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L’Emporio Solidale di Pomposa 

■ Nato dall’iniziativa dell’Abbazia di Pomposa e dell’Associazione 
Buonincontro, coordinato da Agire Sociale Csv con il contributo 
del Comune di Codigoro e dell’ASP del Delta Ferrarese.

■ CABINA DI REGIA PUBBLICO-PRIVATO SOCIALE 
Tavolo di lavoro aperto anche ad altri partner



■ La cabina di regia mista
⟶ Definisce le linee strategiche
⟶ Monitora ed orienta il percorso
⟶ Facilita l’attivazione di risorse comunitarie 

L’Emporio Solidale di Pomposa 



Cosa intendiamo con “attivazione di risorse comunitarie”?

■ Emporio Solidale = MEDIATORE 
⟶ mette in relazione e facilita la comunicazione 

tra diverse realtà locali (e non) che non 
necessariamente si occupano di povertà

RISORSE COMUNITARIE 

“Risorse” perché possiedono già caratteristiche e funzioni capaci di stimolare 
l’empowerment del beneficiario = la sensazione di controllo sulla propria vita

➔ “IL POVERO” viene considerato come persona con capacità, competenze e risorse da riattivare



In che modo “il mantello” attiva risorse comunitarie?

■ Coinvolgendo Enti ed Imprese (profit e no profit)  attraverso 
accordi in Responsabilità Sociale d’impresa

➢ donazioni economiche 
➢ donazioni di beni alimentari e di prima necessità
➢ offerta di servizi, tirocini o esperienze rivolte ai beneficiari

3h alla settimana: attività per bambini 
e consulenze psico-pedagogiche 

4h alla settimana : orientamento al lavoro 
e formazione professionale

Donazioni di 
beni alimentari

Donazioni 
economiche



In che modo “il mantello” attiva risorse comunitarie?

■ Coinvolgendo i cittadini in maniera attiva
➢ 30 volontari 

● ruolo fondamentale
● impegnati in prima persona nella 

crescita e definizione degli obiettivi
● formazione come strumento 

indispensabile per la relazione 
d’aiuto e le dinamiche di gruppo



In che modo “il mantello” attiva risorse comunitarie?

■ Coinvolgendo i cittadini in maniera attiva  (2)
➢ Il progetto Fra Galdino per Il Mantello

● Il cittadino riempie gli scaffali 
simbolicamente e concretamente

● Possibilità di donare in maniera sistematica 
uno o più prodotti all’emporio

○ Sceglie lui 
cosa donare
quanto donare
ogni quanto donare



In che modo “il mantello” attiva risorse comunitarie?

■ Facendo rete
➢ Non solo nella propria città con aziende, imprese, enti

e cittadini ma anche con gli altri empori …

■ Il Mantello Ferrara
■ Il coordinamento regionale degli empori solidali
■ rete provinciale “Non Spreco” 


