Come sostenere
la nostra associazione
L’iniziativa è stata condivisa, oltre che da alcuni
movimenti ecclesiali, anche da associazioni laiche:
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI ISERNIA
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’
AVIS
CARITAS
FIDAPA
MOVIMENTO DEI FOCOLARI
UGL
UNITALSI

Si è costituita nel settembre 2010 l’associazione
onlus “Isernia Solidale - dono del superfluo” per
meglio gestire tutto ciò che il tessuto sociale
intende donare ai fini della realizzazione del
progetto. Si provvederà alla raccolta delle eccedenze
di produzione, in particolare beni alimentari, presso
strutture pubbliche e private, e alla loro ridistribuzione
a tutte le persone in stato di bisogno; si promuoverà,
inoltre, ogni iniziativa sociale e culturale, utile a
contrastare la povertà e il disagio sociale.

Diventando socio
Donando un libero contributo nel
corso delle nostre iniziative di
autofinanziamento
Donando un pò del tuo tempo
Donando con fiducia mediante
bonifico bancario
BLS - filiale di Isernia
It1950555015600000000568107

Chiunque decida di impegnarsi, offrendo il
proprio tempo libero, aiutandoci a monitorare
i bisogni e le risorse e a sensibilizzare altri
agli scopi dell’Associazione, può segnalarsi a:
Teresa Brillante - cell.: 333 4579964
e.mail: teresabrillante@yahoo.it
Fernanda Fidenzio
cell.: 338 3106742 fisso: 0865 29116
Filomena Falcione - cell.:338 3106742
e.mail: emmeeffe51@virgilio.it
Ester Di Capita - cell.: 3398074204
e.mail: esterdicapita@libero.it

Grafica Isernina

“Che tutto circoli
perché nulla
si accumuli”

Fino a qualche anno fa Isernia è stata
considerata e definita “Isola Felice”
perché apparentemente esente da piaghe
sociali. Oggi la situazione è meno felice.
A fronte di un benessere a volte anche
ostentato, alle porte dei supermercati,
sul sagrato delle chiese c’è sempre chi vive
di elemosina, molti perdono il posto di lavoro
per la chiusura delle fabbriche, aumenta
la presenza di immigrati extracomunitari
e non, si diffonde sempre di più la droga,
si registrano episodi di delinquenza nuovi
per la nostra realtà. Per la nostra comunità
è una sfida: tutti siamo direttamente o
indirettamente interpellati e chiamati all’attenzione
nei confronti della nostra città, alla solidarietà
verso il prossimo, alla promozione e al
perseguimento del bene comune. E’ nato così
il progetto “Isernia Solidale - dono del superfluo”
che ha come base l’idea del coinvolgimento
di singoli cittadini,
Associazioni,
Istituzioni,
tutte le forze buone della nostra città, per
realizzare una rete territoriale di solidarietà
che raccolga e ridistribuisca il superfluo,
soprattutto generi alimentari e di prima necessità,
che riduca fino ad eliminarlo lo spreco e soprattutto
restituisca dignità a persone e famiglie in
situazione di disagio.

Sostegno
Solidarietà

Dono
Dignità

Unità

“All’affamato appartiene il pane che tu metti in serbo;
alll’uomo nudo il mantello che conservi nei tuoi bauli;
agli indigenti appartiene il denaro che tieni nascosto;
commetti tante ingiustizie quante sono le persone a
cui dovresti dare tutto ciò”

