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L'Emporio della Solidarietà si è rivelato uno strumento utile e innovativo nel territorio per dare
sostegno a nuclei in difficoltà con minori, anziani e disabili, NEET, nonché un punto di riferimento
dove la famiglia si sente “accolta ed ascoltata”, un “luogo” nel quale si possono trovare
informazioni, consigli, sostegno e aiuti pratici, ma anche orientamento ai servizi ed alle associazioni
del territorio.
Gli ascolti effettuati per le selezioni di accesso all’Emporio hanno permesso di aggiornare e
approfondire le situazioni familiari di numerosi assistiti e in molti casi si è riscontrata una
rassegnazione e una scarsa volontà di reagire di fronte a problematiche quali: disoccupazione,
povertà economica e culturale, precarietà, portando ad una dipendenza quasi patologica dal “pacco
preconfezionato” e dall’aiuto economico erogati sistematicamente dalla Caritas Diocesana e/o dalle
associazioni di volontariato presenti sul territorio e dai Servizi Sociali comunali.
Tenuto conto delle situazioni emerse e di quanto detto sopra, i percorsi formativi sono stati
organizzati e diversificati in base all’età e alle esigenze di ciascuno, grazie anche al lavoro di
equipe. Nello specifico, attraverso tali percorsi, sono stati raggiunti i seguenti risultati:
- n. 64 nuclei familiari raggiunti con il percorso di supporto alla genitorialità, a cura di un’operatrice
del Consultorio Familiare Diocesano, suddiviso in 3 incontri (gennaio-febbraio-marzo).
- n. 52 nuclei familiari partecipanti all’incontro formativo “Le opportunità formative per i giovani”
- n. 9 persone che hanno avviato e concluso i percorsi di Bilanci di Competenza a cura della Coop.
Sociale Studio e Progetto 2.
Contestualmente sono stati attivati n. 3 tirocini lavorativi, di cui solo 1 concluso. L’organizzazione
di questa attività ha visto la collaborazione con la Coop. Studio e Progetto 3, il Centro per l’impiego
di Oristano e alcune aziende del territorio. I 3 tirocinanti hanno seguito n. 2 incontri formativi dal
titolo “Normativa che disciplina i rapporti tra Enti ospitanti e tirocinanti” e “Gestione dei conflitti
nei luoghi di lavoro”.
Estrema attenzione è stata dedicata anche ai minori che sono stati coinvolti in laboratori di lettura e
creatività organizzati in concomitanza degli incontri per gli adulti. Sono stati inoltre proposti
incontri settimanali di supporto scolastico per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 19 anni.
Nel mese di dicembre sono state erogate n. 10 Borse di Studio per i maturati 2018-2019, riservate a
giovani appartenenti a nuclei familiari beneficiari del servizio Emporio e Caritas Diocesana.
Sono stati erogati dei rimborsi per l’acquisto di testi scolastici e, poiché lo sport è considerato molto
importante nella prevenzione del disagio tra gli adolescenti e i giovani, anche contributi per il
rimborso delle attività sportive dei figli minori e adolescenti (5-18 anni).
Vanno sottolineati gli sforzi per creare una rete con i Servizi Sociali del territorio e proprio per
questo è stato organizzato un incontro con Servizi Sociali dei Comuni della Diocesi per illustrare i
servizi e i progetti Caritas e attuare varie forme di collaborazione.
Per quanto riguarda la sensibilizzazione della comunità, è stato presentato e consegnato il Report
diocesano sulle Povertà 2017 “La famiglia. Sfide e speranze”, contenente un focus sulle famiglie
che usufruiscono del servizio Emporio, agli studenti e ai sacerdoti e rappresentanti delle 85
Parrocchie della Diocesi, in occasione del Convegno Ecclesiale Diocesano (20 ottobre 2018). Sono
state inoltre realizzate brochure informative sull’Emporio, sulla Caritas Diocesana e sulle attività di
Animazione Caritas, consegnate ai parroci e ai Servizi Sociali.
In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri 2018 è stato allestito un info-point presso il
Comune di Oristano, per promuovere e informare la cittadinanza sulle attività della Caritas
Diocesana e dell’Emporio della Solidarietà.
Non è mancato il coinvolgimento dei gruppi giovanili, sia parrocchiali che scolastici attraverso
raccolte, laboratori presso l’Emporio della Solidarietà, percorsi educativi di Educazione alla
Mondialità e percorsi formativi Scuola Lavoro. Grazie a queste attività, un gruppo scout ha inserito

nella propria programmazione annuale l’impegno, per alcuni di loro, di una giornata al mese di
servizio presso l’Emporio della Solidarietà.
Per quanto riguarda il reperimento dei prodotti da destinare all’Emporio, vengono proposte nelle
parrocchie e nelle scuole varie raccolte e campagne come “Scuole solidali” e “1 mese di
Solidarietà”.
Prosegue poi la collaborazione con la GDO e con aziende e associazioni del territorio per il
recupero dei prodotti invenduti (scaduti, in scadenza e/o con la confezione danneggiata).

