
                                          EMPORIO SOLIDALE 

SOGGETTI PROPONENTI 

Comune di Romano d’Ezzelino ( e altri comuni limitrofi) 

Centro per lo Sviluppo del Volontariato di Vicenza 

Mensa di solidarietà odv iscritta al registro regionale delle odv n. VI 0640 

Finalità 

Aiuto e sostegno alle persone in difficoltà mediante l’apertura di un supermercato solidale dove le persone 

possono reperire cibo utilizzando delle tessere il cui ammontare dei punti verrà rilasciato dopo una 

apposita valutazione, punto di incontro per intercettare le persone in difficoltà e soprattutto i “ nuovi 

poveri “ 

Potenziamento dell’attuale centro di ascolto per  individuare le necessità delle persone  

Dare la possibilità alle persone senza fissa dimora di usufruire di docce e altro  

Creazione di laboratori vari per reinserire le persone che hanno perso il lavoro, girabito, corsi di 

formazione, corsi di computer 

Collaborazione con lo sportello trova lavoro del comune di Romano d’Ezzelino per il reinserimento nel 

mondo del lavoro 

Collaborazione con le associazioni industriali per evidenziare le figure professionali necessarie 

Collaborazione con l’associazione Romano Attiva per fornire sostegno psicologico alle persone che hanno 

perso il lavoro 

APERTURA  

Due/ Tre pomeriggi alla settimana  

OPERATIVITÀ  

Inizialmente i Comuni di Romano d’Ezzelino, Cassola, Mussolente per poi allargare altri comuni della 

Pedemontana  

Verrà coinvolta anche L’AUSLL 7 Pedemontana  

SPAZIO NECESSARIO  

Per svolgere le attività sopra indicate ed eventuali altri progetti che sicuramente si affiancheranno, si stima 

in 1.000 mq la superficie necessaria  

Governance 

Consiglio di Amministrazione composto da 5/7 membri, che elegge il presidente, con la supervisione di un 

comitato di controllo 

SPESE 

Le spese di dividono in due categorie : 



1- Le spese per lo start up che devono essere considerate investimenti pluriennali e come tali 

contabilizzati. (ammortamento). L’Amministrazione comunale sta valutando un immobile a norme 

di circa 1.000 mq da prendere in affitto. Le  spese per l’adeguamento dell’immobile per renderlo 

consono alle esigenze del progetto emporio sono stimate  in 80/90.000 € circa. Solo dopo il 

progetto esecutivo saremo in grado di quantificare la cifra esatta  

 

2 – Spese di gestione  

Comprendono: 

-Affitto 1.500/2.000 € mese 

-luce, acqua, gas, telefono  700€ mese 

- rimborso spese dei volontari che utilizzano il mezzo proprio 250€ mese 

- spese per i dipendenti assunti  inizialmente nessuno  

-Spese di gestione 250€ mese 

- rimborso carburante per utilizzo mezzo proprio 150€ mese 

-materiale di consumo 100€ mese 

-assicurazioni 100€ mese 

Si tratta di previsioni di spesa che si basano sull’esperienza della mensa di solidarietà, andranno 

ovviamente verificate ad inizio del progetto  

FINANZIAMENTI  

Comuni  

Enti privati  

Donazioni  

Partecipazione ai bandi regionali 

CONCLUSIONI  

Si tratta di un progetto innovativo che mira a creare rete ed includere tutti soggetti di una 

comunità perché la pandemia ha cambiato le vite di tutti e dobbiamo ripensare il nostro modo di 

rapportarci, nessuno ce la fa da solo  

 

 

 


