PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2014 il giorno 31del mese di gennaio si sono costituiti:
1. Il C.A.F. ConfLavoratori (Sede Provinciale Monteroni Lecce), rappresentato dalla
Dott.ssa Maria Linciano, nata a Lecce il 05/09/1958, domiciliata per la carica in
Monteroni di Lecce Via XXI Aprile, 74;
2. l'Associazione Comunità Emmanuel Onlus, rappresentata dal Dott. Daniele
Ferrocino, nato a Parigi il 21/03/1963, domiciliato per la carica presso la Comunità
Emmanuel in Lecce Strada Provinciale Lecce-Novoli n° 23;
Premesso che:
•

l'esperienza quotidiana della Comunità Emmanuel rileva un costante aumento delle
situazioni di povertà estrema sul territorio che trova conferma nelle indagini
dell'Istat che segnalano, nel solo Comune di Lecce, la presenza di circa 2.800
famiglie povere su un totale di circa 36.000 famiglie e di circa 7.300 cittadini in
condizioni di miseria su un totale di meno di 95.000 residenti;

•

per rispondere allo scandalo di queste situazioni di povertà l'Associazione Comunità
Emmanuel Onlus ha ritenuto opportuno unire le forze con le Istituzioni Locali, il
mondo ecclesiale e le imprese del territorio connotate da maggiore responsabilità
sociale, per creare congiuntamente un "Emporio Solidale" ossia un supermercato di
medie dimensioni (circa 500 mq.) con casse automatizzate, carrelli, scaffali ed
insegne a cui potranno accedere non solo le persone residenti, ma anche coloro che
sono privi di residenza e non hanno una dimora stabile, previa autorizzazione dei
Centri di Ascolto Diocesani e Parrocchiali della Caritas, dei Servizi Sociali e di Enti
che vorranno aderire al progetto, con i quali si costituirà un apposito comitato di
valutazione. Le persone in possesso dei requisiti previsti e dopo la necessaria
valutazione da parte dell'apposito comitato, saranno dotate di un card (simile ad una
carta di credito a scalare) che consentirà loro l'accesso all'Emporio e la possibilità di
ottenere le merci ivi presenti nei limiti di credito stabiliti. Il sistema di
approvvigionamento dell'Emporio Solidale sarà basato su sponsor pubblici e privati,
sulle derrate alimentari rinvenienti dall'Agea e dalla Protezione Civile e sugli apporti
degli enti partner;

•

per una più efficace realizzazione dell'Emporio Solidale, l'Associazione Comunità
Emmanuel Onlus intende dar vita ad una RETE DELLA SOLIDARIETÀ con altre
istituzioni, associazioni, movimenti, cooperative, gruppi ed organizzazioni che
operano nel territorio a favore dei più poveri;

•

Il C.A.F. Conf Lavoratori, per le proprie competenze e finalità, ritiene opportuno
supportare l'operatività dell'Emporio Solidale nell'ambito delle proprie attività
rivolte ai nuclei familiari che vivono situazioni di disagio economico e sociale.;

•

.......... (eventuali ulteriori premesse che il C.A.F. ritiene di inserire)
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