
CON I PUNTI
FÌDATY AIUTI CHI
È IN DIFFICOLTÀ

per

La Caritas Italiana è l’organismo pastorale
della CEI (Conferenza Episcopale Italiana)

per la promozione della carità.
Ha lo scopo di promuovere

“la testimonianza della carità nella comunità 
ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi
e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale 

dell’uomo, della giustizia sociale e della pace,
con particolare attenzione agli ultimi

e con prevalente funzione pedagogica”.
(art. 1 dello Statuto)

È nata nel 1971 ed è presente in Italia
attraverso 218 Caritas Diocesane.

Le principali attività comprendono
l’intervento di emergenza in caso di calamità 

interne e internazionali, la realizzazione
di studi e ricerche sui bisogni e sulle loro cause

in vista sia della cura che della prevenzione,
la promozione e la formazione del volontariato,

il contributo allo sviluppo umano
e sociale del Sud del mondo.

Per ulteriori informazioni:

COME PUOI
DARCI UNA MANO

Con il tuo contributo
di 1.000 Punti Fìdaty
permetterai a Esselunga di donare

una spesa solidale
del valore di 15 euro,

composta da beni di prima necessità.

Entro 48 ore, accrediteremo sulla tua Carta Fìdaty uno sconto del 100%
per il ritiro di 1 confezione di pasta di semola Esselunga da 500 g tra i vari 
formati disponibili. Un messaggio sullo scontrino confermerà l’avvenuto 

accredito. La pasta potrà essere ritirata direttamente dagli scaffali.

CaritasIt

@CaritasItaliana

www.caritas.it

 Puoi farlo, fino all’11 ottobre:

ONLINE

CASSA

APP



GLI EMPORI SOLIDALI 
UNA SPESA SOLIDALE, 

DESTINATA A FARE BENE
Far sentire la propria vicinanza alle persone

contraddistingue Esselunga da sempre.

Per questo è nata l’iniziativa “Spesa Solidale”
in collaborazione con Caritas Italiana, che offre

un aiuto concreto a coloro che sono in difficoltà.
Insieme a voi possiamo fare ancora di più: 

continuiamo a sostenere tutte le diocesi Caritas 
Diocesane del territorio che hanno aderito

al progetto. Sono vicine a chi in questo periodo
di emergenza ha ancora più bisogno di aiuto:

perché i beni di prima necessità, alimentari e non, 
non devono mai mancare.

TERRITORIO

COME AIUTIAMO  
Abbiamo creato una rete operativa,

che collega in 3 semplici passaggi Esselunga, 
Caritas e i destinatari del progetto.

Scopri tutte le strutture
Caritas coinvolte sul sito:
www.esselunga.it

Gli Empori solidali sono
servizi di aiuto materiale, luoghi in cui si pensa 

prima al prossimo, con lo scopo di garantire
a tutti pari opportunità.

In Italia sono oltre 200, hanno l’aspetto e il 
funzionamento di un esercizio commerciale: 

somigliano a negozi o piccoli market.

Si caratterizzano perché:

- distribuiscono gratuitamente
beni di prima necessità, resi disponibili

da donazioni o acquisti, tra i quali i beneficiari 
possono liberamente scegliere in base ai propri 

bisogni e ai propri gusti;

- si muovono in rete con altre realtà
del territorio sul piano dell’approvvigionamento 

e/o rispetto alla individuazione
e all’accompagnamento dei beneficiari;

- accanto al sostegno materiale, propongono, 
direttamente o indirettamente in collaborazione 

con altre realtà, servizi e percorsi
di orientamento, formazione, inclusione

e socializzazione.

A ogni negozio Esselunga è stata abbinata
una struttura di una Caritas Diocesana:

le donazioni raccolte in ogni negozio vengono 
convertite in prodotti di prima necessità che 
partono dai magazzini Esselunga e vengono 

consegnati direttamente presso le 49 strutture 
Caritas coinvolte.

I prodotti sono selezionati dalle varie diocesi
in base alle esigenze di ogni territorio:

dalla pasta ai legumi, dall’olio ai prodotti per 
l’igiene intima. Caritas riceve i prodotti

da Esselunga e si occupa della distribuzione 
attraverso i servizi sul territorio.

Un circolo virtuoso a favore
del prossimo.
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