
CONTATTI E INFO

ORARIO DI APERTURA

COME CONTRIBUIRE

Martedì dalle 15.00 alle 18.00

Giovedì dalle  9.00 alle 12.00

Via Serri, 33 - Follonica (GR)
Tel. 0566 45482

E-mail cda.follonica@alice.it
Sito internet www.parfol.it

Via Serri, 33 - Follonica (GR)

Questo servizio può sostenersi con il sostegno 

di tutti. Chiunque, persone singole, imprese, 

produttori locali, supermercati, enti pubblici e 

privati, può contribuire attraverso donazioni e 

l’offerta di generi alimentari.

Seminare speranza 
attraverso gesti di 

fraternità
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“Il cibo che buttiamo via è come se 

lo avessimo rubato dalla mensa di 

chi è povero, di chi ha fame”

Papa Francesco



L’Emporio 

della Solidarietà 

nasce come opera segno della Caritas 

diocesana di Massa Marittima Piombino, per dare 

una risposta concreta 

al disagio causato dalla 

crisi economica che 

ha causato la perdita 

di molti posti di lavoro 

anche nel territorio 

di Follonica e zone 

limitrofe, determinando 

quindi nuove condizioni 

di povertà e difficoltà. 

Questo nuovo servizio 

permette di sostituire l’aiuto offerto con i “pacchi 

viveri” attraverso 

un spesa gestita 

in autonomia dalle 

famiglie. L’Emporio 

è promosso dalla 

Caritas diocesana 

e realizzato in 

c o l l a b o r a z i o n e 

con il Coordinamento Interparrocchiale Opere 

Caritative di Follonica. 

L ’ E m p o r i o 

distribuisce generi alimentari 

di prima necessità attraverso una “Carta-punti” 

n o m i n a t i v a , 

con la quale le 

persone possono 

effettuare una 

spesa scegliendo, 

tra i prodotti 

presenti sugli 

scaffali, quelli di cui necessitano. Le carte sono 

assegnate ai beneficiari a seguito di un colloquio 

con gli operatori dedicati a questo servizio e la 

disponibilità a partecipare a percorsi di educazione 

al consumo. Ogni beneficiario viene dotato di un 

quantitativo di punti mensile che può variare in 

base alle singole situazioni 

familiari di bisogno 

(numero dei membri del 

nucleo familiare, presenza 

di bambini di età inferiore 

ai due anni...). Possono 

essere assegnate anche 

tessere speciali “infanzia”, 

attraverso le quali è 

possibile ricevere alimenti 

e prodotti per l’infanzia per 

bambini da 5-6 mesi fino a 2 anni di età.

Persone 

e famiglie che si trovano in una 

situazione di difficoltà e di crisi, anche temporanea, 

a causa della quale non riescono a far fronte alle 

proprie primarie necessità. Possono usufruire dei 

servizi offerti dall’Emporio quei nuclei familiari 

di cittadini italiani e stranieri e singole persone 

ammessi dal Centro di Ascolto del Coordinamento 

Interparrocchiale Opere Caritative di Follonica.

• Fornire ascolto e supporto 

ai beneficiari del servizio al fine di superare 

la situazione di difficoltà e consentire di 

aumentare il proprio livello di autonomia e 

autostima;

• Dare una risposta concreta ai bisogni di nuclei 

familiari e singole persone, accompagnandole 

in percorsi educativi al consumo consapevole 

e contro gli sprechi;

• Sensibilizzare la comunità alla solidarietà ed 

ai corretti stili di vita. 

Obiettivi del progetto

          
    Perchè un Emporio della Solidarietà

                   
 La spesa con la “Carta-punti”                          I destinatari del servizio


