
	 	

+servizi e opportunità per le famiglie di Emporion grazie allo Scaffale 

Relazionale 
 
Più Segni Posi t iv i, il progetto del mandamento di Sondrio che da quasi due anni 
è attivo sul territorio a supporto della comunità, ha inaugurato l’inizio di una nuova 
fase per l’azione Emporion. 
Infatti a breve, il market sol idale di Via del Lavoro 187 non offrirà più soltanto 
cibo e generi di prima necessità, ma anche servizi e opportunità, grazie 
all’attivazione dello ‘Scaffale Relazionale’. 
Si tratta di un’operazione innovativa nel panorama degli empori solidali in Italia, 
poiché consente ad Emporion di uscire da una logica di offerta univoca di beni 
materiali, per accogliere e mettere a disposizione delle famiglie una serie di 
occasioni ludiche, cul tural i , formative e di supporto relazionale dedicate 
espressamente ai più giovani. 
Ad accedere a questo nuovo scaffale tutte le famiglie con minori a carico che, a 
causa di una serie di contingenze, hanno difficoltà a garantire ai figli l’accesso alle 
stesse possibilità dei propri coetanei. 
A rendere concreta l’azione, le collaborazioni stipulate con alcune realtà locali 
appartenenti a diversi settori professionali, che hanno raccolto con entusiasmo la 
proposta di sodalizio con il Consorzio di Cooperat ive Social i Sol.co 
Sondrio, ente di riferimento per il progetto +++ in qualità di soggetto capofila. 
 
Ad aprire la conferenza stampa che questa mattina (13 febbraio 2017) è stata 
indetta per annunciare la nuova sfida del progetto Più Segni Positivi, i saluti di 
Massimo Bevi lacqua, presidente di Sol.co Sondrio, seguiti dall’intervento di 
Loredana Porra, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sondrio: “Ringrazio 
tutti coloro che hanno lavorato e che tuttora lavorano per realizzare e sviluppare 
questa azione, così importante per il nostro territorio. Il progetto +++ è interessante, 
importante e, grazie a tutti quelli che ci lavorano, oggi sviluppato molto bene, ovvero 
capace di aiutare molte famiglie che purtroppo si trovano in un temporaneo stato di 
difficoltà”. 
 
Presente anche Marco Del l ’Acqua, Commissario di Fondazione Cariplo e 
Presidente ProValtellina, che ha voluto ribadire l’importanza e il valore di Più Segni 
Positivi fra i 18 i progetti di welfare ad oggi attivati nel raggio d’azione in cui opera 
Fondazione Cariplo.  
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“Quello nella nostra provincia - spiega Dell’Acqua - è stato il primo (progetto ndr.) a 
cui abbiamo erogato 19 mil ioni di euro, cifra che ha innescato un effetto leva e 
che ha attivato, tra donazioni e nuove risorse, un valore complessivo di 45 mil ioni 
di euro. 
Sul portale welfareinazione.fondazionecariplo.i t  chiunque può trovare tutte le 
esperienze delle associazioni, perché così come è stato per l’Housing Sociale, 
settore in cui Fondazione Cariplo ha anticipato quelle che poi sono diventate le 
esigenze delle famiglie di oggi, anche con il welfare di comunità occorre una nuova 
progettualità, occorre che risorse pubbliche e private si sappiano fondere per creare 
valore. 
Come ProValtellina abbiamo aperto un cc nel quale si può donare a favore di questo 
progetto perché il nostro grande desiderio è che venga sostenuto e si sviluppi sempre 
più nella nostra provincia”.  
 
A spiegare concretamente gli obiettivi e il funzionamento dello Scaffale Relazionale, 
Valent ina Berto la, referente dell’operazione per il Consorzio Sol.co: “Lo Scaffale 
Relazionale è un contenitore di opportunità, ma anche un facilitatore di relazioni, 
pensato per far incontrare le famiglie bisognose con una serie di realtà locali che si 
sono attivate positivamente per mettere a disposizione i propri servizi a favore della 
comunità. 
Come per il market - ha continuato Valentina - gli utenti dello Scaffale Relazionale 
avranno a disposizione una tessera a punti valida fino ad esaurimento, per un tempo 
massimo di 6 mesi. L’ingresso in Emporion, tuttavia, diventa diversificato, come si 
evince dal nuovo modulo d’accesso scaricabile dal sito piusegniposi t iv i.org 
sezione ‘emporion’, all’interno del quale è possibile individuare due diverse tipologie 
di beneficiari: quelli che usufruiranno sia dei beni food che dei relazionali e quelli 
che, (per scelta o per ragioni di conformità con i criteri prestabiliti), avranno accesso 
al solo scaffale dei servizi. I parametri che distinguono i due target sono 
principalmente di tipo economico, fermo restando che per una famiglia richiedente la 
condizione indispensabile di accesso allo Scaffale Relazionale è quella di avere figli 
minori a carico.” 
 
