Attività Svolte
Siamo alla ricerca di
collaborazioni per appartamenti in affitto
con la garanzia del
Centro di Primo Ascolto

Grazie alla partecipazione di 109 famiglie, alla raccolta alimentare e offerte
dell’ultima domenica del mese abbiamo
raccolto fondi che ci hanno permesso di
realizzare:
 Attività lavorative pagate con
voucher (6 progetti per circa 1000
ore)
 Attivato 5 sostegni economici per
famiglie in difficoltà e finanziato
percorso di formazione professionale
 Parte delle offerte hanno contribuito ad integrare la raccolta dei generi alimentari: abbiamo confezionato
circa 450 pacchi per 20 famiglie
delle nostre comunità.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al
Centro di Primo Ascolto di Piazza
Brembana

Il fondo ha permesso l’avvio di un piccolo orto ed un pollaio .

Vicariato Alta Valle
Brembana

SOLIDAMENTE
VICINI
FAMIGLIA
ADOTTA
FAMIGLIA

Centro di Primo Ascolto
Sede:
Via Tondini, 12
Piazza Brembana
Tel. 328/1378390
Apertura:
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Indirizzo di posta elettronica:
centroascolto_avb@yahoo.it
Iban per donazioni (specificando la causale):
IT86F 05034 53330 0000 0000 9252

Progetto

Modulo di adesione

Una famiglia sceglie liberamente di
offrire ogni mese, per un certo tempo,
un contributo per un’altra famiglia.

Da consegnarsi al proprio parroco o al Centro Primo
Ascolto di Piazza Brembana.
Nome _________________________________

I fondi raccolti verranno utilizzati per
progetti di microcredito, vaucher
lavoro, buoni spesa.

Destinatari del
progetto

Cognome ______________________________
Via ___________________________________
Città __________________________________

Come aderire

Telefono ______________________________
Mail __________________________________

Si rivolge alle famiglie in difficoltà che ,
domiciliate nel territorio dell’Alta Valle
Brembana, non godono di sufficienti aiuti
pubblici o privati .
Le persone che intendono richiedere
l’accesso al Fondo possono rivolgersi al
proprio Parroco o al Centro di Ascolto
che ha sede in Piazza Brembana.
Il Fondo può essere integrativo rispetto
ad altri interventi che nel territorio sono
già attivi (Bonus, Contributi pubblici,
ecc.).
Ha carattere straordinario, integrativo e
temporaneo.

Chi intende partecipare al fondo,
s’impegna a versare una cifra mensile,
anche minima, per il tempo che ritiene
opportuno, rivolgendosi al Centro di Primo Ascolto oppure al proprio parroco,
compilando il modulo qui a fianco.

Note__________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Sono disposto a contribuire per

Nel caso si volesse provvedere direttamente tramite bonifico bancario alleghiamo codice IBAN
IT86F 05034 53330 0000 0000 9252

□ 10€

□ 15 €

□ 20 €

□ 50 €

□ Altro _______________________________

Per un periodo di
□ 3 mesi

□ 6 mesi

□ 9 mesi

□ 12 mesi

Firma _______________________________

