
- Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova iniziativa 

Inaugurato Quotidiamo: 
l'Emporio solidale 

Lunedì 12 dicembre, 
alle 11, è stato inau

gurato Quotidiamo - Em
porio solidale presso la se
de in via Vittorio Avondo, 
23 in Aosta. All'evento 
hanno preso parte l'Asses
sore alla sanità, salute e po
litiche sociali, Laurent Vie
ri n, e la Presidente del 
CSV- Coordinamento soli
darietà Valle d'Aosta, Ste
fania Perego. 

Cos'è Quotié 

L'Emporio solidale è un 
progetto di comunità e di 
solidarietà diffusa, messo 
in campo e finanziato 
dall'Assessorato alla Sanità 
Salute e Politiche sociali 
della Regione autonoma 
Valle d'Aosta e dal CSV, 
che, tramite la realizzazio
ne di uno spazio di acco
glienza organizzato come 
un supermercato, forni
sce gratuitamente cibi fre
schi e secchi per le perso
ne vulnerabili segnalate 
dai servizi sociali o inseri
te in particolari percorsi. 
A supporto delle persone 
e delle famiglie che si r i
volgono all'emporio, le 
organizzazioni di volonta
riato parte del progetto 
offrono anche un servizio 

di consulenza, ascolto ed 
orientamento alle risorse 
disponibili sul territorio a 
sostegno delle situazioni 
di disagio. 

"La Casa dei cittadini - la 
Maison des citoyens" è un 
luogo di accoglienza e 
orientamento - interno 
all'Emporio solidale - de
dicato ai soggetti che, per 
condizione socio-econo
mica, hanno difficoltà ad 
accedere autonomamen
te ai servizi - sia pubblici 
che privati - offerti sul terri
torio. I l progetto vuole fa
cilitare la ricerca e il con
tatto con i servizi pubblici, 
le associazioni del terzo 
settore, associazioni di tu
tela e professionisti dispo
nibili a fornire consulenze 
gratuite per la presa in ca
rico dei bisogni dei Cittadi
ni appartenenti alle fasce 
deboli. Si avvale della col
laborazione di altre realtà 
dell'associazionismo val
dostano per fornire infor
mazioni ed assistenza per 
un percorso di tutela 
nell'ambito dei servizi sia 
pubblici che privati. 

11 progetto 

I l progetto "Quotidiamo" -
Emporio solidale di Aosta 
è un'iniziativa nata dalla 
stretta collaborazione tra 
Assessorato della Sanità, 
Salute e Politiche sociali, 
CSV Coordinamento Soli-
darietà Valle d'Aosta - On-
lus e mondo del volonta
riato valdostano sia in ter
mini di co-progettazione, 
sia in termini finanziari. 
Nasce dall'idea di mettere 
a disposizione di chi vive 
una situazione di tempora
nea difficoltà economica 
un negozio dove trovare 
generi di prima necessità 

e, allo stesso tempo, un ser
vizio di ascolto e orienta
mento con i volontari per 
garantire una migliore or
ganizzazione del bilancio 
familiare, una corretta ali
mentazione, l'eventuale 
conciliazione di conten
ziosi e la rinegoziazione di 
debiti contratti, le oppor
tunità di ricerca attiva del 
lavoro. 

*»N obiettivi 

I l progetto ha una duplice 
finalità. In primo luogo ar
ginare lo spreco alimenta
re, convogliando le ecce-



denze di alimenti freschi e 
secchi perfettamente 
commestibili sulle nuove 
situazioni di vulnerabilità 
e di impoverimento. In se
condo luogo ridurre l'im
patto ambientale riducen
do i l conferimento in di
scarica di prodotti alimen
tari. Aqueste si aggiunge la 
sensibilizzazione dell'inte
ra comunità - aziende, 
scuole e famiglie - sul te
ma della povertà alimenta
re e relazionale che colpi
sce anche il territorio val
dostano. 

