
                             Bollettino n° 2 aprile 2018 

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

Condividere i bisogni per condividere la vita 

 

 

Sito web: www.centrodisolidarietarho.it                                               E-mail: cds.rho@gmail.com 

 

Segreteria: Via Giusti n. 2 – tel. 0293507412 (mercoledì 15-17, giovedì 10-12, venerdì 15-17).  

 

 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 
 
Dal settembre 2017 abbiamo costituito un gruppo di lavoro denominato 

“Accompagnamento al lavoro” con l’obiettivo di  affiancare i giovani 

disoccupati, i diplomati in cerca di lavoro e i meno giovani che hanno 
perso il lavoro e faticano a reinserirsi. L’accompagnamento viene 

strutturato con l’intervento di un gruppo di volontari che si affiancano, con 

un approccio da tutor, alle singole persone interessate. 
La prima fase consiste nell’incontro con chi si rivolge al Centro e il primo 

colloquio di conoscenza consiste nella verifica del C.V. e un primo 
bilancio di competenze. Singolarmente i giovani vengono  informati su 

progetti offerti dal territorio (sia pubblici che privati) e seguiti nella 

formulazione delle candidature.  
Oltre alla formazione giovani, molta importanza si vuole dare alle attività 

orientate al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani e adulti. 

L’obiettivo è quello di attivare tutte le possibilità per un’esperienza 
positiva nel mondo del lavoro, come ad esempio  un tirocinio formativo 

pre-assunzione. Con la collaborazione di una società specializzata nella 

formazione delle Risorse Umane,  l’IFOA di Milano, nei mesi di 
novembre e dicembre sono stati organizzati gratuitamente incontri 

formativi su temi qualificanti atti a fornire strumenti per migliorare le 

possibilità di inserimento  e reinserimento nel mondo del lavoro. 
 

Attualmente si è in contatto con più di 40 giovani e 30 giovani-adulti con i 

quali si sta iniziando il percorso di affiancamento con i volontari per la 
ricerca del lavoro sul nostro territorio. 
 
 
 

http://www.centrodisolidarietarho.it/
mailto:cds.rho@gmail.com


Ci hanno scritto … 
 

 

Gli ultimi giorni di dicembre, dopo diverse settimane passate in ospedale e poco 

prima di tornare alla Casa del Padre, la nostra carissima amica Teresa, che da diversi 

anni sosteneva la realtà di Portofranco-Rho in modo intelligente e fedele, ci ha 

scritto: 

 

Carissimi, 

vi ringrazio tutti per l’affetto che ho recepito nei vostri messaggi telefonici o vocali 

riportatemi da Luisa o Gigi. Mi scuso se non ho risposto ma ho avuto dei momenti 

molto dolorosi. 

Mi sono sentita sostenuta dalle vostre preghiere e oggi sono ancora più ,felice perché 

anche in cielo stanno pregando per me i nostri amici che sono già nella gloria di 

Dio. Auguro a tutti un buona Natale chiedendo che Gesù bambino nasca ogni giorno 

nei nostri cuori. 

Con affetto, 

Teresa. 

 
Emma, un’insegnante che da diversi anni aiuta gli studenti di Portofranco – Rho, 

ha scritto: 

 

Avete udito l'ultima notizia su Portofranco-Milano? 

Assieme a tanti altri ragazzi di tutta Italia,un ragazzo asiatico ha ricevuto 

 l'onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella per aver 

frequentato e a sua volta diventato volontario di Portofranco. Per chi come noi che, 

vuoi il mercoledi o il venerdì, frequenta Portofranco-Rho, la cosa non ci stupisce più 

di tanto.  

Questa notizia del TGR Lombardia mi ha fatto riflettere sul fatto che se bisogna dare 

perchè si è ricevuto vuol dire che il senso di consapevolezza e di responsabilità non è 

scomparso. Ciao 

Emma 
 

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 

mailto:cartmus.@tiscalinet.it


Banco di Solidarietà di Rho 
 

SETTIMANA DEL DONACIBO 
NELLE SCUOLE DI RHO 

 
«Siamo chiamati a tendere la mano ai poveri, a  incontrarli, guardarli 

negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro  il calore dell’amore che 

spezza il cerchio della solitudine. La loro mano tesa verso di noi è anche 

un invito ad uscire dalle nostre certezze e comodità, e a riconoscere il 

valore che la povertà in sé stessa costituisce.» 

 
È partendo da questa sollecitazione di Papa Francesco che, nelle settimane 

che hanno preceduto la Pasqua, si è svolta nelle scuole del territorio 

Rhodense la proposta del “Donacibo” fatta dal Banco di Solidarietà di Rho 
in collaborazione con la Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà. Ciò 

che ha mosso i volontari è stata la convinzione che la povertà è il 

riconoscimento del bisogno di cui è fatto il nostro cuore. Il povero di 
spirito è uno che non ha nulla eccetto che una cosa per cui e di cui è fatto, 

vale a dire un’aspirazione senza fine,  un’attesa senza confine.  

 
All’invito di sperimentare insieme il valore della povertà hanno risposto 26 

scuole rhodensi di ogni ordine e grado, dalla scuola per l’infanzia alla 

scuola media superiore. Attraverso un gesto semplice, come quello di 
portare dei generi alimentari non deperibili al punto di raccolta nella loro 

scuola, gli studenti sono diventati protagonisti di un gesto di grande 

solidarietà. Sono stati raccolti più di 3000 chilogrammi di generi 
alimentari non deperibili che nelle prossime settimane saranno ridistribuiti 

dai volontari del Banco di Solidarietà di Rho alle oltre 100 famiglie 

assistite stabilmente durante l’anno. 
 
 

 
 



 
 

 
Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi e la precisione nella restituzione delle borse. 
 
Sede centrale (Rho, via Giusti n. 2)                             BdS San Michele (Rho, via Odescalchi) 
 
Venerdì: dalle ore 17:00 alle ore 18:30                        Domenica: dalle ore 11:30 alle ore 12:00 
Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00     
 
 
* venerdì 06 aprile 2018 – sabato 07 aprile 2018    *domenica 08 aprile 2018  
* venerdì 20 aprile 2018 – sabato 21 aprile 2018    *domenica 22 aprile 2018 
* venerdì 04 maggio 2018 – sabato 05 maggio 2018   *domenica 06 maggio 2018 
* venerdì 18 maggio 2018 – sabato 19 maggio 2018   * domenica 20 maggio 2018 
* venerdì 01 giugno 2018 – sabato 02 giugno 2018    * domenica 03 giugno 2018 
* venerdì 15 giugno 2018 – sabato 16 giugno 2018    * domenica 17 giugno 2018 
* venerdì 29 giugno 2018 – sabato 30 giugno 2018    * domenica 01 luglio 2018 
 

 
 
 

 

 

 

DAI IL TUO 5X1000 al Centro di Solidarietà di Rho 

“Maria Murgida e Marco Martini” 

Codice Fiscale 93505050158 

 

 

Firma e inserisci il nostro codice fiscale nello spazio 

CINQUE PER MILLE 
della tua dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e UNICO) 

nel riquadro “sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” . 

Aiuterai a realizzare le proposte del Centro di Solidarietà di Rho. 

 
 

Banco di Solidarietà 


