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Filmato  Guarda il video di presentazione 
di ACP humanitarian aid

Video  www.acp-it.tv/in-italia

Ag
gi

or
na

m
en

to
 G

iu
gn

o 
20

19

Centro polivalente

INVESTIMENTI
Allestimento struttura (cucina, letti, ecc.) 
18.000 € finanziato da sponsor
Minibus
8.500 € finanziato da sponsor

COSTI RICORRENTI (ANNUI)
Affitto e utenze
16.500 €
Personale
24.000 €
Alimenti
18.000 €
Trasporti
5.000 €

Obiettivi
Sviluppare l’aiuto sociale con corsi di formazione al lavoro, 
doposcuola, incontri di prevenzione alla tossicodipendenza 
e l’attivazione di un servizio cucina per produrre 300 pasti 
giornalieri da distribuire agli indigenti.

Il nostro impegno concreto 
Gestione di un centro polivalente, raccolta cibo, distribuzio-
ne pasti e vestiario. Assistenza allo studio e distribuzione 
materiale didattico. Apertura di sportelli di ascolto.

NAPOLI

Attraverso partner locali ACP humanitarian aid accoglie coloro che 
vivono un forte disagio economico e sociale offrendo aiuti concreti: 
un pasto caldo, un letto dove dormire, assistenza medica di base, 
abbigliamento, supporto psicologico e orientamento sociale. 
Attivi ormai da tre anni, gestiamo una “casa di accoglienza”, dove 
ospitiamo chi richiede emergenza abitativa. Disponiamo di un 
deposito alimentare per la distribuzione alle famiglie bisognose, 
raccogliamo indumenti e li distribuiamo gratuitamente a chi ne ha 
bisogno, disponiamo di una cucina industriale per preparare pasti 
completi per i senza tetto.
Attività di aggregazione sociale, formazione e orientamento com-
pletano il nostro servizio.

Fabbisogno economico
Situazione attuale e sfide
In certe zone d’Italia il tasso di disoccupazione sfio-
ra il 23% della popolazione e tra i giovani raggiunge 
addirittura il 40,1% (dati Istat 2016). Le ultime stime 
dell’Istat calcolano che nel nostro Paese i soggetti che 
versano in uno stato di povertà assoluta siano 4 milioni 
742mila. Una povertà materiale che spesso porta a 
una povertà intellettuale e morale dell’individuo, che 
finisce per isolarsi e per vivere una sorta di disorienta-
mento, diventando sempre meno capace di stare nella 
società e al passo coi tempi. Dunque le sfide sono 
numerose e di grande portata. ACP non può affrontar-
le tutte, ma ha deciso di attivarsi per fare la sua parte 
su alcune questioni focali, in collaborazione con realtà 
radicate sul territorio.

DONA ORA!

PROGETTO OPERATIVO


