
Ci impegniamo a
promuovere la cultura 
del dono e della 
solidarietà 
accompagnare i 
beneficiari all’interno 
della propria comunità
coordinare il sistema  
locale di recupero e 
distribuzione di beni 
donati
monitorare le donazioni 
e gli aiuti erogati

 

I donatori
sono cittadini, negozi, mercati rionali e aziende 
che donano liberamente beni materiali presso i 
centri locali di raccolta secondo le modalità 
riportate sulla mappa
possono donare beni usati ma in buono stato, 
fondi di magazzino, beni in eccesso, prodotti 
alimentari non più vendibili ma commestibili (es. 
per difetti nella confezione, per motivi estetici, 
in scadenza), eccedenze alimentari e cibo 
invenduto a fine giornata

Hai articoli per la prima infanzia, arredamento, 
attrezzattura sanitaria o sportiva, biciclette, 
elettrodomestici, elettronica, stoviglie o utensili 
da donare? 
Contatta celocelo: vwww.celocelo.it

I beneficiari
sono persone o famiglie del quartiere che 
stanno attraversando un momento di difficoltà 
economica o che vivono in condizioni di povertà
sono individuati da organizzazioni accreditate 
del quartiere che si occupano di accoglienza e 
sostegno alle persone e alle famiglie impoverite 
(es. parrocchie, servizio sociale territoriale, 
servizi e sportelli socio-assistenziali, comunità e 
case di accoglienza)
ricambiano l’aiuto ricevuto donando il 
loro tempo e le loro capacità in attività di 
volontariato a favore della comunità

Mirafiori Quartieri Solidali

facilita il dono
riutilizza beni
sostiene persone in 
difficoltà economica
offre opportunità 
di volontariato
in quartiere

Lascia un buono spesa 
del valore che desideri 
nei negozi di quartiere 
e ai banchi dei mercati 
rionali aderenti a Spesa 
Sospesa

Trovi l’elenco dei negozi e dei banchi aderenti su:
Mirafiori sud:
www.fondazionemirafiori.it/spesa-sospesa
Mirafiori nord: 
www.cascinaroccafranca.it/mirafiori-quartieri-
solidali/

Sostieni con una donazione 
libera in denaro l’impegno 
quotidiano della tua 
comunità nel contrasto alla 
povertà alimentare

Mirafiori sud
• bonifico bancario intestato a Fondazione Mirafiori
IBAN IT 15 G030 6909 6061 0000 0003 122
• Satispay: Fondazione Mirafiori Onlus

Mirafiori nord
• bonifico bancario intestato a Fondazione Cascina Roccafranca
IBAN IT 94 M 05018 01000 000016976318

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali indica nella causale 
“Povertà Alimentare”. 
Per richiedere l’attestazione di donazione, scrivi a:
- Mirafiori sud: amministrazione@fondazionemirafiori.it
- Mirafiori nord: donazioni@cascinaroccafranca.itHai beni, tempo e esperienze da donare? 

Vai su Banco dei Sospesi: 
www.ilbancodeisospesi.it
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I volontari
raccolgono le donazioni di beni materiali presso i 
centri locali di raccolta
consegnano i beni donati a persone e famiglie in 
difficoltà economica o in stato di povertà sulla 
base delle loro esigenze presso i centri locali di 
distribuzione 
curano la logistica di raccolta e distribuzione dei beni 
donati utilizzando mezzi propri o messi a disposizione 
dai centri locali di raccolta e di  distribuzione

Vuoi diventare volontario di Mirafiori Quartieri Solidali? 
Per candidarti a Mirafiori sud contatta 
Fondazione Mirafiori: tel. 011 6825390, 
info@fondazionemirafiori.it
Per candidarti a Mirafiori nord contatta 
Cascina Roccafranca: tel. 011.01136250, 
inforoccafranca@comune.torino.it

Dona tempo
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ParroCCHIa San reMIGIo
via Rismondo 57/A  - 340.5736851 / 340.8302001
su appuntamento
 

ParroCCHIa BeaTI ParroCI
via Monte Cengio 8 - 377.2976560 
giovedì ore 14-17 o su appuntamento

ParroCCHIa San BarnaBa
strada Castello di Mirafiori 42 - 011.341177
mercoledì ore 17.30-19.30

FarIneLLI SoCIaL HoUSInG
via Arturo Farinelli 40/1 - 340.4663505
venerdì ore 16-20; sabato ore 10-13; 
prima e terza domenica del mese ore 8.30-14 

aSSoCIazIone CreSCere InSIeMe
via Gian Carlo Anselmetti 67 - 011.3470131
martedì e venerdì ore 15-18 o su appuntamento

CenTro DI aCCoGLIenza San LUCa
via Celeste Negarville 16 - 011.3283490 
da lunedì a venerdi ore 17-19

ParroCCHIa SanTI aPoSToLI
via Palmiro Togliatti 35 - 011.346181
giovedì ore 17-19 cesto in fondo alla chiesa

aSSoCIazIone arIS
via Celeste Negarville 8/48 bis - 011.0370723
da lunedì a venerdì ore 10-12 e 15-17

CaSa neL ParCo
via Modesto Panetti 1 - 011.6825390
mercoledì ore 9.30-18 e venerdì 9.30-13

CIrCoLo Da GIaU
Strada Castello di Mirafiori 346 - 011.2634645
lunedì ore 15-17

ParroCCHIa  San LUCa
via Celeste Negarville 14 - 011.3471300 
giovedì ore  9.30-10.30

solo per 
bambini 

ParroCCHIa SS. noMe DI MarIa
via Guido Reni 96/140 - 335.464816
giovedì ore 16,30-18

ParroCCHIa aSCenSIone DeL SIGnore
via Bonfante 3 - 011. 3115422
lunedì ore 9-12

ParroCCHIa GeSù reDenTore
piazza Giovanni XXIII 26 - redentore.cda@gmail.com
martedi e giovedi ore 9-11

CoaBITazIone SoLIDaLe “L’InGranaGGIo”  
via Poma 11 / via Scarsellini 12 - housing@ilpuntoscs.org 
venerdì e sabato ore 17-18

CaSCIna roCCaFranCa
Via Rubino 45 - 011.01136250
lunedì e mercoledì ore 10-12; 
martedì, giovedì e venerdì ore 15-18

solo in occasioni di 
particolari iniziative  
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Con IL ConTrIBUTo DI 

CRESCERE INSIEME

casa
nel
parco

PARROCCHIA 
ASCENSIONE 
DEL SIGNORE

PARROCCHIA 
GESU’ REDENTORE

PARROCCHIA 
SS NOME DI MARIA

MIraFIorI SUD 
Fondazione Mirafiori
011.6825390
info@fondazionemirafiori.it

IN COLLABORAZIONE CON

Un ProGeTTo ProMoSSo Da 

CaV - CenTro DI aIUTo aLLa VITa MIraFIorI
via G. Reni 96/140 - 348.6403328
Lunedì e martedì ore 17.30-19 su appuntamento

solo per bambini
0-2 anni

MIraFIorI norD 
Cascina Roccafranca
011.01136250
inforoccafranca@comune.torino.it
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