Abbiamo bisogno
di
•

PASTA

•

RISO

•

ZUCCHERO

•

CAFFE’

•

OLIO DI SEMI

OPERA
SANTA CATERINA
Via San Sebastiano 8/10
57123 Livorno
Segreteria
Tel.: 3280982905
II e IV Lunedì del mese
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
e il Martedì
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
amministrazione@operasantacaterina.it

•

LATTE A LUNGA
CONSERVAZIONE

•

BISCOTTI

•

CARNE IN SCATOLA

•

TONNO IN SCATOLA

•

LEGUMI IN SCATOLA

•

PELATI

•

DADI PER BRODO

Sono esclusi prodotti deperibili o scaduti

www.operasantacaterina.it
CON IL PATROCINIO DI:

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI LIVORNO

GRUPPO SPORTIVO
FEMMINILE
LIBERTAS LIVORNO

“Quello che mi
scandalizza
non è che esistano
ricchi e poveri.
E’ lo spreco”
Madre Teresa
di Calcutta

Chi siamo?
Siamo un gruppo di amici che hanno
creato l’OPERA SANTA CATERINA
nell’anno 2000.

Cosa vogliamo?
Condividere il bisogno delle famiglie
che si trovano nella povertà e confortare le loro solitudini.

Come realizzarlo?
Molte famiglie non hanno un reddito o
lo hanno molto basso. Non riescono
neppure a soddisfare ai loro bisogni
primari.
Vogliamo aiutare queste famiglie con
una periodica spesa alimentare.

OPERA
SANTA CATERINA
Le persone che volontariamente lavorano
presso l’OPERA SANTA CATERINA sono
alla ricerca di nuclei familiari particolarmente
indigenti.
Presso la sede indicata è stato creato un servizio di Segreteria il II e IV Lunedì del mese
dalle ore 16,30 alle ore 18,30 e il Martedì
dalle ore 17.00 alle ore 19.00, dove chiunque
può fare riferimento per se- gnalare persone
in difficoltà o dare la propria disponibilità.

COSA PUOI FARE?
Donare all’OPERA SANTA CATERINA
alcuni alimenti ogni volta che c’è un’
eccedenza in casa.
Segnalare famiglie o persone che possono avere bisogno dell’aiuto dell’OPERA
SANTA CATERINA.

Raccogliere da altri tuoi conoscenti generi alimentari, organizzare raccolte
nelle scuole nel tuo condominio o nel
luogo di lavoro.
Contattare commercianti di generi alimentari facendo loro la stessa proposta.
Dare la tua disponibilità per preparare
pacchi e provvedere alla consegna.

