emporio Solidale di Rimini e nuovi servizi per le famiglie in 
difficoltà 

 
Il sottoscritto: 
cognome _____________________________ nome ________________________ 
nato a ________________________________________ il ___________________ 
residente in via _____________________________________________ n. __________ 
CAP ________ città ___________________________________________________ prov. _____ 
appartenente all’istituto scolastico o Ente di formazione professionale 
___________________________________________________ 
con sede in ____________________________ via __________________________ n. __  
telefono _________________________ e-mail ________________________________ 
 
 

OPPURE 
I sottoscritti: 
 
cognome _____________________________ nome ________________________ 
nato a ________________________________________ il ___________________ 
residente in via _____________________________________________ n. __________ 
CAP ________ città ___________________________________________________ prov. _____ 
appartenente all’istituto scolastico o Ente di formazione professionale 
___________________________________________________ 
con sede in ____________________________ via __________________________ n. __  
telefono _________________________ e-mail ________________________________ 
 
cognome _____________________________ nome ________________________ 
nato a ________________________________________ il ___________________ 
residente in via _____________________________________________ n. __________ 
CAP ________ città ___________________________________________________ prov. _____ 
appartenente all’istituto scolastico o Ente di formazione professionale 
___________________________________________________ 
con sede in ____________________________ via __________________________ n. __  
telefono _________________________ e-mail ________________________________ 
 
 
… (aggiungere eventuali altri componenti del gruppo) 
appartenenti all’istituto scolastico o Ente di formazione professionale 
___________________________________________________ 
con sede in ____________________________ via __________________________ n. __  
telefono _________________________ e-mail ________________________________ 
 
indicano quale capogruppo: ________________________________________________________ 
 

 
chiede/chiedono 

di partecipare al BANDO DI CONCORSO DI IDEE per individuazione del logo 
Emporio Solidale di Rimini e nuovi servizi per le famiglie in difficoltà. 

 
 

La firma in questa scheda di adesione e di accettazione del relativo regolamento è altresì valida ai sensi 
del D.lgs. 196/2003 sulla privacy e inoltre autorizza gli organizzatori ad utilizzare le opere per fini 
promozionali e/o pubblicitari, in forma cartacea e/o digitale, senza limiti di tempo ma esclusivamente 
per fini sociali e senza scopo di lucro.   
 
Informativa Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 - Codice Privacy 
La informiamo che il trattamento dei dati personali di persone fisiche e/o giuridiche operato da 



Volontarimini -Associazione per lo Sviluppo del Volontariato nella provincia di Rimini, sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti.Il titolare del trattamento è: Maggioni Maurizio, Volontarimini -Associazione per lo Sviluppo del 
Volontariato nella provincia di Rimini, via Covignano, n. 238 - 47923 Rimini (RN) 
 
Consenso ai sensi del  D.lgs. 196/2003 - Codice Privacy  
Il sottoscritto, acquisite le informazioni della legge stessa, conferisce il proprio consenso, in 
particolare, al trattamento dei seguenti dati personali: e-mail, numero di telefono e numero di cellulare.  
□Presta il consenso      □Non presta il consenso 
 
Desidera ricevere le newsletter mensili di Volontarimini? 
□Presta il consenso      □Non presta il consenso 
 
Rimini, lì ____________________ 
 
 

Firme per accettazione 
(per esteso e leggibili) 

 
1° _____________________________ 

 
2° _____________________________ 

 

… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SCHEDA DI ADESIONE 
al BANDO DI CONCORSO DI IDEE per individuazione del Logo 

Emporio Solidale di Rimini e nuovi servizi per le famiglie in difficoltà 
 

AUTORIZZAZIONE del genitore se minorenne 
 
Il sottoscritto cognome _____________________________ nome ________________________ 
nato a ________________________________________ il ___________________ 
residente in via ______________________n. _____CAP ________ città________________prov. ___ 
 
In qualità di genitore del minore cognome _____________________________ nome _____________ 
nato a ________________________________________ il ___________________ 
residente in via ______________________n. _____CAP ________ città________________prov. ___ 
appartenente all’istituto scolastico o Ente di formazione professionale 
___________________________________________________ 
con sede in ____________________________ via __________________________ n. __  
telefono _________________________ e-mail ________________________________ 
 
nell’ambito del BANDO DI CONCORSO DI IDEE per individuazione del Logo Emporio Solidale di 
Rimini e nuovi servizi per le famiglie in difficoltà. 

chiede/chiedono 
di partecipare al BANDO DI CONCORSO DI IDEE per individuazione del logo 

Emporio Solidale di Rimini e nuovi servizi per le famiglie in difficoltà. 
 

