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La Governance dell’Emporio 

    L’associazione CentoperUno onlus riunisce 11 associazioni del territorio parmense 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 hanno collaborato per dare vita all' Emporio Market Solidale con lo scopo di sostenere 

le famiglie prima di tutto nella loro spesa quotidiana. 

    CentoperUno è il soggetto titolare del progetto Emporio e ne decide l’orientamento, le scelte e le modalità operative.  

       

     Il Consiglio Direttivo di CentoperUno onlus è composto da: 
 

• Giacomino Vezzani, Presidente - Il Portico 

• Maurizio De Vitis, Vicepresidente - Assistenza Pubblica 

• Roberto Berselli, Consigliere - Casaperta; Fondazione CEIS 

• Antonio Nozza, Consigliere - S.Cristoforo 

• Ettore Pozzati, Consigliere - Betania 

• Ivo Mazzoli, Consigliere – Per ricominciare  

• Stefania Fallini, Consigliere - ANCESCAO 

• Emilio Rossi, Consigliere - Coordinamento Pace e Solidarietà; CIAC 

• Anna Maria Baiocchi, Consigliera, Casa della Giovane 

• Stefano Palmia, Consigliere – Anello mancante 

• Giordio Paini, Consigliere – AUSER 
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Le risorse umane 

Le risorse  permanenti 
 

 n. 1 dipendente, (il Direttore del Market) 

 n. 50 Volontari «permanenti» (circa 17 000 ore annue)  

I volontari permanenti 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. 

Il nostro volontariato è «a mosaico»: nel corso della giornata si avvicendano e si incrociano più 

o meno persone in base alle disponibilità personali di ciascuno. 

Il compito del Direttore del Market è di sovraintendere e gestire tutte le attività del market, la 

Logistica Interna ed esterna , i contatti con le Aziende, organizzare i turni nell’ambito 

settimanale, secondo le competenze di ciascuno, partecipare alla coordinazione 

dell’accoglienza. 

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. 
I volontari occasionali 
 

- 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 

- Riceviamo anche dei dipendenti di aziende del territorio parmense, che si offrono per giornate di solidarietà. 5 

L’attività dell’ Emporio viene svolta dal volontariato 
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Le risorse economiche – Centoperuno – 1/2 

1 / Stato patrimoniale 

Attivita 31/12/2018 31/12/2017   Passivita e Resultato netto 31/12/2018 31/12/2017 

Cauzione 24 416 Risultato esercizi precedenti 135.271 126.044 

Crediti diversi 688 18.665 Risultato esercizio 13.337 9.227 

Crediti per contributi 0 8.069 Patrimonio netto 148.608 135.271 

Risconti Attivi 1.215 6.412 Fornitori 10.558 15.387 

Ratei Attivi 60.270 79.772 Altri debiti 21.237 12.920 

Totale crediti 62.198 113.333 Debiti 31.795 28.307 

Conto Cariparma 99.806 26.018 

Cassa 62 599 

Magazzino 2.600 23.627 

Disponibilità 102.468 50.244 

Attrezzature 15.738  0 

Totale Attivo 180.403 163.577 Totale Passività e Netto 180.403 163.577 



2 / Rendiconto gestionale 
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Le risorse economiche – Centoperuno – 2/2 

Oneri 31/12/2018 31/12/2017 Proventi e Ricavi 31/12/2018 31/12/2017 

Utenze (Acqua, luce e gas, tel) 13.469 13.121 Contributo Fondaz. Cariparma      147.000         40.000  

Canoni allarme 343 1.372 Contributo Tavola valdese 0         45.000  

Assicurazioni 1.233 1.386 Contributo 5x1000 4.811          1.761  

Spese automezzi 22.374 16.425 Contributo UNRRA 0          4.990  

Manutenzioni 499 745 FONDAZ. Organiz. Convegno 0          5.000  

Deposito, trasporti alimenti 13.497 22.892 Recup da Piattaforma 0          9.251  

Costi per stipendi e contributi 31.049 24.702 Contributi 151.811      106.002  

Spese generali e varie 16.511 15.700 Donazioni        34.603         30.479  

Affitti 14.446 38.674 Donazioni Spesa Online          5.470          7.800  

Costi per nuova sede 27.761 0 Donazione "prodotti"          2.600         16.000  

Spese di funzionamento 141.182 135.017 Donazioni 42.673        54.279  

Ammortamento attrezzature 2.440  0 

Sopravvenienze passive 17.895  0 Altri ricavi               32             282  

Acquisti alimentari 2.682 18.718 Sopravvenienze attive          6.648          2.400  

Consumo alimenti magaz 23.627 0 Altri ricavi 6.680          2.682  

Altri costi 46.645 18.718 

Total spese 187.826 153.736 Total ricavi 201.164 162.963 

Saldo Anno 2018 13.337 9.227 



Le risorse alimentari: provenienza   

 

5 grandi fornitori donano il 50% della merce distribuita, 

mentre il 29% proviene da diversi fornitori italiani. 

