
Grazie al Vostro aiuto 
abbiamo potuto realizzare…

Dona un pasto 
L'emergenza coronavirus che ha colpito l’Italia e il 
resto del mondo non è stata solamente un’emergenza 
sanitaria, ma anche sociale. 

La mensa di Casa Accoglienza, che in periodi normali 
offre ogni giorno alle persone indigenti più di 220 pasti 
completi, ha assistito a un incremento vertiginoso del 
fabbisogno giornaliero di pasti da distribuire. 

Durante tutta l’emergenza sanitaria, i pasti sono stati 
consegnati dagli addetti in sacchetti da asporto, in modo  
da evitare assembramenti all'interno delle strutture.
L’aumento delle richieste, provenienti in gran parte da 
“nuovi poveri” (spesso persone che hanno perso il lavoro 
a causa della serrata imposta dal governo alle attività 
economiche per motivi sanitari), ha portato Suor Claudia 
Calci, Coordinatrice del Servizio Sociale del Cottolengo, 
a scrivere l’appello che vi riportiamo.



APPELLO PER LA MENSA 
DI CASA ACCOGLIENZA:

C O T T O L E N G H I N I

PROGE T T I

La risposta a questo appello, anche grazie alla diffusione 
messa in atto dall’Uf f icio Raccolta Fondi, è stata 
estremamente generosa, coinvolgendo anche numerose 
persone che per la prima volta si avvicinavano alle donazioni 
a favore della Piccola Casa della Divina Provvidenza, 
consentendo a Casa Accoglienza di aiutare le numerose 
persone che in questo periodo di difficoltà hanno scelto 
di affidarsi alla bontà infinita della Divina Provvidenza.

Alcuni giorni fa la Fio.PSD (Federazione Italiana 
Organismi per le Persone Senza Dimora) ha lanciato 
l’appello a mantenere e rafforzare i servizi per le per-
sone più fragili  e che una casa non ce l’hanno.

Noi operatori del Cottolengo, pur senza il prezioso 
sostegno dei volontari, continuiamo a lavorare con 
modalità che rispettino le direttive del Governo.
Ci siamo organizzati, come molte altre mense, distri-
buendo il cibo solo attraverso sacchetti, evitando di 
consumare il pasto nelle strutture e assembramenti 
di persone.

Non nascondiamo di dirvi che lavoriamo al limite della 
sicurezza. Con tanto coraggio ma anche con timore.

Oltre a chiedere che la Provvidenza ci protegga e ci 
mantenga in salute per continuare a lavorare per i più 
bisognosi, contiamo anche sul vostro sostegno. Molte 
sono le chiamate in questi giorni di chi, avanzando 
derrate alimentari, ci contatta per donarle.

La generosità è la ricetta migliore, ora più che mai 
abbiamo bisogno del vostro Aiuto.

Grazie

ITALIA

La generosità
è la ricetta migliore.
Dona un pasto a chi non ce l’ha.


