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ASSOCIAZIONE OPPORTUNANDA
LA POVERTÀ AUMENTA 
E CRESCONO I CITTADINI IN DIFFICOLTÀ, 
MENTRE LA RICCHEZZA È SEMPRE 
PIÙ CONCENTRATA IN POCHE MANI.
Grazie al sostegno e all’impegno di tantissime persone 
Opportunanda prosegue la sua attività di contrasto 
all’emarginazione e per percorsi di accoglienza e di riscatto sociale.

450 Spese Solidali, con i prodotti del Banco Alimentare e molti altri alimenti 
acquistati tutti i mesi dall’Associazione.
120 bollette, utenze e affitti pagati a 40 famiglie, quasi tutte provenienti 
dall’esperienza della strada.
36.000 colazioni in un anno, con caffè, te, biscotti, torte, brioches e pizze,   
altrettanti bicchieri e bicchierini, palette e bustine di zucchero.
Oltre 1000 persone accolte in un anno, per complessivi 14.000 passaggi:     
accoglienza aperta a tuttie tutte nelle mattine di caldo e di freddo in locali 
colorati e tranquilli che favoriscono la socializzazione e la voglia di non perdere 
la speranza, nonostante tutto.

NEL 2022 OPPORTUNANDA HA REALIZZATO:

I bisogni sono tanti, le spese elevate: 

COME POTETE CONTINUARE A SOSTENERCI?

ORE DI VOLONTARIATO: tempo, esperienze, attitudini possono diventare un Bene Comune: 
direttamente sul campo o da casa.

DONAZIONE IN BENI: caffè, zucchero, biscotti, coperte, zainetti, sacchi a pelo, occorrente per 
disegnare, asciugamani, vestiti.

DONAZIONI IN DENARO all’IBAN: IT96B0501801000000016951725
              oppure conto corrente postale: 29797107        

DONANDO il 5 X 1000: codice fiscale 97560450013

GRAZIE !!!!!
La solidarietà ha bisogno di tutti e tutte noi!

ACCOGLIENZA che è relazione, ascolto e inizio di percorsi di riscatto. 
ACCOGLIENZA capace di rispondere a molti bisogni primari ed essenziali, per esercitare i 
propri diritti e vivere una vita più dignitosa: dalla carta di identità all’iscrizione all’Ufficio 
per l’impiego, e ancora curriculum, ricerca medicinali, prenotazioni visite mediche, tessera 
sanitaria, carica del cellulare, richiesta residenza e uscita dall’irreperibilità, etc.
ACCOGLIENZA che significa anche mascherine, disinfettante, pulizie, riscaldamento, acqua 
calda, manutenzione, luce e gas, caricatori per cellulari, lamette da barba, etc.

(le donazioni sono sempre deducibili 
dalla dichiarazione dei redditi)

Per restare sempre aggiornati:
 www.opportunanda.it 

Per comunicare con noi: 
segreteria@opportunanda.it