La firma in questa scheda di adesione e di accettazione del relativo regolamento è altresì valida ai sensi 
del D.lgs. 196/2003 sulla privacy e inoltre autorizza gli organizzatori ad utilizzare le opere per fini 
promozionali e/o pubblicitari, in forma cartacea e/o digitale, senza limiti di tempo ma esclusivamente 
per fini sociali e senza scopo di lucro.   
 
Informativa Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 - Codice Privacy 
La informiamo che il trattamento dei dati personali di persone fisiche e/o giuridiche operato da 
Volontarimini -Associazione per lo Sviluppo del Volontariato nella provincia di Rimini, sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti.Il titolare del trattamento è: Maggioni Maurizio, Volontarimini -Associazione per lo Sviluppo del 
Volontariato nella provincia di Rimini, via Covignano n. 238 - 47923 Rimini (RN) 
 
Consenso ai sensi del  D.lgs. 196/2003 - Codice Privacy  
Il sottoscritto, acquisite le informazioni della legge stessa, conferisce il proprio consenso, in 
particolare, al trattamento dei seguenti dati personali: e-mail, numero di telefono e numero di cellulare.  
□Presta il consenso      □Non presta il consenso 
Desidera ricevere le newsletter mensili di Volontarimini? 
□Presta il consenso      □Non presta il consenso 
 
Rimini, lì ____________________ 

Firme per accettazione 
(per esteso e leggibili) 

 
1° _____________________________ 

 
2° _____________________________ 

 
Il sottoscritto ______________ dichiara che nessuna rivalsa - né presente né futura - sotto qualsiasi 
forma, per nessuna ragione o titolo verrà dal medesimo avanzata nei confronti di Volontarimini - 
Associazione per lo Sviluppo del Volontariato nella provincia di Rimini riguardo l'utilizzo dei dati 
personali del proprio figlio minorenne e di non avere quindi nulla a pretendere ai fini della concessione 
dei diritti e dell’utilizzazione del logo elaborato dal minore. 

 
Firme per accettazione 
(per esteso e leggibili)  _____________________________ 



SCHEDA  
Emporio Solidale di Rimini e  

nuovi servizi per famiglie in difficoltà 
Il progetto ha previsto la sottoscrizione di un Protocollo d’Intenti tra tutti gli Enti Pubblici e 
privati partecipanti che è intitolato "per sostenere, facilitare e implementare la raccolta di 
eccedenze del mercato alimentare e dei prodotti non più commerciabili ma ancora 
commestibili conferiti gratuitamente dalle industrie alimentari del territorio di Rimini e dell'Area 
vasta al fine di realizzare il progetto Emporio Solidale a Rimini". L'Emporio Solidale si rivolge 
in particolare ai nuclei familiari e persone in difficoltà economica oltre che a quella nuova 
classe di lavoratori che pur in possesso di un'occupazione, vivono al di sotto della soglia di 
povertà (i cosiddetti working poors) che, oltre alla fatica del sostentamento materiale, rischiano 
un indebolimento della loro rete di relazioni. 
Possono usufruire dei servizi offerti dall’Emporio prevalentemente nuclei familiari, italiani e 
stranieri, con presenza di minori: a costoro l'Emporio intende offrire una possibilità concreta 
per superare la situazione di “crisi” e consentire, quindi, di aumentare il proprio livello di 
empowerment. 

Obiettivi dell'Emporio Solidale: 
- Raccolta delle eccedenze di produzione, agricole e dell'industria, specialmente alimentare, 
e la redistribuzione delle stesse ad Enti ed iniziative di aiuto ai poveri ed agli emarginati. 
- Valorizzazione delle reti di sostegno alla persona e del recupero delle risorse personali. 
- Creazioni di contesti di vita favorevoli e di iniziative di avvicinamento e di solidarietà sociale. 
 
