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Sede: Via Errano, 4 Faenza
Mail: mattiamorganti@teletu.it
Tel.: 0546 43022
Servizi: Distribuzione alimentare e vestiti su richiesta
Orari: Su appuntamento

SLOW FAMILY
Slow Family: grazie al progetto “Carità e Famiglia”, terminato dal punto di vista formale, le fami-
glie coinvolte continuano a mettere in pratica azioni concrete di collaborazione. Le azioni sono: 
incontri tra famiglie e babysitteraggio condiviso.

RIUSO E CONDIVIDO
Un piccolo magazzino di abbigliamento, giochi e attrezzature per bambini che su richiesta vengo-
no consegnati agli enti o associazioni che ne fanno richiesta. Le volontarie coinvolte selezionano, 
lavano e sistemano quanto ricevuto affinché sia consegnato solo materiale in ottimo stato. Una 
volta all’anno, in occasione della festa patronale, quanto è in magazzino viene esposto e messo 
a disposizione dei presenti che contribuiscono con una offerta libera.

MAGAZZINO COSTUMI
Un gruppo di volontari si dedica alla gestione del magazzino di travestimenti che vengono affidati 
a singoli o gruppi per feste, Cree o rappresentazioni teatrali. Quanto ricevuto dalle offerte va a 
sostenere le adozioni a distanza.

RACCOLTA VIVERI
La raccolta viveri trova sempre una generosa risposta da parte degli Erranesi. Da anni, quanto 
offerto viene consegnato a case famiglia in Romania, attraverso il Comitato per la lotta alla fame 
nel mondo di Forlì. All’occasionale distribuzione dei viveri possiamo aggiungere l’iniziativa “Cesti 
della Carità” che consiste nella raccolta di generi alimentari poi consegnati a persone bisognose 
residenti nel Faentino.

C’È SPERANZA NEI MIEI GIORNI
Il progetto “C’è speranza nei miei giorni” è un’iniziativa volta a dare sostegno alle persone della 
terza età. Gli anziani ricevono visite regolarmente da parte dei volontari e vengono coinvolti in 
gite (al mare) e iniziative che coinvolgono anche bambini.

CENA O.M.G.
Da 40 anni viene organizzato a fine dicembre un pranzo o una cena per i volontari dell’Opera-
zione Mato Grosso impegnati nel loro tradizionale Campo invernale a Faenza. Questa iniziativa 
è organizzata da alcune associazioni di Errano, tra cui la Caritas parrocchiale. Al termine della 
cena, i ragazzi dell’OMG animano una serata di canti e testimonianze a cui partecipa la comu-
nità parrocchiale.

GIORNATA PER LA VITA
In occasione di questa giornata, i volontari promuovono la vendita delle primule. Il ricavato viene 
interamente devoluto al Centro di Aiuto alla Vita.


