
Lo sguardo attento e teso verso le fragilità, il rilevante impegno per sostenere la 
coesione sociale, i progetti realizzati, i risultati della propria missione espressi nel bilancio 
sociale dell’Emporio della Solidarietà, consentono alla comunità salentina di poter 
valutare il prezioso ruolo di un’eccellenza territoriale del privato sociale nella quotidiana 
dedizione all’attività di contrasto alle debolezze sociali. 

 
La continuità di un impegno, costante di anno in anno, ulteriormente accresciuto 

a seguito dell’emergenza sanitaria, è testimoniato dalla ricchezza delle sue professionalità 
e dallo spirito di sacrificio con cui è stata affrontata una sfida inattesa, dalla capacità di 
individuare ed accogliere i bisogni essenziali delle persone ai quali sono state date 
risposte adeguate in relazione alla casistica affrontata.  

 
Ciò emerge dal quadro ampio, trasparente e documentato di quanto realizzato 

con le risorse a disposizione, così come rappresentato nel bilancio sociale, che consente 
di valutare i risultati raggiunti e di orientarsi verso nuove sfide. Una chiara narrazione 
della capacità di rispondere al bisogno e di proteggere coloro che sono stati posti a 
margini in un momento così doloroso come quello attuale, contenente la descrizione di 
una serie di evidenze empiriche che, andando oltre i numeri, consente di attrarre 
l’attenzione sui progetti attuati e sulle ambizioni future. 

 
Attore insostituibile del welfare territoriale, l’Emporio della Solidarietà dimostra 

come far fronte ai fenomeni che generano isolamento e impoverimento all’interno del 
nostro contesto in cui si snodano vicende umane caratterizzate da condizioni di 
marginalità e svantaggio sociale, come valorizzare buone prassi d’inclusione restituendo 
dignità ai diritti negati. Un obiettivo che deve essere sostenuto da tutti gli attori 
territoriali nell’individuare misure necessarie e urgenti per aggredire le numerose 
problematiche che richiedono risposte condivise e di sistema. 
             
            Tale obiettivo potrà essere raggiunto solo se la ricostruzione di una comunità 
solidale, indebolita dalla pandemia, sarà sostenuto da un sistema di welfare, sostenibile e 
inclusivo, nel cui ambito il ruolo delle Istituzioni e quello del privato sociale deve 
conformarsi ai bisogni emergenti, con una spinta al cambiamento e all’innovazione 
sociale, alimentando un modello di sussidiarietà orizzontale che contribuirà al 
miglioramento della qualità di vita dei cittadini.  
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