
Emergenza Covid-19.Le Associazioni Caritas Continuano ad 
assicurare l’ascolto e la  Presenza sul Territorio 

 
A seguito dell’Emergenza Covid-19, le Attività delle Associazioni Caritas della nostra 

Comunità, continuano a rimanere sospese, seguendo le direttive Nazionali e della 

Caritas Ambrosiana, fino a data da Stabilirsi. 

Per cui la sede di Via S.Caterina 55, rimane chiusa per le Attività: Centro di Ascolto- 

SoS Compiti- Baby Guardaroba- Corso di Italiano- S.Vincenzo Brugherio- Unitalsi. 

Le Associazioni però continuano ad assicurare l’Ascolto e il Sostegno a particolari 

situazioni di Emergenza, che emergono purtroppo in maniera rilevante nelle famiglie,  

in questo periodo. 

Per questo continua a rimanere attivo,con l’ausilio di volontari,che si alternano 

settimanalmente, dal Lunedi al Sabato, il numero telefonico del Centro di Ascolto 

Caritas- 3281563969. 

Anche la San Vincenzo di S.Damiano/S.Albino, continua ad assicurare la propria 

opera di Ascolto e Sostegno, tramite il numero- 3313204017 

La stessa disponibilità è assicurata dall’Unitalsi al numero – 3421968074 

Speriamo, come tutti ,che questo brutto periodo termini al più presto per ritornare a 

svolgere il nostro lavoro, di ascolto e sostegno a tutte le persone che ne hanno 

necessità, in maniera regolare. 

In questo Periodo la Caritas, con i propri volontari, sta collaborando attivamente nel 

Progetto Promosso dal Comune “Solidarietà Alimentare”, in particolare 

nell’organizzazione e preparazione di Pacchi Alimentari per le Famiglie in disagio 

Economico, insieme ad altre Associazioni : Banco di Solidarietà, S.Vincenzo, Corte 

Solidale, Ass. Naz. Carabinieri, e ad un gruppo di Cittadini Volontari. Un’esperienza di 

lavoro comune veramente positiva. 

 

Caritas e San Vincenzo insieme per essere più vicini alle famiglie!  
Raccolta fondi “1000x5” 

Caritas Monza rilancia l’iniziativa “1000x5” a favore del Fondo Locale Emergenza Coronavirus. 

Il fondo sosterrà economicamente le famiglie colpite dagli effetti della chiusura di molte 

attività produttive e i lavoratori autonomi e/o artigiani rimasti senza reddito o senza lavoro 

dopo il 1 marzo 2020, nei tre Comuni del Decanato: Monza-Brugherio-Villasanta.  

Si può sostenere il fondo di solidarietà con una donazione attraverso un bonifico bancario. 

L’appello è a persone, associazioni, istituzioni e fondazioni. Le coordinate bancarie sono: 

- IBAN IT87K0521620404000000064677, con causale “1000x5” 
- IBAN IT75Z 05216 204040 000000 00886 con causale “Per le famiglie contro il Coronavirus” 

   In queste settimane aumentano segnalazioni di famiglie e persone che rischiano di scivolare 

verso condizioni di povertà e per le quali è necessario attivare iniziative di solidarietà. 

  I Centri di Ascolto Caritas e le Conferenze di San Vincenzo, entrambi attenti ai bisogni 

emergenti, raccoglieranno le richieste e promuoveranno iniziative di sostegno alle famiglie. 


