
L’Emporio Solidale è un servizio di comunità che vuole valorizzare e 
mettere a sistema le varie iniziative dirette al contrasto delle povertà, 
nel nostro territorio ed ovunque sia possibile intervenire, offrendo 
sede, risorse umane e materiali ma soprattutto coinvolgendo un 
numero sempre più alto di enti e volontari che vogliano impegnarsi 
nel superamento delle condizioni sociali, economiche, culturali che 
connotano la povertà nella nostra città. 

L’Emporio Solidale ha sede nel Comune 
di Guidonia Montecelio, nella frazione di 
Villalba tra la Chiesa di Santa Maria del 
Popolo e l’Associazione Centro Maria 
Gargani. Si tratta di un vero e proprio 
negozio che accoglie i clienti con il loro 
nucleo familiare, segnalati dai servizi 
sociali e quindi bisognosi di un supporto 
per l’approvvigionamento alimentare e 
dei beni di prima necessità.

Ogni nucleo sarà seguito in modo da 
soddisfare anche eventuali bisogni legati 
ad allergie o intolleranze e in caso di cittadini 
stranieri anche per il reperimento, quando 
possibile di materie prime originarie dei paesi 
di provenienza.

SEDI
VILLALBA DI GUIDONIA 
Via delle Regioni 1
(adiacente la Chiesa Santa Maria del Popolo) 

MONTELIBRETTI 
Strada Comunale Selva Grande snc 
(c/o Fattoria Sociale Selva Grande)

ORARI 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
L’apertura al pubblico per il primo semestre 2022 sarà:

martedì - dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
giovedì - dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

CONTATTI

 

EMPORIO SOLIDALE
DISTRETTO RM 5.2

Emporio 392.9508187 - Coordinatore 392.9507773

emporiosolidale@coopceas.it 

@gliemporidiceas

www.coopceas.it/emporio-solidale-speeso/
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IL SERVIZIO
Il servizio fa parte del progetto  – Sperimentazioni 
di Economia Solidale – promosso dalla Regione Lazio 
nell’ambito delle politiche per il contrasto alla povertà ed è 
interamente finanziato dal Distretto Socio Sanitario RM 5.2, 
per cui è totalmente gratuito per l’utenza.

L’Emporio Solidale sarà anche un luogo 
d’ascolto dove le persone potranno 
analizzare meglio il loro problema di vita 
e capire se ci sono risposte ai loro bisogni 
nella rete dei servizi territoriali. 

Vista la vastità del Distretto l’Emporio 
svolgerà anche un servizio itinerante 
ed in caso di necessità estrema 
anche consegne a domicilio nei 
modi e nei tempi da definire caso 
per caso. L’Emporio ha sede anche 
a Montelibretti dove gestisce un 
magazzino merci all’interno di una 
fattoria sociale.

Il percorso è appena iniziato, ora si 
tratta di unire le forze per trasformare 
un problema sociale in una risorsa 
per tutta la comunità.

MODALITÀ D’ACCESSO
 Il cliente potrà rivolgersi al servizio sociale del Comune 

di residenza dove compilerà la scheda di rilevazione che 
sarà inviata all’Emporio per essere ricontattato e fissare un 
appuntamento conoscitivo. Una volta ricevute le informazioni 

necessarie per utilizzare il servizio il cliente riceverà 
la sua scheda punti e potrà iniziare la sua relazione 
con l’Emporio Solidale.

 Il cliente potrà rivolgersi direttamente all’Emporio 
per un colloquio conoscitivo. L’Emporio invierà la 

scheda di rilevazione al servizio sociale del Comune di 
residenza, che esprimerà pare in merito. Una volta ricevuta 
l’autorizzazione del servizio sociale il cliente potrà iniziare 
la sua relazione con l’emporio Solidale.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
in corso di validità

STATO DI FAMIGLIA 
anche in autodichiarazione su atto notorio

MODELLO ISEE 
o analoga documentazione


