
Le offerte raccolte verranno impiegate
a sostegno di progetti per persone e famiglie

in situazioni di particolare necessità
e per sostenere l’emporio.
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emporio solidale

“Riutilizzare qualcosa invece
di disfarsene rapidamente,

partendo da motivazioni profonde,
può essere un atto di amore

che esprime la nostra dignità.”

Enciclica “Laudato si’”
Papa Francesco

Palazzetto
dello Sport

Tempio 

Ossario

siamo
qui

Vieni a trovarci a Udine,

in via Marangoni 99 
martedì dalle 10 alle 12
giovedì dalle 15 alle 18

sabato dalle 9.30 alle 12

Per informazioni sulle attività
della Caritas di Udine:
www.caritasudine.it

Perchè chiediamo 
un’offerta?

Perchè siamo convinti che lo scambio 
con un’offerta, proporzionata alle 

possibilità di ognuno, consenta
di metterci allo stesso livello,

con la stessa dignità, e insieme 
costruire una società più equa.

L’offerta è simbolica ed efficace:
fai un dono e ricevi un dono. 



                       

     

                

È un luogo di accoglienza, 

incontro e integrazione, che 

favorisce le relazioni tra persone di 

condizione sociale e culture diverse, 

promuovendo la pratica del riuso 

e di stili di vita sostenibili e 

consapevoli.
3. DIVENTARE VOLONTARIO

Contatta gli operatori della Caritas:
Udine, Via Treppo 3

lun-ven 9-13 - 15-18
tel 0432/414502

email: fgerin@diocesiudine.it

- Vestiti e scarpe integri e puliti per bambini,
uomo e donna

- piccoli elettrodomestici funzionanti

- giochi puliti e in buono stato

L’Emporio funziona

grazie alla generosa attività 

dei volontari

che si occupano della 

raccolta,

dello smistamento del 

vestiario, dell’allestimento 

degli spazi e soprattutto

della relazione

con le persone.

sono a disposizione a fronte di un’offerta

- biancheria per la casa

Allestito con le caratteristiche 

di un negozio, l’Emporio 

rimette in circolo abiti e 

accessori usati in buono

stato, donati dai cittadini e messi a disposizione grazie al lavoro dei volontari.

A fronte di un’offerta, ognuno può portare a casa ciò che gli piace.

2. SCEGLIERE
CIÒ CHE TI PIACE 

Gli oggetti e gli indumenti
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- piatti e stoviglie per la cucina

1. DONARE
Ti aspettiamo

martedì dalle 10 alle 12
giovedì dalle 15 alle 18

sabato dalle 9.30 alle 12


