
 5x1000 
Un AIUTO INDISPENSABILE  

che non ti costa niente! 

Cod. fiscale 83002580153 
della Parrocchia Santi Ambrogio e 

Simpliciano  

 5x1000 alle Onlus della Parrocchia   
 
 

La Casa Maria Immacolata è un convitto per 
donne adulte in condizioni di autonomia che 
hanno necessità di un alloggio temporaneo per 
motivi familiari, di lavoro o di studio.               
La Casa dispone di 10 stanze e spazi comuni e si 
colloca in via Manzoni n. 8 (ex convento suore 
Canossiane).  

La Onlus conta sull’apporto di volontari della comunità pastorale e acquista da fornitori beni e 
servizi (interventi di pulizia, supporto gestionale, spese condominiali, gas, energia elettrica).  
Le ospiti contribuiscono alle spese del convitto con una retta mensile di 320 euro.  
 
Nel 2015 ha ospitato 31 donne e 5 minori di varia provenienza: Italia, Comunità europea, altri 
continenti. 
Durante l’arco dell’anno con il 5x1000 Casa Maria Immacolata ha garantito la sicurezza e sorveglianza 
delle ospiti, acquistato dotazioni informatiche per la direzione, remunerato i collaboratori professionali.   
Inoltre, è solo grazie al 5x1000 che può continuare a mantenere le rette contenute ed accessibili a donne 
sole spesso con lavori precari e/o reddito basso ed a garantire l'accoglienza a donne in difficoltà.  
 

L'aiuto alimentare è una onlus della Parrocchia che raccoglie cibo e 
lo dona a famiglie della Comunità Pastorale Spirito Santo inviate dal 
centro di Ascolto Caritas.  
 
Nel 2015 abbiamo distribuito n. 4.150 borse alimentari a 90 famiglie (340 
persone) con una cadenza settimanale e quindicinale. Il cibo contenuto 
nelle borse è commisurato  ai componenti della famiglia.  
La onlus utilizza locali della Parrocchia, conta sull'indispensabile apporto 
gratuito di un gruppo di 25 volontari per la raccolta, lavorazione alimenti e 
preparazione e distribuzione borse oltre che l’utilizzo di due automezzi. Per 
migliorare la conservazione del cibo nel 2015 sono stati acquistati due 
frigoriferi industriali; spesso la onlus si trova nella necessità di acquistare 
cibo per garantire sempre un aiuto alimentare.  
Nel 2015, per far fronte a quanto sopra la onlus ha speso 14.500€ di cui 
4.000€ provenienti dal 5x1000.   

 

Contiamo su di te!  Dai il tuo 5x1000 e coinvolgi altre persone    


