
Dopo Il Mantello di Ferrara 
e di Pomposa, e l’avvio del 
nuovo  emporio  solidale  a  
Cento, anche la città di Ar-
genta si prepara a dotarsi di 
un market innovativo, che 
potrà favorire la ripartenza 
dei numerosi cittadini che 
stanno attraversando un pe-
riodo di difficoltà economi-
ca,  acuita  ulteriormente  
nell’ultimo  anno  e  mezzo  
dalla  pandemia  del  co-
vid-19. 

Si avvicina infatti il taglio 
del nastro domani per Soli-
dArgenta, il nuovo emporio 
solidale promosso dal Co-
mune di Argenta, CSV Ter-
re Estensi ente gestore, Par-
rocchia San Nicolò di Argen-
ta e Croce Rossa, che vede la 
luce grazie al sostegno di di-
verse  organizzazioni  e  di  
realtà imprenditoriali impe-
gnate in iniziative di respon-
sabilità sociale. 

Tra le associazioni locali 
partecipanti ci sono A. I. D. 
O. comunale di Argenta, Ar-
genta’s  Meme, Associazio-
ne Volontari Argenta – A. V. 
A, AVIS Argenta, Cai Argen-

ta  sezione  Bruno  Soldati  
Aps, Associazione di volon-
tariato Fedeben, Scout Cn-
gei  Argenta,  Open  Media  
Education, Leo Club Argen-
ta, Lions Club Argenta Ter-
re del Primaro, Associazio-
ne Culturale Pennuti e Con-
tenti,  Viale  K  Comunità  
Ospitale e la rete del Volon-
tariato Accogliente. 

«L’obiettivo – spiegano i 
promotori – è quello di dare 
alle persone in difficoltà la 
possibilità di trovare un pun-

to di ascolto e di ripartenza 
per recuperare la propria au-
tonomia, un piccolo market 
dove sono a disposizione di-
versi beni di prima necessi-
tà, ma anche altre opportu-
nità come corsi di formazio-
ne, orientamento al lavoro, 
attività relazionali, cultura-
li e sportive per adulti e bam-
bini».

Il  progetto di  comunità,  
con  il  coordinamento  di  
CSV  Terre  Estensi,  offrirà  
un aiuto temporaneo, di 18 

mesi,  a  singoli  e  famiglie  
sull’orlo dell’impoverimen-
to anche a causa della crisi 
pandemica,  che  rischiano  
di restare invisibili e hanno 
bisogno di un sostegno per 
ripartire. 

L’idea si concretizza in un 
piccolo market, dove si po-
trà fare la spesa a costo zero 
e usufruire inoltre di un ac-
compagnamento  persona-
lizzato con tante proposte, 
tra cui anche gestione del bi-
lancio famigliare, sostegno 
alla genitorialità, educazio-
ne al consumo consapevo-
le, promozione della cittadi-
nanza attiva. 

In occasione dell’inaugu-
razione ufficiale del 4 giu-
gno, dalle 19 in via Trieste 
7/A ad Argenta, i cittadini 
sono invitati a conoscere il 
progetto di comunità e a vi-
sitare la sede in piccoli grup-
pi, che saranno organizzati 
nel rispetto delle misure di 
sicurezza. 

È un momento del resto 
importante per tutta Argen-
ta  intesa  come  comunità,  
da intendersi  anche come 

un segnale di vicinanza nei 
confrotni di chi è meno for-
tunato. 

Proprio a tal proposito chi 
vuole  iniziare  a  prendere  
parte a questa bella iniziati-
va, è anche invitato a porta-
re alcuni beni di prima ne-
cessità a lunga conservazio-
ne aiutando così a riempire 
gli scaffali. 

La cerimonia inaugurale 
di domani pomeriggio sarà 
preceduta alle 18 da un mo-
mento interno tra le istitu-
zioni, i promotori e i sosteni-
tori dell’emporio, dove in-
terverranno Andrea Baldi-
ni, sindaco di Argenta, Pao-
lo Calvano assessore al bi-
lancio, personale, patrimo-
nio,  riordino  istituzionale  
Regione Emilia  Romagna,  
Don Fulvio Bresciani, Par-
rocchia San Nicolò Argen-
ta, Silvia Zaghi, Croce Ros-
sa Italiana, Alberto Calda-
na,  Presidente  CSV  Terre  
Estensi.

Contatti:  www.  solidar-
genta. org —
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Ritrovarsi  per  raccontare  e  
condividere le esperienze di condividere le esperienze di 
chi, anche in questo anno dif-chi, anche in questo anno dif-
ficile, ha continuato a costrui-ficile, ha continuato a costrui-
re ponti tra il dentro e il fuori re ponti tra il dentro e il fuori 
del  carcere.  È  l’obiettivo  del  carcere.  È  l’obiettivo  
dell’incontro promosso con il dell’incontro promosso con il 
supporto e il coordinamento supporto e il coordinamento 
del  Csv  Terre Estensi  e  del  del  Csv  Terre Estensi  e  del  
Cpia Ferrara giovedì 10 giu-Cpia Ferrara giovedì 10 giu-
gno, alle 17. 30, al Teatro Ju-gno, alle 17. 30, al Teatro Ju-
lio Cortazar, in via della Rico-lio Cortazar, in via della Rico-
struzione 40 a Pontelagoscu-struzione 40 a Pontelagoscu-
ro, Ferrara. L’incontro sarà oc-ro, Ferrara. L’incontro sarà oc-
casione per presentare la pub-casione per presentare la pub-
blicazione “Articolo 27”, che blicazione “Articolo 27”, che 
raccoglie  le  buone pratiche  raccoglie  le  buone pratiche  

