BILANCIO SOCIALE
ESERCIZIO 2021

Presidente: Giacomino Vezzani

INDICE
SEZIONE 1 – Metodologia di redazione ……………………………………………….... Pag.

4

SEZIONE 2 – Informazioni generali sull’Ente……………………………………………. Pag.

5

SEZIONE 3 – Struttura di governo, amm.ne/controllo, organizzativa, Stakeholders Pag. 10

SEZIONE 4 – Persone che operano nell’Ente ………………………………………….. Pag. 15
SEZIONE 5 – Analisi del contesto, dichiarazione di missione, aree di attività ………. Pag. 16
SEZIONE 6 – Situazione economico-finanziaria ……………………………………….. Pag. 19

SEZIONE 7 – Altre informazioni ………………………………………………………….. Pag. 22
SEZIONE 8 – Monitoraggio svolto dall’Organo di controllo ……………………………. Pag. 23
I RISULTATI AL 31/12/2021 ………………………………………………………..... Pag. 24

Fundraising
Foodraising
A chi abbiamo distribuito i nostri prodotti
I giochi, la scuola, il sostegno alla fragilità
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PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE (1)
Questo documento ha la funzione di garantire trasparenza e far comprendere il nostro operato,
i nostri risultati, a tutti coloro che, a qualunque titolo, sono coinvolti nella nostra missione.
E’ inoltre valido strumento a sostegno delle decisioni e delle nuove programmazioni.
Il PROGETTO EMPORIO MARKET SOLIDALE muove i primi passi nel 2009 quando una rete di associazioni di
volontariato promossa dal Centro Servizi per il volontariato di Parma – Forum Solidarietà si riunisce con lo
scopo di individuare nuovi modelli di contrasto alle povertà vecchie e nuove. Riunisce 11 associazioni del
territorio parmense (indicate nella sezione 3) che si occupano da tempo, e con modalità diverse, di accoglienza e
assistenza di persone che si trovano in difficoltà economica per la perdita del lavoro, con conseguente disagio
sociale. Insieme, queste associazioni, hanno collaborato per dare vita all' Emporio Market Solidale con lo scopo
di sostenere le famiglie, prima di tutto, nella loro spesa quotidiana.
LA RIVOLUZIONE DEGLI EMPORI SOLIDALI
Il modello Emporio ha realizzato una profonda innovazione nell’ iniziativa di contrasto alla povertà, un
rinnovamento caratterizzato da un nuovo approccio alle esigenze di tante famiglie in condizioni di indigenza:
Superamento del modello “pacco spesa pre-confezionato”
I fondatori di CENTOPERUNO, ispirandosi a due precedenti esperienze messe in atto da Caritas Roma nei
primi anni 2000 e Caritas Prato nel 2008, hanno deciso di creare anche a Parma un “Market solidale” per offrire
alle famiglie indigenti una nuova opportunità di aiuto basata su una forma di spesa gratuita, dignitosa,
efficace, puntuale, sostenibile, libera da ogni stigma di emarginazione o ghettizzazione;
Scelta personale dei cibi necessari alla famiglia, messi a disposizione dalla solidarietà di tutta una città;
Spesa speciale ”pagata alla cassa” tramite una tessera personale caricata a punti mensili adeguati al
numero di componenti della famiglia ;
Garanzia quotidiana di “paniere essenziale” per coprire le esigenze di colazione, pranzo e cena;
L’approvvigionamento dei beni essenziali deriva in larga parte dalla “LOTTA ALLO SPRECO”
Ogni giorno centinaia di porzioni di prodotti, anche freschi, arrivano all’EMPORIO dove, con il paziente lavoro
dei volontari, vengono selezionati, ri-confezionati e collocati sulle scaffalature del market o nei frigoriferi, a
disposizione degli utenti. Da anni ormai l’ EMPORIO ha attivato anche Sportelli dedicati a particolari esigenze
delle famiglie, come lo sportello lavoro, la consulenza legale, abitativa, sanitaria e oculistica e si adopera anche
per poter fornire tipologie di beni diversi dal cibo, beni che arrivano dalla generosità della nostra comunità, per
dare una risposta sempre più ampia ai bisogni delle nostre famiglie e dei loro figli. Vogliamo ricordare in
particolare il materiale scolastico necessario per frequentare la scuola, i prodotti per l’igiene della persona e
della casa, tanti capi di abbigliamento e con particolare attenzione alle esigenze dei bambini ai quali vengono3
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distribuiti libri e giochi in occasione delle varie festività annuali.

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE (2)
CENTOPERUNO ODV è il soggetto titolare del progetto Emporio market solidale e ne decide l’orientamento, le
scelte e le modalità operative. L’associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del
D.Lgs. Nr 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo pressoché
esclusivo delle prestazioni di volontari, ha infatti un solo dipendente, Direttore del market, coadiuvato, nel
2021, da un collaboratore con contratto di consulenza.

