CENTRO DI SOLIDARIETA’

UN CENTRO DI SOLIDARIETA'

PER CONOSCERE “NOI PER”- “ACLI”

TRE REALTA' DI VOLONTARIATO A VS DISPOSIZIONE

Vieni in Trav.T. Francavilla, 17 (Parallela V.le Moro) – Castellana G.
Naviga nel nostro sito… www.noiper.it o sul gruppo Facebook

PER AIUTARCI…
-Segnalaci chi è in difficoltà
-Partecipa alle nostre attività
Donaci il tuo 5xmille CF 93407350722
Le somme offerte sono deducibili/detraibili per legge:

Organizza varie attività per famiglie bisognose di Castellana

IBAN IT95N0846941440000000019676

Grotte, tra cui la distribuzione di cibo a titolo gratuito.

PER INFORMAZIONI/INTERVENTI
Cell 328.725.99.99 noiperaiuto@gm ail.com

GRAZIE: I VS. AIUTI per 100 famiglie:

- Per offerte: Gruppo S. Vincenzo de Paoli,
“Svuotacantine" gruppo Facebook;
- Per cibo: Agrinitti, Ignazio Perrelli "Il Forno"srl,
panifici Narducci, e Massimo Mancini,
Alimentari Il Girasole, DIVELLA spa; Oleificio Viterbo;
- Per frutta: Natile V.zo, Angel Fruit, F.lli Abruzzi;
- Per la logistica: Armeria Dò Monaco dei F.lli
Mancini e Concessionaria Wolksvagen Pacello
e tanti altri che ci aiutano come possono…
ed ai nuovi amici che ci vorranno aiutare…

Le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani sono la maggiore
organizzazione di laici cristiani, con specifico impegno nel sociale.

In collaborazione con il Banco Farmaceutico, Noi Per ed Acli
distribuiscono gratuitamente farmaci a persone bisognose.

"Ho cercato il mio Dio e non l'ho trovato,
ho cercato la mia anima e non l'ho trovata,
ho cercato il mio fratello e li ho trovati tutti e tre"
“Noi Per” ha in corso le seguenti attività:

DISTRIBUZIONE CIBO

Martedi’ h 19.30 - Giovedi’ h 20.00 - Sabato h 16.30
Sono tante le persone in difficoltà a causa della crisi. A Castellana seguiamo
oltre 100 famiglie distribuendo 2-3 volte al mese il cibo raccolto dal Banco
Alimentare o da donazioni di privati o esercizi commerciali.

DISTRIBUZIONE FARMACI: Martedì h 19.30 – Giovedi’ h 20.00
In collaborazione con il Banco Farm aceutico distribuiamo farmaci da
banco a chi ne ha necessità e si presenta in associazione con ricetta
medica (bianca). Da Dicembre sarà attivo, inoltre, il progetto “Recupero
farmaci validi non scaduti”: all’interno delle farmacie che aderiscono
all’iniziativa saranno posizionati appositi contenitori di raccolta in cui donare
i medicinali di cui non si ha più bisogno. Un grazie ai medici e ai farmacisti.

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Martedi h.10-12 - Giovedì h.18-20
Lo sportello di ascolto fornisce sostegno e consulenza psicologica per
affrontare difficoltà personali, familiari, di coppia e per migliorare la qualità
della propria vita. Per prenotare un appuntamento telefonare al
320.1612338 (Dott.ssa Anna Giodice).

CONSULENZA IMMIGRATI
Forniamo gratuitamente consulenza giuridico-amministrativa agli immigrati

RIFLESSIONE COMUNE
Il Giovedì ci incontriamo per aiutarci a vivere la fede e la solidarietà verso chi
ha bisogno. Ti invitiamo: donando si cambia e si cresce.

Le ACLI (Associazioni
Cristiane
Lavoratori Italiani) sono la più grande
realtà ecclesiale impegnata nel
sociale con Patronati, CAF, ecc.
A Castellana proponiamo le seguenti attività:

CORSO BASE DI INFORMATICA DAL 15/11 H.18

per conoscere il funzionamento del computer e le sue innumerevoli
utilizzazioni: archiviazione, testi, foto, libri, filmati, uso della posta elettronica,
la navigazione in internet, uso di programmi di videoscrittura ecc. Infine l’uso
di social network (facebook) e comunicazione audiovisiva (Skipe e youtube). I
partecipanti potranno utilizzare vari computer e notebook oltre che uno
schermo 42 pollici per seguire insieme le varie simulazioni operative.

PER UNA TERZA ETA’ “ATTIVA”
Incontri su temi specifici per comprendere i cambiamenti fisici, psicologici e
sociali (es.pensionamento) che caratterizzano la “terza età”. In tali incontri i
partecipanti potranno condividere le proprie esperienze e riscoprire come
impiegare al meglio il proprio tempo e le proprie risorse con l’aiuto di esperti
e di filmati e attività ricreative.

INSIEME VOLONTARI
Coinvolgimento dei partecipanti alle precedenti iniziative nell’attività di
Volontariato delle ACLI e dell’associazione “NOI PER” (Es. distribuzione del
INSIEME VOLONTARI
cibo, farmaci). In particolare gli anziani, operando in tali attività sociali
possono sperimentarsi come persone “attive” all’interno della collettività e al
contempo avvicinarsi al mondo del volontariato.

SOSTEGNO ALLO STUDIO

rivolto principalmente agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori. Il
corso è svolto in collaborazione con la associazione “Giramondo”. La d.ssa
Maria Pia Di Masi, laureata in lettere, coordinerà giovani esperte e disponibili.
Tutti i giorni h 15-18/19.
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