PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CHE VERRANNO FINANZIATI CON LA RACCOLTA INDUMENTI 2015

Cibo AMBIENTE stili di vita
Zona 1 Milano: ANAGAION – Periodico momento di incontro conviviale, pranzo e cena in Oratorio S. Luigi.
Dare continuità all’esperienza invernale condotta dal gruppo giovani e adolescenti che da due anni, in
collaborazione con Comunità S. Egidio, due volte al mese, girano per le strade della città per la distribuzione
di vivere e generi di conforto, alle persone senza dimora. Saranno circa 20 le persone invitate a cena o a
pranzo ogni quindici giorni. Il pasto diventerà occasione di incontro ed un momento conviviale per costruire
relazioni di vicinanza. La comunità parrocchiale è coinvolta per la raccolta di generi alimentari, per i
volontari che preparano i pasti e per i giovani che saranno chiamati per il servizio e animazione.
Zona 2 Varese: MENSA SERALE PER I POVERI – nella città di Varese.
Fornire un pasto caldo serale (unico nella zona) ogni giorno.
Attualmente sono 250 i pasti preparati (negli ultimi anni il numero è triplicato) con l’aiuto di circa 80
volontari che si alternano.
Il contributo servirà per l’acquisto di una lavastoviglie per facilitare il riordino della cucina.
Zona 3 Lecco: MAGAZZINO CARITAS LECCO – una risposta alla crisi.
Dal novembre 2013 è attivo un Magazzino viveri che acquista a prezzi calmierati e poi distribuisce in pacchi
viveri, mensilmente o quindicinale alle famiglie conosciute e seguite dai Centri di Ascolto delle Caritas
parrocchiali o decanali. Attualmente il magazzino fornisce a ben 47 centri di prossimità della zona pastorale
3 di Lecco.
La gestione del magazzino è seguita dalla Coop. Sociale Il Grigio che assicura il reperimento dei generi
alimentari, stoccaggio, conservazione e distribuzione, tiene i contatti con i centri di ascolto, riceve le
richieste e provvede alla consegna. L’attività si autosostiene economicamente, grazie al contributo che ogni
Centro di prossimità versa attraverso il 50 per cento del valore della merce ritirata..
Zona 4 Rho:
CIBO SOLIDALE … MA NON SOLO – distribuzione pasti, borse alimenti, buoni spesa nella città di Bollate.
Il progetto vuole aiutare singoli o famiglie (circa 140) a procurarsi il necessario per vivere e fornire una
piccola opportunità di lavoro a una persona appartenente a categoria protetta ma, nello stesso tempo, far
maturare le parrocchie coinvolte a un atteggiamento di condivisione e corresponsabilità e i singoli
parrocchiani a conoscere le difficoltà di chi si trova nel bisogno. In pratica si svolge la distribuzione
settimanale di borse alimentari e alimenti per bambini, distribuzione periodica di buoni spesa e buoni pasti,
approvvigionamento di alimentari a lunga conservazione e freschi. Il lavoro della gestione del servizio
coinvolge un operatore appartenente a categoria protetta che viene retribuito con vaucher e circa 80
volontari.
AMICI DI BETANIA – contributo per acquisto mezzo di trasporto per recupero cibo nella città di Saronno.
Il progetto sosterrà l’Associazione Amici di Betania nella gestione della mensa per i bisognosi presso la
parrocchia S. Giuseppe. Questa mensa serve pranzi per 55/60 persone ogni giorno dal lunedì al venerdì in
due turni e distribuzione sacchetti viveri per il sabato e la domenica. L’associazione sorta nell’anno 2000
come segno del Giubileo continua a servire i poveri grazie a una rete di collaborazione e condivisione sulla
città di Saronno. Ora è urgente recuperare un mezzo di trasporto che possa assicurare il recupero cibo in
eccesso dalle mense scolastiche del territorio.

Zona 5 Monza: BILANCIAMOCI NEI CONSUMI – percorso di formazione per offrire strategie condivise e
solidali di riduzione dei consumi.
I destinatari saranno gli operatori, i volontari dei centri di distribuzione, le famiglie che usufruiscono dei
pacchi viveri o che si rivolgono al FFL, …
Il percorso durerà 25 ore e avrà la finalità di sensibilizzare i consumatori sul tema della gestione delle
proprie risorse economiche e sui comportamenti di acquisto quotidiano. La guerra allo spreco necessita
sicuramente di produzioni meno intensive e filiere più efficienti, ma anche di cittadini informati e
responsabili.
Zona 6 Melegnano: EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ – un aiuto alle povertà di Cesano Boscone e zona.
Sull’esempio dell’emporio di Roma, anche nella zona 6 è da poco partito un emporio dove, attraverso una
tessera a punti rilasciata dei Centri di Ascolto, le famiglie inviate potranno fare una spesa secondo le
proprie esigenze. In carico sono circa 800 famiglie che durante l’anno saranno aiutate. Lo svolgimento del
lavoro richiede la presenza di un operatore a tempo pieno e uno parziale più il coinvolgimento di 10/15
volontari.
Zona 7 Sesto S. Giovanni: INSIEME A TAVOLA – pranzi e cene settimanali nella città di Cernusco S/Naviglio.
Fino a dicembre 2014, l’associazione Farsi Prossimo Cernusco, assicurava una cena (martedì) ogni
settimana, dal 2015 si offre il pranzo al martedì e una cena al giovedì e il desiderio è quello di aumentare
l’attività anche per gli altri giorni della settimana. Al momento si riesce servire 60 cene e 50 pranzi. Il
progetto ha come obiettivo non solo di offrire un pasto caldo consumato in compagnia, ma anche un
momento di accogliente calore umano per poter creare relazioni.
Le spese sono state sempre coperte dalle cassette per offerte poste nelle chiese della città e da privati, ma
nel 2015 avendo raddoppiato il servizio, l’associazione ha bisogno di altre possibili entrate.
Internazionale: CON LA PRODUZIONE DI ORTAGGI MIGLIORA L’ALIMENTAZIONE DELLA MIA FAMIGLIA –
orti biologici famigliari e comunitari.
Il progetto è attivo in Perù presso la diocesi di Chosica e attualmente sono già avviati 6 orti biologici
certificati. L’obiettivo è quello di incrementare il numero degli orti attraverso i beneficiari diretti con 137
promotori e circa 200 famiglie e beneficiari indiretti, circa 5000 famiglie, le quali saranno seguite attraverso
incontri di formazione per una educazione alimentare e alla salute, per la costruzione di una mentalità volta
al rispetto di sé e dell’ambiente.

