Servizio Diocesano 2019
Cari educatori, care educatrici,
tra i più grandi obiettivi che da sempre contraddistinguono l’Azione Cattolica Italiana ci sono
senza ombra di dubbio l’attenzione educativa verso l’altro e l’interesse appassionato verso il
territorio che ci circonda. Tutto questo però senza la presunzione di cambiare le persone o la
realtà dall’oggi al domani, ma operando quotidianamente nelle piccole cose semplici, seminando
giorno dopo giorno semi che diventeranno frutto in futuro.
Da questo partiamo per proporvi il Servizio Diocesano che ci vedrà collaborare con gli Empori
della Solidarietà di Caritas, disseminati in tutta la provincia di Verona, che hanno a cuore il
sostegno dei più bisognosi senza la fretta di risolvere un problema pratico, ma con l’attenzione
sempre fissa alla persona che sta dietro il bisogno concreto.

Gli Empori della Solidarietà
Si tratta di un progetto sociale di rete che prevede un
servizio di raccolta e distribuzione di generi di prima
necessità, coordinato e gratuito. È organizzato come un
vero e proprio supermercato all’interno del quale
persone e nuclei familiari in difficoltà, residenti sul
territorio, possono reperire, in modo autonomo e
secondo le loro esigenze, prodotti alimentari.
All’interno degli Empori viene garantito un paniere di beni di prima necessità (frutta e verdura,
latticini, pane, pasta, riso, farina, zucchero, sale, latte, olio di oliva extra vergine e di semi, tonno,
carne, legumi, biscotti, prodotti per l’igiene personale e della casa, materiale scolastico), ma
l’approvvigionamento complessivo dipende dalla quantità e varietà di prodotti donati e
recuperati. Per garantire un servizio di qualità è pertanto necessario attivare e coordinare la
raccolta e il recupero di beni di prima necessità, coinvolgendo anche la comunità, le parrocchie,
le associazioni, le aziende e gli enti locali nell’azione di reperimento dei beni.
L'obiettivo principale è quello di dare alla famiglia una possibilità concreta per superare la
situazione di "crisi" e consentirle quindi di aumentare il proprio livello di empowerment; di porsi
in modo attivo invece che assumere un atteggiamento di passività di fronte a possibili difficoltà
ed eventi negativi.
È infatti importante mettere il nucleo nelle condizioni di raggiungere il maggior grado di
autonomia tale da renderlo il più possibile autosufficiente, incoraggiandolo a percepirsi come
portatore di risorse per sé e per gli altri e non solo di bisogni.

Obiettivi del Servizio:
Il nostro obiettivo come Azione Cattolica per il Servizio Diocesano di quest’anno è quello di
supportare questo progetto, abbracciando gli obiettivi che gli stessi Empori della Solidarietà
hanno:
-

-

consapevoli della nascita di nuove povertà e dell’aumento del numero dei più bisognosi,
impariamo che la priorità non è semplicemente soddisfare quelle che sono le mancanze
materiali, ma soprattutto incontrare l’altro e aiutarlo a porsi in una posizione attiva
rispetto alla sua vita;
accompagnare l’altro nell’affrontare la difficoltà in un atto educativo a vicenda, nel dare
valore e significato all’essenziale e al necessario;
comprendere che non di solo beni materiali vive l’uomo, ma anche di relazioni;
anche se non in una condizione di povertà materiale, anche noi possiamo riscoprirci
bisognosi e
 , in questo, non sentirci soli.

Svolgimento di Servizio:
Proponiamo diversi livelli di aiuto agli Empori della Solidarietà, a seconda del tipo di impegno che
l’Associazione parrocchiale o la comunità riesce ad offrire:
1. organizzare in Parrocchia una raccolta di beni materiali da portare all’Emporio. Vi
chiediamo di mettervi in contatto con l’Emporio più vicino alla vostra realtà parrocchiale
per capire insieme a loro quali siano i beni di cui hanno più bisogno, per essere così più
efficaci. Con loro potete poi anche concordare le modalità di consegna dei beni. I contatti
dei diversi Empori li trovate in fondo al documento.

2. con il coinvolgimento dell’intera comunità parrocchiale è anche
possibile adottare uno scaffale presso un Emporio. Si tratta di
rifornire uno scaffale per 1, 2, 3 o più mesi con una donazione
di alimenti o un contributo economico per il loro acquisto.
Rispetto alla prima proposta, questa è decisamente più
consistente e può andare oltre il contributo di una singola
volta. Anche in questo caso, contattate pure l’Emporio più
vicino a voi o fate affidamento alla pagina web

https://www.emporiosolidarieta.it/come-aiutarci-2/adozione-di-uno-scaffale-alimentare/
3. visitare l’Emporio della Solidarietà più vicino a voi e organizzare con loro testimonianze
per i ragazzi ACR, oppure possibilità di volontariato diretto presso l’Emporio per GVSS,
Giovani e Adulti. Non perdete poi l’occasione di raccontarvi le esperienze vissute presso
gli Empori e testimoniarle alla vostra comunità per sensibilizzare questo tipo di servizio
presente nel nostro territorio.

Alcuni contatti
Vi invitiamo a contattare l’Emporio più vicino a voi scegliendo tra questa lista. Maggiori
informazioni le trovate sul sito www.emporiosolidarieta.it

Emporio San Martino

Emporio Sona/Sommacampagna

Emporio Il Tione

Via XXIV Maggio, 3 - Legnago

via Nascimbeni,1 - Lugagnano di Sona

Stazione Treni c/o Binario Zero - Piazza
Risorgimento, 1 Villafranca
(Tel. 327 3057422 – e-mail:
emporiodivillafranca@gmail.com)

Emporio Verona Est

Emporio Don Giacomelli

Piazza Frugose, 22 – Verona

Piazzetta SS Apostoli – Verona

Vi chiediamo la cortesia di segnalare a chi del Centro Diocesano ACR vi sta più simpatico quando
contattate un emporio: penseremo poi noi ad inviare l’informazione alla Caritas Diocesana.
Per qualsiasi dubbio o informazione, contattateci all’indirizzo e-mail a
 cr@acverona.it
Buon Servizio Diocesano a tutti!
Il Centro ACR diocesano