L’Emporio solidale di Parma nel corso del 2021 ha continuato a perseguire la sua Mission tenendo conto delle
linee guida del suo programma di aiuto, e seguendo costantemente l’evolversi della vita socio economica della
frangia più debole della città:
• per garantire a tutti gli utenti, cresciuti del 30% per la pandemia ed il crescente numero di cittadini in
condizioni di povertà (sono circa 35.000 i poveri della nostra comunità), la possibilità di una spesa gratuita
di generi alimentari indispensabile nella vita quotidiana
• per cogliere, attraverso l’ascolto, le varie forme di fragilità che si manifestano frequentemente nelle
condizioni di emarginazione, e proporre adeguate risposte attraverso gli sportelli sociali: assistenza legale,
sanitaria (servizio gratuito di ottica), formativo, scolastico, ecc.
• per tenere viva sul territorio la cultura della solidarietà creando anche eventi che sono in grado di stimolare
e di accrescere la disponibilità alla condivisione, all’aiuto reciproco, alla lotta allo spreco di tutte le
componenti della città (tipico esempio è l’iniziativa di successo di recupero di biciclette per bambini ed
adolescenti)
• per proseguire nell’impegno a garantire spese gratuite a domicilio a fronte di particolari situazioni di
emergenza: sono oltre un migliaio gli interventi che abbiamo fatto nel corso del 2021 appoggiandoci anche al
portale emergenze condiviso con il Servizio Sociale del Comune.
Valutando nell’insieme l’attività dell’Emporio, appare positiva la convergenza tra la buona disponibilità di
alimenti giunti al nostro market e la costante presenza di volontari provenienti da tutte le professioni e che
costituiscono il vero patrimonio di Emporio.
La solidità economica con cui si chiude il 2021 ci consente di affrontare il nuovo anno con la fiducia di
poter continuare a perseguire la nostra missione di sostegno alle famiglie del nostro territorio che
ancora vivono in gravi condizioni di fragilità.
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SEZIONE 1
METODOLOGIA DI REDAZIONE
Questo documento è stato realizzato con un processo che ha coinvolto le persone
dell’Emporio che gestiscono dati o hanno informazioni inerenti attività,
coordinamento e gestione dell’ Emporio.
Il periodo di riferimento per la rendicontazione è 1 gennaio – 31 dicembre 2021.

Le informazioni riportate sono verificabili e documentate.
Il documento è stato predisposto in conformità con le “Linee guida per la redazione
del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” adottate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali con decreto del 5 marzo 2020: rispettati i principi di
Rilevanza, Completezza, Neutralità, Attendibilità e Chiarezza.
Ad avvenuta approvazione da parte dell’organo di controllo, il documento sarà
pubblicato sul sito web dell’Emporio www.emporioparma.org
entro il 30/6/2022.
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SEZIONE 2
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
CENTOPERUNO ODV - Codice Fiscale 92159770343
PROGETTO EMPORIO MARKET SOLIDALE
FINALITA’: contrasto alle nuove povertà
Registro Volontari Regione Emilia Romagna nr. 3192 del
22/02/2018
Opera sul territorio di Parma e collabora con la Rete degli Empori
dell’Emilia Romagna
Anno di costituzione 2010
N.° associati 11
Sede: Via Veterani dello Sport 3/A Quartiere Montanara - 43124
Parma
Tel.: 0521 1992673 cell. 349-3545976
E-mail: info@emporioparma.org
Sito Web: www.emporioparma.org
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LA NOSTRA MISSIONE (1)
Il nostro Statuto recita:
« L’Emporio Solidale di Parma è un Progetto, promosso da un gruppo di Associazioni di
volontariato della nostra città, avente come obiettivo di interesse generale il
contrasto alle nuove povertà attraverso la lotta allo spreco, in questo tempo di
grave crisi economica e sociale.
L’Associazione Centoperuno odv, a tale scopo costituita, si avvale in modo pressoché
esclusivo delle prestazioni di volontari finalizzate a:
- Promozione della partecipazione e del senso di responsabilità comune di tutti i
componenti della società per la lotta alla povertà e all’emarginazione, favorendo forme
attive di condivisione e solidarietà

- Tutela e promozione del diritto delle persone e delle famiglie, in condizione di povertà e
di esclusione sociale, di vivere dignitosamente e far parte a pieno titolo della società,
garantendo per quanto possibile l’accesso ai beni primari
- Rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione del principio di libertà,
uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del
diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, ai beni primari, alla
formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali»
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LA NOSTRA MISSIONE (2)
La missione dell’associazione Centoperuno è quella di contrastare gli effetti della
povertà (definita come una situazione di povertà correlata agli standard di vita
prevalenti all'interno di una data comunità e comprendente bisogni che vanno al di là
della semplice sopravvivenza, dipendente dall'ambiente sociale, economico e culturale
in cui si vive) e dell’esclusione sociale per permettere alle persone una vita dignitosa
che possa favorire la piena realizzazione di una cittadinanza reale e consapevole.
Per fare questo l’associazione Centoperuno ha creato l’Emporio Market Solidale, un
luogo che non solo viene incontro alle necessità alimentari (attraverso l’accesso ad un
market che garantisce gratuitamente un paniere alimentare di base ed in cui le
persone possono scegliere liberamente la loro spesa) ma che crea relazioni, intercetta
bisogni e cerca di fornire risposte adeguate attraverso servizi dedicati (sportello di
orientamento sanitario, sportello per la ricerca attiva del lavoro, sportello legale,
supporto all’educazione dei bambini). Crediamo nella dignità delle persone e nella loro
possibilità di portare un sostegno concreto alla comunità nonostante le condizioni
sociali ed economiche in cui si trovano e che definiscono una situazione e non la
persona stessa. L’associazione Centoperuno riconosce l’importanza di farsi carico del
problema della povertà da parte di tutta la cittadinanza intesa come singoli volontari,
istituzioni, associazioni, realtà imprenditoriali e produttive per cercare insieme di di
rimuovere le cause della indigenza e della fragilità di tante famiglie, proseguendo
inoltre nella promozione della lotta allo spreco.
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AREE DI INTERVENTO E FINALITA’



Sostegno concreto alle famiglie del territorio che si trovano in
difficoltà per la perdita del lavoro





