ALLEGATO 5: DOCUMENTO PROGETTUALE
Titolo del progetto: Emporio Settimo Solidale - Il bello e il buono della solidarietà
Premesso che:
La Città di Settimo sin dai primi giorni dell’insorgere della pandemia ha attivato un Centro
operativo per l’emergenza e, in coordinamento con i servizi sociali dell’Unione Net, sono
state sostenute, anche mediante la distribuzione di pacchi alimentari, le famiglie e le
persone che ne hanno fatto richiesta e che hanno vissuto una nuova situazione di fragilità
strutturale.
Il Comune, anche a seguito di tale esperienza, ritiene fondamentale valorizzare percorsi
che prevedano lo sviluppo di azioni di sostegno alle persone e alle famiglie in fragilità
economico-sociale, e pertanto intende attivare un percorso di coprogettazione per la
realizzazione, sul proprio territorio, di un emporio solidale, denominato “Emporio Settimo
Solidale - Il bello e il buono della solidarietà”.
Il percorso della coprogettazione dovrà tenere conto di quanto già realizzato nel progetto
“Contagi di Bene” promosso dagli Enti del Terzo Settore, di cui il Comune di Settimo
Torinese e l’Unione Net sono partner, pertanto si evidenzia che il tavolo di lavoro della
coprogettazione sarà partecipato da Fondazione Comunità Solidale, Associazione Casa
dei Popoli e Comitato Locale della Croce Rossa Italiana (come da deliberazione n.
93/2021 del Comune di Settimo Torinese)
Gli obiettivi generali di tale coprogettazione sono così individuati:
- Contrastare le forme di povertà;
- Ridurre le diseguaglianze;
In particolare si intendono sviluppare le seguenti macro-azioni:
I.

•
•
•
•

II.

III.

•

Gestione dell’emporio
articolazione delle modalità di apertura dell’emporio;
definizione delle modalità di accesso all’emporio (card con punteggio a scalare per
ogni acquisto, utilizzo di piattaforme web, ecc);
acquisto dei beni alimentari e di altri beni di prima necessità e di raccolta di
eccedenze alimentari (da negozi, supermercati, coltivatori diretti del territorio);
attivazione di raccolte fondi per acquisto di derrate alimentari e altri beni di prima
necessità (campagne di promozione del progetto sui social, web e manifesti, uso di
circuiti di donazioni online ecc).
Formazione e accompagnamento dei volontari;
individuazione dei volontari disponibili ed idonei per la gestione dell’emporio, loro
coinvolgimento, formazione e supporto.
Azioni di sensibilizzazione sui temi correlati

•
•

•

IV.

V.

•

azioni di sensibilizzazione della cittadinanza, con l’obiettivo di mobilitare sempre
nuove energie di volontariato e di sostegno con donazioni;
attivazione di percorsi di educazione alimentare e contro lo spreco, con
l’organizzazione di eventi e l’organizzazione di workshop formativi per gli operatori
e i volontari del progetto, per diventare più capaci di sensibilizzare la cittadinanza
contro lo spreco alimentare, e sulle tematiche della circolarità delle risorse;
azioni di formazione rivolte ai beneficiari e non sui temi della spesa consapevole,
dell’economia domestica e della conoscenza dei servizi del territorio.
Sostegno ai percorsi di integrazione dei beneficiari
azioni per favorire l’integrazione sociale dei beneficiari in condizione di fragilità con
particolare attenzione alle comunità e ai singoli stranieri residenti in città.

Rapporti con gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto
• definizione delle modalità ed attivazione di eventuali tavoli di lavoro finalizzati al
rapporto con gli attori istituzionali e non.

Sede e modalità di intervento
Le attività si svolgeranno presso i locali individuati dall’ente locale presso il complesso
Ecomuseale del Freidano
Gli interventi realizzati dovranno sempre essere attuati con un’attenzione al territorio nel
suo complesso, utilizzandone per quanto possibile le risorse, anche attraverso il
coinvolgimento, il dialogo e il confronto con le realtà del volontariato e
dell’associazionismo.
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