L’associazione Agàpe onlus è una realtà
della chiesa mantovana formata da parrocchie e gestisce il centro di C.A.S.A. San

C.A.S.A. San Simone

Simone.
Adottando un servizio:
• una doccia, € 4 (biancheria e doccia)
• un giorno di mensa, € 7 (pranzo e
cena)
• fornitura settimanale di alimenti per
una famiglia di 4 persone, € 40
Svolgendo un servizio presso
C.A.S.A. San Simone nei turni:
• mensa a pranzo e cena
• servizi mattutini del Centro di ascolto
• servizi di pulizia degli ambienti
• servizi di segreteria e amministrazione
puoi rivolgerti agli operatori del Centro
telefonando al numero 0376 327788
Facendo una donazione:
• venendo direttamente al Centro
• in banca sul nostro cc con IBAN
IT32F0520411503000000001563
• in posta al ccp n. 91658286
• donando il 5xmille (cf. 93017270203)

Gli operatori sono disponibili ad incontrare parrocchie e gruppi.

Associazione Agàpe onlus
C.A.S.A. San Simone
Via G. Arrivabene, 47
tel. e fax + 39 0376 327788
info@agape.mantova.it
www.caritasmantova.org

il servizio al povero
delle parrocchie di Mantova

C.A.S.A. San Simone è aperta tutti i giorni
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11.30

Associazione
Agàpe onlus

C.A.S.A. San Simone è un segno di attenzione al povero delle comunità cristiane in
Mantova.
Le parrocchie si sono costituite in associazione nel 1993 e dal 1996 gestiscono il
Centro di Via Arrivabene 47.
L’azione del Centro è improntata ai valori
della centralità e della promozione della
persona, secondo quanto aﬀerma il magistero della Chiesa.
Per fare questo ogni persona viene incontrata e ascoltata, e per ciascuno, nel limite del possibile, viene concordato un progetto di aiuto che ha come obiettivo il superamento della situazione di disagio e il
pieno reinserimento nella comunità locale.
Per questo motivo il centro di ascolto è il
servizio più importante di CASA San Simone.

Accanto al servizio di accompagnamento
e di ascolto, il Centro oﬀre anche una
molteplicità di servizi e di aiuti.
Ogni giorno a pranzo e cena è aperta una
mensa per le persone indigenti.
Durante gli orari di apertura del centro di
ascolto (dal lunedì al sabato dalle 9 alle
11.30) è possibile accedere anche a:
•
servizi di guardaroba
•
servizio di cambio abiti e doccia
•
servizi di sostegno alimentare
•
servizi di recapito posta e deposito
bagagli
Dal 2010 è attivo anche un servizio di
microcredito
sociale
denominato
PROXIMIS. Operatori e personale formato sono disponibili ad incontrare famiglie
in diﬃcoltà economica per orientarle verso forme di aiuto e intervento dedicate.

Nel corso del 2013 abbiamo incontrato
1912 situazioni (tra persone e famiglie).
Sono stati distribuiti:
• 250mila pasti a 469 nuclei famigliari
tramite il sostegno alimentare
• 29mila pasti a 547 persone alla mensa.
Da settembre 2009 alla ﬁne del 2013, 840
famiglie hanno richiesto un intervento del
servizio Proximis, e quasi due terzi di queste hanno usufruito di aiuti, per un totale
di circa 250mila Euro.
Oltre a ciò, il Centro ha svolto gli abituali
servizi di igiene personale, distribuzione
indumenti e mobili.
Tutto questo grazie al concorso di più di
300 volontari, e di circa 35o famiglie che
attraverso l’adozione dei servizi ci sostengono costantemente.

