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COME FUNZIONA?
1) ISCRIVITI

Entro il 15 o obre 2021 iscrivi la tua parrocchia a partecipare alla Raccolta di san Mar no.
Ti
chiediamo
di
compilare
il
modulo
google
che
trovi
su
www.caritasbergamo.it/se manadeipoveri21.
Ci dovrai indicare il nome della parrocchia (o delle parrocchie coinvolte), il luogo e la giornata in cui
eﬀe uare il ri ro dei sacchi, il numero dei sacchi vuo che desideri ricevere, la modalità in cui
eﬀe uerai la raccolta e il conta o opera vo per organizzare la raccolta.

2) COINVOLGI
Il tempo prima della raccolta è prezioso per informare la comunità e la ci adinanza. Gli
strumen a disposizione sono tre:
Parlare della raccolta sul giornale della comunità e negli avvisi alle liturgie e alle
●
catechesi, per educare a una cultura del riuso e informare circa il funzionamento e la
modalità della raccolta. Se hai bisogno di informazioni e materiale aggiun vo non esitare a
conta arci.
●
Il volan no personalizzato: recapitare in ogni casa un volan no che illustri ﬁnalità e
modalità della raccolta può essere un’a vità che coinvolge l’intera comunità.
●
Il sacco giallo: può essere distribuito in ogni casa oppure ri rato presso luoghi accessibili
per evitare sprechi, ma rappresenta il simbolo ormai riconosciuto della raccolta di San
Mar no. I sacchi saranno recapita entro SABATO 23 OTTOBRE 2021 presso il moderatore
della fraternità sacerdotale.

3) RACCOGLI
Organizza la modalità più ada a alla tua parrocchia per la raccolta dei sacchi. Noi suggeriamo la
prima, ma ada a pure le modalità di raccolta alle necessità e alle consuetudini del tuo territorio.
Scegli un luogo ada o per raccogliere il materiale. Deve essere coperto, accessibile ad un
furgone e comodo per il carico e scarico della merce, recintato e sorvegliabile.

A. Conferimento privato: è la formula che noi consigliamo.
● Invita la comunità e la ci adinanza a portare il sacco presso il luogo di raccolta nella
se mana che va dal 4 al 10 Novembre o a portarlo in altri luoghi più accessibili.
● Speciﬁca bene il termine ul mo entro cui consegnare gli abi . Oltre quella data
consiglia di porre gli abi nei cassone Caritas.
● Cura che durante gli orari di apertura sia presente qualche volontario che supervisioni
le operazioni e vigili sul luogo.
● Scegli un giorno per il ri ro tra quelli che proponiamo nel modulo.
● Organizza una piccola squadra di volontari che possano essere presen al momento del
ri ro per caricare sui mezzi i sacchi raccol .
● Firma il formulario che verrà consegnato dalla Coopera va.
B. Raccolta porta a porta
● Veriﬁca che nel tuo Comune sia possibile organizzare questo po di raccolta.
● Comunica bene il giorno e le modalità del ri ro, speciﬁcando che il materiale
sia ordinatamente posto sulla strada e facilmente riconoscibile o u lizzando i
sacchi distribui oppure rendendo riconoscibili altri pi di sacchi.
● Prevedi comunque la possibilità di consegna dire a in caso di mancato ri ro.
● Organizza la raccolta trovando mezzi ada e volontari in turni e modalità che
coprano tu e le vie della parrocchia.
● Raccogli tu o il materiale in modo ordinato presso il luogo del ri ro.
● Scegli un giorno per il ri ro tra quelli che proponiamo nel modulo.
● Organizza una piccola squadra di volontari che possano essere presen al
momento del ri ro per caricare sui mezzi i sacchi raccol .
● Firma il formulario che verrà consegnato dalla Coopera va.

4) PROGETTA
Veriﬁca tu a l’a vità con il gruppo coinvolto e dacci un rimando per poter imparare anche
da eventuali errori o diﬃcoltà.
Pensa poi insieme alla comunità ad un proge o da proporre a Caritas Bergamo e compila il modulo
“proge o” inviandolo via mail a formazione@caritasbergamo.it entro il 31/12/2021.
Caritas Diocesana ne selezionerà 5 che ﬁnanzierà ﬁno ad un’erogazione massima di 3.000 €
ciascuno.

