PROGETTO TESSITORI
DI RELAZIONI

COS'E' LO SPORTELLO
L'idea di questo progetto è nata dalla
collaborazione tra la Parrocchia Santo Stefano
di Rosate e il Centro Ambrosiano di aiuto alla
Vita di Milano, che da quasi trent'anni sostiene
donne in gravidanza e famiglie con bambini
neonati che attraversano momenti di difficoltà.
Lo sportello di aiuto alla vita ha come obiettivo il
sostegno della maternità e della paternità nelle
famiglie in difficoltà

CON SEDE PRESSO
CENTRO PARROCCHIALE
DELLA PARROCCHIA S. STEFANO
Viale Rimembranze,30
20088 Rosate (MI)
Tel. 389 8956680

APERTO IL GIOVEDI'
Dalle 10.00 alle 12.00

Vuole anche creare una rete di solidarietà
intorno alle famiglie e/o alle donne che
attraverso un periodo di difficoltà legato alla
gravidanza.
Lo sportello di Rosate, nello specifico, è gestito
da un gruppo di volontari ma anche supportato
da personale qualificato

LE ATTIVITA' DEL PROGETTO
-

ACCOGLIENZA E ASCOLTO
SOSTEGNO
ORIENTAMENTO AD ALTRI SERVIZI
(consultori, ambulatori, ospedali ...)
DISTRIBUZIONI AIUTI PRIMA INFANZIA
MOMENTI DI AGGREGAZIONE E
CONDIVISIONE

"Se ti interessa il progetto e vuoi diventare
volontario, contattaci o vieni a trovarci nei
momenti di apertura dello sportello"

VUOI SOSTENE IL PROGETTO?
... ECCO COSA FARE
Lo sportello vuole promuovere una cultura del
non spreco attraverso il riciclo di materiale per
la prima infanzia in buono stato; quindi puoi
semplicemente aiutarci donando:
-

indumenti, vestitini per neonati e bambini
fino ad 1 anno di età;
- corredini, copertine e accessori come ad
esempio bavagline ...;
- carrozzine, passeggini, ovetti, sdraiette,
seggioloni, vasini, riduttori ...;
- lettini, fasciatoi e vaschette per il bagnetto;
- seggiolini auto;
- giocattoli prima infanzia;
- sterilizzatori, biberon e tiralatte.
(contattare in anticipo per oggetti ingombranti)
Oltre agli oggetti in BUONO STATO, è
possibile donare anche:
-

pannolini da 0 a 1 anno di età;
prodotti per l'igiene del neonato;
alimenti prima infanzia come :
latte in polvere, biscotti, creme di riso e
farine varie, omogeneizzati di pesce,
formaggio e di frutta, pastine ...

IL MATERIALE VIENE RITIRATO OGNI
GIOVEDI' DALLE 10.00 ALLE 12.00
OPPURE
OGNI SABATO
DALLE 14.30 ALLE 15.30
DURANTE LO SPORTELLO CARITAS

"Ciò che per qualcuno è superfluo
per qualcuno è necessario"

