Comunità Emmaus
Ticino
Associazione di solidarietà

PROVOCATORI DI CAMBIAMENTO

Emmaus é un’associazione di
condivisione e solidarietà creata
nel 1949 dal’Abbé Pierre.
Suo scopo: prendere coscienza e agire
contro la povertà e l’esclusione.
Oggi, Emmaus internazionale riunisce
associazioni in 37 paesi attraverso il
mondo.
Emmaus Ticino partecipa a questa
avventura solidale da oltre 35 anni.

Un luogo di condivisione
Emmaus è un luogo d’accoglienza per persone in difficoltà
d’adattamento sociale. Ognuno vi è benvenuto indipendentemente
dal suo passato, da cultura o religione.
La Comunità è un luogo di vita e di condivisione all’immagine
d’una famiglia, comportandosi come un’ancora di salvezza e
dando a ciascun ospite accolto una ragione di speranza nel
tentativo di riprendere un posto nella vita quotidiana.
Emmaus è pure un luogo d’attività articolata attorno al recupero,
con lo scopo di valorizzare, vendere e riutilizzare oggetti,
permettendo così alla comunità di funzionare senza sovvenzioni e
nel contempo riconoscere nel comunitario l’attore nel quotidiano.
Emmaus Ticino è un foyer composto d’una quindicina di comunitari
ˉ residenti o giornalieri ˉ di volontari e d’animatori più civilisti che
operano in concertazione per realizzare solidarietà durante tutto
l’arco dell’anno, nell’accoglienza e per le situazioni di precarietà.
Comunità Emmaus Ticino
Via Cantonale 10, 6802 Rivera - Monteceneri
T 091 946 27 26
e-mail: info@emmaus-ti.ch
www.emmaus-ti.ch
Orari d’apertura
Negozio / Mercatino / materiale d’occasione
Lunedi
13:30 – 18:00
Martedi - Venerdi 10:00 – 12:00 / 13:30 – 18:00
Sabato
09:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Domenica e festivi
chiuso
Deposito sul posto di materiale
08:00 12:00 / 13:00 18:00

Funzionamento «verde» e solidale
Raccogliere e riciclare sono le attività principali della nostra
comunità. Due furgoni girano per tutto il nostro cantone per
recuperare quello che avete di troppo e che possa ancora
servire. Gli oggetti raccolti vengono smistati e se possibile
riparati. Tutto quello che non è riutilizzabile viene smontato
e riciclato. Sono venduti solamente i beni di qualità che vi
permettono di attrezzarvi al migliore prezzo possibile
partecipando alla nostra azione.
Differenti laboratori d’attività sono:
• smistamento abbigliamento e messa in esposizione  
• falegnameria  
• smistamento di suppellettili e oggettistica  
• riciclaggio materiali  
• cucina  
• mercatino vendita  
• manutenzione e pulizia degli spazi della comunità  
• libri  
• giocattoli  
• elettrodomestici  
• mobili
• sgombero di materiale
Il vostro aiuto
Grazie a voi, ogni anno, Emmaus Ticino
• accoglie più di 40 persone in difficoltà
• serve più di 12500 pasti caldi
• raccoglie oltre 500 tonnellate di materiale
• ricicla oltre 300 tonnellate: ferro, metalli, legno,
vetro, carta e cartone, ecc.

La missione d’Emmaus non si ferma unicamente qua!
I vostri doni materiali e i soldi che ci date con i vostri acquisti
servono in effetti ad assicurare il funzionamento della
comunità: l’alloggio, il vitto, l’accesso alla sanità per i
comunitari, ecc. Il vostro sostegno è pure destinato a sostenere
altre azioni di solidarietà o istituzioni sociali della regione.

