
  UN ANNO DI IMPEGNO, CONCRETEZZA, IDEE...   

Nel 2016 abbiamo continuato a sviluppare orienta-
menti volti a proporre iniziative e azioni necessarie 
in questo momento storico, con la certezza che il 
lavoro di rete e di collaborazione sia importante e 
rappresenti la migliore soluzione.

È continuato in maniera positiva il nostro sostegno alla 
comunità di Arezzo, anche grazie  all’organizzazione, nel 
mese di febbraio, della festa delle comunità Emmaus 
nel giorno di Pasquetta. È anche proseguito il progetto 
Emmaus a Palermo, città nella quale si è rafforzata sem-
pre più la costruzione di una significativa rete sociale.

PER qUANTO RIGUARDA lA NOsTRA COMUNITà,  
NEl CORsO DEl 2016: 
> abbiamo installato una nuova caldaia a legna so-
stituendo così quella vecchia alimentata a gasolio: 
sempre presenti sul tema ambientale; 
> abbiamo preso parte all’assemblea mondiale del 
movimento, che si è tenuta ad aprile a Jesolo;  
> abbiamo partecipato al Festival della complessi-
tà: un progetto fotografico di «consapevolezza di sé 
attraverso la fotografia»,  a cura di Irene Pittatore;
> siamo stati a Ventimiglia per cercare di affrontare 
la situazione dei migranti;
> abbiamo affrontato l’importante tema della soli-
darietà discutendone nelle varie assemblee organiz-
zate dall’associazione;

> ha continuato a operare con successo la nuova 
bottega solidale dell’usato/spazio sociale a Cuneo, 
grazie alla collaborazione di circa 25 volontari con 
i quali si è dato vita a molte iniziative. Tra queste: 
a) Emmaus in strada, 14 maggio, con un incontro 
in musica con i cantautori Piergiorgio Faraglia (fi-
nalista al Premio Tenco 2015) e Alessandra Parisi, 
e con la proiezione del video dell’associazione e la 
presentazione pubblica del bilancio ecologico e so-
ciale, dei campi internazionali di Emmaus Italia e 
delle iniziative realizzate nel 2016; b) Emmaus in 
strada, 24 settembre, con un incontro in musica 
con la cantautrice Lizziweil; c) laboratorio di cucito 
aperto a tutti un pomeriggio a settimana presso la 
bottega solidale dell’usato/spazio sociale di Cuneo; 
d) Libri solidali, iniziativa di solidarietà (a novembre) 
finalizzata a sostenere, attraverso il ricavato dalle 
vendite, le azioni ideate da Emmaus a livello locale, 
nazionale e internazionale; e) festa di ‘compleanno’, 
il 16 dicembre, per festeggiare il primo anno di vita 
della bottega solidale dell’usato/spazio sociale;
> abbiamo collaborato all’organizzazione dei campi 
estivi ad Arezzo e a Palermo;
> abbiamo dato vita al video dell’associazione intitola-
to Insieme per un’idea, realizzato da Artigiani Digitali. 
In esso si racconta la storia della nostra comunità at-
traverso le parole di chi in quest’avventura c’è stato fin 
dall’inizio, di chi è solo passato di qua, di chi ancora 
oggi percorre la nostra stessa strada 
(https://www.youtube.com/watch?v=khUwmR1SDsc).

…  DONANDO A EMMAUS 
QUELLO CHE NON SI 
UTILIZZA PIU’ E CHE 
POTREBBE ESSERE 
RIUTILIZZATO:

mobili, soprammobili, libri,  
vestiti, oggetti vari.

sgomberiamo anche appartamenti, 
cantine, solai di tuttociò che è 
possibile riutilizzare.

Basta un colpo di telefono  
e verremo a casa tua  
nel giro di poco tempo

   0171 387834.

