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La situazione
Per le persone che vivono sulla strada o in alloggi
precari l’igiene personale costituisce un bisogno a cui
difficilmente si trova risposta; si è costretti ad una igiene
sommaria o inesistente esponendo la propria salute a
gravi rischi. Questa situazione implica anche ricadute sul
piano sociale, acuisce l’emarginazione e comporta una
criticità per la salute collettiva. La Fondazione Auxilium
ha creato nel tempo un servizio docce aperto a tutti. Nel
2009 oltre 700 persone ne hanno usufruito, per un totale di
circa 20.000 docce. Ma le richieste sono in aumento e occorre
intensificare le prestazioni.
Il progetto
Si intende ampliare il servizio di doccia e cambio indumenti
nei centri Auxilium di Salita Nuova Nostra Signora del Monte
2 e di Via Lazzaro Gagliardo 2. Oltre a rappresentare una pronta
risposta alle esigenze primarie della persona (se necessario, la
doccia comprende anche il cambio di indumenti intimi nuovi),
questo servizio diventa uno strumento per stabilire un primo
contatto ed iniziare una significativa relazione di aiuto, che
passa anche attraverso la possibilità di lavare e riutilizzare la
propria biancheria.
Il referente
La Fondazione Auxilium (Via Bozzano 12, dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 – 010.5299528/544)
Come condividere
- Partecipando al costo del servizio:
materiali e utenze necessarie per una doccia (acqua, gas,
energia elettrica): 3 euro.
- Diventando un volontario e offrendo il proprio servizio alle
persone nel disagio all’interno dei centri Auxilium. Segnala la
tua disponibilità scrivendo a:
volontariato@1000auxilium.it
o chiamando i numeri 010.5299528/544 – 348.150.61.41
(filo diretto volontariato).
Per la Micro C95 - Auxilium - “EFFETTO DOCCIA 2010”
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:
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”
Disegni: Giuseppe Braghiroli

