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Via Cagliari 256, Orista no
aperto: mar 10.30-12.30
mer 10.30-12.30
gio 15.30-17.30
tel. 0783.70641
cell. 389.4 792572
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Opera Segno della Caritas
Diocesana Arborense,
finanziata con fondi CEI 8xmille,
dallAssociazione C.A.P.A.Or onlus.
Oltre I'aiuto immediato
dei bisogni primari, ha tra le finalità
il superamento dell'assistenzialismo
e I'inclusione sociale.

ll progetto, attivo dal 2015,
individua una forma
alternativa al "pacco viveri"
preconfezionato e uguale
per tutti, che rimettendo
al centro la persona vuole
essere strumento utile
e innovativo nel territorio
sul fronte del contrasto
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alla povertà.
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Luogo di raccolta
e ridistribuzione
gratuita di beni
di prima necessità:
prodotti alimentari,
per I'igiene della
persona e della
casa, per l'infanzia
e per la scuola.
È organizzato come
un mini market,
dove i prodotti non
si pagano in
denaro ma con
una "carta a punti"
ricaricata
mensilmente.
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Le famiglie vengono

BEN EFICIARI
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ll servizio è rivolto a
famiglie in difficoltà
economica, in particolare
con figli minori e neet,
provenienti da diversi
paesi della Diocesi.

coinvolte in percorsi
formativi differenziati
in base alle
esigenze riscontrate
durante le fasi di
primo colloquio,
accompagnamento
e monitoraggio.
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