
Nelle  spese  iniziali  della  Casa  di  Eurosia  sono  stati  compresi  i  costi  di
adeguamento degli ambienti. Questi, secondo il bilancio 2021, sono ora i
costi calcolati dall’Associazione per la gestione ordinaria: 

La Casa di Eurosia, casa di emergenza per chi non ha casa
costa circa 220 euro al giorno per 365 giorni: 80.000 euro l’anno 
Il Ristoro del Buon Samaritano, mensa gratuita di mezzogiorno, 
costa circa 90 euro al giorno per 310 giorni: 28.000 euro l’anno

(il cibo per i pasti, nei giorni di apertura delle scuole, è offerto dal Comune)

SCHEDA SOSTENITORI  DELL’ASSOCIAZIONE SANTA EUROSIA

Per dire IO CI SARÒ puoi compilare questa scheda e consegnarla o inviarla
per mail alla segreteria CP San Cristoforo (vedi a fine pagina):

il/la/i Sottoscritto/a/i (cognome e nome)

____________________________________________________________

abitante a ____________________________________________________

in via________________________________________________ n.______

telefono___________________ email _____________________________

DICHIARA che … finché sarà possibile
  verserò un’offerta di euro___________ ogni __________(anno/mese)

 chiedo di essere aggiornato per mail dei progetti dell’Associazione
  sono disponibile a collaborare per mercatini solidali per l’Associazione

Data___________________  firma_______________________________

PRIVACY. I dati personali verranno trattati ai sensi del decr. Legisl. N. 196 del 30/06/2003.

Data___________________ firma_______________________________
BONIFICI  intestati a ASSOCIAZIONE SANTA EUROSIA ODV

Banca Intesa SP - IBAN: IT29 M030 6909 6061 0000 0174 313
Per informazioni e versamenti in contanti: Segreteria CP San Cristoforo, 
Gallarate, Piazza libertà 6, aperta la lunedì a sabato, dalle ore 10 alle 12. 

Tel. 0331.1586805 - mail segreteria.sancristoforo@gmail.com 
Dona il tuo 5X1000 e segna il Codice Fiscale 91075310127

In tanti avevano detto io ci sono 
per compiere il voto fatto il 12 settembre 2020 

presso il santuario di Madonna in Campagna. 
Ci eravamo proposti di realizzare 

una casa di emergenza per chi non ha casa 
e di sostenerla con le nostre offerte per tre anni 

e ora possiamo dire che 

La Casa con 12 posti di ospitalità notturna è in servizio dal 10 febbraio del 2021
e la sua presenza ha dato dignità alle persone accolte e alla Città, 

imbarazzata per il disagio di vedere persone dormire in posti inopportuni 
senza avere soluzioni soddisfacenti 

per le loro condizioni di vita e per il nostro benessere. 

Quel voto ha fatto emergere un popolo profetico 
che ha scoperto di essere numeroso in questa Città 

e ha saputo fare una scelta alternativa sul modo di affrontare 
la presenza del disagio sociale. Non più un problema di sicurezza, 

da risolvere spingendo, senza risultati, ai margini chi già stava precipitando, 
ma la gestione dell’emergenza prendendosi cura e offrendo sicurezza 

a chi deve essere riconosciuto come persona fragile e vulnerabile. 

Per  questo  ci  ringraziamo tutti e  osiamo proporre  un nuovo progetto;
chiediamo ai fedeli delle parrocchie e agli amici che si riconoscono nello stile di
Santa Eurosia di sottoscriversi per una nuova fase e dire

Per la gestione della Casa è stata istituita l’Associazione Santa Eurosia odv che ha
come soci persone che già operano nelle Caritas della Città, insieme con i parroci.
Crediamo  che  l’Associazione  debba  restare  come  uno  strumento  operativo  a
servizio  della  carità  profetica della  Casa  di  Eurosia,  del  Ristoro  del  Buon
Samaritano, mensa gratuita di mezzogiorno, e degli altri servizi  a sollievo della
povertà estrema, per recuperare chi è caduto in forme di grave emarginazione,
secondo il linguaggio a cui la Caritas ci ha educato. 

Se anche tu ci sarai sottoscrivi la dichiarazione che trovi su questo foglio.

mailto:segreteria.sancristoforo@gmail.com