1 soggetti coinvolti 

La rete dei soggetti coin
volti è estesa e radicata nel 
territorio regionale: Re
gione autonoma Valle 
d'Aosta (Assessorato Sa
nità, salute e politiche so
ciali), CSV - Onlus (Coor
dinamento solidarietà Val
le d'Aosta), Azienda USL, 
Caritas, Banco Alimenta
re, San Vincenzo de' Paoli, 
Croce Rossa Valle d'Aosta, 
Cittadinanza11iva, Unien-
do Raices, Auser, Licd-

VdA, Associazione Volon
tariato Carcerario, Team 
Dora, La Sorgente, L'E
sprit à l 'ènvers. Are en 
de l . Fondazione Abr i , 
Fondazione Comunita
ria della Valle d'Aosta, 
Coldirett i , Adiconsum, 
Cooperativa Lo Pan Ner, 
Supermercati Chatrian, 
ITPR Corrado Gex. 

Come sostenere 
l'Emporio solidale 

Donare fondi 
La gestione dell'emporio 

da parte del CSV-Coordi
namento Solidarietà Val
le d'Aosta Onlus garanti
sce la detraibilità fiscale 
delle donazioni di generi 
alimentari. Inoltre le do
nazioni di denaro con
fluiscono su uno specifi
co Fondo aperto presso la 
Fondazione comunitaria 
della Valle d'Aosta, a ga
ranzia della destinazione 
d'uso delle risorse finan
ziarie raccolte. 

Tutto il ricavato servirà per 
acquistare prodotti ali
mentari e a riempire gli 
scaffali dell'emporio. Aiu
terete così una famiglia a 
fare la spesa. 
E' possibile versare una 

somma sul Fondo per il vo
lontariato valdostano pres
so la Fondazione Comuni
taria della Valle d'Aosta in
dicando la causale del pro
getto "Emporio Solidale". 
Le donazioni possono es
sere fatte su uno dei se
guenti conti correnti: 
Banca Prossima c/c 5667 
IBAN LT20 K 03359 01600 
100000005667 
BCC Valdostana c/c 
50701 IBAN IT53 Q08587 
01211000110150701 
Uni Credit, c/c 

000102396075 IBAN IT37 
G 02008 01210 
000102396075 
BancoPosta c/c 
001024273037 IBAN 
LT48R0760101200001024 

273037 

o 
Chiunque p u ò donare 
prodotti. I generi di pri
ma necessità sono, in mo
do particolare, olio d'oli
va, olio di semi, biscotti, 
pannolini per bambini, 
legumi e scatolame, pas
sata di pomodoro, pasta e 
omogeneizzati, prodotti 
per l'igiene personale 
(sapone, dentifricio, 
spazzolino, lamette). 
I volontari dell'emporio 
raccolgono le eccedenze 
- prodotti prossimi alla 
scadenza e prodotti dan
neggiati e non più vendi
bili - della grande, media 
e piccola distribuzione e 
le donazioni di alimenti 
da parte di privati. I pro
dotti vengono posizionati 
sugli scaffali che sono sta
ti realizzati dalla classe di 
falegnameria dell 'ITPR 
Corrado Gex. 

Per i commercianti. Per gli 
esercenti che intendono 
donare cibo ci sono nume
rosi vantaggi. Con la nuova 
legge sullo spreco alimen
tare (L. 166/2016) è possi
bile limitare gli sprechi fa
vorendo il recupero e la 
donazione delle ecceden
ze alimentari con un du
plice effetto positivo: 
sull'ambiente attraverso 
la riduzione dei r if iuti e 
sulla comunità con la di
stribuzione del cibo a chi 
è in difficoltà. La gestione 
dell'emporio da parte del 
CSV-Onlus garantisce la 



detraibilità fiscale delle 
donazioni. Infatti la ces
sione gratuita di derrate 
alimentari escluse dal cir
cuito commerciale rende 
l'operazione commercia
le non imponibile sia agli 
effetti deiriYAche agli ef
fetti delle imposte diret
te. La non imponibili tà 
agli effetti del lWA deter

mina la possibilità di man
tenere detraibile l'IYA su
gli acquisti. 
La nuova legge garantisce 
infine ad attività commer
ciali e produttive uno 
sconto sulla tassa dei rifiuti 
proporzionale alla quan
tità eli cibo donato. 

Diventi i lontarìo 

Le attività di gestione 
dell 'emporio sono inte
ramente svolte dai volon
tari delle organizzazioni 
coinvolte nel progetto, 
da giovani in servizio civi
le e da cittadini che, in 
un'ottica di restituzione, 
contribuiscono attiva
mente alla buona riusci
ta dell'iniziativa. 


