
“Per costruire ponti e non muri ci vuole non un io ma un noi”                                                      
(Papa Francesco)

Il Centro di Solidarietà di Rho si arricchisce di nuove proposte per 
rispondere in modo sempre più preciso e puntuale ai bisogni che 
quotidianamente incontriamo. Di seguito le nostre proposte. 

Bollettino n°1 Luglio 2017

CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI RHO
- Maria Murgida e Marco Martini -

Condividere i bisogni per condividere la vita

Rho, via Giusti n. 2 
Sito web: www.centrodisolidarietarho.it                          

E-mail: cds.rho@gmail.com
Telefono: 0293507412 

Segreteria CdS: mercoledì 15-17, giovedì 10-12, venerdì 15-17.

Porta a casa e nei luoghi di lavoro il Bollettino del Centro di Solidarietà di Rho:

 LEGGILO, SOSTIENILO, DIFFONDILO

Banco di Solidarietà
Operante a Rho dal gennaio del 2000 i suoi collaboratori si preoccupano 
di raccogliere cibo per portarlo alle persone che, vivendo in un regime 
di povertà, non riescono ad avere generi alimentari a sufficienza per sé 
e la propria famiglia. Il gesto di portare il cibo alle persone in difficoltà 
economica viene fatto da due volontari che insieme si aiutano a 
condividere il bisogno incontrato. Nella zona di Rho sono più di 100 le 
famiglie regolarmente assistite dal Banco di Solidarietà.    
La maggior parte dei prodotti raccolti dal Banco di Solidarietà 
provengono dalla Fondazione Banco Alimentare, dalla Giornata 
nazionale della Colletta alimentare (proposta nei supermercati l’ultimo 
sabato di novembre) e dal DonaCibo (proposto nelle scuole nel periodo 
della Quaresima): gesti semplici e concreti di carità personale che 
educano la singola persona e il popolo ad una concezione della vita 
come condivisione senza limite e senza confine.                                                                                                

Banco farmaceutico
Il Banco Farmaceutico è un’associazione non profit nata a Milano 
nel novembre del 2000 grazie alla collaborazione tra l’associazione 
titolari di farmacia e la Compagnia delle Opere. Lo scopo del Banco 
Farmaceutico è dare una risposta concreta ed immediata all’urgenza 
di farmaci delle persone indigenti tramite la collaborazione con gli enti 
assistenziali convenzionati fornendo gratuitamente farmaci da banco 
che non hanno l’obbligo di ricetta e che non sono coperti dal servizio 
sanitario nazionale. 
Ogni anno, in occasione della Giornata nazionale di raccolta del farmaco, 
migliaia di farmacisti e migliaia di volontari sostengono l’attività del 
Banco Farmaceutico, invitando i cittadini a donare un farmaco per gli 
enti assistenziali locali. Sono diverse centinaia gli enti convenzionati 
in tutta Italia che ricevono gratuitamente dal Banco Farmaceutico i 
farmaci di cui hanno bisogno, e prestano così soccorso a centinaia di 
migliaia di persone indigenti.

Al-Anon
Scopo dei gruppi familiari “Al-Anon” è aiutare le famiglie di bevitori 
problematici a recuperarsi dagli effetti procurati dal problema 
dell’alcolismo di un familiare o di un amico. Sia che l’alcolista beva 
ancora oppure no, Al-Anon offre speranza e recupero a tutte le persone 
che soffrono per l’alcolismo di un proprio caro o un amico.

CARITATIVA: le ragioni di un impegno

Aiutare e sostenere il Centro di Solidarietà di Rho è l’occasione per 
testimoniare ciò che abbiamo di più caro condividendo il bisogno di 
tanta gente perché, attraverso questi gesti che educano alla carità 
più di mille discorsi, possiamo accorgerci che il reale bisogno nostro e 
degli altri è più grande e che facciamo la caritativa per la gratitudine 
di aver trovato la risposta a questo bisogno.

Grazie di cuore al panificio “Farinadelmiosacco” (Rho, via S. Domenico Savio 15) 
per il quotidiano sostegno dato al Banco di Solidarietà.
Cartolibreria Musazzi
Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1 – tel. 029302990     E-mail: cartmus@tiscalinet.it 



Canalescuola
Il laboratorio didattico-tecnologico “Aiutami a fare da solo”, rivolto 
a studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, è un’attività 
di Canalescuola rivolta a bambini, ragazzi, genitori e insegnanti che 
intendono approfondire le proprie abilità e competenze nell’uso degli 
strumenti tecnologici informatici. Nel laboratorio è quindi possibile 
seguire attività sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento, svolgere dei 
percorsi per l’acquisizione di un metodo di studio funzionale garantendo 
uno spazio per essere seguiti nei compiti scolastici e organizzando corsi 
di formazione per adulti. . Inoltre è possibile usufruire di una consulenza 
specifica e qualificata dedicata ai genitori dei ragazzi e agli insegnanti. 
Tutte le attività proposte sono di carattere didattico realizzate, per i 
bambini, i ragazzi e gli adulti, da professionisti del settore formativo e 
dei DSA (dislessia).

