
Sedi delle associazioni in rete  

 

 

Caritas Diocesana  Macerata Unità Pastorale di Tolentino e 
Colmurano 
 

CARITAS di Loro Piceno, Gualdo, Monte San Martino, penna 
San Giovanni, Sant’Angelo in Pontano (Arcidiocesi di Fermo) 
        
CARITAS di San Ginesio, Passo San Ginesio, Belforte del 
Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalom-
bo, Serrapetrona, Sarnano (Arcidiocesi di Camerino – San 
Severino Marche)   
 
Centro servizi per il volontariato CSV   
 
ACLI – Sede Provinciale Macerata  
 
Associazione Sermit onlus di Tolentino 
 
Associazione Missione Pieno Vangelo Marche di Tolentino 
 
Associazione Pier Giorgio Frassati di Tolentino 
 
Coop. Sociale Opera  
 
CARITAS di Colmurano e Tolentino (Diocesi di Macerata)  
 
C.R.I. – COMITATO LOCALE DI SARNANO A.p.s.  
 
C.R.I. – COMITATO LOCALE DI TOLENTINO A.p.s.  

 
Associazione ANTEAS    

   
L’ALBERO DEI CUORI A.p.s.   
   
Associazione di volontariato PARSIFAL ONLUS 
  
ANFASS SIBILLINI onlus   
   
AVULSS Tolentino  
    
Associazione OLTRE LE FRONTIERE 
   
Associazione ACSIM 

     
Associazione PERIGEO  

Se produci o commerci in prodotti che l’Emporio distribuisce (Alimentari, 
generi per la cura della casa e della persona, generi per neonati, ecc.) puoi 
donare eccedenze, prodotti in scadenza, prodotti non più vendibili sul 
mercato (es. confezioni danneggiate) all’Emporio. Potrai così sostenere il 
progetto e ottenere gli sgravi previsti per la donazione alle associazioni del 
terzo settore e i benefici previsti dalla Legge Gadda per il contrasto allo 
spreco. Se invece ti occupi di altro… parliamone! 

All’Emporio servono moltissime cose oltre al cibo. Puoi sempre sostenere 
economicamente il servizio adottando ad esempio uno scaffale, facendo 
sì che un determinato prodotto sia sempre disponibile all’interno 
dell’Emporio grazie al tuo contributo.

Sei un’impresa? 

Puoi collaborare con l’Emporio! Se ad esempio organizzi corsi, laboratori, 
occasioni di svago e socializzazione puoi “condividerli” con le persone 
che frequentano l’Emporio, alimentando così lo “Scaffale Relazionale”. 
Puoi organizzare attività promozionali e di raccolta fondi per l’Emporio 
partecipando in questo modo alla comunità relazionale. 

Sei un’associazione? 

Il tuo tempo è prezioso! Anche per l’Emporio! Diventa volontario, dedica 
anche solo poche ore alla settimana o al mese per sostenere questa 
iniziativa. Non hai tempo ma hai tanti amici? Diffondi la notizia! 
Comunica a tutti i tuoi amici e conoscenti l’esistenza dell’Emporio 
e la possibilità di donare prodotti, denaro e soprattutto tempo a questo 
progetto di comunità!

Sei un cittadino? 

Le modalità per sostenere l’Emporio sono molteplici, dalla donazione di 
prodotti di prima necessità (cibo, pulizia della casa e della persona, 
prodotti per neonati, ecc.) alla sponsorizzazione tramite un contributo 
economico. 
Si tratta di un’azione di comunità, un modo nuovo e differente di farsi 
carico delle marginalità sociali che oggi sono sempre più diffuse nella 
nostra società. Abbiamo scelto di farlo garantendo la dignità delle persone 
e delle famiglie, con un sistema equo che permette a tutti di accedere 
ai benefici che l’Emporio è in grado di offrire. 
Diventare partner dell’Emporio è un’opportunità per far conoscere la 
propria impresa e per sottolinearne la sensibilità nei confronti dei temi 
sociali. L’Emporio promuove infatti i propri partner inserendoli in tutte le 
proprie campagne di comunicazione. Se pensiamo che tali iniziative oltre 
ad essere inserite nei canali di comunicazione dell’Emporio (sito web, 
pagina facebook, profilo twitter, profilo instagram, canale youtube) 
verranno inserite anche nei mezzi di comunicazione dei soci dell’Emporio 
e dei Comuni dell’Unione Montana dei Monti Azzurri di San Genesio.

