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REPORT RACCOLTA VESTITI USATI AUTUNNALI E INVERNALI 

PER BAMBINI 0-10 ANNI 

 

1 – 30 SETTEMBRE 2022 – EMPORIO SOLIDALE PIACENZA 

 
 

Dal primo al 30 settembre 2022 Emporio Solidale Piacenza, in collaborazione con il Centro 

per le Famiglie del Comune, ha attivato la raccolta dei vestiti per i bambini autunnali e 

invernali, da 0 a 10 anni, nella quale sono stati coinvolti una ventina di volontari di Emporio, 

che durante il mese si sono dedicati alla sistemazione e divisione dei capi. 

Alla raccolta hanno aderito molti privati cittadini, non solo quelli facenti parte del gruppo 

dei sostenitori, già abituati a donare periodicamente prodotti all’Associazione, ma anche 

persone che sono venute a conoscenza dell’iniziativa prevalentemente tramite i social 

dell’associazione (Facebook e Instagram) e i canali comunicativi del Comune di Piacenza.  

Con le donazioni ricevute si sono riusciti a raccogliere capi per tutte le età e tutte le 

tipologie (compresi calzature, giubbotti, impermeabili e qualche vestito da cerimonia). 

Con le numerose donazioni Emporio è riuscito, a partire da fine settembre, a rinnovare la 

boutique dei vestiti, ampliando lo spazio a disposizione, in modo da poter predisporre gli 

articoli donati. 

La boutique resta organizzata nel seguente modo:  

- i vestiti non sono direttamente accessibili alle famiglie, ma un volontario di Emporio 

è presente in “Boutique” negli orari di apertura per guidarle nella scelta dei capi; 

- i vestiti non sono distribuiti gratuitamente, ma le famiglie hanno a disposizione un 

punteggio mensile dedicato agli abiti (a seconda della categoria di appartenenza: 

scarpe; magliette/golfini/pantaloni; giubbotti), che viene scalato dal punteggio della 

tessera; 

- i vestiti sono distribuiti solo alle famiglie in cui è presente almeno un minore di età 

compresa fra gli 0 e i 10 anni. 
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Tante sono state le richieste di informazioni e chiarimento sia tramite mail, sia tramite i 

canali social. Una nota positiva è stata la modalità di raccolta proposta alla cittadinanza, 

vale a dire quella per stagione; le persone hanno compreso l’efficacia di questa scelta e 

apprezzato la chiarezza di comunicazione. 

 

Le principali richieste hanno riguardato i seguenti ambiti: 

- Raccolta accessori (fasciatoi, passeggini, vaschette,…): al momento Emporio Solidale 

non è in grado di gestire questa raccolta. Le richieste vengono quindi indirizzate al 

servizio della Caritas Diocesana: 

- Raccolta giochi usati: nel mese di novembre Emporio organizzerà la raccolta di 

giochi usati in buono stato, per preparare i doni di Natale per i bambini delle famiglie 

in carico. 

 

Di seguito si allegano una foto dello scaffale del magazzino dedicato ai vestiti, scattata nel 

periodo della raccolta, e una foto dello scaffale del supermercato, “La Boutique 

dell’Emporio”. 

 

 

Volontari in magazzino impegnati nella sistemazione dei vestiti donati 
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La “boutique” allestita 