Lotta allo spreco



Sostegno ai diritti di tutti i bambini anche nel gioco e nell’istruzione

Sostegno alla dignità della persona

Sostegno all’integrazione sociale degli immigrati regolari che da anni
vivono sul nostro territorio
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LE PRIORITA’ OPERATIVE
Centoperuno definendo le linee programmatiche dell’Emporio Solidale ha posto alla base le seguenti
priorità operative:
-

-

-

-

-

-

-

Attraverso il prezioso servizio di tanti volontari garantire innanzitutto un punto di ascolto a
tutto campo, a disposizione di tutti i cittadini in difficoltà per coglierne le risorse, insieme ai
problemi e le richieste di aiuto riferite in primo luogo ai beni primari alimentari e non.
Attraverso il Market Solidale gratuito mettere a disposizione l’opportunità di una spesa, per le
famiglie in accertate condizioni di indigenza, che garantisca l’accesso a un paniere alimentare di
base, integrato possibilmente anche con altri generi di beni legati alla casa, all’igiene della
persona, alla cura dei figli con particolare attenzione alla prima infanzia e al percorso scolastico.
In questo periodo profondamente segnato dalla attuale pandemia continuare a garantire una
adeguata risposta alle tante “richieste di aiuto in emergenza” con una pronta risposta di
primo aiuto, collaborando con istituzioni e varie associazioni di volontariato
A fianco della fornitura di alimenti, mettere a disposizione degli utenti del market anche i
Servizi degli “Sportelli” in ambito sanitario, sociale, legale, formativo, scolastico, con un
particolare sostegno al diritto alla casa e al lavoro.
Rendere sempre più l’Emporio un “Progetto di Città” condiviso e sostenuto da tutte le sue
componenti istituzionali, sociali, economiche, produttive, associative, scolastiche, ecc… con le
quali mantenere un dialogo costante, propositivo, nella comune ricerca di rimuovere le cause
della indigenza e della fragilità di tante famiglie, proseguendo nella promozione della lotta allo
spreco.
Proseguire nella volontà di costruire una sempre più vasta Rete solidale, attraverso rinnovati
progetti condivisi, per la crescita concreta del valore della integrazione, della promozione dei
diritti e dei doveri di una cittadinanza consapevole.
Continuare ad aggiornare e arricchire il progetto emporio, con il supporto anche della rete
regionale, per adeguare al meglio le nostre azioni a situazioni e a esigenze nuove dettate da un10
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mondo sociale e culturale in forte trasformazione: ridisegnare il futuro degli Empori.

SEZIONE 3 - STRUTTURA DI GOVERNO
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
PRESIDENTE

RESIDENZA

ETA’

ANZIANITA’
ASSOCIATIVA

Giacomino Vezzani

Via Daruvar 13
Montechiarugolo

80

12 anni

Maurizio De Vitis

Via Carnerini - PR

68

12 anni

Roberto Berselli

Via Albareto 132 Fontanellato

55

11 anni

Ettore Pozzati

Str. Lazzaretto 26 - PR

65

12 anni

Emilia Zacomer

P.le Kennedy- Felino

95

11 anni

Anna Maria
Baiocchi

Via D’Azeglio 35 - PR

86

11 anni

Stefano Palmia

Via Piemonte 5 - PR

74

8 anni

AUSER

Giorgio Paini

Via Spezia 156 - PR

73

7 anni

Pace Solidar. CIAC

Emilio Rossi

Via Caduti d’Africa 5 - PR

70

11 anni

Felici Elisa

Via San Faustino 13
Mezzano Inferiore

40

1 anno

Benedetto D’Accardi

Via L. Caro - PR

69

4 anni

SOCI
Il Portico
Assist. Pubblica
Fondazione CEIS
Betania
Per ricominciare

Casa Della Giovane
Anello Mancante

San Cristoforo
Ancescao

L’Assemblea dei soci, di norma, viene convocata due volte all’anno, a marzo/aprile
per l’approvazione del Bilancio dell’anno precedente e a giugno/luglio per la verifica
semestrale dell’anno in corso.
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SEZIONE 3
STRUTTURE DI AMM.NE E CONTROLLO
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
MEMBRI

RUOLO

PROVENIENZA

DATA 1^
NOMINA

IN CARICA
FINO AL

Giacomino Vezzani

Presidente

Ass. Il Portico

2016

15/05/2022

Maurizio De Vitis

Vicepresidente

Assistenza Pubblica

2010

15/05/2022

Rodrigue Assel
Nouguep Tchikap

Consigliere

Ass. San Cristoforo

2018

15/05/2022

Ettore Pozzati

Consigliere

Ass. Betania

2010

15/05/2022

Benedetto d’Accardi

Consigliere

Coord. Prov. Ancescao

2018

15/05/2022

I membri del Consiglio
carica fino al 15/5/2022
per il monitoraggio di
approvazione del Bilancio

Direttivo sono stati nominati il 15/5/2019, restano in
come da Statuto. Si riuniscono di norma in corso d’anno
attività e situazione economico-finanziaria e per l’
da presentare all’Assemblea dei soci

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Costituito, pur se facoltativo, per controllo e verifica dei conti, è composto da:

-

Dr. Massimo Trasatti
Ing. Pietro Baldini
Ing. Stefano Zoni
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PRESIDENTE

