
un anno di RICRE

Il contributo di CrescereInsieme per 

animare, promuovere e rendere accogliente 

un luogo del e per il volontariato acquese.

Dal “progetto Ricre”, concordato con la Diocesi
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PIAZZETTA  VOLONTARIATO e “POLICORO”



PIAZZETTA  VOLONTARIATO
diventata “PIAZZETTA AMICIZIA”

“RICRE… quasi a casa“



“RICRE… quasi a casa“
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“RICRE… quasi a casa“



“PIAZZETTA AMICIZIA” ospita
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IL “Policoro” o sala “Mons. Principe”

• Eventi culturali promossi dalla Diocesi



Da quando ci siamo noi …
+ 51 giorni di utilizzo

+ 50h di animazione culturale
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RISTORAZIONE SOCIALE



La mensa della fraternità 
“Mons. Galliano”…

• È attiva dal 1988

• Oltre ai pasti giornalieri ai bisognosi, serate di 
beneficenza



Da quando ci siamo noi …

+ 25 pasti/giorno degli usufruitori della mensa di 
Fraternità

+ 13 pasti/giorno del catering sociale Ricre
+ 30 PASTI/anno del SERVIZIO CATERING
+ 350h di animazione sociale

+ 30 volontari presso la mensa di fraternità

+ 1300h di lavoro di cucina, refezione, etc
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HOUSING & HOUSING SOCIALE



Il complesso abitativo si compone di …

• … 26 alloggi

• … 3 camere singole con servizio

• … 26 garages (di cui 4 affittati a condomini)

• … 23 box chiusi (di cui 4 affittati)



Da quando ci siamo noi …

+ 4 alloggi occupati

(di cui 2 per l’emergenza abitativa

2 per il CAS-migranti della coop)

+ 9 persone accolte presso le camere singole

+ 9 garage affittati (associazioni, cooperative, privati non condomini)

+ 4 box affittati (associazioni, privati)

+ 750h di lavoro di animazione sociale
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LA “VETRINA DELLA SOLIDARIETÀ”



La “vetrina della solidarietà” di Via Nizza…

• Distribuzione alimentare

– Banco alimentare

– Centro d’ascolto

• Armadio della solidarietà Caritas

• Patronato ACLI



Da quando ci siamo noi…

+ 2 attività per il BENE COMUNE
Corsi di alfabetizzazione per stranieri
Centro BOING

+ … incontri del Ricre Cafè

+ 350h di animazione sociale


