COS’È EMPORION
Emporion è un market di comunità, parte del progetto +++ Più
Segni Positivi, dove trovano spazio prodotti e servizi. Ognuno può
contribuire a ‘riempire’ gli scaffali per rendere disponibili ‘valori’,
di cui potersi servire nel momento della temporanea difficoltà.
Emporion ospita anche situazioni formative e informative aperte a
tutti, attivate e co-costruite con i soggetti del territorio.
All’interno di Emporion è inoltre possibile accedere allo ‘Scaffale
Relazionale’: un contenitore di opportunità a disposizione delle
famiglie con figli minori a carico, dove trovare servizi appartenenti
a diversi ambiti professionali: consulenze legali e psicologiche,

visite mediche, corsi sportivi e musicali, servizi legati all’infanzia
e all’educazione, percorsi di formazione.
Emporion vuole rispondere alle situazioni di temporane difficoltà
economica di persone residenti nell’ambito di Sondrio1, offrendo
per un tempo stabilito, la possibilità di accedere a beni di prima
necessità (alimentari e non) e a servizi e opportunità per le famiglie
del mandamento.
Il market è in via del Lavoro 187 località Agneda - Montagna in
Valtellina.
1 Albosaggia, Berbenno Valtellino, Caiolo, Caspoggio, Castello Dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa
Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in
Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre Santa Maria, Tresivio

ACCESSO AL MARKET SOLIDALE e SCAFFALE RELAZIONALE
L’accesso al market ha una durata di 1 + 6 mesi e prevede l’erogazione di una tessera/spesa a punti, pre-caricata sulla base dei componenti del nucleo familiare. Possono accedere famiglie o singoli che presentino tutte le seguenti condizioni:

Temporanea difficoltà economica dovuta a: Reddito familiare netto mensile a qualsiasi
titolo percepito (compresi assegni di invali.. eventi familiari sfavorevoli occorsi negli dità, accompagnamento, reversibilità, redultimi due anni (lutto, malattia invalidante, diti da lavoro occasionale...), negli ultimi 4
separazione o altro evento significativo) mesi inferiore a:
che hanno ridotto le condizioni di reddito
del nucleo familiare;
NUM COMPONENTI REDDITO MENSILE
oppure
1
700 €
.. situazione lavorativa precaria o disoc2
1000 €
cupazione da un periodo non superiore
3
1200 €
ai 2 anni;
4
1500 €
oppure
5
1800 €
.. famiglia mono-genitoriale con uno o più
6 o più
2000 €
figli minorenni.

Disponibilità economica non superiore a
10.000,00 €, come derivante dal valore
dell’indicatore ‘patrimonio mobiliare’ riportato nel modello ISEE.

NB: le famiglie beneficiarie con figli minori a carico, che presentano le suddette condizioni, hanno la possibilità di accedere sia al market solidale, sia allo Scaffale Relazionale, oppure, sulla base delle proprie esigenze, di scegliere di usufruire soltanto dei servizi esposti
sullo Scaffale Relazionale.

ACCESSO AL SOLO SCAFFALE RELAZIONALE
L’accesso allo Scaffale Relazionale ha una durata di 6 mesi e prevede l’erogazione di una tessera a punti, assegnati sulla base del numero di figli a carico. In questo caso non è richiesta la condizione di temporanea difficoltà economica.
Possono accedere le famiglie che presentano tutte le seguenti condizioni:

Uno o più figli minori a carico.

Reddito familiare netto mensile a qualsiasi
titolo percepito (compresi assegni di invalidità, accompagnamento, reversibilità, redditi da lavoro occasionale...), negli ultimi 4
mesi superiore a 600 € e inferiore a:
NUM COMPONENTI
2
3
4
5
6 o più

REDDITO MENSILE
1300
1400
1600
1800
2000

€
€
€
€
€

Disponibilità economica non superiore a
10.000,00 €, come derivante dal valore
dell’indicatore ‘patrimonio mobiliare’ riportato nel modello ISEE.

COME SI ACCEDE AL MARKET?
Per accedere ad Emporion si può presentare un modulo di richiesta d’accesso con allegato ISEE in corso di validità, che permette
di verificare la presenza dei requisiti e di ottenere la tessera/spesa
valida per il primo mese. La valutazione per l’accesso a Emporion
sarà effettuata dall’Ufficio di Piano, in collaborazione con i partner
di progetto.
A seguito della presentazione della scheda, verrà comunicata la possibilità di accesso e la data in cui sarà possi-

bile iniziare ad usufruire dei servizi di Emporion.
Di norma, i servizi/beni offerti non sono utilizzabili da coloro che
usufruiscono di analoghi servizi o pre-stazioni erogati da altri enti
e/o associazioni.
Dopo il primo mese di accesso sarà possibile confermare la tessera
per un periodo massimo di 6 mesi, previo approfondimento della
situazione dichiarata.