IBAN PER DONAZIONI

IT50V0311169170000000003233 

Sostenere l’EmporioASSOCIAZIONI TAVOLO POVERTÀ E COMMISSIONE TOLENTINO

ASSOCIAZIONI TAVOLO POVERTÀ E COMMISSIONE 14 COMUNI UNIONE MONTANA 
ENTE CAPOFILA DELL’ AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 16

Info www.ats16.it  seguici su

CONTATTI

Ambito territoriale sociale XVI
Tel. 0733656336
Mail ambitoXVI@montiazzurri.it

San Ginesio



L'EMPORIO È APERTO DUE GIORNI A SETTIMANE:

SAN GINESIO 
IN VIA COLLE SAN GIOVANNI N.13
LUNEDÌ DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30 
GIOVEDÌ DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30 

TOLENTINO
VIA NAZIONALE N.18 : 
MARTEDÌ DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 
VENERDÌ DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 

L’emporio è concepito come un luogo di relazione dove le famiglie 
possono, gratuitamente usufruire, di due servizi: 

Vestiti solidali: le famiglie possono donare dei vestiti in buono stato al  
centro di raccolta Caritas presente all’interno dell’ emporio solidale, la 
quale ridonerà gratuitamente gli stessi alla famiglie che ne hanno bisogno. 

Spesa solidale: la spesa solidale è una sorta di “minimarket speciale” dove 
non è previsto l’uso del denaro per fare acquisti.  E’ concepito come luogo 
di relazioni dove le famiglie, segnalate dai servizi sociali e dalle 
Associazioni che gestiscono l’Emporio, possono accedere mediante una 
tessera a punti conferita sulla base di determinati requisiti che tengono 
conto dei redditi e della composizione del nucleo famigliare, in modo da 
garantire la massima equità possibile. Le tessere vengono “ricaricate” 
mensilmente sulla base di una valutazione effettuata da una commissione 
che ogni mese si riunisce per definire un piano d’intervento di benessere 
per la famiglia. La commissione è costituita dai servizi sociali del comune 
di residenza e dagli enti ecclesiali e del terzo settore elencati alla fine della 
brochure. 

Spesa e vestiti solidali
EmporioL’Ambito territoriale sociale  16 insieme agli enti pubblici ed enti del terzo 

settore ed ecclesiali del privato sociale di seguito elencati hanno deciso di 
costituire il Tavolo povertà e la commissione, una con sede a San Ginesio 
in via Colle San Giovanni n.13 e una con sede a Tolentino presso il Comune 
sito in Piazza Martiri di Montaldo. La Commissione, che si riunisce una 
volta al mese ha come obiettivo quello di elaborare una presa in carico 
integrata pubblico-privato di casi in situazione di povertà e fragilità a quali 
predisporre un “Piano d’Intervento Individualizzato” (PII). Tale PII mira alla 
valorizzazione e responsabilizzazione del beneficiario e della sua famiglia 
e prevede una serie d’interventi che richiedono l’accettazione delle azioni 
definite nel PII con la sottoscrizione da parte del beneficiario di un “patto”. 

Lo scopo principale è quello di riuscire a dare risposte più 
adeguate ed efficaci ai bisogni dei cittadini mettendo in sinergia le risorse 
esistenti ed integrando i servizi per evitare sovrapposizioni di competenze. 
Una risposta che tiene in considerazione la dignità della famiglie e pone al 
centro il loro rilancio ed il loro reinserimento nella comunità stessa. 

Chi siamo

All’interno dell’Emporio è previsto uno catalogo delle opportunità che non 
riguarda cibo o vestiti, bensì opportunità culturali e relazionali. 
Se le famiglie di cui ci occupiamo sono costrette a privarsi del cibo, 
pensiamo che non abbiamo accesso neppure all’offerta culturale del 
territorio, per questo, sempre con il meccanismo della tessera a punti, 
vogliamo fornire loro occasioni culturali (es. accessi a teatro, al cinema, 
ad attività di volontariato, ecc.). Discorso analogo vale per lo sport e per 
lo svago, pensiamo quindi di offrire anche accessi a corsistica sportiva, 
laboratori e a percorsi di inserimento lavorativo ed realizzati dal Centro 
per la famiglia  posto sempre all’interno della centro polifunzionale 
“La Sorgente”.

Non nasciamo solo come un servizio per erogare cibo alle famiglie in 
difficoltà, certo facciamo anche questo, ma per noi l’accoglienza, 
l’ascolto e l’accompagnamento dei nuclei famigliari in condizione di 
marginalità sono una parte fondamentale del progetto. 
Per questo abbiamo strutturato uno servizio di tutoraggio con l’obiettivo 
di accompagnare le famiglie nel superamento, laddove è possibile, delle 
difficoltà in cui versano. 

Catalogo 
delle opportunità
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