PROGETTO FRA'GALDINO

COS'E'

un progetto per raccogliere alimenti da distribuire,
attraverso gli Empori di Solidarieta' e altre
organizzazioni del territorio, alle famiglie in difficolta'.
Non regaleremo piu' gli “scarti” ai poveri,
ma parte della nostra spesa.

PECULIARITA'le

famiglie che aderiscono al progetto donano gli alimenti scelti da una
lista preordinata, impegnandosi a farlo con cadenza periodica, e li
conferiscono al Punto di Raccolta.

STRUMENTI

ogni Punto di Raccolta rilascia alla famiglia una tessera
numerata e personale, valida per 1 anno, assieme ad una
borsa che servira' per trasportare gli alimenti al Punto di Raccolta,
segnalato da un roll-up con il logo Fra' Galdino. Qui gli alimenti
verranno posti in apposite scatole che saranno portate, dal
responsabile di ogni Punto, al Centro di Distribuzione.

PERCHE'

perche' aumentano le famiglie in difficolta'
perche' si stanno riducendo gli aiuti alimentari della U.E.
perche' si vuole promuovere la cultura del dono e della condivisione
perche' si vuole sconfiggere l'indifferenza di chi non vede
il disagio di chi gli sta accanto
perche' donare porta gioia
perche' e' un progetto unitario che la Caritas Diocesana
intende diffondere in tutto il Biellese

COME

attraverso gli Empori che operano da anni a Biella,
Candelo, Vigliano e Cossato.
Attraverso altre realta', come le Parrocchie e le
Associazioni di Volontariato che gia' operano sul territorio
e che avrebbero cosi' il supporto di un progetto organico ed
efficiente, con l'accesso al servizio alle sole famiglie veramente
bisognose, dopo una rigorosa selezione di un Centro di Ascolto.
Per informazioni rivolgersi a Caritas Diocesana tel. 015 2521821

… e L’Opera Pia cerino Zegna Onlus, qual è il suo contributo?
La Struttura di Occhieppo Inferiore è punto di raccolta dal 26/10/214
-

tutte le Domeniche,
in concomitanza con la Santa Messa,
dalle ore 11,00 alle ore 12,00, nel
corridoio di ingresso della chiesa vi sarà
un banco di raccolta delle derrate
alimentari, con presente il responsabile
raccolta per chi volesse iscriversi al
progetto.

-

tutti i mercoledì pomeriggio,
in concomitanza con l’apertura del nostro
Mercatino e presso il Mercatino stesso,
sarà allestito un banco di raccolta delle
derrate alimentari gestito dalla volontaria
Lele

Quanto raccolto confluirà, grazie all’organizzazione dei volontari della Caritas Diocesana, al Centro
di distribuzione. Per ulteriori informazioni Caritas Diocesana tel. 015 2521821

