
è solidarietà
Il valore della solidarietà è un aspetto fondamentale e costitutivo delle cooperative
sociali, legate a Caritas Ambrosiana, che svolgono la raccolta.

Gli abiti usati affidati a un cassonetto Dona Valore entrano in un circuito virtuoso
che li trasforma in un’opportunità lavorativa per soggetti svantaggiati e in una
risorsa economica per progetti sociali presenti sul territorio della Diocesi di Milano.

Dal 1998, le circa 80.000 tonnellate di abiti recuperati ed avviati al riutilizzo hanno
permesso di destinare circa € 1.500.000 al finanziamento di decine di progetti e
servizi sociali progettati per migliorare le condizioni di vita delle persone più deboli.

Nel solo 2012 sono stati destinati ai progetti sociali condivisi con Caritas Ambrosiana,
complessivamente € 200.000.
A queste risorse vanno aggiunte altre risorse economiche (pari a circa € 100.000 complessivi
annui) che ciascuna cooperativa della rete destina a progetti sociali gestiti direttamente.

Stranieri e Rifugiati
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Adulti e Famiglie in difficoltà
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Una filiera O.N.L.U.S.
La raccolta Dona Valore coinvolge solo cooperative sociali o imprese sociali senza fini di
lucro che danno priorità ad aspetti solidaristici e occupazionali rispetto a quelli puramente
imprenditoriali.

Dal 1998 al 2011 sono stati sostenuti 76 progetti sociali dei quali
hanno beneficiato circa 3.500 persone.

www.donava lore. i t

Donne sole conminori

Donnemaltrattate

Donne vittime della tratta

Persone con disagio psichico

Disabilità

Stranieri (famiglie e singoli)

Rifugiati e richiedenti asilo

Intercultura

Minori e giovani

Adulti in statodi grave
disagio e senza fissadimora

Disoccupati o in cerca
di impiego

Persone provenienti
dal carcere

Malati di AIDS

Anziani

Cooperazione Internazionale
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SOSTENUTE

DAL 1998:
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