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Proposte per l’Avvento

Ubicazione

Genova Valpolcevera

La situazione

EMMAUS GENOVA, cooperativa 
sociale di servizi, ha 43 tra soci 
lavoratori e dipendenti di cui 
13 persone provenienti da 
situazioni di disagio (disabili 
psichici e fisici, senza dimora, 
ex alcoolisti, ex dipendenti da 
droga, ex carcerati); nel 2011 
ha usufruito di 13 borse lavoro. 
Le persone che si accostano al 
lavoro presso la cooperativa, sia 
come dipendenti che come borse 
lavoro, hanno spesso difficoltà a 
trovare una abitazione dignitosa 
ad una locazione con un costo 
accessibile. Inoltre sono in 
crescita – secondo la Caritas – le 
segnalazioni e richieste di aiuto 
di alloggi temporanei, in attesa di 
soluzioni definitive.

Il progetto

Presso la sua nuova sede opera- 
tiva, in via Rivarolo 57, la 
cooperativa EMMAUS GENOVA 
ha locato una unità abitativa 
indipendente di circa 45 mq 
in stato fatiscente. Con una 
adeguata ristrutturazione, vi 
potrebbero abitare 3 persone.

Occorre effettuare il ripristino 
dell’intonaco e della pavimen-
tazione, rifare il servizio igienico, 
l’impianto elettrico a norma e 
installare un adeguato impianto di 
riscaldamento. Questi interventi 
permetterebbero l’utilizzo tem-
poraneo (max 6 mesi) per ogni 
persona corrispondente alle 
caratteristiche descritte. 

La ristrutturazione – già iniziata 
– con l’aiuto di tutti potrà essere 
terminata entro il mese di 
gennaio 2012.

I referenti

Società cooperativa sociale
EMMAUS GENOVA.

Come condividere

La ristrutturazione strutturale 
e muraria sarà effettuata dalla 
cooperativa stessa che provvederà 
anche all’arredamento con il 
riutilizzo di mobili provenienti 
dall’attività degli sgomberi.

Si chiede un aiuto per:
• Impianto elettrico € 2.000 
• Installazione di un punto di 

riscaldamento € 700 
• Servizio igienico € 4.300 
• Pavimentazione € 1.000 
Totale € 8.000

Per la sensibilizzazione

La cooperativa EMMAUS GENOVA 
mette a disposizione persone 
per illustrare il progetto e ampio 
materiale fotografico. 

Cooperativa Emmaus
via Rivarolo, 57 - Tel. 010 7457145

MICRO C99 GENOVA
Una casa per accogliere

PER INFORMAZIONI E OFFERTE  Caritas diocesana

via Canneto il Lungo 21/1a, Genova - Tel. 0102477015/18 (lun-ven ore 9-12.30)
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• c/c bancario Banca Carige Spa: IBAN IT81F0617501400000003364480 
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