della rete “Cittadini Sempre” della rete “Cittadini Sempre” 
attiva nella Casa Circondaria-attiva nella Casa Circondaria-
le di Ferrara. Interverranno le di Ferrara. Interverranno le di Ferrara. Interverranno 
referenti delle realtà che col-referenti delle realtà che col-
laborano con il carcere di Fer-laborano con il carcere di Fer-
rara. Sarà presentata la pub-rara. Sarà presentata la pub-
blicazione “Teatro Carcere in blicazione “Teatro Carcere in 
Europa: come quando e per-Europa: come quando e per-
ché”,  realizzata  nell’ambito  ché”,  realizzata  nell’ambito  
del partenariato Erasmus+” del partenariato Erasmus+” 
Performing New Lives” , Tea-Performing New Lives” , Tea-
tro Nucleo con teatri-carcere tro Nucleo con teatri-carcere 
di Spagna, Germania e Un-di Spagna, Germania e Un-
gheria. Iscrizioni entro l’8 giu-gheria. Iscrizioni entro l’8 giu-
gno: info@teatronucleo. org gno: info@teatronucleo. org 
– 380. 7611751. —– 380. 7611751. —
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Il ponte tra vita normaleIl ponte tra vita normale
e realtà carcerariae realtà carceraria

Alcuni studenti durante la premiazioneAlcuni studenti durante la premiazione

SolidArgenta è un altro nodo 
importante della Rete Empo-
ri  Solidali  Emilia-Romagna,  
che comprende oltre 23 em-
pori nel territorio regionale. 
Nati come strumenti innovati-
vi di contrasto alle povertà, 
molti dei quali avviati nei ter-
ritori  provinciali  dai  Csv in 
collaborazione con istituzio-
ni, terzo settore e aziende del 
territorio, durante l’emergen-
za covid gli  empori  solidali  
hanno investito le loro ener-
gie in buone pratiche a contra-
sto di povertà e solitudine. An-
che se i  dati  raccolti  a fine 
2020 erano poco rosei, con 
circa il 40% delle famiglie in 
più che si sono rivolte agli em-
pori solidali rispetto ai mesi 
precedenti la pandemia, que-
ste realtà hanno retto bene 
dando prova di flessibilità e 
forte motivazione.

la NoVità

Domani il taglio del nastro per SolidArgenta
Un market innovativo per favorire la ripartenza dei cittadini in difficoltà economica anche a causa della pandemia 

Volontari dell’Emporio solidale di Argenta

Si è svolta a Ferrara la premia-
zione dei video realizzati da-zione dei video realizzati da-
gli  studenti  di  Iis  “Coperni-gli  studenti  di  Iis  “Coperni-
co-Carpeggiani”  ,  Liceo  A.  co-Carpeggiani”  ,  Liceo  A.  
Roiti, Liceo L. Ariosto nell’am-Roiti, Liceo L. Ariosto nell’am-
bito del progetto “Questa sto-bito del progetto “Questa sto-
ria mi dona”, grazie al contri-ria mi dona”, grazie al contri-
buto  della  legge  regionale  buto  della  legge  regionale  
14/21. È stato un momento 14/21. È stato un momento 
corale intenso, che ha riper-corale intenso, che ha riper-
corso il percorso dei ragazzi corso il percorso dei ragazzi 
al centro di un racconto su ciò al centro di un racconto su ciò 
che gli sta a cuore e le associa-che gli sta a cuore e le associa-
zioni che se ne prendono cu-zioni che se ne prendono cu-
ra, mentre insegnanti appas-ra, mentre insegnanti appas-
sionati hanno accompagnato sionati hanno accompagnato 
il processo coordinati del Csv il processo coordinati del Csv 

Terre Estensi, insieme alle as-Terre Estensi, insieme alle as-
sociazioni locali Asd Anffas, sociazioni locali Asd Anffas, 
Baffo  John  Potter,  Baskin,  Baffo  John  Potter,  Baskin,  
Centro Uomini Maltrattanti; Centro Uomini Maltrattanti; 
Canoa Club, Caritas Diocesa-Canoa Club, Caritas Diocesa-
na, Centro Donna Giustizia, na, Centro Donna Giustizia, 
Difesa  Ambientale  Estense,  Difesa  Ambientale  Estense,  
Fridays For Future, Guardie Fridays For Future, Guardie 
Ecologiche  Volontarie,  Ibo,  Ecologiche  Volontarie,  Ibo,  
Viale K, Area Giovani. Creare Viale K, Area Giovani. Creare 
ponti  tra  generazioni,  tra  ponti  tra  generazioni,  tra  
scuole e comunità è stato tra-scuole e comunità è stato tra-
dotto in un mosaico di video, dotto in un mosaico di video, 
che ha messo in luce valori e che ha messo in luce valori e 
proposte di cittadinanza atti-proposte di cittadinanza atti-
va lette dai ragazzi. –va lette dai ragazzi. –
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“Questa storia mi dona”“Questa storia mi dona”
momento corale intensomomento corale intenso

il dato

Nodo importante
della rete
in Emilia Romagna

VOLONTARIATO
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