COMUNICATO STAMPA
#Non solo pane:

Emporio della Solidarietà e Fondazione TIM, al via App
dedicata per il sostegno alimentare alle persone in difficoltà

Lecce, 29 novembre 2021
La povertà alimentare si contrasta anche grazie alle nuove tecnologie.
L’emporio della Solidarietà, con il contributo di Fondazione TIM, e in partenariato con la Provincia di
Lecce, ha avviato il progetto “#Nonsolopane” che prevede la realizzazione di un portale e di una
App dedicata in grado di automatizzare la distribuzione di pacchi alimentari alle persone in difficoltà.
In questo modo, si intende facilitare il dialogo tra il servizio Emporio, i Comuni della Provincia di Lecce,
la grande distribuzione e le persone bisognose.
Il progetto #Nonsolopane permetterà di evitare sprechi e sovrapposizioni, gestendo in maniera equa
e razionale la distribuzione delle risorse alimentari agendo a tutti i livelli del processo d’aiuto.
Le famiglie prese in carico dall’Emporio potranno usufruire del sostegno alimentare, dei servizi offerti
dai Comuni e di agevolazioni o sconti negli esercizi commerciali accreditati mediante l’utilizzo di una
card basata sulla tecnologia NFC.
Le assistenti sociali dei Comuni coinvolti accederanno alla piattaforma, attraverso una password nel
pieno rispetto della privacy, per monitorare il corretto processo di supporto e dei servizi erogati ed
erogabili a favore degli aventi diritto.
Inoltre, la nuova soluzione consentirà la gestione del magazzino virtuale e la digitalizzazione delle fasi
di stoccaggio, personalizzazione, kitting, imballo, eventuale spedizione della merce, oltre al
monitoraggio dello stato di giacenza, lo stato dell’arte delle pratiche degli utenti attualmente in
carico e il numero di beneficiari potenzialmente interessati.
#Nonsolopane integra, così, solidarietà e tecnologia trovando pieno sostegno della Fondazione TIM
che promuove la cultura del cambiamento e dell'innovazione digitale, favorendo l’inclusione, la
comunicazione, la crescita economica e sociale.
L’iniziativa ha l’obiettivo di ottimizzare e digitalizzare le relazioni tra Comuni, associazioni, parrocchie,
attività commerciali e grande distribuzione per supportare le attività della Rete Solidale, già
presente sul territorio dallo scorso anno, e che vede uniti Provincia, Prefettura e Comune di Lecce,
Regione Puglia e Camera di Commercio (soggetti promotori) oltre ad Asl, Università del Salento, Usp,
Comunità Emmanuel - Emporio della Solidarietà (soggetti aderenti) nella lotta allo spreco, alla
povertà e all'esclusione sociale, con interventi finalizzati a ridurre le condizioni di disagio economico.

Grazie alla collaborazione con Fondazione TIM si rigenerano e si amplificano energie, si
rinnovano motivazioni, si rilanciano più ambiziose progettazioni per accrescere la dignità delle
persone che vivono in condizioni di disagio sociale.
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