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DALLO SPRECO AL VALORE, PER LA
SALVAGUARDIA DEL CREATO
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• IL NOSTRO PROGETTO
Prendere, produrre e buttare - lo sappiamo bene - non
è più sostenibile. Il centro ARCA mira a rigenerare - in
autonomia e/o collaborazione con altri enti che ne
condividono valori e/o finalità - quanto scartato dalla
cittadinanza, tramite tre filoni operativi:
RECUPERO
MOBILI
USATI
ED
OGGETTISTICA:
l’Associazione raccoglie mobili usati di ogni tipo,
oggettistica per la casa, elementi di arredamento,
purché in buone condizioni. Il materiale può essere
conferito direttamente presso il magazzino oppure
ritirato a domicilio.
RECUPERO ABBIGLIAMENTO Gran parte dell’attività del
progetto Arca, grazie alle volontarie, è assorbita dal
recupero, selezione, esposizione e distribuzione di
abbigliamento di ogni tipo: calzature, accessori,
biancheria, coperte, lenzuola, asciugamani.
IL CHARITY SHOP Sito in centro storico in via dei Servi, il
Charity shop è occasione di sensibilizzazione presso la
cittadinanza che scegliere un guardaroba reused può
essere fashion e alla moda. Inoltre il negozio è
un'importante punto di autofinanziamento per
l'Associazione.

• L’ARCA, IL CENTRO PER RECUPERARE RIUSARE E RICICLARE
Dal 2008, in una struttura e in un’area messa a disposizione
dall’Arcidiocesi
di
Modena-Nonantola,
grazie
al
fondamentale contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, è attivo un Centro di Raccolta di mobili, oggettistica
per la casa, abbigliamento e tanto altro. Un piattaforma che
mette in pratica sistemi di recupero e di riutilizzo di ciò che già
si ha a disposizione, tutto materiale usato ma ancora in buono
stato che sottrae centinaia di tonnellate all’anno dal ciclo dei
rifiuti, quindi riducendo l’utilizzo di discariche, oltre ad offrire
occasioni occupazionali a persone che per vari motivi non
erano competitivi sul mercato del lavoro e promuovendo
nuovi stili di vita improntati alla sobrietà ed alla salvaguardia
del Creato: non una tendenza ma una necessità.
Tutti possono accedere al centro e a fronte degli oggetti o
materiale che scelgono viene richiesto un contributo
finalizzato a sostenere le attività di Porta Aperta. Il materiale
raccolto viene anche ridistribuito gratuitamente alle persone o
famiglie che si rivolgono al Punto di ascolto di Porta Aperta,
agli ospiti del Murazzo e ai richiedenti asilo accolti
dall'Associazione.
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• I NOSTRI NUMERI
4.500 cittadini consegnano
all’ARCA ogni anno

• DI COSA ABBIAMO BISOGNO
materiali

(valore stimato 20.000 euro)

520 interventi per ritiri di materiali presso le
case dei cittadini
15.000 pezzi di abbigliamento donati a chi
ne ha fatto richiesta rivolgendosi al centro
di accoglienza del Murazzo
Inserimento lavorativo per 9 persone con
difficoltà di diversi tipo
Inserimento lavorativo di detenuti
Carcere di Castelfranco

1 furgone cassonato per i ritiri dei materiali, anche usato in buono stato

dal

Il tutto grazie al lavoro di 15 volontari che si
turnano.

Progetto di miglioramento dell’area esterna e dei locali interni
dell’ARCA per poter offrire uno spazio di lavoro più adeguato, sia per gli
operatori che per i volontari:
1. Miglioramento del sistema di areazione dei locali
2. Installazione di armadietti per i volontari
3. Creazione di una zona di socialità nel quale operatori, volontari e
fruitori possano interagire
4. Sistemazione del piazzale per una migliore dislocazione dei materiali
5. Creazione di uno spazio riservato per gli operatori per la pausa
pranzo

Costi: per i punti 1,2,3 3.000 euro; per i punti 4 e 5 5.000 euro
• LA STORIA
Da quando David lavora al magazzino ARCA di Porta Aperta, dice che almeno la sua giornata ha un senso. Prima non
aveva orari, mangiava quando capitava, non aveva casa. Ora con quello che guadagna si è preso una stanza e
quando si sveglia sa cosa deve fare. Non sarà il lavoro della sua vita, ma si è rimesso in moto.
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La
riqualificazione
e
la
ristrutturazione dei locali per il
nuovo ambulatorio di Porta
Aperta è uno dei progetti più
importanti del 2018.
Siamo disponibili:
- per un appuntamento
presentazione;

di

- per una visita in loco
- per presentare il progetto in
occasione di eventi, cene e altro
- per chiarimenti di natura fiscale
o amministrativo
L'associazione, qualora richiesto,
mette a disposizione:
- i bilanci redatti per conto
economico e stato patrimoniale;
- il Bilancio di Sostenibilità
- la documentazione
all'intervento

MODALITÀ DI DONO
E' possibile contribuire alla realizzazione di uno o più progetti o parte di singolo
progetto ‘ARCA' attraverso:
> Un contributo in denaro finalizzato
> Un prestito agevolato finalizzato
> Sottoscrivendo il 5X1000 per Porta Aperta
> Un lascito finalizzato
> Una donazione di beni o materiale utile per l'intervento
> Una consulenza specialistica gratuita
> L'organizzazione di un evento di raccolta fondi
> L'indicazione di nuovi contatti per potenziali donatori

• PER DONARE
IBAN IT33UO70721290102300003854
CCP 000018048413
Intestati a: Associazione di volontariato Porta Aperta

Riferimenti
relativa

GIORGIO BONINI, tel 345-7014504 - mail infoapa@porta-aperta.org

