
ADERISCO al PROGETTO: 

Adotta una Famiglia in difficoltà 
 
Cognome: 
 
Nome: 
 
Via:                                                N.: 
 
Tel.: 
Cellulare: 
E-mail: 
 
C.F.: 
P.I.: 
 
Parrocchia: 
 
Adotto la famiglia per mesi:  12 
Mi impegno a versare ogni mese euro:  
Verso in unica soluzione euro:  
 
Bonifico effettuato il:                      di €: 
Data di adesione: 
Firma 
 

Adesione da consegnare alle persone 
incaricate o portarla al Centro di Ascolto 
aperto il mercoledì dalle 16.00 alle 18,30. 
 
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati 
personali, che rientrano nel novero dei dati sensibili ai sensi del 
D.Lgs. 196/03. 

Servizi  CARITAS  

 
Centro Di Ascolto 
“Luogo prezioso di ascolto e di condivisione dei 
bisogni di Tutti” 
Via Cavour 7 (dietro la chiesa parrocchiale) 
Telefono: 3331219444 
Apertura il mercoledì dalle 16.00 alle 18.30 

Email: centrodiascolto.triuggio@alice.it 

Pacco alimentare 
Ogni terzo lunedì del mese, dalle 16.00 alle 18.00, 
viene distribuito un pacco alimenti alle famiglie in 

difficoltà. Il Pacco alimenti si confeziona in base 
a quanto si raccoglie nelle chiese ed alla 
cooperativa di consumo. Il criterio seguito per 
la composizione avviene considerando il nucleo 
familiare e la situazione economica. Si accede al 
pacco alimenti attraverso un colloquio in cui si 
valutano i bisogni della famiglia. Abbiamo 
inoltre una collaborazione con la cooperativa di 
consumo per distribuire i prodotti freschi in 
scadenza. 

 

Guardaroba 
E’ aperto il primo e terzo sabato del mese dalle 
9,00 alle 11,30. 
Le famiglie possono accedervi con la 
disponibilità della tessera guardaroba che avrà 
validità per sei mesi. L’ assegnazione della 
tessera avviene dopo un colloquio con la 
famiglia in cui si valutano i bisogni.  
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Perché  questo PROGETTO? 
Il progetto Adotta una Famiglia in difficoltà ha 

consentito di aiutare famiglie in grande 
difficoltà sia per il lavoro che per la casa ma 
anche per problemi di salute. I risultati sono 

sotto gli occhi di tutti: 42 inserimenti lavorativi 
a tempo determinato (di cui 24 hanno trovato 

un  lavoro), sostegni per la casa, progetti 
mirati per altre famiglie con problemi di salute 

o di gestione quotidiana. Una esperienza di 
solidarietà sostenuta dalla comunità pur in un 

momento di difficoltà per tutti. 
Un  progetto importante a sostegno  di chi vive 

nel disagio materiale. 
Pertanto allargheremo i nostri interventi ad 

ogni bisogno che le famiglie manifesteranno. 
Ci sono bisogni che sono presenti ma che 

faticano ad essere ascoltati e presi in carico. 
C’è una sofferenza latente tra i giovani,  gli 

anziani ed i malati. Certo non pretendiamo di 
avere gli strumenti per affrontare tutto e tutti 

ma pensiamo che già il farli emergere ed 
insieme ad altri tentare di farcene carico 
sarebbe già una bella prassi per il bene 

comune. 
Così come attuare dei progetti di prevenzione 

per evitare fragilità incombenti. 
Le famiglie saranno comunque accompagnate 

per la durata del progetto in modo tale da 
verificare insieme i progressi e gli obiettivi 

stabiliti. 
Ringraziamo anticipatamente coloro che 

aderiranno. 

 

Come partecipare 
L’impegno economico che proponiamo è di 5€ 
al mese per tutto l’anno. L’importo può essere 
liberamente aumentato da chi contribuisce al 
progetto. Il versamento avverrà mensilmente 
all’incaricato e, per chi lo desidera,  potrà 
versarlo in un'unica soluzione.  
 
L’adesione si effettua compilando il coupon 
allegato che andrà consegnato alle seguenti 
persone di riferimento.  
Persone incaricate : 

Canonica:  Irene  Sala 0362 – 970289 
Rancate:  Francesco Riva 0362 - 970754 
Tregasio:  Patrizia Motta 3391871731 
Triuggio:  Mariella Crippa 0362 – 997268 
Ricevuta Fiscale 
Abbiamo raggiunto un accordo con la 
Cooperativa sociale il Ponte Onlus per 
permettere di aderire a coloro che necessitano 
di ricevuta fiscale. Occorre  effettuare un unico 
versamento annuale di importo non inferiore a 
150€ tramite bonifico bancario alle seguenti 
coordinate: 
IBAN:  IT50U0890133930000000005557 
Intestato a: Cooperativa sociale il Ponte onlus 
Causale: ADOTTA UNA FAMIGLIA   
Presso banca : BCC – Agenzia di Triuggio 
L’importo raccolto sarà scalato dal costo di 
ogni inserimento lavorativo che effettueremo 
presso la cooperativa. Per avere la ricevuta 
occorre far avere agli incaricati sopraccitati il 
coupon di adesione con tutti i dati richiesti.  

 
 

 

 

IL PROGETTO E’ APERTO A 

TUTTE LE PERSONE DI BUONA 

VOLONTA’ 

 

CERCHIAMO 

VOLONTARI PER 

L’ASCOLTO e 

DISTRIBUZIONE 

ALIMENTI  

 

 

 

 

Stampato in proprio, 7 febbraio 2020  