CONSIGLIO DIRETTIVO

AREA
AMMINISTRAZIONE

REVISORI DEI CONTI

ASSEMBLEA DEI SOCI

61 VOLONTARI

EMPORIO
MARKET SOLIDALE
DIRETTORE

AREA
ACCOGLIENZA

AREA
MARKET

INFOPOINT

MARKET/CASSE

SPORTELLI
CONSULENZA

COLLOQUI

MAGAZZINO

GESTIONE
GIOCHI, SCUOLA, …
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MAPPATURA STAKEHOLDERS

ASSEMBLEA SOCI
AZIENDE DONATRICI
DI ALIMENTI

SOSTENITORI
(FONDAZIONI, BANCHE)

ISTITUZIONI

CENTO
PER
UNO

ODV
DONATORI PRIVATI
(CITTADINI)

(ENTI, AUSL, SCUOLE, SINDACATI)

RTS
(RETE EMPORI ER, ASSOCIAZIONI)

RISORSE UMANE
(PERSONALE, VOLONTARI)

BENEFICIARI
(FAMIGLIE IN EMERGENZA)
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GLI STAKEHOLDERS

Assemblea Soci: formata dai Soci fondatori
Sostenitori: sostenitori del territorio, in particolare Fondazione Cariparma, Forum
Solidarietà, Comunità Europea, Banco Alimentarie, Regione Emilia Romagna,
Amministrazione dei Comuni.
Aziende donatrici di alimenti: in particolare Barilla, Coop, Conad, Copador,
Despar, Galbani, Interspar, Metro, Mutti, Parmalat.
Donatori Privati: donatori di erogazioni liberali in denaro, donatori di «una spesa on
line» attraverso il sito web dell’Associazione, donatori del 5x1000 IRPEF
Beneficiari: tutte le famiglie che si trovano in difficoltà economica per la perdita del
lavoro o impossibilitati a mantenersi autonomamente che si recano all’Emporio per
accedere alla spesa gratuita
Risorse Umane: un unico dipendente che si occupa della gestione del Market, e che
coordina un numero considerevole di volontari fissi e occasionali
Istituzioni: vari Enti del territorio, ASL, scuole, sindacati
RTS: rete dei vari empori ed associazioni presenti sull’intero territorio regionale ed in
particolare con quelli della nostra provincia (Borgotaro e Lesignano de Bagni).
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SEZIONE 4 LE PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
L’Emporio ha un solo dipendente, Direttore del Market, assunto con un contratto a tempo
indeterminato. Il compito del Direttore del Market è di sovrintendere e gestire tutte le attività del
market, la logistica interna ed esterna , i contatti con le Aziende, i turni dei volontari secondo le
competenze e le possibilità di ciascuno.
I volontari continuativi sono il cuore dell’emporio. Di origini sociale molto diverse, ognuno ha a
cuore di contribuire al buon funzionamento dell’emporio; lavorano con persone spesso in
grande difficoltà, di culture molto diverse e che talvolta non parlano bene l’italiano.
I volontari si ripartiscono in 3 gruppi principali:
- Il primo gruppo si dedica alla gestione del Market e dei trasporti della merce.
- Il secondo gruppo si dedica all’accoglienza delle famiglie, all’aggiornamento del database da
cui scaturiscono le graduatorie di primo e successivo aiuto all’interno del progetto di sostegno
rivolto ad ogni famiglia anche in ambito socio-assistenziale e sanitario
- Il terzo gruppo, in collaborazione con rappresentanti di Parma non spreca – Piattaforma
solidale, dipendenti del Centro Servizi, si dedica prevalentemente alla ricerca di beni,
donazioni e finanziamenti.
A questi si aggiungono i volontari che operano negli uffici: dal ruolo di segreteria del Presidente
alla predisposizione di documenti vari, alla tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci.
I volontari occasionali provengono da ambiti diversi:
- siamo in relazione con diversi settori dell’Università ed ospitiamo tirocinanti nel corso del loro
periodo di studio
- Con gli interventi che operiamo presso le scuole ed i licei, abbiamo regolarmente degli stagisti
- Ospitiamo anche dei dipendenti di aziende del territorio parmense, che si offrono per giornate
di solidarietà
Ad oggi, come i volontari, anche tutti i membri della struttura di governo,
amministrazione e controllo hanno operato gratuitamente, senza alcun compenso o
15
rimborso.

SEZIONE 5 - L’ANALISI DEL CONTESTO
Anche per Parma il 2021 è stato un altro anno molto difficile, segnato ancora dalla pandemia, con
una forte crescita della povertà; un anno che, secondo le stime dell’ultimo rapporto steso dalla
Caritas, ha visto salire a circa 35.000, 3.000 in più rispetto al 2018, il numero delle persone che
non hanno a disposizione le risorse per poter condurre una vita dignitosa.
La pandemia ha inoltre inasprito fortemente le disuguaglianze, il nostro territorio rispecchia
comunque i dati a livello nazionale:

•

le persone in povertà assoluta tra il 2019 e il 2020 sono cresciute di un 1,8 milioni, che
significa il 9,4% della popolazione (5,6 milioni)

•
•

le persone in povertà relativa sono invece 8.000.000, pari al 13,5% degli italiani

le famiglie con un reddito limitato sono quelle che hanno subito maggiormente gli effetti della
pandemia, mettendo in evidenza soprattutto le particolari fragilità delle famiglie composte da
anziani, spesso con problemi anche di salute, e le famiglie più numerose con la presenza di più
figli a carico.

