
MERAKI 
CHI SIAMO?
Siamo un’associazione di volontariato odv nata nel luglio 2020.
Meraki è una parola greca che significa “fare qualcosa con l’anima,
passione e cuore”; per questo Meraki opera nell’ambito del
volontariato con finalità solidaristiche e di utilità sociale.
Meraki propone, quindi, di promuovere i valori del dono, della
gratuità e della condivisione nei confronti delle persone più deboli
che vivono in situazioni di disagio sociale, culturale ed economico.

COSA FACCIAMO
Tutte le attività dell’associazione sono promosse e organizzate da
volontari che operano con l’obiettivo di accompagnare e aiutare tutte
le persone che si trovano a fronteggiare situazioni difficili della vita
quotidiana, ponendo al centro i bisogni della persona, favorendone
così l’evoluzione personale sul piano sociale; per questo motivo,
Meraki supporta il gruppo Samaritani nell’aiutare le persone in
difficoltà.
 
COME POTETE AIUTARCI
Potete aiutarci in molti modi:
·Diventando socio, inoltrando una richiesta a merakiodv@gmail.com. 
Le quote associative sono: 
€ 20 per gli over 25 anni e € 10 per i giovani (18-24 anni).
·Offrendo donazioni in denaro sul c/c Crédit Agricole 
IBAN IT18M 06230 32380 0000 30740234. 
Le donazioni effettuate tramite bonifico (bancario o postale), assegni,
carte di debito o di credito possono usufruire di agevolazioni fiscali
(per dettagli si rimanda al sito).
 

vienici a trovare qui: www.merakiodv.it

Associazione del Gruppo Samaritani



GRUPPO SAMARITANI
CHI SIAMO
Siamo un gruppo di volontari che, dal 2016, ha a cuore i bisogni
delle persone. Il gruppo Samaritani è aperto a tutti coloro che,
ispirandosi alla figura del “Buon Samaritano”, sono pronti ad
aiutare il prossimo supportando le realtà caritatevoli del
territorio.
 
COSAFACCIAMO
La nostra mission è quella di raccogliere e ridistribuire cibo e
altri beni di prima necessità. Durante il periodo di lockdown
dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19, le famiglie da aiutare
sono inevitabilmente aumentate. Fortunatamente abbiamo
potuto contare su molti volontari, persone giovani e meno
giovani, che hanno preso a cuore la situazione difficile e si sono
attivati per aiutare. Il gruppo Samaritani, nonostante non si viva
più in stato di emergenza, intende continuare ad aiutare tutti
coloro che si trovino in difficoltà.  
 
COME POTETE AIUTARCI
Potete aiutarci in molti modi:
· Portando cibo e prodotti richiesti (vedi volantini o pagine
facebook) direttamente nella Parrocchia di San Pietro
· Sottoscrivendo l’iniziativa promossa dalla Parrocchia di San
Pietro “Adozione per 5 mesi delle persone che vivono momenti
di difficoltà”
· Diventando socio o offrendo donazioni in denaro
all’associazione di volontariato “Meraki odv”.

VIENICI A TROVARE QUI: www.facebook.com/grupposamaritani

Associazione Meraki Odv


