Associazione Gruppo Emmaus Cuneo
Via Mellana, 55 – 12012 BOVES (CN)
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Cod. Fisc. 96035070042
ASSOCIAZIONE LEGALMENTE RICONOSCIUTA
ISCRITTA ALL’ALBO REGIONALE DEL PIEMONTE
DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DECRETO N. 2702/93

Membro del Movimento Internazionale
Emmaus fondato dall’Abbé Pierre

WWW.EMMAUSCUNEO.IT
EMMAUS CUNEO
WWW.EMMAUS.IT
F EMMAUS ITALIA

Come collaborare…
… DONANDO A EMMAUS
QUELLO CHE NON SI
UTILIZZA PIU’ E CHE
POTREBBE ESSERE
RIUTILIZZATO:
mobili, soprammobili, libri,
vestiti, oggetti vari.

www.emmaus-europe.org
www.emmaus-international.org

… A CQUISTANDO 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
 obili (camere, cucine, soggiorni, divani e poltrone,
M
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.)
n

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.

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

RAPPORTO 2016
BILANCIO ECOLOGICO
E SOCIALE 2015
UN ANNO DI IMPEGNO, CONCRETEZZA, IDEE...

Nel 2015 abbiamo cercato di sviluppare orientamenti volti a
proporre iniziative e azioni necessarie a questo momento storico
in cui la mancanza di lavoro e prospettive ha reso ancora più
impoverite fette sempre più ampie della nostra società e leso
i diritti e i beni comuni. Abbiamo proposto riflessioni e piste
comuni di intervento, abbiamo promosso il lavoro di rete come
strumento essenziale e irrinunciabile per essere efficaci e
credibili. Abbiamo creduto e crediamo che l’unica via di uscita
sia nel lavorare per il bene comune, lottando sul piano civile e
privato per l’eliminazione delle cause di miseria e sofferenza e
per la redistribuzione delle risorse a livello locale come a livello
mondiale nella pratica quotidiana come nella riflessione e nella
progettazione di idee e azioni concrete di rete e di cambiamento.
Sempre nel 2015, Emmaus Cuneo ha collaborato con Emmaus
Italia alla riapertura e alla gestione della comunità Emmaus di
AREZZO.
Nell’estate abbiamo collaborato all’organizzazione del campo
internazionale di volontariato di Palermo che ha coinvolto
oltre 50 associazioni locali, 370 giovani volontari provenienti
da tutta Italia e Europa. Il campo è servito a far nascere
un’associazione e una nuova comunità Emmaus.
Nel mese di dicembre abbiamo inaugurato un nuovo mercatino
solidale dell’usato e spazio sociale a Cuneo in collaborazione
con circa 25 volontari.

L’ASSOCIAZIONE
EMMAUS CUNEO
L’associazione Gruppo Emmaus Cuneo è
un associazione di volontariato iscritta nel
registro regionale del Piemonte 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 condivisione di uno stile di vita sobrio
e attento alle esigenze di tutti
n nelle iniziative di solidarietà, di sensibilizzazione
e di lotta verso le cause di miseria e sofferenza

+ PARTECIPAZIONE

60 VOLONTARI NELL’ASSOCIAZIONE

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

+ ACCOGLIENZA

19 PERSONE IN COMUNITÀ CON UN
INVESTIMENTO SOCIALE DI EURO 95.000

+ DIGNITÀ

14 PERSONE USCITE
DAL CIRCUITO ASSISTENZIALE

+ RISPARMIO

416.000 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 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 600 FAMIGLIE CIRCA

+ RIUTILIZZO

OLTRE 40.000 PEZZI (MOBILI, VESTITI
E OGGETTI VARI) RIVALORIZZATI TRAMITE
IL MERCATINO DELL’USATO

+ AMBIENTE

82.654 KG DI MATERIALE (FERRO, METALLI,
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

141.460 EURO DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ
LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

+ IMPEGNO

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE
AD EVENTI ED INIZIATIVE LOCALI,
NAZIONALI E INTERNAZIONALI
DI IMPEGNO SOCIALE E CIVILE

