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MICRO C98 GENOVA
Accogliere significa riscaldare

La situazione

Accogliere chi è gravemente 
emarginato significa riscaldare. 
Significa aprire un luogo in cui 
passare il giorno o la notte, e 
“accenderlo” di umanità e di 
servizi essenziali. Si riscalda con 
la condivisione, il calore dei 
volontari e la cura degli operatori 
specializzati, ma si riscalda 
anche, nei mesi invernali, con 
un buon calorifero, una pietanza 
ben cotta, una doccia bollente. 
Piccole situazioni quotidiane, 
banali ricorrenze nella normalità 
delle cose, grandi riconquiste per 
coloro che vivono la povertà. 

Il progetto

Ogni anno la Fondazione 
Auxilium mette a disposizione 
190 posti letto in 24 punti 
operativi sparsi in tutta la città di 
Genova. Si tratta di persone senza 
dimora, immigrate, rifugiate e 
richiedenti asilo, persone con 
Hiv/Aids, genitori in difficoltà 
con bambini, persone anziane, 
vittime della prostituzione. Per 
“dare calore” alle loro giornate, 
fatte spesso di attese e pazienti 
ricostruzioni, servono 85.000,00 
euro, che è il costo annuo 
affrontato da Auxilium per la 
fornitura di gas. Con questa micro 
contribuisci a mantenere accesa 
la fiammella dell’accoglienza, in 
termini pratici, condividendo il 
costo della fornitura di gas ma 
anche proponendoti per spazi 
di volontariato all’interno delle 
strutture di accoglienza. 

Il referente

La Fondazione Auxilium, ente 
ecclesiale patrocinato dalla 
Caritas Diocesana di Genova. 

Come condividere

• Sostieni il riscaldamento nelle
strutture Auxilium accendendo 
quante fiammelle ritieni opportu-
no. Considerando l’insieme delle 
esigenze di gas a persona e al 
giorno per uso cucina, acqua 
calda e riscaldamento, abbiamo 
assegnato ad ogni fiammella il 
costo unitario di € 2.

• Partecipa all’Associazione
Volontari per l’Auxilium. 
Per info: 
010 5299528/544 – 348 1506141
(filo diretto volontariato)

volontariato@1000auxilium.it

PER INFORMAZIONI E OFFERTE

Le donazioni liberali alla Fondazione Auxilium, in quanto Onlus, se effettuate tramite 
versamento in conto corrente, godono dei vantaggi fiscali previsti dalla legge in sede di 

dichiarazione dei redditi.
Se sei interessato, puoi versare il tuo contributo su:

• c/c postale codice IBAN IT85Q0760101400000013976162 
• c/c bancario Intesa SanPaolo: IBAN IT87L0306901420100000012622 

• c/c bancario Banca Monte dei Paschi di Siena: IBAN IT71J0103001400000004875002 
• c/c bancario Banca Carige Spa: IBAN IT10B0617501403000001927780 

intestati a “Fondazione Auxilium - Onlus”
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