RI-PORTAMI
Laboratorio per il riutilizzo di vestiti usati e oggetti in disuso.
Un progetto di Caritas parrocchiale Gambettola
L'idea è quella di dare nuova vita agli oggetti che non usiamo più: offrendoli a qualcun altro
che li desidera, ricominceranno ad essere utili e verranno di nuovo usati invece di essere
gettati. Inoltre, contribuendo e partecipando a questo progetto, si sosterrà il Centro d’Ascolto
e deposito alimenti Caritas Parrocchiale di Gambettola a favore delle famiglie in difficoltà.

La filosofia di fondo è la solidarietà nei confronti dei più deboli, ma non solo: il
recupero, il saper dare il giusto valore agli oggetti, lo stile di vita sostenibile sono i
pilastri fondamentali del progetto Ri-Portami.
Le finalità dell’iniziativa sono:
•
•
•

ridurre la produzione di rifiuti, il consumo e lo spreco delle risorse naturali, attraverso la
cultura e la pratica del riuso e del riciclaggio;
aumentare la consapevolezza delle famiglie in difficoltà rispetto al valore degli
indumenti e dei beni, anche se usati ;
finanziare, attraverso i proventi ottenuti, il centro d’Ascolto e deposito alimenti Caritas
parrocchiale.

Come Funziona:
•

Per donare è sufficiente portare gli indumenti in buono stato e gli oggetti al centro di
raccolta previo appuntamento telefonando al n° 349-7284299 (lunedì e giovedì dalle 16
alle 18). In generale accettiamo vestiti, scarpe, borse, biancheria e accessori,
passeggini e altra attrezzatura per trasporto neonati e bambini, raccogliamo anche
piccoli elettrodomestici. Il materiale in eccesso o non più utilizzabile viene smaltito
attraverso aziende specializzate del territorio.

• Per usufruire, invece, esistono tre modalità:
1. tutte le persone potranno accedere al laboratorio attraverso un’offerta alla Caritas
parrocchiale riferendosi alla colonna “A” della tabella “Giusto Valore”;
2. Le famiglie segnalate dal Parroco o dai Servizi sociali e seguite dal centro d’ascolto
Caritas Gambettola potranno accedere al laboratorio attraverso un’offerta alla Caritas
parrocchiale riferendosi alla colonna “B” della tabella “Giusto Valore”;
3. Su segnalazione del Parroco o dei Servizi sociali comunali saranno consegnati
gratuitamente indumenti a famiglie in condizione di completa indigenza.
IL LABORATORIO RI-PORTAMI
E’ APERTO AL PUBBLICO TUTTI I SABATI (FESTIVI ESCLUSI) DALLE 15,30 ALLE 18