Market sociale 
- dare una risposta concreta alle richieste del nucleo familiare; 
- intervento diretto sulla famiglia per aiutarla ad affrontare e circoscrivere la situazione di crisi;  
- individuare le cause che sono state all’origine del disagio; 
- aiutare il nucleo familiare a utilizzare le proprie potenzialità. 
 
Sportello di orientamento, informazione e attivazione personale 
- garantire la disponibilità, l’ascolto, l’accoglienza alle persone che si trovano in una situazione 
di disagio;  
- dare una risposta concreta alle richieste delle persone in difficoltà; 
- collegare le persone con le strutture formali ed informali disponibili sul territorio;  
- orientare e informare correttamente sui servizi; 
- sviluppare l’autopromozione nelle persone.  
 
Sviluppo di comunità e capitale relazionale 
- aiutare il nucleo familiare ad utilizzare le proprie potenzialità; 
- collegare il nucleo con le strutture formali ed informali disponibili sul territorio; 
- sensibilizzare gli operatori e l’opinione pubblica sul fenomeno dei nuclei familiari in difficoltà; 
- realizzare nuove metodologie d’intervento in tema di risparmio e riuso; 
- analizzare l’area del disagio riguardante i nuclei familiari al fine di contribuire alla 
formulazione di nuovi obiettivi di politica sociale in termini di prevenzione, contenimento e 
risoluzione del disagio;  
- promozione della cultura di una comunità accogliente come esperienza di scoperta ed 
arricchimento personale, occasione di incontro e sostegno reciproco; 
- potenziare il welfare della comunità e di prossimità. 
 
Spazio Bambini 
- Promuovere la cultura di una comunità accogliente come esperienza di scoperta ed 
arricchimento personale; 
- Offrire occasioni di incontro e sostegno reciproco a partire dai bambini; 
- Potenziare il welfare di comunità e di prossimità. 
 



Descrizione Emporio Solidale: 
L'Emporio Solidale è uno spazio che negli arredi ricorderà un supermarket, con prodotti di 
prima necessità, alimentari o di igiene personale. Vi hanno accesso, per un tempo definito, 
famiglie in difficoltà economica. Ogni nucleo famigliare è dotato di una tessera a punti gratuita 
(verrà utilizzato il codice fiscale, che ha un codice a barre) con la quale è possibile “fare la 
spesa”. Il prezzo dei prodotti esposti non sarà espresso in euro, bensì in “punti”. Ogni famiglia 
avrà a disposizione, ogni mese, un dato numero di punti commisurato al nucleo familiare. 
Le Odv partecipano alla gestione del servizio, in collaborazione con altri soggetti pubblici e 
privati, attraverso: la commissione di valutazione per l’erogazione di tessere che consentono 
l’accesso al servizio; la commissione approvvigionamento che provvede a definire i criteri di 
recupero dei beni necessari; i punti di ascolto che permettono di intercettare il bisogno. 
Il magazzino è gestito affinché sia presente quello che serve per il market finendo sugli 
scaffali, mentre l’esubero viene ridistribuito a favore di realtà associative e parrocchiali che ne 
hanno necessità. 
Sono recepite le finalità della Carta dello Spreco Zero a cui il Comune di Rimini aderisce, della 
legge n. 155, (Legge del Buon Sammaritano) Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di 
solidarietà sociale, approvata il 25/6/03, entrata in vigore il 16 luglio 2003, le Linee guida per 
il recupero, la distribuzione e l'utilizzo di prodotti alimentari per fini di solidarietà sociale 
approvate dalla Regione Emilia Romagna con DRG 367/2014 al fine di favorire il recupero di 
alimenti invenduti così riducendo lo spreco alimentare. 
L’aiuto a queste famiglie tuttavia avrà un tempo limitato, ma che non potrà superare i due anni, 
scaduti i quali le famiglie potranno essere accompagnate in altri modi. 
La famiglia beneficiaria sarà coinvolta in attività di volontariato presso l’emporio stesso o 
presso altre organizzazioni di volontariato, per fare in modo che sia responsabilizzata e si 
ponga come risorsa per la comunità. 
Si realizzano consulenze per gli utenti (indicazioni e consigli per la gestione del bilancio 
familiare e altre informazioni fornite da associazioni per la tutela dei consumatori) e incontri 
aperti ad un pubblico più vasto sugli stili di vita e il consumo critico. 

