
 
 

Il funzionamento ordinario del Centro (affitto sede, utenze, personale) è garantito da una quota 
annuale versata dai soci e da un contributo annuale stanziato dalla Diocesi.  
 
Per quanto riguarda l’approvvigionamento di ALIMENTI da distribuire agli utenti del Centro, 
l’associazione può contare sulle seguenti fonti: 

- offerte spontanee di alimenti da privati 
- collette alimentari organizzate da alcune parrocchie e comuni del comprensorio in Avvento 

e Quaresima, due collette organizzate da Coop Consumatori Nordest, collette occasionali presso 
le Scuole 

- accreditamento presso il Banco Alimentare del Veneto e l’Agea (Agenzia per le Erogazioni 
in Agricoltura) per il ritiro periodico di alimenti confezionati a lunga scadenza 

- convenzione per il ritiro di prodotti non più commerciabili a negozio con il Supermercato 
Coop Consumatori Nordest di San Benedetto Po 

- contributi di Caritas Italiana, Fondazione Cariverona e Fondazione Cariplo che hanno 
permesso acquisti collettivi da parte del Magazzino della Caritas Diocesana di Mantova. 

 
Per quanto concerne la raccolta di INDUMENTI, stoviglie e piccoli elettrodomestici usati, conta 
quasi esclusivamente su offerte spontanee. Dopo il terremoto, grazie a due progetti finanziati 
(prima Cariverona e poi Caritas Italiana), si è potuto anche procedere all’acquisto di mobili ed 
elettrodomestici nuovi e usati. Da quando questi progetti sono terminati, a luglio 2015, il servizio 
mobili è stato sospeso. 
 
Relativamente all’accompagnamento di famiglie in difficoltà economica con MINORI neonati e/o 
adolescenti è sostenuta in particolare dalla Fondazione Conte Gaetano Bonoris di Brescia. 
 
Ulteriori spese di gestione dei servizi ed in particolare l’erogazione di contributi economici alle 
famiglie vengono affrontate grazie ad offerte spontanee in denaro da parte di imprese, altre 
associazioni e privati, al sostegno dell’Ufficio Proximis della Caritas di Mantova e a progetti 
finanziati da fondi CEI 8x1000 e Caritas Italiana. 
 
Un particolare ringraziamento va a Caritas Italiana e Caritas Diocesana di Bergamo per aver 
finanziato la ristrutturazione dei locali del Centro di Ascolto di Poggio Rusco, con annesso 
appartamento per housing sociale. 


