Associazione Casa di Martino ONLUS

L’Associazione “Casa di Martino” è un Associazione di San Martino nata per aiutere le persone in difficoltà
con particolare attenzione al sostegno alimentare.
Ha carattere volontario e non ha scopi di lucro; persegue esclusivamente finalità di solidarietà.
Mette insieme persone ed Associazioni che, a partire dalla comue sensibilità, vogliono condividere questo
impegno.
Il luogo dove questo si concretizza è l'Emporio solidale.
Questo progetto è stato avviato partendo da un’Analisi dei bisogni e delle opportunità del territorio con
la consapevolezza che fosse importante valorizzare la disponibilità di tanti volontari e rinforzare le azioni
già avviate mettendole in rete.
Siamo sicuri che questo sia un modo concreto di fare Comunità e fare Chiesa: ci sentiamo parte di una
comunità civile che riconosce la solidarietà come principio fondate del vivere comune e che, pur nella
fatica e nelle contraddizioni quotidiane, promuove l'accoglienza tra le diverse culture e tradizioni.
Crediamo i una Chiesa che si mette al servizio dell'uomo con la consapevolezza che ciascuno fa parte della
medesima famiglia umana. Crediamo in una Chiesa che sa aprirsi al Vangelo con gesti concreti come quello
di ospitare chi non ha casa, ristorare chi non ha cibo, accogliere chi è cacciato...
Siamo consapevoli, e lo viviamo quotidianamente, della fatica che questo comporta, per questo siamo
convinti che la dimensione associativa ci possa aiutare sia singolarmente che come comunità, a vivere
esperienze di condivisione: in particolare l'Emporio solidale vuole essere una Casa che accoglie con dignità
chi vive una situazione di disagio, anche temporaneo, e luogo di condensazione delle tante disponibilità,
competenze e capacità di dono che sono presenti nella nostra Comunità.
Oltre a questo pensiamo che l'Emporio solidale possa diventare una opportunità per il recupero e il riuso
delle tante eccedenze che il nostro stile di vita genera.
I gesti concreti che proponiamo sono:
la disponibilità a prestare servizio volontario per l'accoglienza e la distribuzione degli aiuti;
l'offerta di alimenti confezionati e adatti utilizando le occasioni proposte dalle Caritas locali e
dalle Parrocchie, oppure attraverso le campagne di raccolta che verranno proposte;
Il sostegno economico mediante il versamento mensile di una cifra che contribuisca all'acquisto
degli alimenti necessari, pochi centesimi al giorno contribuiscono in modo significativo al
rifornimento degli scaffali dell'Emporio solidale (noi proponiamo 10 €);
Ad oggi aiutiamo 110 nuclei familiari di S. Martino B.A. in collaborazione con i servizi sociali del Comune e
Caritas locale. Sono Persone in situazione di bisogno, anche provvisorio, persone anziane, sole o con
difficoltà, famiglie.
Principalmente distribuiamo pasta, riso e prodotti da forno, scatolame, latte, farina e zucchero,
condimenti (olio, aceto, sale, …), alimenti per l’infanzia...
Puoi scegliere di sostenere l'Emporio solidale con un contributo mensile o annuale. Pochi centesimi al
giorno contribuiscono in modo significativo alla distribuzione di sostegni alimentari per le persone e
famiglie in difficoltà!
Fa in modo che quelli che incontri siano benedetti dall'averti incontrato

IBAN: IT03 A 05034 59790 000000001278 presso Banco Popolare - Agenzia di San Martino B.A. Puoi
contattarci direttamente al numero 348/0042623(Fabio) o via mail: info@casadimartino.it
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