Anche per la nostra città, la sfida per il futuro è quella di non considerare la povertà soltanto come
una emergenza, ma dare vita a una serie di politiche e interventi che vadano alla radice del
problema. La pandemia ha cambiato di poco le problematiche che rendono poveri. Si tratta
soprattutto di ragioni economiche e occupazionali (la riduzione o la perdita totale del lavoro, unica
fonte di reddito per tantissime famiglie) come anche le ragioni abitative.
Fa sempre impressione
prendere in considerazione l’alto numero di appartamenti sfitti e non disponibili presenti sul nostro
territorio, a fronte di centinaia di famiglie che cercano in una casa decorosa un sicuro rifugio.
In questo contesto l’Emporio ha visto una crescita del 30% di richieste di aiuto, siamo arrivati
spesso a superare abbondantemente le 1300 famiglie accolte a fare una spesa gratuita presso il
nostro market, ma questo è stato possibile perché la nostra città, attraverso mille forme di
solidarietà, è sempre presente e generosa ed ha sostenuto costantemente il progetto Emporio in
tutti questi mesi.
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SEZIONE 5 - ATTIVITA’ E OBIETTIVI (1)
ATTIVITA’

Fundraising

Foodraising

Gestione market

Raccolta
materiale
scolastico

MODALITA’
Partecipazione a bandi, a progetti,
richieste contributi, campagne di
comunicazione stampa e tv locale

OBIETTIVI
Reperire risorse economiche per
sostenere i costi di gestione del market
ed acquistare gli alimenti di prima
necessità mancanti dal paniere delle
donazioni,

Raccolta alimenti da aziende
sostenitrici, da ipermercati, collette Coprire il fabbisogno dei tre pasti
alimentari, attraverso il sito web
principali, colazione, pranzo e
dell’Emporio, da Agea, dal Banco
cena attraverso la lotta allo spreco
alimentare …
Reperimento, stoccaggio,
Rendere disponibile quanto necessario
confezionamento del fresco,
per il sostentamento di chi ha davvero
esposizione degli alimenti sulle
bisogno, consentendo agli utenti di
scaffalature, accoglienza utenti,
«fare la spesa» come in un normale
colloqui e consegna tessere, gestione
market = la dignità della persona
della cassa

Raccolta di materiale usato ed
acquisto di materiale nuovo

Garantire un minimo di corredo
scolastico ai bambini delle
famiglie che non hanno la possibilità
economica di provvedere
personalmente
17

SEZIONE 5 - ATTIVITA’ E OBIETTIVI (2)

ATTIVITA’

MODALITA’

OBIETTIVI

Ascolto di coloro che manifestano la Fornire sostegno psicologico
attraverso l’ascolto delle persone
Supporto psicologico necessità di raccontare i loro
problemi, le loro angosce
che esprimono le proprie difficoltà
Fornire un supporto nella stesura
Stesura del curriculum,
del curriculum, nella ricerca del
informazioni circa i corsi di
lavoro e per la formazione lavorativa
Supporto per il lavoro formazione e per la ricerca del lavoro ove necessaria

Consulenze sanitaria

Consulenza legale

Tramite l’ ascolto delle persone
Fornire supporto e dare indicazioni
emergono anche i problemi di salute principalmente su come accedere ai
e la necessità di sapere come
servizi in esenzione del SSN
muoversi in ambito sanitario
Consulenza legale in diversi ambiti
tramite appuntamenti con avvocati
che offrono gratuitamente il loro
supporto

Fornire consulenza in diversi ambiti
tramite appuntamenti con legali che
offrono gratuitamente il loro
supporto
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SEZIONE 6
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
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SEZIONE 6
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
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SEZIONE 6
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
• Contributo Fondazione Cariparma: 130.000 per
2021 +15.000 da contr. anno 2020 (1/3/202028/2/2021). Tra i contributi vari: per emergenza
alimentare pandemia covid 70.000 da Munus,
47.000 da CSV Emilia, 9.948 da BPER Banca;
35.200 da Progetto sostegno povertà Regione ER,
10.240 Bonus statale da Decreti emergenza covid.
• Contributo 5x1000 IRPEF dal gettito anno 2020.
• Contributo Comune di Parma: 100.000 per
partecipazione Progetto emergenza (confezionati/
consegnati a casa 1180 pacchi, 255 ritirati in loco)
• Le donazioni 2021, ancora molto superiori agli anni
precedenti la pandemia, dimostrano ancora una
volta la sensibilità della città.

Dal raffronto dei costi emerge quanto segue:
• Ulteriore incremento degli acquisti di alimenti e
materiali per emergenza covid, reso possibile dai
contributi a tale scopo concessi
• Importante acquisto di materiale scolastico, anche
questo grazie a contributi straordinari mirati
• Maggiori le spese di consulenza anche per il
supporto di un collaboratore al direttore del
market.
• Incremento dei costi di manutenzione, materiali di
consumo, spese generali e varie anche a seguito
dell’incremento del lavoro svolto.
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SEZIONE 7
ALTRE INFORMAZIONI
Non sono presenti contenzioni o controversie nel corso del 2021.
Anche il 2021 è stato caratterizzato dalla pandemia ma a differenza dell’ anno precedente il market è
sempre rimasto aperto per dare modo alle famiglie di fare la spesa.
Le restrizioni relative al Covid nel post lockdown rendono sempre molto complesse tutte le attività
relazionali e sociali che gravitano intorno al Market.

