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L'Emporio della Solidarietà di Lecce, nato nel 2011 da un'idea della Comunità Emmanuel, è divenuto negli 
anni un punto di riferimento solido e affidabile per le numerose famiglie che vivono una situazione di 
disagio economico nella nostra città. Un servizio alla comunità che cresce di anno in anno con l'obiettivo di 
sostenere le sempre più frequenti situazioni di emergenza sociale. Un servizio possibile grazie al lavoro 
quotidiano e alla passione di tanti volontari che si impegnano per tenere in piedi questa macchina complessa 
che richiede continui approvvigionamenti di merci, complesse gestioni logistiche di magazzino, raccolte e 
valutazioni di dati per verificare l'ammissibilità delle domande di accesso, accoglienza dei beneficiari, ascolto 
dei loro bisogni e tanto altro.  Una macchina che negli anni è divenuta una vera “Rete di solidarietà”, un 
esercizio collettivo che ha raccolto e messo in relazione Istituzioni, associazioni di volontariato e di protezione 
civile, imprese e scuole. 
 
Ed è proprio nell'ottica della rete, della collaborazione e della condivisione degli sforzi, degli impegni e delle 
conoscenze che il Comune di Lecce ha siglato lo scorso novembre con l'Emporio della Solidarietà e con 
numerose associazioni del territorio impegnate nel contrasto alle povertà il “Patto locale per la prevenzione e 
il contrasto della povertà assoluta e per l’inclusione sociale attiva”, finalizzato all’istituzione di un tavolo 
operativo quale forma di collaborazione, integrazione stabile e sostegno reciproco nell’attivazione di percorsi 
coordinati e innovativi di lotta all’esclusione. 
 
La costruzione di un gioco di squadra è per noi premessa per poter lenire, affrontare o gestire fenomeni di 
disagio che si accentuano sempre di più nella nostra comunità. Ed è per questo, che uno degli impegni che ha 
assunto l’Amministrazione sin dal momento del suo insediamento è quello di rafforzare il ruolo che 
l’Amministrazione pubblica, la Città, il Comune deve garantire al fianco di tutti gli attori che operano nel 
sociale e al fianco di esperienze virtuose come quella dell'Emporio. 
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