APPUNTI CARITAS - TAVOLO SOLIDALE
BABY HELP
via S. Ambrogio a Carate Brianza (di fronte ambulatori Medici )
Nel mese di settembre oltre alla distribuzione del vestiario i volontari del baby Help hanno
realizzato una raccolta di materiale scolastico pubblicizzata nelle scuole di Carate e Albiate.
Come per il vestiario, un intelligente riutilizzo dei beni di consumo che le famiglie acquistano e
non usano può tradursi in un aiuto mirato e concreto alle tante famiglie che hanno difficoltà nel
far quadrare il bilancio familiare. Sono numerose le famiglie immigrate che accedono al baby
help. Per loro poter risparmiare può permettere di incrementare le rimesse che inviano ai
familiari nei paesi di origine.
La raccolta di indumenti è sempre abbondante e la distribuzione riesce a rispondere
adeguatamente alle richieste. Le famiglie numerose con figli piccoli della comunità e che per
scelta volessero riutilizzare indumenti spesso quasi nuovi possono accedere al baby help
anche direttamente. Per notizie sul baby help consultate la pagina del sito web sotto la voce
tavole solidale.
Le famiglie seguite dal Centro di Ascolto accedono al magazzino il martedì dalle 9.30
alle 12.00. Dopo il rilascio di un buono, avranno accesso al Baby Help, l’ultimo mercoledì
del mese dalle 9.30 alle 11.30 oppure dalle 14.30 alle 18.00.
Le famiglie che necessitano solo di un aiuto momentaneo o quelle che invece adottano
uno stile di vita sobrio, che prevede l’utilizzo di abbigliamento e articoli usati, potranno
accedere direttamente al Baby Help il 3° mercoledì del mese dalle 14.30 alle 18.00.

CENTRO DI ASCOLTO – AREA LAVORO
Da gennaio abbiamo seguito 24 persone con gli incontri mensili Incontriamo per il lavoro,
abbiamo avviato 11 tirocini lavorativi con 34 mesi di borse lavoro, 7 persone sono stato inviate
alla Diocesi per il progetto Dare lavoro e / sostenute per usufruire della Dote Unica lavoro di
Reg. Lombardia alla fondazione San Carlo di Milano. Prosegue la ricerca di postazioni per lo
svolgimento di tirocini.

PROSSIMI ALLE FAMIGLIE:
Da novembre l’attività del centro di ascolto si qualifica per garantire alle famiglie dei percorsi
di aiuto più continuativi e con l’obiettivo di far uscire le persone da situazioni di emergenza
e grave disagio. Per questo siamo alla ricerca di nuovi collaboratori. Chiediamo
un
impegno di 3/4 ore al mese per famiglia, con interventi al centro di ascolto, si possono seguire
una o più famiglie. Cerchiamo anche persone per attività di promozione e raccolta fondi,.

ADOTTA UNA FAMIGLIA:
nel periodo estivo avete donato €2.889 , da gennaio € 17.739 ! La raccolta migliora ma, come
ripetiamo da mesi, siamo lontani dall’obiettivo di raccogliere 48 mila euro in 12 mesi. Con i
fondi raccolti finanziamo le borse lavoro, gli aiuti alle famiglie e rischiamo di doverli
sospendere per carenza di fondi. Sollecitiamo aderire alla campagna e a essere costanti nella
donazione. Le buste sono nelle Chiese all’ingresso e si raccolgono all’offertorio dell S. Messa. .
GRAZIE

PAGINA WEB – www.comunitaspiritosanto.it
tel. 0362900384 il numero fisso della comunità pastorale / Tavolo solidale
le nostre mail: centrodiascolto@comunitaspiritosanto.it babyhelp@comunitaspiritosanto.it
aiutoalimentare@comunitaspiritosanto.it

