Cognome __________________________

Firma: ___________________________

Nome ______________________________

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei
propri dati personali, che rientrano nel
novero dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs
169/03

Via ________________________________
Cap. _______________________________
Città _______________________________

FAMIGLIA:

Tel.: _______________________________
Cell.: _______________________________

APRI IL CUORE
ALLA SOLIDARIETÀ

Mail : ______________________________

Siamo disponibili a:
o Acquistare generi alimentari su
richiesta del Centro di Ascolto
o Acquistare detersivi e prodotti per
l’igiene su richiesta del Centro di
Ascolto

Centro di Ascolto Caritas
Piazza IV Novembre
Albizzate
Tel.: 339/2564159

o Offrire 5 euro per 6 mesi
o Offrire 5 euro per 12 mesi
o Offrire 10 euro per 6 mesi
o Offrire 10 euro per 12 mesi
o Offrire ___ euro per ___ mesi

Se intendi aderire a qualcuna di queste
proposte consegna questo volantino
debitamente compilato agli Operatori del
Centro di Ascolto Caritas oppure ai
referenti dei Gruppi Familiari.
Ti ringraziamo anticipatamente per la
disponibilità!

Apertura:
Ogni giovedì dalle 15.00 alle 16.30

La crisi economica in atto sta
determinando situazioni di difficoltà
economica
per
molte
famiglie,
soprattutto a causa della perdita del
posto di lavoro o della precarietà
lavorativa.
Per superare questo periodo di crisi
vogliamo scommettere sulle famiglie
stesse

PRIMA PROPOSTA
“Una normalità da sostenere”

“Adotta una famiglia in difficoltà”
+
Si vuole facilitare la formazione di reti
informali e spontanee di solidarietà tra
famiglie e persone.

Le famiglie aiutano le famiglie …
… valorizzare le potenzialità delle
famiglie stesse, la loro capacità di
generare solidarietà, di costruire
rapporti di prossimità, amicizia, aiuto
reciproco.
È nella solidarietà tra famiglie
la più efficace risposta alla crisi
Non vogliamo limitarci all’aiuto
economico, pur importante, ma
coinvolgere le famiglie in una rete di
solidarietà con altre famiglie, nella
quale ci si possa sentire accolti,
ascoltati, sostenuti in una logica non
di mera assistenza ma di mutuo aiuto,
nell’amicizia e nella prossimità.

SECONDA PROPOSTA

Contattando il Centro di Ascolto è
possibile chiedere ed offrire aiuti per
la vita domestica e familiare (aiuto nei
compiti, aiuto per la spesa ad anziani,
accudimento
temporaneo
di
bambini… ecc).

Si caratterizza in due modalità:

1. Microcredito gratuito: contributo
al pagamento di utenze per
famiglie in temporanea difficoltà
economica offrendo 5, 10 euro o
altro al mese per un periodo di
6, 12 mesi o altro

2. Spesa solidale: acquisto di
particolari generi alimentari o
prodotti per la casa e per
l’igiene personale su richiesta
del Centro di Ascolto Caritas.

