
Insieme per una nuova alleanza tra umanità ed ambiente

Sartoria Sociale - Cooperativa Al Revés 
3355737713 - 0917464806 - Via A. Casella, 22

Parrocchia SS. Crocifisso acqua dei Corsari 
Montature lenti per ambulatori medici per indigenti
0916140056 - Via Messina Marine, 815 

Parrocchia San Gaetano
Abiti, giocattoli, passeggini,libri, casalinghi per famiglie indigenti
0916302965 - Via San Ciro, Brancaccio

Ass. di volontariato Emmaus 
Mobili, abbigliamento, materiale tessile, biciclette, vari per mercatino solidale
3711216954 -3711219108 - Fiera del Mediterraneo

Pia opera infermi poveri - Suore Vincenziane 
Indumenti, farmaci, materiale per l’infanzia, generi alimentari
0916162483 Piazza Bellini, 56

Biagio Conte - Missione di speranza e carità 
Abbigliamento, generi alimentari, prodotti per l’infanzia e l’igiene
091/6161887 - Via Archirafi, 31

Cooperativa Sociale Giorgio la Pira
Farmaci senza obbligo di prescrizione per indigenti
091301373 - Via Regina Maria di Sicilia, 27

Farmacia solidale - Madre Orsola Benincasa 
Farmaci senza obbligo di prescrizione per indigenti
0916571519 - Via Nave, 51

Riciclo solidale



Ass. di volontariato Luce nelle mani 
Materiali idonei al riciclo e tappi di plastica per indigenti e laboratori
3395858560 (Sonia Parrilli)

Boutique Solidale
3313895858 - Piazza Ruggero Settimo, 13  
Lunedì dalle 17 alle 19 e giovedì dalle 9 alle 11

Parrocchia Maria SS. del Rosario (Oratorio Don Bruno di Bella) 
Tappi di plastica

Abiti per uomo, donna, bambino, accessori, biancheria (non cappotti e giacche)

091430222 - Via Altofonte (Villaciambra ) 

Parrocchia Santa Lucia
Tappi di plastica
091303042 - Piazza della Pace  

Ass. di volontariato Giardino di Madre Teresa 
Vestiti bambini 0-5 anni, giocattoli, libri non scolastici, 
vestiti, scarpe e accessori per donne
03205554589/3881149057 - Piazza dell’Origlione, 17 

UBUNTU  
Vestiti, scarpe, giocattoli, passeggini
3385483304 - Via fratelli Cianciolo, 14 

Si prega di contattare l’ente prima di consegne o richieste e di veri�care che 
quanto viene donato sia in buone condizioni.

“Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso 
gli altri e verso il mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti. 

Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, 
dell’onestà, ed è arrivato il momento di riconoscere che questa allegra super�cialità ci è servita a poco.”


