Anche nel 2015 puoi destinare il tuo 5 per 1000

NEL 2015 IL TUO 5 PER 1000 BUONI MOTIVI





Per le 825 famiglie che nel 2014 sono venute al Centro di ascolto
Per i 4.952 colloqui effettuati con queste persone e famiglie
Per le 7.498 sporte alimentari distribuite
Per le decine di persone che sono entrate a far parte del team di Recuperandia

Il 5 x 1000 all’Ass.ne PORTA APERTA Onlus:
come fare?
…leggi tutto

"Carpi, Corso Fanti, civico 27, insegna RECUPERANDIA. Intendiamo ringraziare di cuore la
famiglia De Pietri per averci donato, gratuitamente, la possibilità di utilizzare il negozio durante il
periodo natalizio". …leggi tutto

I Mercoledì formativi di Porta Aperta
Continuano i Mercoledì formativi di Porta Aperta. Di seguito il calendario del 1° semestre 2015
…leggi tutto
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Dall’inizio di Febbraio la nostra associazione si è arricchita della presenza di due
giovani ragazze: Restaino Alessandra e Jalleli Laila. Selezionate tra tanti giovani
svolgeranno il loro anno di Servizio Civile Regionale presso il centro di ascolto di Porta
Aperta e rimarranno con noi fino alla fine di novembre . Un caloroso benvenuto ad
Alessandra e Laila, e che questa esperienza possa essere significativa e rispondere
pienamente alle loro aspettative

Servizio Civile Volontario 2015

È uscito il bando del servizio civile nazionale.
I giovani, d’età compresa fra i 18 e i 28 anni, possono presentare domanda fino al 16 aprile alle ore
14.00.
I posti disponibili quest’anno sono... …leggi tutto
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Premio Marco Biagi per la solidarietà sociale

Mercoledì 18 marzo 2015 nella sala Biagi del Resto del Carlino a Bologna, si sono tenute le premiazioni
del Premio Marco Biagi per la solidarietà sociale promosso da il Resto del Carlino. Alla presenza del
direttore di Qn-il Resto del Carlino Andrea Cangini, del presidente del Centro Studi ‘Economia Reale’
Mario Baldassarri e del ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, l’Associazione PORTA APERTA
onlus di Carpi ha vinto il primo premio per la Provincia di Modena, premio dedicato alle realtà che
hanno fatto della solidarietà, del reinserimento e della formazione lavorativa la propria bandiera

…leggi tutto

PORTA APERTA, VITA DI VITA

Tra gli obbiettivi della nostra associazione c’è da anni quello di mantenere vivi l’interesse e la riflessione
su temi che riteniamo importanti e destare l’attenzione degli studenti “nativi digitali”, è una bella sfida che
anche quest’anno abbiamo raccolto e attuato con l’ITC Meucci-Cattaneo.
Tra le varie pubblicazioni lette per preparare un progetto per l’istituto, ho apprezzato particolarmente
“Vita di vita” del prof. Eraldo Affinati e l’ho proposto alla referente del progetto Intercultura, la prof. di
lettere Barbaro Manuela. …leggi tutto
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ABC del cucito - Corso di introduzione al cucito e all’uso della macchina da cucire.

Recuperandia collabora al “Corso di introduzione al cucito e all’uso della
macchina da cucire” organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato. Abbiamo fornito 9 macchine da
cucire/cucitaglia. L’idea è nata all’interno del Tavolo Povertà, coordinato dal Centro Servizi Volontariato
e della Consulta per l’Integrazione dei cittadini stranieri, coordinata dall’Unione delle Terre d’Argine.
…leggi tutto

Rock no war e Porta Aperta di Carpi

Sabato 21 febbraio in provincia di Modena si è tenuta l’annuale raccolta di alimenti organizzata da
Rock no War.
Anche la nostra associazione ha collaborato, con 30 volontari impegnati nella raccolta, presidiando Coop
Borgogioioso, Conad Marx e Conad Pile. …leggi tutto

Le offerte dei nostri benefattori: grazie per il vostro aiuto!
Nell’anno appena trascorso la nostra associazione ha ricevuto 42 generose offerte, per un controvalore
complessivo di 15.528 euro.
Un grazie a tutti coloro che hanno creduto nei servizi della nostra associazione, forniti dal Centro di Ascolto e da
Recuperandia.
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Nelle prossime settimane pubblicheremo il nostro Rapporto annuale, con tutti i dati relativi ai nostri servizi.
Fin da ora ci teniamo a ringraziare di cuore coloro che hanno sostenuto, col loro contributo, le nostre attività e
servizi a favore di persone e famiglie in difficoltà.

Una Pasqua di speranza e generosità

È noto a tutti l’impegno profuso dalla nostra associazione, fin dalla sua costituzione, per cercare di dare
risposte sul fronte abitativo alle tante famiglie che incontriamo al Centro di Ascolto.
Nel corso degli anni gli alloggi gestiti da “Porta Aperta” hanno dato ospitalità a tante persone,
contribuendo così a favorire il ricongiungimento familiare e/o a “parare” situazioni di disagio
particolarmente gravi.
È perciò con grande gioia che salutiamo una nuova disponibilità, a partire dal primo di marzo di
quest’anno e per due anni, grazie ad un mini appartamento in centro capace di ospitare una o due persone.
Tale risorsa è stata subito destinata ad una persona in emergenza abitativa, il tutto formalizzato da un
contratto di comodato gratuito.
Questo importante segno di speranza si è concretizzato grazie alla generosità della signora ARMAGNI
PATRIZIA, che, sensibile all’appello della nostra presidente MANFREDI ANGELA, non ha esitato a
condividere questo bene prezioso in piena gratuità.
A Patrizia, un grazie di cuore e un caro augurio di Buona S. Pasqua.
I volontari, gli operatori e i soci di“PORTA APERTA” onlus
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