Progetto
È un progetto per dare nuova vita agli oggetti di seconda mano, donati da benefattori e amici,
attraverso una ordinata esposizione: abiti, libri, giocattoli, casalinghi, piccoli elettrodomestici, ecc.
saranno in esposizione con una valutazione minima.
È, quindi, un progetto di recupero e riciclo di abiti e non, usati, ovviamente in buono stato d’uso,
con lo scopo di finanziare azioni di solidarietà per persone svantaggiate, per qualsiasi motivo.
È un progetto che rende lo shopping “solidale”, senza scopo di lucro, finalizzato a migliorare, seppur
parzialmente, la vita di molti nostri concittadini.
È un progetto impegnativo che induce a riflettere e rimanda alle opere da compiere e ad una
mentalità da acquisire o far lievitare.
Nasce da un gruppo di persone che, volontariamente, hanno deciso di mettere a disposizione le
proprie esperienze e capacità per il bene comune.

“non basta lamentare la tristezza dei tempi, ma bisogna agire”
Scriveva don Baldo e solo il riconoscimento della dignità umana può rendere possibile la crescita
personale e comune di tutti, dignità che non può prescindere dal “ prossimo” evangelico.
Il progetto prevede di promuovere ed organizzare sul territorio un “luogo” dove offrire e reperire
concretamente, vestiario ed oggetti, in buone condizioni, ad un costo accettabile.
Il ricavato al netto delle spese vive di gestione, sarà a disposizione per iniziative benefiche.
Pertanto tutto ciò che non si usa più, può avere una seconda vita e, grazie all’attività dei Volontari
di questa Associazione, vestiti... accessori... giocattoli e altre attrezzature, anche sportive, magari
presenti da anni negli armadi, nelle soffitte o cantine , possono diventare nuovamente utili.
Il “ luogo ”
È collocato in Via Palazzi Garibaldi, n. 20, loc. Mura di Puegnago (ex trattoria olivo).
È un progetto di autofinanziamento finalizzato alla ridistribuizione delle risorse raccolte.
È un progetto autogestito da Volontari.
Valorizzazione delle risorse umane territoriali
Instaurare collaborazioni con persone, gruppi e associazioni del territorio per valorizzare l’opera del
volontariato. Costruire una rete multidisciplinare di professionalità e di disponibilità nell’intento di
creare una forza “operativa” in grado di scambiare capacità e competenze contribuendo alla
valorizzazione personale e associativa.

Svolgimento dell’attività
Il progetto verrà organizzato esclusivamente da personale volontario.
L’apertura, nella fase iniziale, è organizzata su due giornate operative: il venerdì pomeriggio e
l’intera giornata di sabato.
Accogli il nostro invito
Se vuoi diventare Volontario, o Sostenitore, e conosci qualcuno che desidera dedicare alcune ore del
proprio tempo a questo progetto, chiama: saremo lieti di incontrarti.
Lasciati coinvolgere…..…
i nostri riferimenti:
cell. 366.7093961

mail: amicidonbaldo@alice.it

sito www.amicidonbaldo.com