 

Il 14% proviene dalla raccolta quotidiana presso ipermercati 

di Parma. 

 

Il 5% proviene da alcune campagne di collette che talvolta 

organizziamo all’uscita dei supermercati di Parma. 

 

Il 2% dei nostri prodotti sono da noi acquistati presso 

diverse aziende, per assicurare il benessere delle nostre 

famiglie. Essi sono principalmente zucchero, olio e farina. 
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A chi distribuiamo i nostri prodotti  

 
Con il 30 %, l’Italia è il primo Paese rispetto 

alle tessere distribuite. 

 

Con il 52%, l’Africa rappresenta più della metà 

delle tessere; il Marocco e la Tunisia sono i 

principali Paesi africani con rispettivamente il 15% 

e il 9%. 

 

La Moldavia (5%) e l’Albania (3%), rappresentano 

quasi il totale del gruppo Europa dell’Est. 

 

La famiglia «media» è costituita da 3,6 persone, con 

un minimo di 3,2 componenti per le famiglie 

italiane, e un massimo di 4,0 per le famiglie 

marocchine e 4,2 per le famiglie tunisine. 
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L’Emporio aiuta  circa 1100 famiglie , per un totale di  oltre 4.000  persone,  

provenienti da 48 paesi diversi 

Italia; 319;  
30% 

UE; 30; 3% 

Europa Est  
(fuori UE); 
 122; 11% 

Marocco; 
 159; 15% 

Tunisia;  
97; 9% 

Africa;  
300; 28% 

America; 
 14; 1% 

Asia; 36; 3% 

Tessere per paese o zona 



 

Questo grafico mostra da quanto tempo i 

titolari delle tessere vivono in Italia. 

 

In questo modo, vediamo che il 62% dei 

titolari sono arrivati più di 10 anni fa e il 

24%  da 5 a 9 anni fa.  

 

Dopo un’integrazione riuscita, hanno 

trovato un lavoro, ma la crisi li ha fatti 

precipitare in una situazione di grande 

miseria. 
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L’Emporio aiuta  oltre 3.000 persone straniere, di cui 86% sono in Italia da oltre 5 anni. 

< 5 anni 
14% 

Da 5 a 9 anni 
24% > 10 anni 

62% 

Tempo di permanenza in Italia 

< 5 anni Da 5 a 9 anni > 10 anni

A chi distribuiamo i nostri prodotti 



Questo grafico mostra di quante persone sono composte 

le famiglie che aiutamo. 

 

Aiutamo 132 single, di cui 74  italiani. 

Le famiglie di 2 persone rappresentano il 14% del totale, di 

cui il 46 % sono famiglie monogenitoriali. 

Il 59% delle famiglie è composto da 3 a 5 persone. 

Ci sono 164 famiglie di più di 5 persone, con un massimo di 

11 persone. 

Le famiglie di più di 5 persone rappresentano il 27% del 

totale delle persone aiutate (15% delle tessere) 

 

Le famiglie di 1 o 2 persone, rappresentano il 10% delle 

persone aiutate (11% delle tessere) 
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A chi distribuiamo i nostri prodotti 



Le famiglie mono-genitoriali 

198 tessere corrispondono alle famiglie mono-

genitoriali, 18,4% del totale delle tessere. 

  

Queste 198 famiglie rappresentano un totale di 624 persone, 

per una media di 3,2 persone per famiglia. 

Da dove vengono queste 198 famiglie:  

 

l’Italia è il paese con il più importante numero di 

famiglie mono-genitoriali, seguito dalla  Nigeria. 
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Il  18,4% delle famiglie aiutate sono mono-genitoriali 

2 pers.; 69; 35% 

3 pers.; 61; 31% 

4 pers.; 44; 22% 

5 pers.; 18; 9% 

6 pers.; 5; 3% 
7 pers.; 1; 0% 

Composizione delle famiglie monogenitoriali 

Italia; 70; 35% 

Ghana; 11; 6% 

Marocco; 13; 7% 

Nigeria; 30; 15% 

Romania; 10; 5% 

Albania; 9; 4% 

Costa d'Avorio; 
10; 5% 

Altri; 45; 23% 

Provenienza delle 198 famiglie monogenitoriali 



Focus sull’Italia 

Aiutiamo 319  famiglie italiane, per un totale di 1.027 

persone e una media di 3,2 persone per famiglia. 

