
REALTÀ COSA RACCOLGONO PER CHI RACCOLGONO COME COSEGNARE ALIMENTI E OGGETTI USATI 

Vo.Cri 

Pane, indumenti, giocattoli, 

suppellettili, arredamento per la 

casa e corredini per i neonati 

Presta opera, sia materiale sia morale, a favore dei più 

bisognosi, soprattutto per coloro che si trovano lontano dal 

proprio Paese di origine, che non hanno un lavoro o che non 

riescono più a gestire la propria vita e quella della famiglia. 

Ogni mattina è disponibile un Centro di ascolto e il doposcuola 

curato da insegnanti 

Sono 39, ad oggi, i volontari ritirano il pane del giorno 

prima presso 21/22 forni e nei bar aderenti. 53 famiglie, 

poi, lo ritirano tutte le mattine ritirano con un tesserino, 

dopo essere state individuate attraverso documenti. Gli 

indumenti possono essere consegnati il martedì 

pomeriggio in Via Sortino, 54. Gli stessi vengono 

distribuiti il martedì, mercoledì e venerdì. I mobili, ciò che 

serve ai giovani e i corredini per le ragazze madri possono 

essere consegnati il martedì mattina presso la suddetta 

sede. 

Fondazione San 

Giovanni Battista 
Indumenti, giocattoli, arredi Per i richiedenti asilo e i rifugiati 

Previa telefonata alla FSGB al numero 0932-622574 , è 

possibile accordarsi per consegnare i beni 

Caritas 

Derrate, vestiario, giocattoli, 

mobili, stoviglie, corredini, 

culle e passeggini 

Per i poveri, gli immigrati, gli ultimi, i disoccupati, le donne in 

difficoltà, le vittime di calamità naturale e in generale per le 

persone in difficoltà. 

Fanno domanda al servizio offerto dal Ristoro San Francesco 

per fornire un pasto completo (primo, secondo, frutta e pane) a 

persone in difficoltà. 

La raccolta avviene il lunedì e il giovedì mattina in via 

Ecce Homo, n. 259 

Per i mobili, il Centro di ascolto della Caritas mette in 

contatto i bisognosi che hanno fatto richiesta degli stessi 

con gli offerenti che chiamano al numero 0932-246788 int. 

37 o che si recano in sede dicendo che hanno disponibilità 

di tale categoria di beni. 

La distribuzione dell'abbigliamento avviene il martedì e il 

mercoledì mattina.                                                                                  

Per i bambini dagli 0 ai 24 mesi, la distribuzione avviene il 

giovedì. 

San Vincenzo De Paoli 
Indumenti e qualunque altro 

oggetto 

Per le famiglie con difficoltà finanziarie e morali, gli emarginati 

e i poveri 

La raccolta avviene presso la sede sita all'angolo tra Via G. 

B. Odierna e Via Roma 

Ristoro San Francesco 

Alimenti da cucinare (pasta, 

olio, salsa, etc.), che non 

abbiano una breve scadenza 

Per persone anziane, sole e bisognose, disabili, bambini e 

famiglie in condizioni di povertà e che vivono in condizioni di 

grande disagio non solo economico, ma anche sociale. 

L’accesso alla mensa, che si trova in Via G. B. Odierna n. 489, 

avviene esclusivamente su segnalazione delle parrocchie della 

città, dei centri di ascolto o delle altre realtà in sostegno alla 

povertà. Il servizio permette il consumo dei pasti caldi nelle 

seguenti modalità: consumo in loco, da asporto o con consegna 

a domicilio per i soggetti impossibilitati a raggiungere la mensa 

La raccolta degli alimenti crudi avviene in Via G.B. 

Odierna, 489 il martedì e il giovedì dalle ore 9:30 alle ore 

13:00/13:30 e il venerdì dalle ore 16:30 alle ore 20:30 

 


