L’A.L.Ma.C. pensa con cuore alle famiglie in difficoltà
Chi siamo
Siamo più di trenta volontari che condividono e hanno fatto proprie le finalità dell’Associazione che già dal
giugno del 1999, grazie alla generosa intuizione del suo fondatore, Sergio Monopoli, opera nel campo
sociale per rispondere al bisogno di aiuto economico di molte famiglie in momentanea difficoltà che vivono
nella nostra comunità di valle.
Come operiamo
Lavoriamo in rete con diverse istituzioni, (Servizi sociali del comune di Rovereto e
della Comunità di valle, Caritas diocesana, Punti di Ascolto Parrocchiali) che ci
trasmettono documentazione e nominativi delle famiglie in difficoltà. Distribuiamo
a questi nuclei familiari esclusivamente cibo a lunga conservazione e prodotti
alimentari freschi prossimi alla scadenza.
Come avviene la raccolta
I nostri volontari ritirano i prodotti alimentari dal Banco Alimentare del
Trentino Alto Adige, dai Supermercati cittadini, da Trentino Solidale, da
singoli commercianti, da Parrocchie e da privati cittadini. L’Associazione
provvede ad acquistare prodotti a lunga conservazione, grazie agli aiuti di
Istituzioni pubbliche e private e di singoli cittadini benefattori in modo da
garantire ad ogni famiglia un dignitoso quantitativo alimentare per far fronte alle necessità primarie.
Come avviene la distribuzione
Distribuiamo per ogni famiglia segnalata per il periodo di necessità:
- un pacco alimentare di prodotti a lunga durata una volta al mese (scegliendo
fra tre pomeriggi al mese calendarizzati )

- prodotti freschi prossimi alla scadenza, una volta alla settimana (scegliendo fra il
martedì, il giovedì ed il sabato mattina).

Come comunichiamo il risultato del nostro lavoro
Alla fine di ogni anno pubblichiamo sul sito dell’Associazione, nella sezione Aiuto Alimentare, tutti i dati
riguardanti il numero di famiglie, la loro composizione, la provenienza e il numero di volte che hanno
potuto beneficiare dell’aiuto alimentare.
Come aiutarci
Fornendo alimenti per i nostri assistiti; facendoci conoscere; effettuando un bonifico bancario
(Cassa Rurale di Rovereto : codice IBAN: IT11T0821020800000000105393).