 

Le famiglie composte da 2 e 3 persone, rappresentano il 37% 

delle tessere, e il 27% delle persone. 

Aiutiamo 74 persone single, rispetto a 62 nel 2016 e 50 in 2015. 

Le famiglie di 5 o più persone, rappresentano il 25% delle 

tessere e il 44 % delle persone. 

70 famiglie sono mono-genitoriali, per un totale di 

208 persone e una media di 3 persone per famiglia. 

Le famiglie  di 5 o più persone rappresentano 8% 

delle tessere ma 15% delle persone 
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L’Emporio aiuta 319 famiglie italiane 
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Parma 

Cibo per la mente … 
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Come ogni anno, anche nel 2018,  l’Emporio ha organizzato in occasione di 
Natale, valorizzando opportunamente la scelta di «lotta allo spreco», una 
grande raccolta di giochi di vario genere, coinvolgendo tutta la città: scuole, 
associazioni e famiglie di Parma e Provincia, realizzando un ricchissimo 
patrimonio a disposizione delle nostre famiglie. 
 
Sono stati raccolti e distribuiti oltre 7000 giochi. 
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Ogni anno, l’Emporio organizza una raccolta di giochi per Santa Lucia e Babbo Natale 

L’emporio e i giochi 



Come ogni anno, l’Emporio ha organizzato in settembre, collaborando con gli 
 ipermercati Coop, una preziosa colletta nominata «Tutti a scuola con lo zaino». 
Sempre favorendo la lotta allo spreco, abbiamo raccolto zaini usati, in buono  
 stato, astucci e materiale scolastico di consumo, dandoci la possibilità di distribuirli 
a più di 500 alunni delle nostre famiglie. 
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Ogni anno, l’Emporio organizza una raccolta di materiale scolastico 

L’emporio e la scuola 



L’emporio e i libri 

Grazie a delle donazioni regolari, l’Emporio distribuisce libri e riviste. 
Si tratta di volumi di narrativa varia non solo per bambini e adolescenti ma anche 
per adulti. 
Mediamente si distribuiscono oltre 1.500 libri ogni anno 
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L’Emporio raccoglie e distribuisce libri e riviste 



Parma 

… e altro ancora 
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• 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. 

• Consulenza Lavoro 

 

  L’Emporio propone un servizio di supporto alle persone che hanno perso il lavoro e si svolge attraverso diverse 
attività: 

•  Formazione e consigli 

•  La produzione di un curriculum per chi non lo ha o la riorganizzazione/revisione di un curriculum esistente 

•  L'invio al Centro per l'impiego di chi ancora non abbia provveduto ad iscriversi 

•  La segnalazione di opportunità formative a carattere gratuito e l'organizzazione di corsi formativi mirati  

• Consulenze 

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

• Consulenza psicologica 

• Consulenza per la ricerca di lavoro 

• Consulenze per problemi di salute 

• Consulenza legale 
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Consulenza 



• Consulenza Legale 

• 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. 

 

Consulenza 
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• 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 

 · Contratti stipulati fuori dai locali commerciali 

 · Problemi di condominio 

 · Viaggi e trasporti 

 · Danni da cattive pratiche mediche  

 



• Comunicazione scolastica 

• Un gruppo di volontari si dedica al rapporto con le scuole e con le comunità parrocchiali. Hanno 3 obiettivi: 

• 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 

• Partnerariato con l’Università 

• 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. 

Partecipazione 

Partnerariato 

Comunicazione 

• Partecipazione a eventi 

 
• Partecipazione attiva, in qualità di stakeholder, al progetto 
    ‘Catch-EYOU’ finanziato dalla Commissione Europea  nello 
    ambito del programma Horizon 2020 : ‘ Tema delle povertà e 
    soluzioni’. 
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Oltre 1.100 famiglie fanno la spesa,  
protagonista è Parma Solidale con 
le sue Istituzioni, i suoi cittadini,  

i suoi volontari 

 

www.emporioparma.org 

tel. 0521-1992673  349-3545976 

Donazione  spesa on-line    www.emporioparma.org 

Donazione sul c.c. IT58Z0623012701000036469737 

CENTOPERUNO ONLUS 

Via veterani dello sport 3 

43124 PARMA 

http://www.emporioparma.org/
http://www.emporioparma.org/