Angolo della psicologia
Un “angolo della psicologia” destinato all’ascolto e all’accoglienza di 
tutti i ragazzi, le rispettive famiglie e i collaboratori che frequentano 
Portofranco e il Banco di Solidarietà. La possibilità data a tutti di ritagliarsi 
un momento in totale riservatezza per potersi confrontare insieme ad 
un esperto riguardo tutti i bisogni o tematiche di loro interesse. Lo 
scopo è quello di fornire un aiuto concreto ascoltando e supportando 
le persone che vorranno usufruire di questa possibilità fornendo loro 
gli strumenti più adeguati per mantenere o ristabilire il loro benessere 
come singoli e come parte di una realtà più ampia con la possibilità di 
affrontare in maniera serena e sicura le sfide di ogni giorno.

Accompagnamento al lavoro
A fronte della forte richiesta di aiuto per affrontare adeguatamente il 
percorso di inserimento nel mondo del lavoro, abbiamo coinvolto diversi 
collaboratori per poter favorire la formazione e reclutamento di giovani 
disoccupati o a rischio di dispersione scolastica nonché il “reinserimento” 
di adulti nel mondo del lavoro. L’attività formativa consiste in incontri/
seminari su temi qualificanti che forniscano strumenti atti a migliorare 
le possibilità di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro. 
Parliamo di Team building, Personal Empowerment, Simulazioni di 
colloquio, Revisione del CV, Uso dei principali canali di ricerca lavoro, 
etc. Sarà possibile essere informati su progetti offerti dal territorio, sia 
pubblici che privati, e accompagnati alla formulazione delle candidature. 
Naturalmente quanto sopra proposto ha carattere gratuito per gli  
interessati, in coerenza con le iniziative del Centro di Solidarietà di Rho.

Centro di aiuto alla vita (CAV)
Da trent’anni le amiche del CAV incontrano in ospedale donne che 
si trovano ad affrontare una maternità non voluta, difficile, piena di 
ostacoli e di contraddizioni. Accompagnano discretamente con carità 
nella verità, con chiarezza di giudizio rispetto all’atto dell’aborto ma 
con grande misericordia e accoglienza per la mamma che si trova sola, 
sfiduciata e debole davanti a un figlio che attende. Abbiamo costituito 
un magazzino in cui depositare tutto ciò che serve per il corredino di un 
neonato (da 0 a 12 mesi) al fine di sostenere tutte le mamme che sono 
in difficoltà e che chiedono un aiuto anche materiale.

Portofranco
Portofranco è un Centro di aiuto allo studio gratuito ed aperto a tutti 
gli studenti di terza media e delle scuole superiori. Questa iniziativa, 
nata a Milano alcuni anni fa e presente sul nostro territorio dal 2007, 
si propone come momento educativo rivolto agli studenti per un aiuto 
nell’affrontare lo studio. Il fine non è solo ”far studiare i ragazzi”, ma 
aiutarli a “crescere nello studio”, stimolando la loro libertà ad affrontare 
seriamente e quindi responsabilmente l’impegno scolastico. 
I principali servizi offerti sono: accoglienza e iscrizione, lezioni 
individuali e aiuto allo studio, in cui gli studenti iscritti possono studiare 
individualmente o a piccoli  gruppi. Gli operatori del Centro prestano la 
loro opera a titolo volontario e gratuito.           

Porta Aperta
L ‘Associazione ONLUS“Porta Aperta-Volontari per l’Aiuto di Malati 
Oncologici Gravi” è nata nel maggio 1998 con lo scopo di “stare accanto 
al malato grave, alla sua famiglia” (art.2 dello Statuto). I collaboratori si 
propongono come “Porta aperta”, cioè una possibilità d’incontro per 
chi, dovendo affrontare un periodo di grave sofferenza, si sente solo e 
smarrito. Uno degli obiettivi è far sapere che se un ammalato è stato 
ritenuto “non guaribile”, non significa che non sia più “curabile”. Il gruppo 
opera in sinergia con l’èquipe dell’Unità di Terapia del Dolore dell’ASST 
– Rhodense, Presidio Ospedaliero di Rho. I volontari di “Porta Aperta” 
sono parte integrante di questa Equipe, offrendo ascolto, vicinanza e 
sostegno a chi sta trascorrendo un importante ma difficile periodo della 
vita. Sono raggiungibili sul sito www.porta-aperta.it.


