
 La COMUNITÀ
al CENTRO

Ogni giorno insieme poniamo al centro le persone e la loro dignità

La tua energia è preziosa!

Soci sostenitori e partner

Seguici sui nostri canali social

Raggiungiamo insieme un grande obiettivo

Raggiungiamo i nostri obiettivi quotidiani grazie al supporto e alla 
generosità dei nostri soci sostenitori (Assolombarda, Consorzio 

Tutela Grana Padano e Ferrari Giovanni Industria Casearia S. p. A.) e 
partner (Croce Rossa Italiana - Comitato di Lodi) che hanno 

contibuito con donazioni e attraverso la partecipazione alle attività 
della Fondazione.

Rimani aggiornato!
Visita il nostro sito web www.casadellacomunita.org

Scrivi a

@casadellacomunita casadellacomunita_lodi

DIVENTA VOLONTARIO
Scrivi a

DONA PRODOTTI

Fondazione di Partecipazione “Casa della Comunità ETS”
Via Togliatti 18, 26900 Lodi (LO)

C.F.: 92567090151
Tel.: 353 4175859

risorseumane@casadellacomunita.org magazzino@casadellacomunita.org



I nostri AMBITI d’azione

Mettiamo al centro la persona 
umana perché le sia riconosciuta 
piena dignità e ci prendiamo 
cura delle fragilità che ne 
impediscono la piena 
realizzazione. 

Ogni giorno recuperiamo cibo da ridistribuire a chi ha bisogno. 
Contrastiamo la povertà alimentare attraverso

il C.R.S. e i nostri EMPORI SOLIDALI 

Attuiamo nel Lodigiano servizi e 
progetti che contribuiscono allo 
sviluppo educativo della comunità e 
aiutiamo le persone che si trovano in 
contesti di fragilità economica, sociale, 
relazionale ed educativa.

CHI SIAMO

POVERTÀ
ALIMENTARE

BISOGNO
ABITATIVO

INSERIMENTO
LAVORATIVO

FORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE

Rendi possibile tutto questo!
SCOPRI COME AIUTARCI 

IBAN: IT23F0503420346000000003893
C.F. 92567090151

DONA ORA
effettuando un bonifico bancario 

5X1000
Ogni anno aiutiamo 1500 famiglie residenti 
nel territorio lodigiano: il tuo contributo è 

importante!
Dona il tuo 5XMILLE a Fondazione Casa 

della Comunità

Solidali, INSIEME

65
CENTRI

ACCREDITATI 

1.500
FAMIGLIE
ASSISTITE

167.282
PACCHI

DISTRIBUITI

128
PERSONE INTRODOTTE

AL LAVORO

167
VOLONTARI

È una logistica solidale, parte integrante di Fondazione “Casa 
della Comunità”, che dal 2014 gestisce e integra le attività di 

recupero, trasporto e distribuzione delle eccedenze alimentari e 
di prodotti per l’igiene.

Cosa fa il C.R.S.?

C.R.S.
Insieme contro la

povertà alimentare
nel LODIGIANO


