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Qui
un abito
diventa
cibo

Dove finiscono gli abiti
che conferisci qui?
Una delle attività più conosciute della Caritas Diocesana di Ao-
sta è la raccolta di indumenti usati, che avviene attraverso que-
sti cassonetti. Una parte degli abiti è distribuita gratuitamente a 
persone in grave difficoltà economica, conosciute e accompa-
gnate dal Centro d’Ascolto, e un’altra parte è consegnata all’As-
sociazione Valdostana Volontariato Carcerario, che provvedono 
alle necessità dei detenuti di Brissogne senza rete familiare. Gli 
indumenti che restano sono invece venduti, a fronte di un’offer-
ta, nel nostro magazzino in corso Lancieri. Con il ricavato so-
steniamo le spese per l’acquisto dei pasti che distribuiamo nel-
la nostra mensa, “Tavola Amica” di via Abbé Gorret, dove ogni 
giorno pranzano circa 80 persone. 



I capi dismessi possono essere 
recuperati aiutando le fasce più 
deboli, evitando inutili produzioni 
di rifiuti e consentendo così, un 
risparmio per l’intera comunità. 

Imballati in sacchi 
chiusi, potete 
conferire le vostre 
donazioni in qualsiasi 
momento del giorno o 
della notte.

I Cassonetti gialli 
della Caritas sono a 
disposizione della raccolta 
si trovano visibilmente 
dislocati su tutto il 
territorio.

Una prima selezione degli indumenti viene donata sul territorio, 
nello specifico ai detenuti del carcere di Brissogne e, a chi lo 
necessita, gratuitamente, attraverso il Centro d’Ascolto della Ca-
ritas. Diversi indumenti, scarpe, accessori per famiglie con bimbi 
piccoli e altro, vengono esposti nel negozio del magazzino Ca-
ritas per essere venduti tramite offerta nei giorni specifici della 

settimana. Il restante, viene imballato e venduto a ditte esterne 
per il riuso, si tratta di una ridistribuzione che avviene su territo-
ri poveri dislocati sul pianeta e che maggiormente permette al 
Magazzino Caritas di adempiere alle spese per la fornitura dei 
pasti presso la “Tavola Amica”, la mensa della Caritas di via Abbé 
Gorret ad Aosta.

Quintali di
indumenti rivenduti 
dal negozio del 
magazzino Caritas

Quintali di 
indumenti
consegnati
ai detenuti

Persone che 
ogni anni 
ritirano
gratuitamente

Pasti distribuiti ogni anno.
Un risultato garantito dalla 
raccolta dei cassonetti
Caritas.

Persone che pranzano
ogni giorno presso
la “Tavola Amica”
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oltre
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oltre
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circa

3
oltre

190
Quintali di indumenti
conferiti a ditte
esterne

circa

2.500

circa

80

Con i furgoni Caritas 
gli addetti svuotano 
periodicamente i vari 
cassonetti trasportando il 
contenuto presso il
Magazzino Caritas.

Il ricavato delle vendite 
degli indumenti che il 

cittadino conferisce nei 
cassonetti Caritas,

si trasforma in cibo. Un 
pasto che, in Aosta, viene 
distribuito ad un numero 
sempre più cresecente di 
persone che necessitano 

di questo aiuto.

LA RACCOLTA

LA RIDISTRIBUZIONE

IL RISULTATO

Quintali di indumenti
raccolti ogni anno
sul territorio

Donare alla Caritas. Una scelta consapevole.


