I volontari
Mirafiori Quartiere
a spreco zero
facilita il dono
riutilizza i prodotti
sostiene persone in
difficoltà economica
mette in collegamento
centri di raccolta e di
distribuzione di beni
donati
offre opportunità
di volontariato
in quartiere

I donatori

sono cittadini, negozi, mercati rionali e aziende
che donano liberamente beni materiali presso i
centri locali di raccolta secondo le modalità
riportate sulla mappa posta sul retro del
pieghevole
possono donare beni usati ma in buono stato,
fondi di magazzino, beni in eccesso, prodotti
alimentari non più vendibili ma commestibili (es.
per difetti nella confezione, per motivi estetici,
in scadenza), eccedenze alimentari e cibo
invenduto a fine giornata

Hai arredamento, attrezzattura sanitaria o sportiva,
biciclette, elettrodomestici, elettronica, stoviglie o
utensili da donare?
Contatta celocelo:
segreteria@agenzia.sansalvario.org
vwww.celocelo.it

Ci impegniamo a
coordinare il sistema
locale di recupero e
distribuzione di beni
donati
monitorare le donazioni
e gli aiuti erogati
accompagnare i
beneficiari all’interno
della propria comunità
promuovere la cultura
del dono e della
reciprocità

raccolgono le donazioni di beni materiali presso i
centri locali di raccolta
consegnano i beni donati a persone e famiglie in
difficoltà economica o in stato di povertà sulla
base delle loro esigenze presso i centri locali di
distribuzione
curano la logistica di raccolta e distribuzione
dei beni donati utilizzando mezzi propri o messi
a disposizione dai centri locali di raccolta e di
distribuzione
Vuoi diventare volontario e essere anche tu
protagonista di Mirafiori Quartiere a spreco zero?
Contatta Fondazione Mirafiori: tel. 011 6825390,
e-mail roberta.molinar@fondazionemirafiori.it

I beneficiari

sono persone o famiglie del quartiere che
stanno attraversando un momento di difficoltà
economica o che vivono in condizioni di povertà
sono individuati da organizzazioni accreditate
del quartiere che si occupano di accoglienza e
sostegno alle persone e alle famiglie impoverite
(es. parrocchie, servizio sociale territoriale,
servizi e sportelli socio-assistenziali, comunità e
case di accoglienza)
ricambiano l’aiuto ricevuto donando il loro tempo
e le loro capacità in attività di volontariato a
favore della comunità

Associazione Aris
via Celeste Negarville 8/48 bis - 011.0370723
da lunedì a venerdì ore 10-12 e 15-17

chiesa madonna di loreto
via Chiala 14 - 011.6053694
cibo: ultimo sabato del mese ore 17-18
abbigliamento: martedì e sabato ore 17-18

Parrocchia San Barnaba
strada Castello di Mirafiori 42 - 011.341177
mercoledì ore 17.30-19.30

Casa Farinelli
via Arturo Farinelli 40/1 - 011.3486340
lunedì ore 19-22; giovedì ore 8.30-14;
prima e terza domenica del mese ore 8.30-14

Crescere Insieme
via Gian Carlo Anselmetti 67 - 011.3470131
lunedì e mercoledì ore 14-17 e sabato ore 10-18

parrocchia san luca
Gruppo vinecenziano
via Celeste Negarville 14- 011.3471300
giovedì ore 9.30-10.30
solo per
bambini

Casa nel Parco
via Modesto Panetti 1 - 011.6825390
lun e mart 9-13; merc e ven 14-18, giov 9-18
www.casanelparco.it

Circolo da Giau
Strada Castello di Mirafiori 346
011.2634645
raccolta di beni per iniziative umanitarie
www.circolodagiau.it

Fa Bene
mercato di Via Onorato Vigliani - 011.6825390
gazebo angolo via Sette Comuni
venerdì ore 9-13

Parrocchia San Luca
i tralci
via Celeste Negarville 16- 011.3283490
da lunedì a venerdi ore 17-19

parrocchia beati parroci
via Monte Cengio 8 - 377.2976560
giovedì ore 15-17 o su appuntamento

Parrocchia San Remigio
via Rismondo 57/A - 011.6053694
ultima domenica del mese ore 10-11

Parrocchia Santi Apostoli
via Palmiro Togliatti 35 - 011.346181
cesto in fondo alla chiesa
giovedì ore 17-19

