
Nata nel 1999, AZIONE SOLIDALE è un progetto, senza fini 
di lucro, dell’ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ con l’obiettivo di 
recuperare e raccogliere le eccedenze del sistema produttivo 
alimentare per ridistribuirle gratuitamente nel circuito delle 
associazioni impegnate a contrastare le varie forme di povertà.

Dalle Aziende alimentari che collaborano con noi, arrivano pro-
dotti non venduti perché in prossimità della scadenza e/o 
con difetti di fabbricazione, imballaggio o etichettatura che, 
pur non intaccando la bontà o l’utilizzo degli stessi, li rendo-
no non commerciabili.

È partner del progetto Remida Food del Comune di 
Reggio Emilia.

È promotore di “Convenzioni Alimentari” con Comuni della 
Val D’Enza e delle province di Reggio Emilia e Parma.

PER LE AZIENDE
Proponiamo alla vostra attenzione un’iniziativa concreta e 
sempre in fase di sviluppo:
una esperienza di volontariato a corto raggio, controllabile 
(tracciabiltà dei prodotti consegnati), che intende coniu-
gare profitti e solidarietà.

Vi chiediamo, pertanto, di considerare e valutare tale op-
portunità nel duplice intento di collaborare ad azioni di 
solidarietà e di cogliere un interessante vantaggio econo-
mico nella diminuzione dei costi di smaltimento.
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PER OGNI INFORMAZIONE

tel/fax segreteria 0522 679926
cell. 377 7800985

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ
Sede Legale:

Via Zaccarini,1 - 43126 Parma
C.F. 92063500349

PROGETTO “AZIONE SOLIDALE”

Via Edison, 10 - 42049 Calerno (RE)
Tel/fax 0522 679926 - cell. 377 7800985

azionesolidale@solidarietaonlus.org
www.solidarietaonlus.org

ww
w.

ca
bi

ria
.n

et



ATTIVITÀ  (nell’anno)

La nostra attività si concretizza collaborando con le reti lo-
cali create dal Volontariato e dai Servizi Sociali Comunali in 
percorsi di sostegno:

A ALIMENTARE attraverso la consegna settimanale 
o quindicinale di prodotti alimentari di prima necessità 
a persone in condizione di bisogno.

B   ACCOMPAGNAMENTO, ASCOLTO,
SOSTEGNO ad alcune persone/famiglie con parti-
colari necessità.

Azione Solidale è dotata di ampi magazzini (600 mq.) 
per lo stoccaggio della merce ricevuta, localizzati a Ca-
lerno di Sant’Ilario D’Enza a 2 Km dall’uscita del casello 
autostradale “Campegine - Terre di Canossa”.

Al loro interno sono presenti celle frigorifere per la conserva-
zione dei prodotti freschi, da 0 a 4° e prodotti a regime di 
freddo profondo, da 0 a -18°.

Il trasporto delle merci dai magazzini e/o stabilimenti di 
produzione delle Aziende donatrici si effettua con mezzi ap-
positi e con furgone refrigerato per il trasporto dei prodotti 
deperibili, onde non interrompere la catena del freddo.

Attualmente la struttura rimane aperta alla distribuzione 
dei prodotti, alle Associazioni accreditate, al mattino dal 
Martedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, avva-
lendosi dell’opera di volontari ed operatori.

RITIRI effettuati con mezzi propri
o incaricati: n. 600

RITIRI di prodotti da parte delle Associazioni 
presso il nostro Magazzino: n. 4.500

ASSOCIAZIONI (accreditate) destinatarie della 
distribuzione prodotti: n. 170

AZIENDE DONATRICI: n. 45

PRODOTTI, RACCOLTI e DISTRIBUITI,
ASSIMILABILI A: n. 2.000.000
(due milioni) Pasti

PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO RAGGIUNTE:
n. 10.000

I RAPPORTI
CON LE ISTITUZIONI

Sul piano Istituzionale il progetto ha raccolto, nel tempo, il 
patrocinio delle Amministrazioni provinciali di Reggio Emi-
lia, Parma, Piacenza e del Comune di Sant’Ilario D’Enza 
e ha sviluppato sinergie operative con la Regione Emilia 
Romagna e numerosi altri Enti ed Organizzazioni.

In particolare ha collaborato con la Protezione Civile delle 
Province di Reggio Emilia, Parma e della Regione Emilia 
Romagna le quali hanno individuato nel Magazzino di 
Azione Solidale il centro di raccolta e stoccaggio di un kit 
alimentare di pronto intervento da utilizzarsi in occasione 
di calamità naturali.

Ha partecipato a diverse edizioni della Fiera Internazio-
nale CIBUS, in Parma, come unico interlocutore, tra l’Ente 
Fiera e gli Espositori, autorizzato alla raccolta dei prodotti 
offerti dalle Aziende a fine manifestazione.

È membro del tavolo di lavoro con il Comune di Reggio 
Emilia e il C.S.V. DarVoce per la realizzazione dell’Emporio 
Solidale DORA.


