
L’Emporio 
della
Solidarietà
è aperto!

un progetto di

MUNICIPIO SEI

L’Emporio della Solidarietà è promosso in collaborazione con i decanati Barona, Giambellino, Navigli, Vigentino

Cos’è

L’Emporio è un punto di distribuzione al dettaglio completamente gratuito, realizzato al �ne di 
sostenere le famiglie vulnerabili attraverso l’aiuto alimentare e l’accompagnamento relazionale 
per favorire il recupero della propria autonomia.
Le persone accedono al servizio con dignità e responsabilità, potendo scegliere liberamente i 
prodotti a disposizione attraverso una tessera personale caricata con punteggio a scalare.

Milano/Barona
Via San Vigilio, 45



Un percorso partecipato

Info

Cosa puoi fare tu

L’Emporio di Milano è il frutto di un positivo lavoro di tante realtà sociali nel territorio.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i Centri d’Ascolto Caritas delle parrocchie dei Decanati Barona, 
Giambellino, Navigli e Vigentino, Caritas Ambrosiana e la cooperativa sociale Farsi Prossimo con il 
contributo del Municipio 6 e della Fondazione Cariplo.

Grazie a tutti i volontari che rendono possibile questa iniziativa con il loro 
entusiasmo e lavoro!

L’Emporio è aperto il lunedì e il venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 e il mercoledì dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00. La spesa è riservata a famiglie segnalate dai Centri di Ascolto e dai servizi sul territorio e del 
Municipio 6.

www.caritasambrosiana.it - www.farsiprossimo.it
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L’Emporio della Solidarietà è aperto!

> Puoi sostenere l’Emporio con una donazione sul C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a 
Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: IT17Y0521601631000000000578 - BIC BPCVIT2S 

     Causale: Emporio della Solidarietà di Milano
     L’o�erta è detraibile/deducibile �scalmente. Per richiedere la ricevuta �scale contatta: 

o�erte@caritasambrosiana.it

> Puoi candidarti come volontario inviando una email a: volontariato@caritasambrosiana.it o donare 
generi alimentari inviando una email a: alimentare@caritasambrosiana.it

> Puoi promuovere la raccolta di generi alimentari per l’Emporio contattando: 
alimentare@caritasambrosiana.it

> Puoi segnalare l’iniziativa a famiglie in temporanea di�coltà in modo che si possano rivolgere ai 
Centri d’Ascolto Caritas del territorio.

> Puoi parlare dell’Emporio con gli amici, colleghi, parenti… perché di buone notizie e azioni 
positive c’è sempre bisogno!

Materiale realizzato con il sostegno di