RAPPORTO 2017
BILANCIO ECOLOGICO  

E SOCIALE 2016COME COllABORARE…
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Membro del Movimento Internazionale  
Emmaus fondato dall’Abbé Pierre
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 EMMAUs CUNEO
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  EMMAUs ITAlIA

www.emmaus-europe.org
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…  ACQUISTANDO PRESSO I MERCATINI 
SOLIDALI DELL’USATO EMMAUS:

  in via Mellana, 55.a BOvEs..
  strada della Mellana  . 

lUNEDÌ, GIOvEDÌ e sABATO 
9,00/12,00 – 14,30/18,30
n   Mobili (camere, cucine, soggiorni, divani e poltrone, 

sedie, tavoli, materassi, mobiletti, scaffali, buffet ecc.) 
n    Elettrodomestici (cucine a gas, frigo, televisori, radio, 

piccoli elettrodomestici, materiale elettronico ecc.)
n   libri (romanzi, riviste, fumetti, cartoline ecc.)
n   vestiario (pantaloni, camicie, giacche, scarpe, lenzuola, 

coperte, tappeti, tende ecc.)
n   lampadari e lampade
n   Oggetti vecchi e da collezione (figurine, giocattoli, 

cartoline e oggetti vari)
n   Oggetti vari (soprammobili, pentole, posate, bicchieri, 

stoviglie, quadri, biciclette ecc.)

 in via Dronero, 6/A a CUNEO . 

MARTEDÌ e vENERDÌ: 9,00/12,30 – 15,30/19,00 
MERCOlEDÌ e sABATO: 15,30/19,00



 

L’ASSOCIAZIONE  
EMMAUS CUNEO

Il Gruppo Emmaus Cuneo è un’associazione 
iscritta nel registro regionale del 
Piemonte ed è composta da volontari che 
contribuiscono e si impegnano donando una 
parte del proprio tempo:

n   nell’attività pratica di autofinanziamento di 
Emmaus;

n   nell’accoglienza e nella condivisione con 
persone in difficoltà;

n   nella conduzione di uno stile di vita sobrio e 
attento alle esigenze di tutti;

n   nelle iniziative di solidarietà, di sensibilizzazione 
e di lotta alle cause di miseria e sofferenza.

+ PARTECIPAZIONE
60 VOLONTARI NELL’ASSOCIAZIONE

LA COMUNITÀ 
Un gruppo di persone che – al di là dei propri 
problemi, dei propri limiti, del proprio passato 
e del proprio credo politico o religioso – vive 
insieme mettendo in comune le proprie risorse 
umane per sostenersi vicendevolmente e 
per sostenere chiunque viva in condizioni di 
miseria e sofferenza in ogni parte del mondo. 
La comunità è nata e risiede a Boves.

+ ACCOGLIENZA
20 PERSONE IN COMUNITÀ CON UN
INVESTIMENTO SOCIALE DI 100.000 EURO 

+ DIGNITÀ
14 PERSONE USCITE 
DAL CIRCUITO ASSISTENZIALE

+ RISPARMIO
437.800 EURO RISPARMIATI
DALLA COLLETTIVITÀ

+ CONDIVISIONE
L’ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ 
A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETÀ 

L’ATTIVITÀ DI RECUPERO 
DI MATERIALE USATO

L’attività di recupero e di riutilizzo è l’unica 
e importante fonte di autofinanziamento ed 
è continuata in maniera regolare tramite la 
raccolta di materiale usato. 

+ SERVIZIO
RECUPERATO  MATERIALE USATO PRESSO 
700 FAMIGLIE CIRCA; ABBIAMO CONSEGNATO 
MATERIALE A CIRCA 225 FAMIGLIE

+ RIUTILIZZO
OLTRE  50.000 PEZZI (MOBILI, VESTITI E 
OGGETTI VARI) RIVALORIZZATI TRAMITE IL 
MERCATINO SOLIDALE DELL’USATO 

+ AMBIENTE
106.269 KG. DI MATERIALE (FERRO, 
METALLI, CARTA, INDUMENTI) AVVIATI AL 
RICICLAGGIO

Tramite questo Emmaus ha contribuito in maniera 
importante alla difesa delle risorse del pianeta, a 
ridurre l’inquinamento, a diminuire la produzione 
di rifiuti, a economizzare sul loro smaltimento

LA SOLIDARIETÀ 
Il beneficio dell’attività viene destinato agli scopi 
istituzionali dell’associazione, al mantenimento 
della comunità e alla solidarietà esterna.

+ SOLIDARIETÀ
189.762 EURO DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ 
LOCALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE

+ IMPEGNO
PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE A 
EVENTI E INIZIATIVE LOCALI, NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI DI IMPEGNO SOCIALE E CIVILE

Sul retro trovate le informazioni relative a come 
collaborare con noi, alla raccolta e ai mercatini 
dell’usato. Inoltre, il nostro sito web, la nostra 
pagina Facebook, il telefono, l’indirizzo ecc… 