Le famiglie in emergenza aiutate dall’Emporio nel corso del 2021 sono state oltre 1.350. A questo dato
va aggiunto che a seguito del proseguimento dell’accordo per il Progetto di emergenza del Comune
sono stati consegnati 1.180 pacchi oltre a 255 che sono stati ritirati direttamente presso il nostro
emporio, pacchi che sono stati arricchiti con alimenti dell’Emporio per un valore di €. 22.500, valore
che, aggiunto al totale distribuito ai detentori della nostra tessera, porta ad € 3.332.043 il totale
complessivo degli alimenti distribuiti dall’Emporio nel corso del 2021, con un aumento di oltre il 36%
rispetto al 2020. Da segnalare inoltre che abbiamo distribuito, all’interno della rete nata intorno
all’emporio e costituita da circa 40 associazioni/progetti solidali del territorio, eccedenze alimentari
per circa €.570.000.
A tutto questo si aggiunge la distribuzione nel corso dell’anno di altro materiale non alimentare
(vestiario, materiali scolastico, prodotti per l’igiene e per la casa, giocattoli per Santa Lucia, ecc.) per un
valore di circa € 111.800.

A giugno 2022, mese di pubblicazione di questo documento, considerato che nel frattempo si è
offerto supporto anche alle famiglie ucraine fuggite dalla guerra, le famiglie che usufruiscono
dei servizi offerti dall’ Emporio sono circa 1700.
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SEZIONE 8
MONITORAGGIO DI GESTIONE E CONTROLLO
L’Associazione Centoperuno odv, ad oggi, non rientra tra gli ETS con obbligo di
nomina dell’Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, in quanto finora non ha
superato, per due anni consecutivi,
due dei tre parametri definiti nella nota
esplicativa del Ministero del lavoro n. 11560 del 2/11/2020.
Ha comunque ritenuto opportuno nominare un Collegio di revisori competenti, a
garanzia della regolarità contabile ed amministrativa.
Ai fini del monitoraggio di gestione in corso d’anno, il Presidente, trimestralmente,
presenta al Consiglio Direttivo stato di avanzamento delle attività, unitamente alla
situazione economico-finanziaria, in quanto informazioni propedeutiche all’assunzione
delle decisioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati.
A conclusione dell’esercizio, prima della presentazione all’Assemblea dei soci per
l’approvazione, il Bilancio viene inviato al Collegio dei Revisori per le opportune
verifiche e sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Per l’esercizio 2021 il Bilancio è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data
28/04/2021, corredato della Relazione di missione, ora obbligatoria per legge.
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FUNDRAISING – La raccolta fondi

La raccolta fondi prevede:
• Partecipazione a bandi (la Fondazione
Cariparma è stata e continua ad essere
il nostro primo e principale sostenitore)
• Partecipazione a Progetti
Nel 2021 Progetto emergenza covid del
Comune di Parma – Progetto «attivi
subito» del CSV Emilia - Progetto di
sostegno alla povertà della Regione ER
• Richieste di contributi ai nostri
abituali stakeholders (Barilla,
Fondazione Munus, Parmalat, Chiesi,
Bertolotti srl)

• campagne di comunicazione su TV
Parma o Gazzetta di Parma che ci
permettono di arrivare a tutta la
cittadinanza e di introitare:
- Contributi da 5x1000 IRPEF
- Erogazioni liberali da Aziende/privati
- Donaz. di spesa on line da ns sito web
26

FOODRAISING -- Le risorse alimentari
LA PROVENIENZA
• Barilla, Mutti, Parmalat, Galbani,
Reggiana Gourmet, Ferrero hanno
donato il 59% dei prodotti, altre
aziende un ulteriore 11%
• Un altro 11% proviene dalla raccolta
quotidiana presso ipermercati di Parma
• Il 4% dal Social Market S. Cristoforo
• Il 6% dall’Agea Aiuti Unione Europea.

• Dalle collette proviene l’ 1% per alimenti
ed oltre il 3% per altri prodotti. (articoli
per l’infanzia, vestiario adulti e bambini,
prodotti per igiene casa e persona).
• Oltre il 3% dei prodotti è stato acquistato
da noi, con contributi a tale scopo
destinati e in parte anche con donazioni
di privati che attraverso il ns sito web
offrono il valore di «una spesa»
•

Gli
acquisti
hanno
riguardato
principalmente zucchero, olio, farina,
tonno e altri prodotti indispensabili, che
solitamente non vengono donati in
quantità
sufficiente
a
coprire
il
fabbisogno.

FOODRAISING -- Le risorse alimentari
Tipologia e quantità di prodotti distribuiti
L’Emporio assicura a tutte le famiglie colazione, pranzo e cena.
Nel 2021 ha distribuito prodotti per un totale di € 3.332.044
contro € 2.439.984 del 2020
Il progetto Emporio ha come prima finalità quella
di garantire il rifornimento degli scaffali del
market con prodotti alimentari che consentano di
mettere in tavola i tre pasti principali della
giornata: colazione, pranzo e cena.
In particolare, proponiamo sempre i seguenti
prodotti:
Colazione: latte e biscotti/merendine
Pranzo:
pasta,
sughi/polpa,
riso
e
frutta/verdura
Cena: formaggi, legumi
Più: farina, olio e zucchero
Durante l’anno 2021 abbiamo distribuito prodotti
per un valore di € 3.332.044 A questo importo
vanno aggiunti ulteriori € 22.500 per integrazione
pacchi consegnati a domicilio durante il periodo
del lockdown
Rispetto all’anno precedente, questo rappresenta
un incremento del 37% circa.
•
•
•
•

La «prima colazione» con un valore di 804.905 ha avuto un incremento del 103% rispetto al 2020.
La categoria di «carne pesce e salumi» ha un valore di € 240.081 con un aumento del 120% rispetto al 2020.
La categoria «pane, zucchero, oli, farina» con un valore di € 358.412 ha avuto un incremento del 73% rispetto al 2020
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Notevole anche l’incremento della categoria «non alimentare» con € 194.720 pari al 43% rispetto al 2020.

