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MAGAZZINO PER IL  RIUSO SOLIDALE

HAI  B ISOGNO DI  ATTREZZI  E  MATERIALI  PER
LA MANUTENZIONE DELLA TUA CASA MA

NON PUOI  PERMETTERTI  L 'ACQUISTO? 
 

 PRENDI  IN  PRESTITO QUELLO CHE TI  SERVE
DALL 'EMPORIO FAI  DA NOI  CON CARITAS E
REGALACI  UN PAIO D 'ORE DEL TUO TEMPO

PER ATTIVITÀ DI  VOLONTARIATO 
UNA TANTUM!

Got fine art experience? Got a natural talent for instruction?
Got boundless creativity? Are you between 18-21 y/o? Join now!

www.caritasudine.it



La sede dell’Emporio “Fai da noi con Caritas” si trova in Udine, Via Buttrio n.
323. È un luogo di condivisione di materiale dove le persone o le famiglie
possono utilizzare gratuitamente – come presso una biblioteca – gli utensili
necessari ad effettuare lavori di manutenzione di base, piccole ristrutturazioni
o lavori di decorazione per la casa. A chi ne ha bisogno potranno essere forniti
anche prodotti consumabili come vernice, stucco, lampadine e così via. Tutto il
materiale è catalogato e può essere concesso solo a mezzo del prestito.
 
IL PRESTITO
Il materiale può essere  richiesto attraverso l’accesso ai centri di ascolto
della Caritas diocesana di Udine che valuteranno, sulla base dei reali bisogni
dei richiedenti, l’ammissibilità. 
La disponibilità del materiale può essere verificata consultando
telefonicamente il Centro di Gestione e/o consultando il sito internet della
Caritas (www.caritasudine.it), alla sezione RIUSO SOLIDALE.
 Il tempo del prestito è di 10 giorni. Prima che il tempo del prestito cessi, può
essere richiesta una proroga di ulteriori 10 giorni, qualora il materiale non sia
già stato prenotato da altra persona. La riconsegna deve avvenire entro il
tempo stabilito, nella giornata e negli orari di apertura dell’Emporio.  Non si
effettuano consegne e ritiri di materiali/attrezzi a domicilio. 
 
All’atto del prestito, i Volontari del Centro Caritas chiederanno al richiedente
l’impegno a conferire proprio tempo (partendo da 2 ore), a titolo di
volontariato, alla BANCA ORE CARITAS. Questa disponibilità verrà poi
sondata da Caritas in occasione di particolari iniziative che necessitano di
aiuto di Volontari.
 
ORARI DI APERTURA
MARTEDI’ dalle ore 15,30 alle ore 17,30
GIOVEDI’ dalle ore 09,00 alle ore 12,30
 
CONTATTI
E-mail: faidanoi@diocesiudine.it
Regolamento completo su www.caritasudine.it

REGOLAMENTO


