
Magazzini Sociali è un progetto di solidarietà coordinato dall'  associazione Io Potentino

Onlus. E' nato per sistematizzare le già utilissime collette alimentari rendendole allo stesso

tempo il più trasparenti possibile attraverso l'ultilizzo di un applicativo web unico in Italia

che consente  la tracciabilità delle donazioni da parte dei donatori e la possibilità da parte

nostra di avere aggiornamento costante e dettagliato delle donazioni stesse. In un solo

anno di attività, attraverso di esso, sono state raccolte e distribuite 10 tonnellate di cibo.

cosa vogliamo fare

Vogliamo coinvolgere i  condomini  della città e qualsiasi  gruppo di  persone (colleghi  di

ufficio, dipendenti di attività commerciali,sedi di associazioni, ecc...) che condividono uno

spazio comune, in questa tipologia di colletta alimentare permanente " a domicilio".

come funziona

In ciascuno spazio comune, che sia esso l'androne di un portone, l'area relax di un ufficio

o di un negozio o la sala riunioni di un associazione, verrà collocato un contenitore in

plastica dalla capienza di lt. 50 all'interno del quale ciascuno, liberamente e senza alcun

obbligo, potrà deporre la propria donazione di cibo a lunga conservazione.

A  ciascuno  spazio  comune  verrà  assegnato  un  codice  univoco  grazie  al  quale  poter

accedere alla propria area dedicata sul sito www.magazzinisociali.it .

A cadenza mensile, un volontario Magazzini Sociali, si occuperà della registrazione e del

ritiro dei prodotti donati, rilasciando regolare ricevuta di donazione. 

http://www.magazzinisociali.it/


cosa fare per aderire

Per aderire è sufficiente contattare l'associazione Io Potentino Onlus e successivamente

compilare  il  modulo  di  adesione  che  verrà  consegnato  all'atto  della  consegna  del

contenitore solidale.

Per ciascun nucleo familiare o gruppo organizzato verrà chiesto un contribuito di € 10 una

tantum finalizzati alla copertura delle spese iniziali dell'iniziativa.

Ad ogni donazione, è richiesto un contributo simbolico di 1 euro a partecipante ( famiglia o

singolo che sia)  titolo di rimborso spese per l'associaizone ( benzina usura veicolo ecc.. )

 

tempistica e altre informazioni

Casa di cuore sarà colletta alimentare permanente. E' atto di donazione puro, è lasciata ai

gruppi aderenti la collocazione logistica del contenitore fatto salvo si tratti di spazi condivisi

e che sia garantita in loco, una sintetica comunicazione riferita al progetto, appositiamente

predisposta dall'associazione.

All'associazione non è dovuta alcuna autorizzazione condominiale, aziendale o di qualsiasi

altro genere.

L'associazione si riserva di segnalare ai partecipanti eventuali esigenze in riferimento di

approvvigionmenti di cibo a lunga conservazione e ad interrompere la collaborazione con i

gruppi che non diano continuità alla loro azione

La raccolta delle donazioni avverrà, da parte dei volontari Magazzini Sociali, con cadenza

mensile ed in paricolare nell'ultima settimana del mese.

347.6185030 ( telefono, sms e whatsapp)
339.1066678 ( telefono, sms e whatsapp)

info@magazzinisociali.it
info@iopotentino.it