Oltre 1.350 famiglie, 5.000 persone da 57 paesi diversi,
3.600 sono straniere…. ma non piu’ straniere
Anche per il 2021 con il 31%%, l’Italia è il
primo Paese rispetto alle tessere distribuite.
I paesi dell’ Europa dell’est hanno circa l’13%. Il
resto dell’Europa ha circa il 3%.
L’Africa complessivamente ha il 46% delle tessere,
i paesi più rappresentati sono il Marocco con
l’11% e la Tunisia con il 9%. Il resto dei paesi
africani ha il 26% delle tessere distribuite.
L’America il 3%, l’Asia circa il 4%.
Dati pressochè invariati rispetto lo scorso anno.
Le famiglie italiane hanno una media di 3
componenti a famiglia.
Le famiglie africane sono quelle con il maggior
numero di componenti.
Anche in questo caso sono in linea con la media
dello scorso anno.
Questo grafico mostra da quanto tempo gli
stranieri titolari di tessera vivono in Italia.
Il 72% dei titolari sono arrivati in Italia più di 10
anni fa, il 19% da 5 a 9 anni fa
Circa il 9% degli stranieri è arrivato in Italia da
meno di 5 anni.
Alcuni sono integrati ed hanno trovato una
occupazione, ma la pandemia ha peggiorato la
loro situazione.
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Composizione delle famiglie sostenute
Aiutiamo 240 single, di cui 122 sono italiani.
Le famiglie di 2 persone rappresentano il 14% del
totale, di cui il 35 % sono famiglie monogenitoriali.
La maggior parte delle famiglie è composto da 3 a 5
persone.
Ci sono 188 famiglie con più di 5 persone, fino a un
massimo di 9 persone a famiglia, e una con 12
componenti.

Le famiglie con più di 5 persone rappresentano il 25%
del totale delle persone aiutate (18% delle tessere)
Le famiglie con 5 persone sono il 26% e rappresentano il
18% delle tessere
Le famiglie con 4 persone sono il 21% del totale ed il
18% delle tessere.
Le famiglie con 3 persone sono il 15% del totale ed il
18% delle tessere.
Le famiglie con 2 persone sono l’8% del totale ed il 14%
delle tessere.
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Le famiglie monogenitoriali
Il 17% delle famiglie aiutate sono mono-genitoriali

Sono 232 le tessere assegnate alle famiglie monogenitoriali, pari al 17% del totale delle tessere.
Queste 232 famiglie sono costituite da un totale di
707 persone, con una media di 3 persone per
famiglia.

Il grafico a destra evidenzia la provenienza delle
famiglie monogenitoriali.
l’Italia, con 65 unità, è il paese con il maggior
numero di famiglie mono-genitoriali.
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Focus sull’Italia

L’Emporio aiuta 424 famiglie italiane
Aiutiamo 424 famiglie italiane, per un totale di 1.259
persone e una media di 3 persone per famiglia.

La maggior parte delle famiglie è composta da 1 solo
persona pari al 28%, percentuale invariata rispetto allo
scorso anno.
A seguire i nuclei composti da 2 persone per il 19% e il
13% delle persone, quelle da 3 persone pari al 17% ed il
18% delle persone.
Le famiglie composte da 5 o più persone, rappresentano il
20% delle tessere e il 40 % delle persone.

Sono 65 le famiglie mono-genitoriali, per un totale di
189 persone e una media di circa 3 persone per
famiglia, 3 famiglie in più rispetto lo scorso anno.
La maggior parte sono composte da 2 persone pari a
circa il 38%.
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Nel 2021 Santa Lucia è arrivata in bicicletta
e anche i giochi non sono mancati
Grazie alla generosità della cittadinanza ed al lavoro di un nostro volontario, che si è
offerto di sistemare le biciclette ricevute, è stato possibile, in occasione della Festa di
Santa Lucia, regalare ai bimbi delle nostre famiglie una bicicletta per potersi divertire
ed imparare a pedalare.
Sono state donate e distribuite anche alcune biciclette per adulti, necessarie a chi ha
bisogno di spostare per recarsi al lavoro.
Naturalmente non sono mancati i giochi sempre donati dalla cittadinanza (più di
2000) per fare in modo che tutti i bimbi possano gioire e ricevere tanti regali.

… e a Natale.. pacchi dono
da «Parma generosa»
Anche quest’anno, a causa della pandemia, l’Emporio non ha potuto organizzare come
in passato la raccolta dei giochi coinvolgendo tutta la città.
Abbiamo comunque distribuito quello che cittadini e famiglie hanno portato
all’Emporio di loro iniziativa nel corso dell’anno.
Significativo ed educativo gesto di solidarietà della nostra città è stato quello di far
pervenire all’Emporio, per il Natale, oltre 400 pacchi dono preparati dalle famiglie di
Parma per allietare il Natale delle famiglie meno abbienti.

Non solo cibo
Non solo cibo viene distribuito dal nostro market.
Grazie alle donazioni ed alle raccolte vengono distribuiti anche altri beni, non
alimentari, ma sempre di prima necessità per la vita quotidiana:
-

Abbigliamento per bambini e adulti, con un notevole incremento rispetto al passato
Accessori per famiglie con bambini, passeggini ed altri articoli per neonati
Prodotti per l’igiene della persona e della casa
Articoli per la casa ed elettrodomestici

Una importante novità che ha avuto inizio proprio nel 2021 sono le visite oculistiche
gratuite da parte di Optilook Parma e la fornitura di circa 200 paia di occhiali da vista.

