
12,7%
Il numero dei nuovi poveri 
secondo la Caritas Italiana

Bando Welfare di Comunità e 
generativo 2020  
Progetto Punto di Ascolto
Il nuovo rapporto di Caritas Italiana pubblicato in 
occasione della Giornata mondiale di contrasto 
alla povertà (17 ottobre), analizza le conseguenze 
dei gravi effetti economici e sociali determinati 
dalla pandemia da Covid-19.
Analizzando il periodo maggio-settembre del 2019 
e confrontandolo con lo stesso periodo del 2020 
emerge che da un anno all’altro l’incidenza dei 
“nuovi poveri” passa dal 31% al 45%.
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RESPONSABILITA’ SOCIALE DI TERRITORIO

UN SOSTEGNO 
CONCRETO ALLE 
FAMIGLIE IN 
SITUAZIONI DI 
DIFFICOLTA’



Coop Venenta, insieme 
all'Associazione Comunità Santa 
Maria della Venenta, porta avanti 
da anni un servizio di supporto e di 
aiuto a persone e a famiglie in 
situazione di difficoltà afferenti al 
Distretto Pianura Est (San Giorgio 
di Piano, Argelato, San Pietro in 
Casale, Bentivoglio) mediante la 
distribuzione di beni di prima 
necessità - quali alimenti, 
indumenti, articoli per la casa, 
prodotti e articoli per l'infanzia - 
all'interno di locali ad uso 
magazzino nella zona industriale di 
San Giorgio, che la cooperativa ha 
assunto in locazione a questo scopo.

In questi locali, nella mattinata del 
venerdì dalle 08.30 alle 12.30, si 
incontrano persone e famiglie, 
inviate dai servizi sociali territoriali, 
alle quali viene distribuita una borsa 
spesa.

“Rianimare i nostri territori, nel senso 
di restituire loro un'anima, al fine di 
promuovere il benessere della 
comunità tutta e contrastare le 
diverse forme di povertà per 
migliorare la qualità di vita delle 
persone.”

UN SERVIZIO PER LE FAMIGLIE DEL 
TERRITORIO

L’aiuto alle persone ed alle famiglie 
in difficoltà è stato sempre 
garantito dalla Cooperativa e dalla 
Comunità grazie al contributo di 
aziende della grande 
distribuzione e della ristorazione 
collettiva, impegnate in progetti a 
sostegno delle persone in difficoltà 
alimentare.
Fino al 2016 questo servizio era 
gestito in convenzione con il 
Comune di San Giorgio, ma a 
partire dal 2017 la cooperativa, per 
non abbandonare le persone 
bisognose, ha portato avanti 
l'attività in autonomia, facendosi 
carico degli aspetti logistici e dei 
costi di affitto e di personale 
necessari per la sua realizzazione.



Oggi, al fine di proseguire il 
sostegno alle persone ed alle 
famiglie bisognose, riteniamo 
fondamentale costruire e 
sviluppare reti territoriali di 
prossimità tra tutte le realtà che 
"abitano il territorio" (aziende, 
organizzazioni del Terzo Settore, 
soggetti dell'economia civile, 
semplici cittadini, ecc.) secondo una 
logica di responsabilità sociale di 
territorio. Riteniamo importante 
rianimare i nostri territori, nel senso 
di restituire loro un'anima, al fine di 
promuovere il benessere della 
comunità tutta e contrastare le 
diverse forme di povertà per 
migliorare la qualità di vita delle 
persone.

UN SOCIAL MARKET CONTRO LE 
DIVERSE FORME DI POVERTA’

Con il contributo richiesto si 
vorrebbe riorganizzare l’attuale 
punto di ascolto coinvolgendo le 
realta formali e informali del 
territorio, le imprese e l'Unione 
Reno Galliera, per creare un social 
market, cioè una forma più 
dignitosa e proattiva di 
distribuzione, coinvolgendo 
direttamente nell'erogazione del 
servizio alcune delle persone 
attualmente supportate, in una 
logica di welfare generativo della 
comunità territoriale.

DISTRETTO PIANURA EST

Ambito territoriale del 
progetto: Argelato, 
Bentivoglio, San Giorgio di 
Piano, San Pietro in Casale
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Inizio del progetto 01.01.2021
Termine del progetto 31.08.2021

CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI

Progetto realizzato in 
collaborazione con:

mappatura delle risorse del territorio

costruzione della rete di prossimità

formazione dei volontari come “sentinelle”
gestione congiunta 
del punto di ascolto
cura e manutenzione 
della rete di 
prossimità

riorganizzazione e 
riconversione del punto di 
ascolto in social market

valutazione

promozione e diffusione dei risultati

DIPARTIMENTO RICERCA SVILUPPO 
E PROGETTAZIONE

Resp. del progetto 
Luca Baldassarre
mail lbaldassarre@coop.lavenenta.it

La Venenta società 
cooperativa sociale
via Mascherino, 14 
40016 - San Giorgio di Piano

tel. 051 6637200
mail info@venenta.it
www.venenta.it


