
CASA di FRANCESCO 
Casa di accoglienza notturna e servizi diurni alla persona. Finalità del progetto “La 
casa di Francesco” è l’accoglienza notturna di soggetti in difficoltà, singoli o nuclei 
familiari (purché non siano presenti minori), attivando nel contempo percorsi di 
sostegno e accompagnamento all’autonomia.  
Sono presenti anche servizi diurni per l’igiene destinati sempre a persone in 
difficoltà e in situazioni di (grave) marginalità: parrucchiere, docce e lavanderia. 

lunedì 
parrucchiere uomo, docce, 
lavanderia 

 
 
 
 
 
9:00 – 11:00 

 
 
 
 
 
Su prenotazione 
375 545 7047   

 
 
 
 
 
Via Ferraris 2 

mercoledì 
parrucchiere donna, docce 
donna, lavanderia 

venerdì 
docce, lavanderia 

sabato 
docce, lavanderia 

 

ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE! 

Se vuoi collaborare… 

 scrivi a cda79gallarate@gmail.com 

 telefona al numero 327 4173083 

 rivolgiti a un sacerdote 
 
 

“Siamo chiamati a scoprire Cristo nei poveri, a prestare ad essi la nostra 
voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a 
comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole 
comunicarci attraverso di loro”  
                                                           Papa Francesco  Evangelii Gaudium n. 189 

  
Giornata Diocesana Caritas 

7 novembre 2021 

Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo 

 

La Caritas si pone il fine di “promuovere la testimonianza della carità 

della comunità (…) in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della 

giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con 

prevalente funzione pedagogica.”  (art. 1 dello Statuto Caritas Ambrosiana) 

mailto:cda79gallarate@gmail.com


SERVIZI OFFERTI 

CENTRO DI ASCOLTO 
Il Centro di Ascolto è il luogo in cui le persone in difficoltà possono incontrare 
volontari disponibili ad ascoltarle e ad accompagnarle nella ricerca di soluzioni ai 
propri problemi. È un passaggio preliminare all’accesso agli altri servizi. 

lunedì 15:00 – 17:30 Su prenotazione 
327 417 3083 

Piazza Libertà 6 

mercoledì 15:00 – 17:30 

giovedì 9:00 – 11:30 

 

SERVIZIO DISTRIBUZIONE VIVERI 
Supporto alle famiglie e alle singole persone per andare incontro ai bisogni 
alimentari attraverso la fornitura di un pacco alimentare a cadenza, di norma, 
mensile e commisurato alle esigenze. 

martedì 9:30 – 11:15 Accesso senza 
prenotazione 

Piazza Libertà 6 

venerdì 

sabato  14:00 – 16:00 Accesso senza 
prenotazione 

Vicolo Toce 1 
Cedrate 

 

SERVIZIO GUARDAROBA 
Fornitura di abiti, accessori, biancheria. 

giovedì 9:30 – 11:30 Su prenotazione 
327 417 3083 

Piazza Libertà 6 

1^, 2^, 3^ sabato 
del mese 

14:00 – 16:00 Accesso senza 
prenotazione 

Vicolo Toce 1 
Cedrate 

 
SERVIZIO ACCOGLIENZA 
Prima accoglienza delle persone che hanno appuntamento (Centro di Ascolto, 
Guardaroba) o che accedono ai corsi di Italiano; informazioni relative ai vari 
servizi. 

lunedì, mercoledì 15:00 – 17:30  Piazza Libertà 6 

giovedì 9:00 – 11:30  Piazza Libertà 6 

lunedì 14:15 – 15:30  Via don Minzoni 7 

giovedì 14:15 -15:30  Via don Minzoni 7 

SEGRETARIATO SOCIALE 
In collaborazione con le A.C.L.I.,  supporto per pratiche varie, pensionistiche, 
fiscali, previdenziali,… 

sabato 14:30 – 16:00 Accesso senza 
prenotazione 

Vicolo Toce 1 
Cedrate 

 

SCUOLA DI ITALIANO PER ADULTI 
Lezioni di lingua italiana ad adulti stranieri; interventi personalizzati in base al 
livello di conoscenza. 

lunedì 14:30 – 16:30 accesso senza 
prenotazione 

Centro della 
Gioventù via don 
Minzoni 7 

giovedì 

 

A.S.A. ASSOCIAZIONE SCUOLA APERTA  
Sostegno scolastico ed umano a ragazzi, soprattutto extracomunitari, che faticano 
a tenere il ritmo della scuola o che presentano  disagi familiari. Interventi 
personalizzati sia in presenza che on-line e contatti con le famiglie. Tra i volontari 
anche studenti delle superiori che acquisiscono, con il servizio, crediti formativi. 

martedì 14:30 -16:30 Accesso senza 
prenotazione 

Centro della 
Gioventù via don 
Minzoni 7 

venerdì 14:30- 17:30 

 

ASSOCIAZIONE SANTA EUROSIA ODV 
Gestisce i seguenti servizi : 

Ristoro del Buon Samaritano mensa gratuita di mezzogiorno, con servizio a 
tavola per chi non ha dove mangiare 

Locanda di Eurosia spazio di sollievo pomeridiano e di animazione, 
per chi vive in strada o in casa disagiata; 
possibilità di ascolto e accompagnamento 

Casa di Eurosia casa di emergenza notturna per chi non  ha 
casa 

I servizi offerti dall’Associazione Santa Eurosia si trovano nel rione di Arnate in via 
San Nazaro 2. 


