Per sostenere Due Spiccioli puoi fare la tua donazione
versando:
- sul c/c bancario nr. 011/187414 - Due Spiccioli, Onlus IBAN: IT15 U084 5332 3900 0000 0187 414 presso
BCC di Carugate e Inzago – Agenzia di Agrate Brianza;
- agli incaricati presenti presso le parrocchie ogni prima
domenica del mese in corrispondenza delle Sante
Messe.
Nella prossima dichiarazione dei redditi (modello 730 o CUD)
avrai la possibilità di decidere a chi destinare il tuo 5 per mille.
È semplice e non costa nulla apporre la tua firma nel riquadro
destinato al “sostegno del volontariato” e indicare il nostro
CODICE FISCALE

94056970158

l’Associazione DUE SPICCIOLI, ONLUS
insieme alle famiglie aiutate
RINGRAZIA tutti i benefattori

_____________________________________________________
Tel.:
3315345980
E-mail:
2spiccioli@gmail.com
Sede principale: Agrate Brianza, Piazza Sant’Eusebio 1
Sedi operative:
Caponago, Via Panigada 4 e
Omate, Viale Trivulzio 1/bis

DUE SPICCIOLI
ONLUS
«Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, ...In
verità vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti
gli altri. Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa
invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che
aveva, tutto quanto aveva per vivere.» (Marco 12,42-44)

a scuola di generosità : con la speranza

di poter contare sul tuo sostegno ti ringraziamo
per ogni “spicciolo” che ti sentirai di offrire .

Due Spiccioli nel 2015
delle 99 richieste di aiuto ricevute, 84 hanno avuto
esito positivo. Le 84 famiglie, nelle quali vivono 80
bambini, hanno ricevuto aiuti per un totale di
€ 45.290 così distribuiti:
affitti
spese condominiali
utenze
tributi
spese mediche
spese scolastiche
buoni lavoro
varie compreso acquisto materiale

€ 18.050
€ 4.200
€ 14.334.
€ 727
€ 1.128
€ 378
€ 5.980
€ 491

Nel 2014, per gli interventi di aiuto a favore di 110 famiglie
con 70 minori presenti erano stati spesi € 54.451 così
distribuiti: 37% utenze di gas, luce, acqua; 34% affitti; 10%
spese condominiali; 7% tributi; 4% per spese mediche;
2% spese scolastiche; 6% spese di vario genere.

Due Spiccioli cerca di alleviare le condizioni di disagio economico
e sociale di quelle famiglie che soffrono più gravemente la crisi di
lavoro che stiamo vivendo. Due Spiccioli aiuta quelle famiglie che
non sono in grado di adempiere alla gestione quotidiana del
proprio nucleo familiare, non potendo contare su alcun reddito
fisso, perché, quando esistente, è parziale e spesso non
continuativo. Rispetto all’anno precedente, nonostante la
diminuzione delle famiglie aiutate, è cresciuto il numero dei minori
presenti in esse, perché sono proprio le famiglie con bambini
piccoli ad avere la priorità ! 8 bambini appartenenti a quattro
famiglie che vivono in condizioni particolarmente critiche sono stati
inseriti in un progetto sostenuto per tutto il 2015 dalla Fondazione
Monza Brianza denominato “non solo nascere, ma anche
crescere”.
Due Spiccioli è consapevole di non poter risolvere i problemi socio
economici della Comunità nella loro complessità, ma si impegna
nel sostenere chi non ce la fa più ad andare avanti, chi ha bisogno
di una mano per non perdere la speranza, di un gesto concreto
che traduca oggi, nella Comunità in cui viviamo, il racconto
evangelico che ha come protagonista la vedova che offre i “due
spiccioli”. «Di fronte ai bisogni del prossimo, siamo chiamati a
privarci di qualcosa di indispensabile, non solo del superfluo;
siamo chiamati a dare il tempo necessario, non solo quello che ci
avanza; siamo chiamati a dare subito e senza riserve qualche
nostro talento, non dopo averlo utilizzato per i nostri scopi
personali o di gruppo» (Papa Francesco 8/11/2015). L’esperienza
della generosità che sostiene l’Associazione insegna come
bellezza e gioia risplendono quando si compie un gesto totalmente
consegnato allo sguardo di colui «che vede nel segreto» !.

