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L’Emporio della Solidarietà promosso dalla Comunità Emmanuel, con il gravoso 

impegno di combattere concretamente la povertà, prosegue da anni un’esperienza di 

grandissimo valore etico e sociale che non può lasciare indifferenti. 

Ai vecchi e nuovi poveri del nostro territorio, alle tante famiglie in difficoltà, offre la 

possibilità di un punto di riferimento capace di dare risposte immediate ai loro bisogni 

quotidiani, di dare loro sostegno e accoglienza, attraverso il front office, con servizi 

capaci di avvicinarli a possibilità di reinserimento lavorativo e microcredito.  

Alle realtà produttive e commerciali offre un’occasione unica, quella di partecipare a 

una rete di solidarietà che non ha eguali, capace già da tempo di scongiurare sprechi 

ed eccedenze alimentari a favore di una equa distribuzione delle risorse disponibili tra 

i soggetti più deboli. 

La legge 166/2016 cd. Legge Gadda che prevede incentivi fiscali per le imprese che 

riducono gli sprechi e la recente legge regionale contro lo spreco alimentare approvata 

dal Consiglio Regionale all’unanimità indicano la strada da seguire, senza 

tentennamenti.  E’ infatti urgente ridurre gli sprechi e parallelamente redistribuire le 

eccedenze in una logica di solidarietà e rispetto dell’ambiente. 

In questi mesi come Prefettura, nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente – 

Sezione Servizi alla Persona e alla Comunità, abbiamo costituito un gruppo di lavoro 

che, insieme alla Comunità Emmanuel, al Comune di Lecce, alla Provincia, alle 

Associazioni di categoria, all’Università del Salento, al volontariato, vuole rafforzare la 

rete virtuosa prevista dalle norme, ispirata ai valori della responsabilità e della 

condivisione, informare i cittadini ed indirizzare le azioni delle realtà economico-

produttive del territorio.  

Il progetto potrà inoltre, grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Lecce, raggiungere gli studenti attraverso i progetti di educazione alimentare e di 

cittadinanza attiva. 

Tra le iniziative in cantiere, nate proprio da quella cultura del ”fare” - così bene 

espressa nell’attività dell’Emporio - anche una ricerca del Gruppo permanente di 

statistica della Prefettura di Lecce ( composto dai funzionari di statistica di Comune, 
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Provincia, Camera di commercio e ISTAT) e dell’Università del Salento, volta a 

raggiungere un campione significativo di aziende per conoscere e migliorare la 

gestione delle eccedenze alimentari nella provincia.  

Ringrazio infine l’Emporio della Solidarietà per questo bilancio sociale 2016 che  non è 

solo un documento che comunica gli esiti dell’attività svolta, tra cui gli aspetti 

finanziari e contabili, ma è soprattutto espressione di una logica di trasparenza e 

tracciabilità, che, guidando ogni azione dell’Emporio, ci rende orgogliosi di questo 

prezioso modello che mette insieme privato e pubblico, in un ciclo virtuoso che 

promuove la dignità della persona.    

Lecce, 11/05/2017 

Dott. Claudio Palomba – Prefetto di Lecce 

Firma autografa omessa                                                                                                          
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