È sufficiente ricordarsi della nostra esistenza nel giorno in cui
desiderate separarvi dai vostri oggetti, mobili o tessili in buono stato.
Al posto di eliminarli, potete portarli direttamente o fissare un
appuntamento allo 091 946 27 26 per recuperarli gratuitamente al
vostro domicilio.
Come procedere
Quando ci visitate nel nostro negozio non esitate a depositare
vestiario e oggettistica. Per mobilio e oggetti voluminosi, basta una
semplice chiamata per fissare un appuntamento.
Divenire volontari
Non è necessario avere competenze particolari. Ogni aiuto è
benaccetto. Contattateci.

GRAZIE PER I VOSTRI DONI
IN MATERIALE E D’OGGETTI !
N°CCP: 69-9800-8
CH38 0900 0000 6900 9800 8

Ritrovare la dignità
Scopo primo perseguito dalla Comunità Emmaus è l’accoglienza di
persone svantaggiate, «maltrattate dalla vita», spesso sole e senza
risorse. La maggior parte di esse hanno attraversato momenti
difficili tanto sul piano fisico quanto su quello psichico, sociale o
professionale.
Per molti di loro la comunità rappresenta la famiglia che non hanno
più o che non hanno mai avuto. La maggioranza non ha più nulla,
talvolta, nemmeno l’autostima. In effetti queste persone arrivano
da noi con l’unico amico che hanno, il loro sacco da viaggio ed un
passato che rasenta l’insopportabile.
Nostra priorità è che queste persone ritrovino un senso nella loro
vita e   una dignità, rendendosi autosufficienti senza assistenza
esterna, apprendendo a loro volta il compartire con coloro che
hanno ancora meno di loro. Questa è la principale vocazione
dell’insieme delle 320 Comunità Emmaus sparse nel mondo. Esse
sono pure l’elemento motore del movimento «Emmaüs solidarité»
fondata dall’Abbé Pierre nel 1949.

Un’accoglienza incondizionata
Le Comunità Emmaus non hanno alcun carattere confessionale:
sono laiche. Tutti vengono accolti senza distinzione d’etnia, d’età
o religione.
Le Comunità sono aperte a tutti coloro che sono pronti a viverci, a
partecipare alle attività e compartire il loro tempo con gli altri
ospiti. Ognuno partecipa alle attività nella misura delle sue
possibilità: manutenzione dei locali, la cucina, il bucato, o i
differenti laboratori di recupero e il riciclaggio, la preparazione
della merce alla vendita, ecc. Assicurando così la base dei ricavi
finanziari della Comunità.
I «compagnons » sono liberi d’integrarsi nella Comunità e di
lasciarla quando desiderano. Nulla viene chiesto loro sul proprio
passato. Inoltre nessuno percepisce aiuti sociali durante
questo suo soggiorno.

L’autonomia
La nostra associazione, la cui presenza e le azioni sono quotidiane
in svariati Cantoni, s’organizza da sempre in maniera autonoma
sul piano finanziario. Le comunità d’Emmaus non usufruiscono
così d’alcuna sovvenzione o aiuto finanziario da parte del Cantone
o della Confederazione.
Le collaborazioni
Le comunità collaborano con svariati istituzioni sociali, come
l’ufficio delle tutele, i diversi servizi sociali cantonali, l’ufficio
per le applicazioni delle pene, l’ufficio federale del servizio
civile e altri organi, come anche con associazioni locali.
Per il loro lavoro, le comunità Emmaus svizzere rendono
parallelamente un grande servizio ai Comuni raccogliendo o
riciclando materiale vecchio.

L’inquadramento
Una squadra partecipa giornalmente all’organizzazione e ai differenti
momenti della vita quotidiana. Ha come vocazione l’accompagnamento
delle persone accolte e il compito di seguirle nelle diverse attività.
Ogni membro del personale segue un certo numero di comunitari in
ogni attività specifica della comunità.  
Fare insieme è sovente un pretesto all’incontro ed è l’occasione per
creare legami.
La presenza di civilisti porta lungo il corso di tutto l’anno un sostegno
tanto sul piano relazionale con i comunitari, quanto sul piano logistico
nei diversi laboratori. Il loro aiuto, come quello dei volontari, è
prezioso per le persone accolte. Il contatto quotidiano con persone
esterne è molto importante per chi vive all’interno della commità e
talvolta è portato a chiedersi su sé stesso.
Queste persone sono dunque un legame con la «norma» della quale
molti comunitari si sono distanziati.

