
Chi dona
Banco Alimentare, Croce Rossa, Recup

Chi recupera e redistribuisce
Cooperativa Età Insieme, mettendo a disposizione il furgone e gli educatori insieme ai ragazzi ; 
Associazione Zuccheribelli collaborando settimanalmente con Recup all’Ortomercato

La Cooperativa Età Insieme, si occupa di progetti e servizi destinati a minori tra cui l’accoglienza di 
giovani con procedimenti di messa alla prova.
L’Associazione Zuccheribelli nasce nel 2006, si occupa di progetti orientati alla residenzialità e 
all’inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità e dal 2008 opera in convenzione  con 
l'ASST Fatebenefratelli Sacco per il progetto Supported Housing,  un intervento di supporto all'abitare 
rivolto a persone con disagio psichico, gestendo dal 2009 anche uno Spazio per la cittadinanza in 
piazza Selinunte.
La Cooperativa Età Insieme, si occupa di progetti e servizi destinati a minori tra cui l’accoglienza di 
giovani con procedimenti di messa alla prova.

Dove
Spazio Selinunte, piazza Selinunte angolo via Zamagna in zona San Siro a Milano.

Attività
Ogni settimana presso Spazio Selinunte - il giovedi pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.30 - viene 
organizzata la distribuzione dei pacchi alimentari. Il fresco proviene dalla raccolta settimanale di Recup 
in ortomercato; il secco dalla consegna mensile di Banco Alimentare e di Croce Rossa.
Alle fasi di raccolta e distribuzione collaborano i ragazzi seguiti da Età Insieme e gli utenti del progetto 
Spported Housing, per i quali questa attività rappresenta una importante occasione riabilitativa e di 
utilità sociale.
L’attività è inserita nel Progetto QuBì Selinunte, che insieme ad Aler e ai Servizi Psichiatrici del 
territorio, invia le famiglie destinatarie dell’aiuto alimentare.
La distribuzione è svolta in rete con altre realtà della zona che gestiscono la distribuzione alimentare..

Come dare una mano
Segnalando eventuali realtà della grande distribuzione o commercianti della zona disponibili a donare le 
eccedenze. Candidandosi come volontari per le attività di segretariato.

Info e contatti 
tel. 388. 6317948 (Anna e Franca) – email: spazioselinunte@gmail.com
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