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ADOTTA
UNA FAMIGLIA
UN PAESE CHE SI AIUTA
L’ORIGINE E I RISULTATI
Il programma Adotta una Famiglia compie 7 anni. Nacque
il 17 ottobre 2011, nel pieno della crisi economica, su
iniziativa di Comune e Parrocchia di Osnago.
L’intento originario, aiutare famiglie in povertà e in difficoltà,
non si è esaurito con l’esaurirsi della crisi.
Dalla sua fondazione al 2018, Adotta una Famiglia ha
aiutato centinaia di persone, ovvero:
> 77 famiglie con 85 mila euro di sussidi economici,
frutto di donazioni
> 76 famiglie con borse alimentari composte per metà
grazie alle raccolte alimentari mensili alla Coop-Conad
(valore, 68 mila euro) e per metà grazie ad aiuti Agea e
Banco Alimentare

I PROTAGONISTI, LE NOVITÀ, L’APPELLO
Il programma Adotta una Famiglia funziona grazie alla
generosità di tanti donatori. A decine di preziosi volontari.
E alla “regia” di una commissione tecnica (assessore ai
servizi sociali e assistente sociale del comune di Osnago e
due rappresentanti dell’associazione parrocchiale di
volontariato “Il Pellicano”), che vaglia richieste e situazioni,
per erogare aiuti in modo mirato, equo, non dispersivo, volto
a responsabilizzare e attivare i beneficiari.
Adotta una Famiglia ha maturato una profonda conoscenza
dei volti della povertà a Osnago. E dei bisogni che emergono
nella comunità. Per questo, “inventa” sempre nuove
risposte.
Così, nel 2018, è nato un nuovo progetto:
le Borse sociali sport, in collaborazione con le società
sportive Audace (calcio) e Cpo (basket e pallavolo). L’obiettivo: erogare contributi per favorire l’iscrizione di minori alle
attività sportive, veicolo di inclusione sociale, responsabilizzando le famiglie con la compartecipazione alle spese.
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Nel tempo, il programma ha generato
nuovi progetti
> Sportello “Incontralavoro” aiuta
persone disoccupate nella ricerca
attiva del lavoro
> “Libera i libri” mercatino dei libri
scolastici usati
> “Da studente a studente” supporto
ad alunni delle scuole medie inferiori,
appartenenti a famiglie in difficoltà,
da parte di studenti universitari (che
ricevono buoni spesa per i loro studi)
> Buoni spesa (in cambio di servizi alla
comunità) e microcrediti per famiglie
in difficoltà

Per sostenere le nuove iniziative
e le attività “storiche”,
c’è bisogno dell’aiuto e delle
donazioni di tutti.

ADOTTA UNA FAMIGLIA
COSTRUISCI UN PAESE PIÙ
COESO, GIUSTO E SERENO!
COME DONARE

> In parrocchia, utilizzando le apposite buste
> Con bonifici bancari intestati a:
Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA
Iban IT41D0521651650000000030548 Bic/Swift BPCVIT2S
L'offerta può essere messa in deduzione
nella dichiarazione dei redditi.
Per informazioni e per richiedere la ricevuta della donazione
tel. 347.1060961 | adottaunafamigliaosnago@gmail.com

