DONA LA SPESA – Ci stai anche tu?
OK! MA CHE COS’E’?
Dona la spesa è un progetto del Banco di Solidarietà di Como che nasce per garantire continuità nel tempo
alla raccolta di generi alimentari con i quali sono confezionati i pacchi delle famiglie da noi assistite. Le
richieste di aiuto non cessano mai e può capitare che, tra una Colletta e un Donacibo , alcuni prodotti
finiscano e non possano essere distribuiti alle famiglie.

OK! MA PERCHE’?
L’iniziativa soddisfa il bisogno di aprirsi all’altro, di vivere la carità cristiana. Ci aiuta poi a scoprire che il
gesto semplice e concreto di fare la spesa per chi non se lo può permettere, ripetuto gratuitamente nel
tempo, ci arricchisce come persone e testimonia alla società un nuovo modo di accogliere il diverso da me.

OK!MA COME FUNZIONA?
E’ facile! Periodicamente il BdS indicherà gli alimenti, non deperibili, che più sono necessari; i donatori che
hanno aderito al progetto faranno la spesa, a importo libero, e la consegneranno in sede.
(E’ anche possibile versare un contributo in denaro, con cui il Banco provvederà all’acquisto degli alimenti.)

OK! MA CHI DONA?
Chiunque può partecipare a Dona la spesa: chi è già volontario del BdS, chi ci conosce ma non se la sente di
portare il pacco, chi vuole donare qualcosa di proprio agli altri.
Si può partecipare singolarmente, ma una bella idea è partecipare anche in gruppo con un amico, i vicini di
casa, i colleghi di lavoro, la propria classe di scuola o la propria squadra…

OK! VUOI SAPERNE DI PIU?
●

contattami

Volontario ………………………………………………………………….
Cell. ……………………………………. Email ……………………………………………………..

●

entra nel sito www.bdscomo.it

●

ti contatto io Nome e Cognome ………………………………………………………………………………..
Cell. ……………………………………. Email ……………………………………………………..

I dati che ci fornirai, saranno utilizzati esclusivamente ai fini di questa attività, secondo la legge vigente.

