
Il progetto 

Il progetto “Un emporio sociale per il superamento delle 

marginalità” nasce per  sostenere le persone e i nuclei 

familiari in condizioni di marginalità sociale e difficoltà 

socio economiche residenti a Roma, attraverso l’offerta di 

alimenti fruibili gratuitamente utilizzando una scheda 

rilasciata dai Servizi Sociali Municipali. Il progetto è 

sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e 

realizzato dalla Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro 

Onlus, in partenariato con A.D.A. Lazio –Associazione per i 

Diritti degli Anziani.  

 

L’iniziativa mira a  

 Dare dignità alle persone in difficoltà rendendole 

autonome e responsabili  nelle loro scelte 

 Sostenere il fabbisogno alimentare delle famiglie 

bisognose 

 Creare un luogo di accoglienza, incontro e integrazione 

 Promuovere una Rete di solidarietà per la crescita e la 

responsabilizzazione di una comunità inclusiva   

L’ Emporio si trova nella struttura 

all’interno del Parco della Cecchina sul 

territorio del Municipio Roma III.  

 

Come arrivare  
Dalla stazione Termini: prendere la me-

tro B1 direzione Ionio, scendere a Conca 

d’Oro e prendere l’autobus urbano n° 86 

fino alla fermata Bufalotta Cecchina. Il 

Parco della Cecchina si trova a circa 200 

metri dalla fermata 

Orari di apertura  
L’Emporio è aperto il Martedì e il Giovedì 

dalle 9:00 alle 11:00 .   

Dove Siamo 

Per ulteriori informazioni  

Segretariato Sociale/PUA Municipio Roma III:  

Via Umberto Fracchia 45 

Tel 0669604652 - 0669604653   

 

Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus  

Via Francesco Pasinetti  42, 00139 Roma 

Tel 06.89167033  

E mail: coopambientelavoro@gmail.com 

Contatti 

I promotori: la Cooperativa Sociale Ambiente 

e Lavoro Onlus   

La Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus 

promuove azioni mirate a favorire l'inclusione sociale e 

l’integrazione lavorativa di fasce di popolazione 

svantaggiata e con disagio sociale o povertà, attraverso 

la gestione di interventi sociali ed educativi. Essa 

realizza progetti di sostegno e accompagnamento della 

persona con bisogni socio sanitari complessi, 

collaborando con i Servizi Sociali e Sanitari di 

riferimento. 

 

Il Partner: A.D.A. Lazio– Associazione per i 

Diritti degli Anziani  

L’A.D.A. Lazio è un’Associazione di Volontariato che 

opera a favore di anziani, anche in condizioni di povertà 

e difficoltà socio economica e sanitaria, attraverso la 

gestione di progetti sociali, di accoglienza, tutela dei 

diritti, sostegno e ascolto.  



L’Emporio sociale è un mini market 

dove le persone possono scegliere 

gratuitamente i prodotti alimentari 

disponibili in base ai propri bisogni e 

alle necessità familiari attraverso una 

tessera rilasciata dal Servizio Sociale 

del Municipio di residenza, utilizzabile 

per un periodo limitato.  

Il prezioso contributo dell’8x1000  

della Chiesa Valdese ha permesso di 

allestire l’Emporio e di retribuire ope-

ratori sociali e volontari per l’avvio  

delle attività 

Cosa è l’Emporio Sociale 

L’Emporio non è solo un posto dove fare la spe-

sa gratuitamente, è anche un luogo di accoglien-

za, ascolto e orientamento, dove i visitatori pos-

sono sostare non unicamente per reperire pro-

dotti, ma per costruire relazioni inclusive con 

altre persone di contesti socio culturali differen-

ti, con operatori e volontari, per creare e mante-

nere riferimenti consolidati nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

Puoi scegliere anche tu di aiutare le persone 

in difficoltà con una donazione mediante boni-

fico bancario sul conto intestato a:  

“Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro” , 

IBAN  IT44R0335901600100000065200, 

indicando nella causale “Emporio Sociale”. 

Il tuo generoso contributo è un aiuto concreto 

che permette di sostenere il fabbisogno ali-

mentare delle famiglie bisognose e di fornire 

loro uno strumento per evitare la cronicizzazio-

ne del disagio.  

Non solo la spesa  ….. Cosa puoi fare tu  

Chi può accedervi 

L’ Emporio è aperto a tutte le persone che versano in 

particolari condizioni di disagio economico, familiare e 

sociale, o con problematiche psico-fisiche, segnalate 

dai Servizi Sociali.   