Si grazie !
Le Comunità vivono principalmente grazie al recupero di materiale
donatoci.
Grazie a tutto ciò che avete di troppo e che può servire ancora ad
altri: mobilio, elettrodomestici, vestiti, stoviglie, libri, suppellettili,
ecc.
Il nostro scopo è di dare una seconda vita ad ogni oggetto che vi si
presti. Raccogliamo gratuitamente a domicilio o proponiamo alle
persone di venire a depositare il loro materiale qui da noi.
Non buttate più quello che potrebbe servire alla solidarietà!
No grazie !
Talvolta siamo obbligati a rifiutare merce che ci offrite.  
Oggetti come il mobilio ingombrante, in fine di vita, «antiquato» o
malandato, sono difatti un carico finanziario per la Comunità, la quale
non è esente dal pagamento per lo smaltimento di questa tipologia di
merce con la conseguenza logica d’una diminuzione di aiuti solidali,
che potremmo prestare se dovessimo sopperire a queste uscite.
Nell’impossibilità di venderli o di darli, sono condannati alla discarica.
La Comunità può, eventualmente proporvi, di comune accordo, di
contribuire finanziariamente ai costi di smaltimento e di trasporto per
la merce invendibile.

In seno ai negozi / mercatini delle Comunità Emmaus potrete
trovare mobilio, vestiario, oggettistica, elettrodomestici e oggetti
di ogni genere. I prezzi che pratichiamo sono sicuramente i più bassi
sul mercato delle occasioni.
I ricavi sulle vendite permettono di coprire i costi di vitto e di
trasporto, i carichi salariali del personale inquadrato, le assicurazioni,
gli ammortamenti ed interessi sugli immobili e la loro manutenzione,
ecc.
Le comunità si assumono tutte le spese relative ai comunitari versando
inoltre a loro un «argent de poche» destinato alle spese personali.
In più venendo ad acquistare a Emmaus, contribuite alla solidarietà su
cui si basa la nostra Comunità, nell‘aiutare chi è in difficoltà e
non può essere sostenuto dai servizi sociali del Cantone e della
Confederazione per propria scelta o per altri motivi.

Venire in aiuto alle persone più indigenti.
È difficile enumerare tutte le azioni di solidarietà alle quali partecipiamo.
Esse sono l’immagine dei comunitari: modesti e discreti nell’aiuto ai più
indigenti.
A titolo d’esempio devolviamo materiale destinato a sostenere, con
l’apporto di merce, la creazione di lavoro in organizzazioni situate in
Africa.
I comunitari sono particolarmente mobili e impegnati attraverso queste
solidarietà materiali perché consapevoli dell’aiuto che, se pur modesto,
riescono a devolvere.

Emmaus Ticino ringrazia tutte le persone che,
direttamente o indirettamente, ci dimostrano
il loro sostegno, in tempo o materialmente.
Grazie anche a tutti gli attori che ci fanno da
partner sociali, alfine di ridurre la miseria e le
ingiustizie sociali.
A voi tutti grazie, il vostro sostegno ci aiuta
ad operare ed a venire in aiuto ai più
bisognosi.

Comunità Emmaus Ticino
Via Cantonale 10
6802 Rivera – Monteceneri
T 091 946 27 26
info@emmaus-ti.ch
www.emmaus-ti.ch
Orari d'apertura
negozio / mercatino / materiale d'occasione
Lunedi
Martedi – Venerdi
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chiuso

Vivere è pure compartire !
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