EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
Corso Trento, 13 – 10129 Torino

Con l’obiettivo di dare un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà economica,
l’Educatorio della Provvidenza ha promosso la nascita di una Bottega Solidale, per la
raccolta e la distribuzione di prodotti per l’infanzia 0-10 anni (capi di vestiario, giochi,
libri e accessori).
Gli articoli, nuovi o usati, sono donati da cittadini, negozi, associazioni.
La Bottega è situata in uno spazio accogliente, all’interno dell’Educatorio della
Provvidenza, in Corso Trento 13 a Torino.

DONAZIONE ARTICOLI
Gli articoli richiesti riguardano la fascia d’età 0-10 anni. Possono essere nuovi, usati ma in buono
stato e puliti. Si ricercano principalmente:

L’Ente accetta anche donazioni economiche da destinare all’acquisto di latte, pannolini e prodotti
per l’igiene dei più piccoli, in base alle richieste provenienti dalle famiglie.
È possibile consegnare gli articoli direttamente alle operatrici della Bottega, presso l’Educatorio
della Provvidenza, Corso Trento 13, nei seguenti giorni:
Lunedì dalle ore 10:00 alle 14:00

Mercoledì dalle ore 14:00 alle 18:00

In alternativa presso l’Ufficio Informazioni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.
Gli articoli donati che non risulteranno idonei verranno, ove possibile, regalati attraverso altre
forme di raccolta benefica (realtà associative che operano con situazioni di emergenza, persone
senza fissa dimora, etc …).

ISCRIZIONE e RITIRO ARTICOLI
Per poter ricevere gli articoli è necessario che un genitore (o chi ne fa le veci) si iscriva presso la
Bottega. Si verrà registrati attraverso una tessera gratuita con validità annuale, con nome,
cognome, numero ed età dei minori componenti il nucleo familiare. Per tale motivo sarà necessario
mostrare un documento di identità e l’ultimo modello Isee (che non verrà ritirato).
Per il ritiro degli articoli la Bottega è aperta, presso l’Educatorio della Provvidenza, in Corso Trento
13, nei seguenti giorni:
Lunedì dalle ore 10:00 alle 14:00

Mercoledì dalle ore 14:00 alle 18:00

Al momento del ritiro è possibile fare un’offerta, che serve a sostenere le iniziative solidali della
Bottega a favore delle famiglie.
LA SINGOLA FAMIGLIA PUÒ RITIRARE OGNI MESE:
INDUMENTI
(maglie, t-shirts, pantaloni, gonne, vestiti, etc…)

Max 5 al mese per ogni minore

Offerta consigliata
1 € ogni 5 articoli

SCARPE, CAPISPALLA, INDUMENTI TECNICI
(tute da sci, completi sportivi, etc…)

Max 1 al mese per ogni minore

Offerta consigliata
1€

ATTREZZATURE E ACCESSORI grandi dimensioni
(passeggini, ovetti, lettini, biciclette, etc..)

Max 1 all’anno, per tipo,
per ogni famiglia,
in base all’età del minore

Offerta consigliata
5€

LIBRI, PELUCHE, GIOCHI E PICCOLI ACCESSORI

Max 3 al mese per ogni minore Omaggio

BACHECA CERCO/OFFRO
Nel caso in cui qualcuno cerchi un articolo non presente in Bottega, l’annuncio verrà inserito
nelle bacheche affisse nella struttura. Una volta recuperato l’articolo, le operatrici contatteranno
la famiglia interessata per il ritiro.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Luna Brusasco: Referente Area Progetti Educatorio della Provvidenza
Tel. 011.595292 – 011.5681490 Mail: luna.brusasco@educatoriodellaprovvidenza.it
Stefania Trombola e Veronica Taricco: Operatrici della Bottega

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
L’ Educatorio della Provvidenza, fondato nel 1722, è un Ente Pubblico di Assistenza e
Beneficenza. L’Ente è oggi impegnato nella realizzazione di iniziative e servizi in ambito
culturale, sociale ed educativo, con particolare attenzione alle esigenze di bambini, ragazzi e
famiglie. Per approfondimenti: www.educatoriodellaprovvidenza.it

