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ONLUS

PROMOZIONE DELLA DIGNITÀ UMANA E
ACCOGLIENZA DI PERS ONE S ENZA DIMORA

AIUTACI A TENERLA APERTA
L'Associazione San Marcellino fornisce servizi essenziali alle persone che si trovano
sulla strada, ma soprattutto le aiuta a partecipare in modo attivo alla vita sociale:

sost e niam o la vit a

• 30 Operatori
• 300 Volontari
• 30 Persone accompagnate a riabitare una casa in autonomia negli ultimi 2 anni

IL CENTRO DI AS COLTO:
“ci cercano un migliaio di persone all’anno,
ogni giorno più di cento”

la nostra porta

la sala d’accoglienza

l’ufficio degli operatori

AREA PRONTA ACCOGLIENZA:
“con progetti sperimentali raggiungiamo
di giorno e di notte
circa duecento persone”

servizi del centro diurno

il centro notturno invernale

COME CI PUOI
AIUTARE:

GLI S PONS OR
TES TIMONI:

facendo il volontario, con donazioni e lasciti,
sponsorizzandoci, testimoniando per noi.
Intestare a Associazione San Marcellino Onlus.
Conto Corrente Postale Numero: 14027163
Banco Posta IBAN:
IT 90 V 07601 01400 000014027163
Banca Prossima
IBAN: IT30L 03359 01600 100000004977
Tutte le donazioni eseguite tramite queste
modalità e tramite assegno bancario godono
della deducibilità fiscale.
Possibili donazioni online dal nostro sito.

con 1.000 euro all’anno e l’impegno
a parlare di noi, esponendo in luoghi
aperti (sale d’aspetto, uffici, negozi,
ecc…) il nostro piatto e un po’ di
documentazione.

Destina il 5 per mille della tua Irpef:
95025370107

il Pulmino

Accogliamo volentieri richieste di
approfondimento sulla nostra
organizzazione (bilanci, progetti, ecc..)
e visite in loco nelle nostre strutture.
Sede e Segreteria
Via al Ponte Calvi 2/4 »16124 Genova
tel. 010.2470229 » fax. 010.2467786
segreteria@sanmarcellino.it
www.sanmarcellino.it

ONLUS

AIUTACI A TENERE
LA PORTA APERTA.

AREA ALLOGGIAMENTO:
“quasi un centinaio di persone,
uomini e donne,
alloggiate stabilmente in accoglienze,
comunità ed appartamenti”

il Crocicchio

il Ponte

il Boschetto

AREA EDUCAZIONE AL LAVORO:
“oltre ai 5 laboratori, varie persone in azienda
e borse lavoro di cui siamo sempre alla ricerca”

due dei laboratori, cucina e lavanderia

AREA ANIMAZIONE:
“il nuovo progetto
per il Circolo La Svolta
totalmente da finanziare”

la Svolta

festa in piazza

vacanze in montagna

PROPOS TA CULTURALE:
“agire, riflettere e far conoscere”.
Conferenze, Corsi, Film
e laboratori di Pittura, Poesia e Musica”

alcune pubblicazioni

il film: La bocca del lupo

laboratorio pittura