COME SI ACCEDE AL SOLO SCAFFALE RELAZIONALE?
Per accedere aL SOLO Scaffale Relazionale collocato all’interno
di Emporion si può presentare un modulo di richiesta d’accesso,
che permette di verificare la presenza dei requisiti d’accesso.
La valutazione sarà effettuata dall’Ufficio di Piano, in collaborazione con i partner di progetto.
Entro una settimana dalla presentazione della scheda, verrà comunicata la possibilità di accesso (via mail o sms) e la data in cui

sarà possibile recarsi in Emporion per un primo ingresso, nel corso
del quale esplorare i servizi a disposizione e fissare un appuntamento con un referente dell’Ufficio di Piano per l’erogazione della
tessera/punti, previo approfondimento della condizione di difficoltà dichiarata e presentazione dell’ISEE in corso di validità.
A quel punto sarà possibile confermare la tessera per i successivi
6 mesi.

A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI?
Per informazioni consultare la pagina dedicata, nel sito

www.piusegnipositivi.org

oppure è possibile rivolgerci alcune domande, scrivendo a

info@piusegnipositivi.org
o telefonando al numero 0342/213355 (lun-ven ore 9/12)

Il modulo di richiesta di accesso è disponibile presso lo Sportello
del Cittadino (Comune di Sondrio) e presso gli Uffici comunali di
tutto l’ambito.
E’ altresì disponibile sul sito o, direttamente, in Emporion (orari di
apertura: martedì14:30 -18 e giovedì 9:00 -12:30).
La riconsegna può avvenire ove reperito il modulo stesso o spedendo
la richiesta, compilata e firmata, via fax al numero 0342/526420.

Soggetto inviante
(se presente)

Compila questo modulo per richiedere l’accesso al market solidale o al solo Scaffale Relazionale.

ANAGRAFICA
Nome

Abito nel comune di

Cognome

All’indirizzo

Data di nascita

E-mail

Cittadinanza

Telefono

IL TUO NUCLEO FAMIGLIARE
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

CITTADINANZA

ACCESSO AL
MARKET SOLIDALE

ACCESSO AL SOLO
SCAFFALE RELAZIONALE

+ Scaffale Relazionale con figli minori a carico

Richiedo di accedere al market solidale di Emporion e dichiaro di:
1. Essere in temporanea difficoltà economica dovuta a:
[ ] eventi familiari sfavorevoli occorsi negli ultimi due anni (lutto, malattia
invalidante, separazione o altro evento significativo specificando quale
)
che hanno ridotto le condizioni di reddito del nucleo familiare; oppure
[ ] situazione lavorativa precaria o disoccupazione da un periodo non
superiore ai 2 anni; oppure
[ ] famiglia mono-genitoriale con uno o più figli minorenni
2. Avere un reddito familiare netto mensile a qualsiasi titolo percepito (compresi assegni di invalidità, accompagnamento, reversibilità, redditi da lavoro occasionale...), negli ultimi 4 mesi pari a:
NUM COMPONENTI

RAPPORTO PARENTELA

Richiedo di accedere SOLO allo Scaffale Relazionale di Emporion e
dichiaro di:
1. Avere n.

figli minori a carico

2. Avere un reddito familiare netto mensile a qualsiasi titolo percepito (compresi assegni di invalidità, accompagnamento, reversibilità, redditi da lavoro occasionale...), negli ultimi 4 mesi pari a:
NUM COMPONENTI

REDDITO MENSILE

3. Avere una disponibilità economica non superiore a 10.000,00 €
come derivante dal valore dell’indicatore patrimonio mobiliare riportato nel modello ISEE allegato.

REDDITO MENSILE

3. Avere una disponibilità economica non superiore a 10.000,00 €
come derivante dal valore dell’indicatore patrimonio mobiliare riportato nel modello ISEE allegato.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Firmando dò il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di SOL.CO. Sondrio, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, come riportato sul retro del documento

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
l/la sottoscritto/a ____________________________________ preso atto dell’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003
pubblicata sul sito piusegnipositivi.org/emporion circa:
1) le finalità del trattamento cui i dati sono destinati;
2) le modalità del trattamento dei dati;
3) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e
conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere;

4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati
medesimi;
5) i diritti di cui all’articolo 7. D.Lgs. 196/2003; 6) gli estremi
identificativi del titolare del trattamento;
presta il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte
di SOL.CO. Sondrio, avente Sede Legale in via.le Milano 18 23100 Sondrio.

Si allega ISEE in corso di validità.

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