Lo Scaffale Relazionale sarà un vero e proprio ‘espositore’ allestito all’interno di 
Emporion, dove ciascun servizio verrà presentato sottoforma di packaging, 
all’interno del quale trovare tutte le informazioni del caso: dal tipo di offerta, ai 
contatti del fornitore ecc... 
L’acquisizione del bene sarà accompagnata dal rilascio di un coupon numerato e 
nominale,  che garantisca il buon esito dell’operazione di erogazione.  
Per quanto riguarda l’aspetto promozionale, Elena Giunta, responsabile 
comunicazione e fund raising per Più Segni Positivi, ha dato un’anticipazione sui 
contenuti che accompagneranno la campagna di comunicazione verso l’esterno: 
“Abbiamo studiato due tipologie di supporti, il primo con l’obiettivo di rilanciare 
Emporion nella sua formula rinnovata, il secondo focalizzato sulla novità dello 
Scaffale Relazionale, entrambi strutturati in modo tale da incentivare il passaparola e 
rag. giungere in maniera quanto più efficace possibile i potenziali beneficiari . 
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Per la scelta delle immagini invece ci siamo affidati alla spontaneità delle ragazze di 
seconda e terza media dell’Is t i tu to comprensivo di Ponte in Val te l l ina, che 
durante una tre giorni di laboratori in collaborazione con Più Segni Positivi, si sono 
messe in gioco per offrirci una loro interpretazione di cosa significa sostenere gli 
altri.” 
 
Una novità, quella dello Scaffale Relazionale, che consente ad Emporion di aprire le 
sue porte a scenari di welfare innovativ i, incontrando, in un momento storico di 
crisi socio-economica diffusa, non solo i bisogni prettamente materiali della comunità, 
ma anche quelli di tipo relazionale, come ha sottolineato Luca Verr i, Responsabile 
Servizio Politiche Giovanili e Sociali del Comune di Sondrio: “Quella che abbiamo 
offerto è stata davvero una boccata d’aria per molte famiglie. Ma non ci vogliamo 
fermare: in fase progettuale ci eravamo detti che sarebbe servito anche mettere in 
contatto queste famiglie per evitare un possibile rischio di emarginazione. Con il 
servizio che presentiamo oggi, proponiamo davvero la prima esperienza dove in un 
emporio solidale vengono messe a disposizione anche le relazioni”. 
 
A chiusura della mattinata, anche le realtà locali che hanno messo a disposizione i 
propri servizi e le proprie competenze a supporto dei beneficiari dello Scaffale 
Relazionale, hanno voluto esprimere il proprio apprezzamento nei confronti 
dell’iniziativa, nonché l’importanza della presenza sul territorio di una rete di 
collaborazioni virtuose sempre più nutrita e attiva a favore della comunità. 
Sono intervenuti questa mattina Claudio Cortesi per Asd Miyamoto Musashi, 
Eugenio Formol l i  per Asd Pentacom, Paolo Marchi per Boxe Inferno, 
Giovanni Campia per Civica Scuola di Musica e danza del la 
provincia di Sondrio, Diego Buzzi per Ott ica Vergot t in i, Stefania 
Tibaldi per PentaPiateda ed Enrico Muffat t i  per Sondrio Calcio. 
 
Tutto è quindi pronto per inaugurare una nuova fase di Emporion.  
Più Segni Positivi ringrazia le realtà del mandamento di Sondrio che hanno scelto di 
collaborare a questa operazione.  
 
In ordine alfabetico: 
 
Asd Miyamoto Musashi 
Asd Pentacom 
Boxe Inferno 
Centro Sperimentale di Educazione Fisica e Sportiva "Bruno Credaro" 
Civica Scuola di Musica e danza della provincia di Sondrio 
Metafamiglia APS 
Ottica Vergottini 
PentaPiateda 
PGS Auxilium 
Rugby Sondrio 
Sondrio Calcio 
 
 
 
	


