
                                               Bollettino n° 3 settembre 2020 
 

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: Rho, via Giusti n. 2 – tel. 0293507412. 
Orario - lunedì e venerdì dalle 15 alle 17 - martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12. 

 

Meeting di Rimini 2021: 

«Il coraggio di dire “io”» 
 

Questo Meeting ha dimostrato che ognuno di noi, l’Italia stessa, può ripartire positivamente, 

pur nel rispetto integrale delle regole che la circostanza Covid ci impone.  

La Special Edition 2020 si è conclusa con le testimonianze di quattro donne che, in altrettanti 

angoli del mondo, affrontano situazioni spesso disumane con «una speranza che non delude», 

un ponte gettato verso la prossima edizione (la 42ma) che si svolgerà dal 20 al 25 agosto 2021 

a Rimini; il titolo sarà Il coraggio di dire “io”. 

Una speranza anche per tutti noi.                Centro di Solidarietà di Rho. 

 

 

 

Accompagnamento al lavoro 
 

Il servizio di Accompagnamento al Lavoro è attivo da ormai tre anni. Prevede un’attività di 

accoglienza ed ascolto di persone disoccupate e/o ragazzi alla ricerca del primo impiego, 

l’assistenza alla corretta formulazione dei CV, la condivisione delle linee guida per una efficace 

ricerca del lavoro, la proposta di incontri formativi 

Sempre più efficace è la collaborazione con il Centro per l’Impiego del Comune di Rho (Afol), 

con il NIL (Nucleo integrazione lavorativa (CoopRho), con alcune Cooperative di Lavoro del 

territorio e con i servizi sociali del Comune di Rho. In questo ultimo caso sempre di più le 

collaborazioni sono finalizzate ad assistere i nostri contatti per questioni che vanno anche oltre 

l’assistenza al lavoro. Il nostro centro è munito di un’aula multimediale fornita di personal 

computer dove i volontari assistono le persone che non hanno possibilità né autonomia nel 

rispondere alle proposte di lavoro presenti nel web.   



Settimana mariana – Mostra  

“Madre Teresa, vita, spiritualità e messaggio” 
 

 

 
 



 

Pellegrinaggio Corbetta - Rho 

“Perché avete paura? Non avete ancora fede?” 
 

 



 

BANCO DI SOLIDARIETÀ  

Ritiro pacchi alimentari.  
Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e 

Lunedì: dalle 17:00 alle ore 18:30   
  

      Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi e la precisione nella restituzione delle borse 

SETTEMBRE 2020 

Giovedì 03               consegna dal Banco Alimentare Lombardia 

Sabato 05 e lunedì 07      ritiro pacchi alimentari 

Giovedì 24   consegna dal Banco Alimentare Lombardia 

Sabato 26 e lunedì 28 ritiro pacchi alimentari 

OTTOBRE 2020 
Sabato 03 e lunedì 05 ritiro pacchi alimentari 

Giovedì 15  consegna dal Banco Alimentare Lombardia 

Sabato 17 e lunedì 19  ritiro pacchi alimentari 

NOVEMBRE 2020 

Lunedì 05  consegna dal Banco Alimentare Lombardia 

Sabato 07 e lunedì 09  ritiro pacchi alimentari 

Sabato 14 e lunedì 16  ritiro pacchi alimentari 

Giovedì 26 

Sabato 28 e lunedì 30  

consegna dal Banco Alimentare Lombardia 

ritiro pacchi alimentari 

DICEMBRE 2020 

Sabato 12 e lunedì 14  ritiro pacchi alimentari 

Giovedì 17  consegna dal Banco Alimentare Lombardia 

Sabato 19 e lunedì 21  ritiro pacchi alimentari 

GENNAIO 2021 
Giovedì 07 consegna dal Banco Alimentare Lombardia  

Sabato 09 lunedì 11       ritiro pacchi alimentari  

 

 

Portofranco: il bilancio di un anno. 

 
Riepilogo sintetico dell’attività svolta - Anno scolastico 2019-20 

 

    Studenti iscritti e abituali frequentatori:  52  

        
     -     maschi:    24    -   femmine:   28 

     -     studenti biennio:   27   -  studenti triennio:  16 

     -     studenti 3^ media:  9   -  studenti stranieri:  10 

     

    Collaboratori:   19. 

    Giorni di apertura:  41 

 

    Materie maggiormente richieste per un aiuto: matematica e inglese. 
 

 

Cartolibreria Musazzi 

Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1 – tel. 029302990  -   E-mail: cartmus@tiscalinet.it 


