
 

Per far fronte alle sempre crescenti necessità delle tante persone che ricevono il sostegno della Caritas, 

il Fondo di Solidarietà Famiglie di Gessate propone il Progetto "FAMIGLIE SOLIDALI”: 

un’iniziativa di donazione ricorrente in alimenti o in denaro, aperto a tutte le persone sensibili a 

questi temi. 

Il Progetto “Famiglie Solidali” è attivo da anni, consente di raccogliere e poi distribuire mensilmente 

generi alimentari alle famiglie assistite. A questa modalità di sostegno si è affiancata, nel periodo 

particolare del lockdown, la possibilità di effettuare donazioni in denaro tramite bonifico bancario 

(IBAN nella testata del volantino) per supplire alla impossibilità di raccogliere alimenti freschi (frutta, 

verdura, formaggi) donati dai supermercati della zona.  

Chiediamo sostegno alle persone di buona volontà per andare incontro a chi non riesce a farcela, in 

particolare in questo duro momento. Confidiamo nella più ampia partecipazione a questa iniziativa di 

solidarietà e carità cristiana. 

 

Le donazioni di denaro consentono di far fronte ad acquisti mirati, alla distribuzione di buoni spesa e 

al sostentamento delle famiglie bisognose nel pagamento di bollette ed affitti; le famiglie assistite sono 

cresciute notevolmente di numero, in quanto attualmente molti hanno perso il lavoro. 

 

Per le donazioni in alimenti si raccolgono prodotti non deperibili (latte UHT, tonno, caffè, zucchero, 

olio, pasta, riso, ecc.), da consegnare alla sede di distribuzione dei generi alimentari di Gessate, in via 

della Chiesa, di fianco alla Casa parrocchiale, nei giorni che verranno di volta in volta indicati. 

 

Il Fondo suggerisce in una mail mensile i prodotti in quel momento più necessari a integrare in modo 

equilibrato le scorte, oltre a dare informazioni sulle attività svolte.  

Il Fondo distribuisce direttamente tali viveri e in quell’occasione i volontari ascoltano le famiglie ed 

insieme verificano il percorso migliore per dare risposta ai loro bisogni. 

 

Sia le donazioni in alimenti che in denaro sono assolutamente libere nei modi, nella quantità e nel 

contenuto, rimandando al buon cuore delle Famiglie Solidali.  

 

 

Per avere maggiori informazioni contattaci  ai riferimenti sopra riportati. 

Per aderire compila il modulo della pagina seguente, e consegnalo al Fondo di Solidarietà 

Famiglie di Gessate  Via della Chiesa, 2  oppure sottoscrivilo, scansionalo e invialo via mail a:   

famigliesolidali.caritas@gmail.com  

mailto:famigliesolidali.caritas@gmail.com


PROGETTO FAMIGLIE SOLIDALI 

 

Cognome e Nome: ..........................................................................  
 
Gessate, via/Piazza: ........................................................................  
 
Tel.: ................................      Cell. ....................................  
 
e-mail: _____________________________@________________  
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
Trattamento dei miei dati personali compresi i dati sensibili ai sensi della L. 196/03  
 
Acconsento    O                                               Non acconsento     O 
 
 
Data _______________________ Firma ________________________  
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
1. Finalità del trattamento - I dati personali sono trattati al fine di provvedere a inviarle le nostre comunicazioni circa 
l'attività del nostro Fondo e materiale informativo vario e per far fronte alle diverse obbligazioni previste dalle leggi.  
2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati personali avviene mediante attività e strumenti manuali ed informatici, 
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati 
stessi  
3. Conferimento dati - I dati personali vengono raccolti dal Fondo da elenchi pubblici a disposizione di chiunque o 
direttamente dall'interessato. Il trattamento dei dati per le finalità indicate non è di natura obbligatoria, pertanto un suo 
rifiuto al trattamento dei dati non comporta alcuna conseguenza, se non l'impossibilità da parte nostra di tenerla informata 
sull'attività del Fondo. 
4. Diritti dell'interessato: - conoscere quali dati personali siano registrati, la loro origine e le finalità del trattamento; 
ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di norme nonché la rettifica o l'integrazione dei dati; opporsi in tutto o 
in parte a trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale, vendite dirette, 
comunicazione commerciale interattiva.   Titolare del trattamento dei dati è il Fondo di Solidarietà Famiglie di Gessate 

 

 

 


