REGOLAMENTO
L’emporio solidale Dora è un luogo di distribuzione coordinata e gratuita di generi di prima necessità,
a cui possono accedere solo persone/famiglie che abbiano fatto domanda attravero i Poli o la Caritas e
che siano state autorizzate dai Servizi Sociali del Comune di Reggio Emilia.
L’emporio solidale Dora è coordinato da DarVoce, ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato
di Reggio Emilia; il suo funzionamento e le attività ad esso collegate sono afﬁdate ai volontari, al personale di DarVoce e ad un educatore.
Ogni beneﬁciario autorizzato dai Servizi Sociali ad usufruire dei servizi di Dora, prima di accedere
all’emporio effettua un incontro con l’educatore incaricato, durante il quale:
il beneﬁciario e i componenti del nucleo familiare vengono registrati
(con relativi tesserini sanitari e documenti di identità)
il progetto sociale di afﬁancamento e sostegno viene condiviso
viene fornita una tessera punti spendibili all’interno dell’emporio per l’acquisizione
dei prodotti.
La tessera prevede un punteggio mensile proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare.

Componenti nucleo familiare

Punti tessera mensili

1 persona

600

2 persone

1000

3 persone

1400

4 persone

1800

5 persone e oltre

2000

La tessera ha una durata di 6 mesi. I punti mensili non possono essere utilizzati in una sola spesa. Inoltre, i punti non spesi non sono cumulabili né trasferibili da un mese all’altro.
I prodotti base previsti all’emporio Dora sono: PASTA, RISO, POMODORO IN SCATOLA, OLIO, FARINA,
LEGUMI, TONNO IN SCATOLA, ZUCCHERO, BISCOTTI, LATTE, PRODOTTI PER L’IGIENE. A questi
possono aggiungersi prodotti diversi, a seconda delle donazioni e delle disponibilità. Dora non copre
tutto il fabbisogno di una famiglia (ad esempio, non dispone di prodotti refrigerati).
I prodotti sugli scaffali sono tutti integri dal punto di vista igienico sanitario (anche quando la confezione è difettosa) e rispettano tutti il Termine Minimo di Conservazione previsto per legge: per i prodotti
da “consumarsi preferibilmente entro” è esposta la relativa tabella di consumo e utilizzo a norma di
legge.

Il valore punti della merce è attribuito da Dora sulla base del prezzo di mercato equivalente, della disponibilità a magazzino, della reperibilità e della scadenza.
Per cercare di garantire la disponibilità prodotti a tutti i beneﬁciari, all’interno dell’emporio può essere
indicato un numero massimo di confezioni di uno stesso prodotto che il beneﬁciario può acquistare per
ogni spesa o al mese, numero che può variare a seconda delle scorte in magazzino e delle dimensioni
del nucleo familiare. Queste limitazioni sono indicate vicino ai prodotti o in bacheca e devono essere
categoricamente rispettate.

L’emporio Dora è aperto MERCOLEDÌ POMERIGGIO dalle 16:00 alle 19:00 e SABATO MATTINA
dalle 9:30 alle 12:30. È consigliabile venire a fare la spesa una volta alla settimana. Ogni assenza superiore ad un mese deve essere segnalata con almeno 15 giorni di anticipo.
PER ACCEDERE ALL’EMPORIO È OBBLIGATORIO AVERE CON SÉ IL PROPRIO TESSERINO
SANITARIO E UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ, DA ESIBIRE AL DESK ACCOGLIENZA SITUATO
ALL’INGRESSO DELL’EMPORIO, INSIEME ALLA TESSERA PUNTI.
Prima di entrare nel minimarket, al desk accoglienza, il beneﬁciario veriﬁca insieme ad un volontario
incaricato il numero di punti spendibili nella mensilità corrente; al termine della spesa viene poi rilasciato uno scontrino con i punti spesi e quelli rimasti. I volontari sono a disposizione per dare tutte le
informazioni utili alla conservazione e all’utilizzo in cucina dei prodotti.
All’emporio Dora, i bambini possono fermarsi a giocare, scrivere, leggere e colorare nell’area “StraDora”
a loro dedicata, sempre nel rispetto delle regole, dei libri e materiali messi a disposizione, oltre che delle
altre persone presenti. La supervisione di un volontario nell’area bimbi deve però essere veriﬁcata dal
genitore o adulto responsabile di volta in volta, sulla base del personale effettivamente presente. In
ogni caso non è possibile lasciare i bambini presso l’emporio in assenza di un genitore o tutore responsabile.
All’emporio solidale vengono organizzati periodicamente incontri formativi, di orientamento e discussione: opportunità aggiuntive per la cittadinanza a cui anche i beneﬁciari sono invitati a partecipare.

L’emporio solidale Dora è un aiuto alla spesa, ma anche un luogo di socialità e condivisione: qui vigono
le regole della buona educazione e del rispetto reciproco. Chiunque si comporti in modo scorretto o
inadeguato può essere allontanato, segnalato ai Servizi Sociali e subire la sospensione temporanea o
deﬁnitiva della tessera.
Tutti coloro che accedono all’emporio sono tenuti a rispettare il presente regolamento e le altre indicazioni che troveranno all’interno dell’emporio o che verranno speciﬁcate dai volontari.
Tutti i volontari dell’emporio solidale Dora sono tenuti al rispetto della privacy. I dati dei beneﬁciari
saranno utilizzati solo all’interno del market per garantire il corretto funzionamento del servizio.