Tanto materiale scolastico
anche per il 2021 ….
Grazie a donazioni mirate da parte della
Bertolotti SRL e dei Lions, è stato possibile
acquistare e distribuire materiale scolastico
nuovo a tutti i bambini e ragazzi delle nostre
famiglie in occasione della riapertura della scuola.
I materiali acquistati:
- 281 zaini
- 83 astucci
- 6286 quaderni
- 454 kit scuola (matite, penne, pastelli, gomme,
temperini, forbici, righelli, colla)

Emporio raccoglie
e distribuisce anche libri e riviste
Grazie a donazioni regolari, l’Emporio
distribuisce libri e riviste.
Si tratta di volumi di narrativa varia, ma
prevalentemente per bambini e ragazzi.
Anche nel 2021 sono stati distribuiti circa
2000 libri

Il sostegno alla fragilità
Consulenze

• L’Emporio di Parma dedica una parte importante delle sue risorse all’aiuto alle
famiglie e alla persona, con diversi servizi:

•
•
•
•

Consulenza psicologica
Consulenza per la ricerca di lavoro
Consulenze per problemi di salute
Consulenza legale

• LA CONSULENZA PSICOLOGICA
• La consulenza pedagogica è un nuovo servizio a disposizione di nostri utenti che stanno vivendo
momenti personali di forte sofferenza, nell’ambito pedagogico-relazionale-emotivo.
• Ascoltare e fare parlare la gente che perde speranza e il desiderio di vivere.

• LA CONSULENZA PER IL LAVORO
L’Emporio propone un servizio di supporto alle persone che hanno perso il lavoro e si svolge attraverso
diverse attività:
•
•
•
•
•

Stesura di un curriculum per chi non lo ha o revisione dell’esistente
(nel 2021 predisposti circa 300 curricula)
Invio al Centro per l'impiego di chi ancora non abbia provveduto ad iscriversi
Supporto per ricerca lavoro su internet ed invio del curriculum per circa un terzo delle persone
Segnalazione di opportunità formative a carattere gratuito e l'organizzazione di corsi formativi mirati
In media trova lavoro circa un 10%

Il sostegno alla fragilità
• LA CONSULENZA LEGALE

Consulenze

• Ogni giovedì, viene offerto un servizio di consulenza legale. Da tre anni, un avvocato
svolge tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, a titolo
assolutamente gratuito, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficoltà in favore degli utenti bisognosi.
• La sua esperienza sul lavoro permette di offrire consulenza ed assistenza giudiziaria
nelle seguenti materie: Diritti reali; - Contratti; - Successioni; - Volontaria
giurisdizione; - Diritto di famiglia; - Condominio; - Separazione e divorzio; - Diritto del
lavoro; - Locazioni e sfratti; - Diritto dei consumatori; - Multe e contravvenzioni.
• Nel corso del 2021 fornite 12 consulenze legali

• LE CONSULENZE TRAMITE FEDERCONSUMATORI

• Per due pomeriggi al mese è attivo presso l’Emporio lo sportello di FEDERCONSUMATORI che
fornisce assistenza e consulenza legale alle famiglie assistite che ne fanno richiesta.
. Problemi con banche , finanziarie e assicurazioni
· Problemi utenze
· Contratti fonia e tv
· Prodotti difettosi e servizi inadeguati
· Truffe
· Problemi di condominio
· Viaggi e trasporti
· Danni da cattive pratiche mediche

Il sostegno alla fragilità
•
Partecipazione
Partnerariato
Comunicazione

•

•

PARTECIPAZIONE A PROGETTI

Partecipazione al Progetto pacchi spesa a domicilio del Comune di Parma (2020 e 2021)

•

Partecipazione al Progetto di sostegno alla povertà della Regione Emilia Romagna

•

Partecipazione al Progetto piattaforma solidale per recupero eccedenze frutta e verdura
dal mercato nazionale col sostegno della Comunità europea

PARTNERARIATO CON L’UNIVERSITA’
• L’Emporio di Parma ha sviluppato una stretta relazione con l’Università di Parma, corso di
laurea in Scienze Sociali, che permette a molti tirocinanti di fare volontariato nel corso dei
loro studi.

• COMUNICAZIONE SCOLASTICA
• Un gruppo di volontari si dedica al rapporto con le scuole e con le comunità parrocchiali per:
• Offrire agli alunni un momento formativo e di scambio di esperienze sul tema della attuale
crisi socio economica, la conseguente perdita di posti di lavoro e di reddito, con il rischio di
emarginazione, di indigenza e povertà all’interno della nostra città.
• Come la città risponde e agisce per contrastare la conseguenza di questa crisi, e conseguente,
presentazione del progetto Emporio come una delle risposte.
• Gli Empori sono un progetto rivoluzionario all'interno delle tante iniziative di sostegno alle
nuove povertà.
• Il coinvolgimento personale degli alunni e dell’intera scuola, elementare, media o superiore.
• Cosa proponiamo?
• Collaborazione alla lotta allo spreco di generi alimentari
• Azioni di solidarietà «Collette saltuarie o periodiche» di generi alimentari di base
• Fare un’esperienza di volontariato

UN AIUTO CONCRETO
ALLE FAMIGLIE CHE HANNO PERSO IL LAVORO ….
E …… VISTI I TEMPI …NON SOLO ….

Oltre 1.350 famiglie fanno la spesa,
protagonista è Parma Solidale con
le sue Istituzioni, i suoi cittadini,
i suoi volontari

CENTOPERUNO ODV
Via veterani dello sport 3
43124 PARMA

tel. 0521-1992673
349-3545976

Donazione spesa on-line
www.emporioparma.org
Donazione sul c.c.
IT58Z0623012701000036469737

