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Nell’ambito dell’O cina Culturale degli Empori della Solidarietà, Mercoledì 25 ottobre 2017 dalle ore 17.00
alle ore 19.00 c/o Emporio Don Giacomelli Piazzetta SS. Apostoli-Verona, si svolgerà il terzo laboratorio
dedicato ai “Sostegni economici dallo Stato” con la collaborazione dell’Associazione Avvocato di Strada.
L’incontro di formazione aiuterà i partecipanti ad avere un quadro completo riguardo i sostegni assistenziali
e previdenziali previsti per i cittadini ed erogati da vari enti pubblici: Comuni, Regioni, INPS ed altri, a quanti
sono colpiti dalla crisi economica. Il laboratorio è dedicato quindi alla lettura dei vari bonus (bebè,
mamma..), agevolazioni, assegni e sussidi (invalidità, accompagnamento..), prestazioni previdenziali, legate
ai contributi versati attraverso l’attività lavorativa, come quelle connesse agli infortuni sul lavoro e alle

malattie professionali, ma anche alla disoccupazione e alla maternità. Nell’incontro si affronterà anche
l’argomento degli accessi attraverso la certi cazione ISEE per molti di questi contributi, che le famiglie
possono essere richiedere gratuitamente presso i CAF.
La formazione permanente avviata con l’O cina Culturale agli empori ha, per Rete Talenti e Rete Donna, la
valenza di seguire le persone sostenute con aiuti alimentari attraverso un progetto complessivo di
formazione e informazione a misura dell’utenza stessa. La povertà alimentare, infatti, è solo il tassello di un
collage più ampio che include altri bisogni: lavoro, salute, inclusione sociale.
Gli Empori della Solidarietà sono stati concepiti quali strumenti di promozione umana, luoghi dove oltre a
fare la spesa, l’utenza possa avere ascolto e instaurare relazioni per mettersi in gioco, acquisire
competenze, ottenere spunti concreti per gestire al meglio le risorse a disposizione.
Il patto, sottoscritto con le famiglie che accedono all’Emporio, costituisce uno strumento per de nire le
regole di fruizione, creare una relazione meno asimmetrica tra bene ciari e servizio in un’ottica di welfare
generativo, vale a dire attivazione e responsabilizzazione delle persone.
Con i laboratori dell’O cina Culturale, aperti a tutta la comunità non soltanto all’utenza degli Empori, i
partecipanti avranno la possibilità di acquisire informazioni, competenze e capacità, anche attraverso
esperienze pratiche.
I prossimi laboratori:
Laboratorio Cucina 4-11-18-25 novembre 2017 ore 10.00-12.30
Laboratorio Taglio e Cucito 6-13-20-27 novembre 2017 ore 9.00 – 11.00
c/o Casa della Misericordia Lungadige Matteotti, 8 – Verona
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: 0458300677 o retedonna@caritas.vr.it
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