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di Generoso Simoene

Anche a Milano
nasce l’Emporio
Caritas

Una tessera a punti per accedere e fare
provviste. E solo per alcuni mesi determinati.
Le famiglie? Selezionate dai centri di ascolto.
Per superare la logica dei pacchi...

VENTUNO

A prima vista è un normale
supermercato. Con i pro-
dotti sugli scaffali, le casse,
i commessi e i carrelli. In re-
altà non è un normale supermer-
cato. 

Per due principali motivi: qui
non si usano soldi e non tutti pos-
sono venirci a fare la spesa. E poi
c’è quel nome, Emporio della so-
lidarietà, che racconta di un posto
particolare e diverso dagli altri.
«Questo luogo – dice don Massi-
mo Mapelli, responsabile per la
Caritas Ambrosiana della zona
pastorale dei comuni che si trova-
no a sud e a est di Milano – è la ri-
sposta che proviamo a dare in un
momento di particolare crisi delle
famiglie. Sul nostro territo-
rio in tanti hanno perso il
lavoro e molti hanno ad-
dosso uno sfratto esecutivo
con forza pubblica. È salita la
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contingentati consentono anche
di aiutare il maggior numero di
persone possibile». 

All’Emporio possono accede-
re famiglie o singole persone ap-
positamente individuate dai cen-
tri di ascolto della Caritas. Le tes-
sere sono temporanee e possono
durare da due ai sei mesi. Alla fine
del periodo gli operatori dei cen-
tri d’ascolto valutano la condizio-
ne della persona o della famiglia e
decidono se rinnovare la conces-
sione. «Pensiamo anche –dice an-
cora don Massimo – che l’Empo-
rio tuteli la dignità della persone.
Per molti venire in parrocchia a
ritirare il pacco rappresentava un
motivo di vergogna. Magari, dal-
l’altra parte, ti trovi come volon-
tario il genitore del compagno di
scuola di tuo figlio. Qui invece si
viene a fare la spesa in autonomia.
E poi sgraviamo i centri di ascolto
da compiti di logistica e di conser-
vazione e distribuzione delle der-
rate. Così possono seguire meglio
le persone su altri fronti di biso-
gno». 

L’Emporio della solidarietà è
gestito dalla cooperativa Impresa
etica sociale che impiega una ven-
tina di volontari. Inizialmente
aperto due mattine alla settima-
na, dalle 9 alle 13, presto verrà ag-
giunto un terzo giorno. All’aper-
tura, avvenuta a metà gennaio,
erano già state attivate 150 tessere
per un bacino d’utenza di 400
persone. L’obiettivo è arrivare,
entro fine anno, a distribuire 800
tessere in grado di rispondere ai
bisogni di 2.500 persone. «Oltre
agli aiuti alimentari che arrivano
dall’Unione Europea – spiega don
Massimo – i prodotti ci vengono
donati dalle grandi catene distri-
butrici oppure li acquistiamo da
alcuni grossi produttori». L’em-
porio della solidarietà di
Cesano Boscone fa parte
della rete degli altri empori
nati su tutto il territorio na-
zionale, da Roma ad Ancona, da
Parma a Prato fino a Bari.
«L’idea – conclude don Massimo,
– è replicare al più presto questo
modello in altri comuni della dio-
cesi di Milano».

mentare uguale per tutti. Qui
ognuno può scegliere a seconda
del proprio fabbisogno». I pro-
dotti non hanno un prezzo vero e
proprio, ma un controvalore in
punti che corrisponde al loro co-
sto: un punto equivale a un euro.
I prezzi, ovvero i punti, sono più
bassi rispetto a quelli di mercato.
«Viene utilizzato questo mecca-
nismo – aggiunge don Massimo –
per non far girare contanti ed evi-
tare che eventuali somme di de-
naro possano essere utilizzate per
altro».  

Ciascun utente possiede
una tessera a punti calcola-
ti in base ai componenti del
nucleo famigliare e alla pre-
senza di minori.Una famiglia
media di quattro persone, ad
esempio, dispone di 150 punti al
mese. Dopo aver scelto i prodotti,
alle casse viene scalato dalla tes-
sera il quantitativo di punti corri-
spondente ai beni acquistati. Al-
l’Emporio della solidarietà si tro-
vano generi alimentari di prima
necessità e prodotti per la prima
infanzia. «Il sistema della tesse-
ra – spiega don Massimo – ci per-
mette di tenere una tracciabilità
degli acquisti delle persone. Se
qualcuno spende tutto in ciocco-
lata e biscotti, ad esempio, inter-
veniamo. Così come è stato posto
un limite all’acquisto di alcune
derrate che vanno oltre il normale
fabbisogno. L’obiettivo è respon-
sabilizzare gli utenti ed evitare
che la merce comprata qui possa
essere rivenduta. I quantitativi

domanda alimentare ai nostri
centri di ascolto. E non solo è au-
mentata, ma è anche cambiata la
tipologia. Ai professionisti del
pacco, quelli cioè che da vent’anni
vengono in parrocchia a ritirare
viveri e che continueranno a ve-
nire per i prossimi venti, si sono
aggiunte persone nuove che mai
avrebbero immaginato di rivol-
gersi a noi». 

Il primo in diocesi di Milano
L’Emporio della solidarietà
è un locale di 400 metri
quadri, magazzino compre-
so, aperto dalla Caritas
Ambrosiana a Cesano Bo-
scone.È il primo che sorge nella
diocesi di Milano. Qui le persone
in difficoltà possono fare la spesa
con una tessera a punti nominale.
«L’idea– continua don Massi-
mo, – è andare oltre il pacco ali-

L’Emporio della
solidarietà di Cesano

Boscone, alle porte 
di Milano. Risponde 

ai bisogni delle
famiglie disagiate 

di un territorio 
molto ampio

L’Emporio della
solidarietà di
Cesano Boscone
fa parte delle rete
di Empori nati su
tutto il territorio
nazionale, da
Roma a Parma, da
Ancona a Prato
fino a Bari. E il
modello è pronto
per essere
replicato in altri
comuni

150
le famiglie già individuate e che hanno
accesso all’Emporio

400 
le persone che già beneficiano 
della spesa a punti per alcuni mesi

2500
le persone che entro la fine del 2015
potranno beneficiare dei servizi

numeri


