CHI SIAMO
Borgo Solidale è un’associazione di volontariato
nata nel 2007 sull’esperienza dello Sportello Sociale di
via Tanini 3 R a Borgoratti, portata avanti
dall’associazione di promozione sociale G.R.A.C. con
la collaborazione delle ACLI di Genova
Borgo Solidale opera in Valle Sturla, in particolar
modo a favore degli anziani e delle famiglie, per
valorizzarne il ruolo e offrire loro servizi alla persona,
consulenza e contrastare il rischio di abbandono e di
isolamento sociale.

L’associazione di volontariato Borgo Solidale
è iscritta al Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato
con il decreto n.1535 sottoscritto in data 11/6/07
ed è quindi O.N.L.U.S.
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4/12/97

Dove siamo:

Da alcuni anni Borgo Solidale opera anche a favore
dei minori e delle loro famiglie, offrendo servizi di
accompagnamento, sostegno scolastico e laboratori
ludico-espressivi.
Scopo di Borgo Solidale è contribuire a costruire una
società in cui sia assicurato, secondo giustizia, la tutela
e lo sviluppo integrale ad ogni persona.
Tutte le attività di Borgo Solidale sul territorio sono
mirate a dare sollievo alle famiglie in difficoltà e a
sostenerne i componenti più fragili come gli anziani e
i minori.

“Impara a vedere la grandezza del tuo
prossimo e vedrai anche la tua” (K.
Gibran)

BORGO SOLIDALE…
Promuove solidarietà e responsabilità per costruire
una nuova qualità del vivere civile;

Associa cittadini, uomini e donne, di qualsiasi
nazionalità che ne condividano le finalità;

BORGO SOLIDALE
Associazione di volontariato
Via Tanini 1 G – 16133 Genova
Orari di segreteria:
Martedì 15.00 - 17.00
Tel. 010 0016568 – Cell. 349 5616168
borgosolidale.onlus@gmail.com

Associazione di Volontariato
Genova - Via Tanini 1 G

Opera per favorire la crescita del volontariato e

l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle
famiglie.

Stampa in collaborazione con

COME OPERIAMO
Formazione
L’associazione Borgo Solidale sostiene la formazione
dei volontari con corsi specifici rivolti a giovani ed
adulti.
Sviluppo associativo
L’associazione Borgo Solidale promuove il
coinvolgimento nel volontariato di giovani, adulti e
famiglie, contribuendo a “mettere in circolo”
capacità, tempo, attitudini – anche poche, ma di tanti
– per indirizzarle verso chi è solo e necessita di cure e
sostegno.

RISULTATI

COSA OFFRIAMO
Assistenza domiciliare leggera
Attività domiciliare
o Supporto alla vita quotidiana, disbrigo di
piccole commissioni e spesa leggera;
o Sostegno affettivo - amicale e compagnia;
o Accompagnamenti.
Attività di socializzazione
o Accompagnamento e
partecipazione ad attività di
centri sociali della zona;
o Accompagnamento e
partecipazione ad iniziative
e manifestazioni sul territorio.

Sostegno alla famiglia

Borgo Solidale ha creato
negli anni una rete di
rapporti con persone,
istituzioni e associazioni
che mira ad accrescere la
vicinanza con il territorio.
Gli anziani del territorio
hanno potuto usufruire di
più di 1000 ore della nostra compagnia, decine sono
state le famiglie con cui siamo entrati in contatto
grazie allo Sportello Sociale, ai servizi di
accompagnamento e sostegno scolastico. Grazie alla
collaborazione con l’ATS 51 Levante, con le scuole
della zona e con Associazioni come CIF, Auser,
Agorà, tanto si è fatto e tanto ancora si può fare.

Attività rivolte ai minori
o Accompagnamento casa-scuola;
o Sostegno scolastico;
o Laboratori ludico-espressivi.

Consulenza
Segretariato sociale
o Informazione e orientamento ai servizi presenti
sul territorio rivolti alla cittadinanza;
o Ascolto, sostegno e
consulenze per
famiglie in difficoltà.

Percorsi di
cittadinanza attiva

“Si dovrebbe pensare più a fare bene
che a stare bene: e così si finirebbe
anche a stare meglio.” (A.Manzoni)

AIUTACI AD AIUTARE!

Cittadinanza attiva
o Formazione rivolta a giovani maggiorenni;
o Proposte di impegno in attività di utilità sociale.

VOLONTARIATO
Cerchiamo volontari disposti ad offrire un’ora del
loro tempo per:
o fare compagnia;
o accompagnamento;
o sostegno scolastico;
o segretariato sociale.

5XMILLE
Scegli di devolvere il 5 x mille dell'IRPEF
all’associazione di volontariato Borgo Solidale!
Basta porre la tua firma nel settore: "Sostegno del
volontariato, delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, delle associazioni di promozione
sociale, delle associazioni e fondazioni" indicando,
nello spazio sotto la firma, il seguente codice
fiscale: 95107780108.

DONAZIONI
Le donazioni possono essere versate presso la sede
dell’Associazione nei giorni e negli orari di apertura
oppure su:
Conto corrente postale n° 80376353
IBAN: IT59 T076 0101 4000 0008 0376 353
Le erogazioni liberali a favore delle O.N.L.U.S.
comprovate da ricevuta bancaria o postale, in sede di
dichiarazione dei redditi fruiscono di benefici fiscali.

