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14 ottobre 2011 - Giornata Mondiale dell’uovo 
L’associazione Nazionale Allevatori e Produttori Avicunicoli (Assoavi) 

a sostegno della rete degli Empori della Solidarietà Caritas 
 
 
Domani, 14 ottobre 2011, in occasione della Giornata Mondiale dell’uovo, l’Associazione Nazionale 
Allevatori e Produttori Avicunicoli (Assoavi) donerà uova fresche agli Empori della solidarietà Caritas 
presenti nelle città di Parma, Gorizia, Pescara, Prato, Lamezia Terme e Roma. 
 
L’iniziativa, realizzata con la Caritas di Roma e la partecipazione delle aziende Eurovo, Novelli, Ovopel, 
Sabbatani, Soldano e Tedaldi, segnerà l’inizio della collaborazione dell’Assoavi con i centri di distribuzione 
delle organizzazioni ecclesiali.  
 
Gli Empori sono dei veri e propri supermercati in cui le merci di prima necessità, soprattutto alimenti e 
prodotti per l’igiene, vengono distribuiti gratuitamente alle famiglie indigenti attraverso un sistema di 
crediti di prelievo attribuiti con card sociali rilasciate dai centri di ascolto parrocchiali. Il primo Emporio 
della solidarietà in Italia è sorto a Roma nel 2008 e successivamente l’esperienza si è ripetuta nelle altre 
città. Attualmente nella Capitale sono due gli Empori attivi, a Ponte Casilino ed a Spinaceto, ed è in 
progetto l’apertura di un altro centro nella zona nord della città. 
 
“Ci è parso doveroso destinare a questi supermercati, che gratuitamente sostengono le persone in 
difficoltà, un prodotto dalle ottimali caratteristiche nutrizionali e ben accetto da tutti, in un momento di 
grande crisi che si sta sempre più caratterizzando per la nascita dei nuovi poveri” così commenta l’iniziativa 
Anna Maldini, presidente di Assoavi. 
“Attraverso il sostegno delle nostre associate, - continua Maldini - che ringraziamo per la generosità 
mostrata, avremo la possibilità di incrementare l’offerta di generi alimentari per le migliaia di famiglie che 
ogni anno vengono assistite dagli Empori, avviando un rapporto di collaborazione che  ci auguriamo possa 
andare ben oltre la data simbolica del 14 ottobre”. 
 
“Il sistema degli Empori della solidarietà – ha dichiarato monsignor Enrico Feroci – fondato dalla Caritas 
romana e ormai sempre più diffuso nelle diocesi italiane, oltre che una forma importante di sostegno alle 
nuove fasce di poveri, in particolare alle famiglie, rappresenta un’opportunità per le aziende e le istituzioni. 
Attraverso l’opera dei volontari Caritas, la rete sociale, la conoscenza dei nuovi fenomeni di povertà e 
l’organizzazione per la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione degli alimenti e delle eccedenze del sistema 
produttivo, gli Empori costituiscono una forma di solidarietà organizzata e non sporadica, che sa rapportarsi 
con le altre istituzioni territoriali, e per questo rappresentano un riferimento per le aziende e le 
organizzazioni che vogliono impegnarsi in progetti di responsabilità sociale d’impresa”.  
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