Benefici per la Collettività: 
Sociale ->Gli alimenti raccolti saranno utilizzati a sostegno di persone bisognose. 
Economico -> razionalizza e ottimizza la disponibilità di risorse; incanalando le eccedenze in 
un circuito virtuoso consente sia alle strutture caritative riceventi di risparmiare risorse 
economiche, sia alle aziende della filiera agro-alimentare aderenti di risparmiare i costi di 
smaltimento rifiuti. 
Ambientale -> meno alimenti ancora buoni nelle discariche = minor inquinamento + beneficio 
per l’intera comunità dove opera. 
Educativo -> intercettazione delle eccedenze prima che diventino rifiuto, con finalità educative 
per tutti i soggetti coinvolti. 
Sportello di orientamento, informazione e attivazione personale (lavoro, salute, genitorialità, 
volontariato, accesso al credito, bilancio familiare, risparmio utenze). 
Tra le attività a sostegno delle famiglie è previsto un servizio di orientamento e facilitazione 
all'accesso dei servizi socio-assistenziali pubblici e privati. Verrà allestito uno spazio dedicato 
all’ascolto, informazione e incontro con le persone per poter accogliere e, laddove possibile, 
rispondere a richieste di orientamento ai Servizi. 
È prevista l’attivazione di alcune linee di supporto e informazione, ad esempio nell’ambito: 
lavoro, volontariato, casa, genitorialità, salute e accesso alle cure, gestione economica e 
bilancio famigliare, risparmio nei consumi e lettura delle bollette. A questo fine verrà 
predisposta una rassegna accurata di tutti i servizi pubblici e privati in essere sul territorio 
provinciale, in modo da poter facilmente indirizzare le persone verso la struttura più idonea 
per la risoluzione delle situazioni problematiche. Si intende rendere lo spazio a disposizione 
un luogo di incontro tra persone dove ideare e sperimentare nuove azioni utili per far fronte 
alle difficoltà correlate alla povertà economica e relazionale. 
Lo sportello promuove il volontariato in collaborazione con il Csv Volontarimini, con l’intento 
di valorizzare il coinvolgimento attivo della persona, attraverso anche un collegamento con la 



misura sperimentale #diamociunamano, prevista dal Decreto Legge 90 del 2014, da poco 
registrato dalla Corte dei Conti. L’articolo 12 del decreto prevede che i soggetti beneficiari di 
misure di sostegno al reddito possano essere invitati a rendersi disponibili, in forma volontaria, 
per essere coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore della propria 
comunità, nell’ambito di progetti di volontariato realizzati congiuntamente da organizzazioni di 
terzo settore e da comuni o enti locali. Inoltre, per dare concreto avvio a questa iniziativa e 
poter assicurare la verifica dei risultati attesi, i comuni e le organizzazioni di terzo settore sono 
invitate a fornire ai cittadini ogni utile informazione sulle caratteristiche e le finalità della misura 
sperimentale. 
Una volta acquisita la disponibilità del soggetto e verificato il possesso dei requisiti, 
l’associazione potrà richiedere all’Inail l’attivazione della copertura assicurativa a valere sulle 
risorse dell’apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. 
 
Contestualmente alla distribuzione di beni alimentari si offre attenzione e aiuti alle persone. 
Per facilitare tutto ciò si prevede di realizzare eventi ed occasioni di socializzazione, spazi 
dedicati alla relazione e allo sviluppo di comunità, con l'intento di favorire reciprocità attraverso 
percorsi di accompagnamento verso una cittadinanza attiva e solidale.  
In tal senso saranno proposti incontri domenicali e momenti festosi rivolti alle famiglie come 
uno spazio fisico e relazionale in cui, l’accoglienza, l’ascolto e la valorizzazione di uomini e 
donne faciliteranno la creazione di rapporti di prossimità e di sostegno fra le persone e le 
famiglie, siano esse clienti del market che cittadini del quartiere. Occasioni di ritrovo, dunque, 
per chi desidera: condividere idee, pensieri, interessi; intrecciare i bisogni con le risorse. 
Sviluppare l'attività offrendo occasioni di incontro e dialogo intergenerazionale con gli anziani, 
i giovani, le famiglie e i volontari promuovendo iniziative a favore di chi è solo e cercando di 
rispondere ai diversi bisogni di assistenza e socializzazione.  


