Quindi TU cosa puoi fare?
Ora che sai cosa facciamo, anche TU puoi offrire i
tuoi “talenti” in una o più delle nostre attività.
Puoi:
 collaborare nella gestione di Casa Nazareth;
 offrire qualche ora di volontariato nel negozio
di #Equi-Libri e nelle attività de “La Stanza dei
Piccoli”;
 collaborare alle attività della Spiaggia dei
Talenti;
 promuovere la raccolta di fondi per finanziare
l’attività dell’Associazione;
 visitare persone sole offrendo amicizia e
compagnia tramite la nostra rete solidale;
 disbrigare pratiche presso uffici a favore di
persone impossibilitate a farlo;
 seguire bambini e ragazzi negli studi e svolgere
attività di baby-sitter;
 fornire
consulenze
secondo
le
tue
competenze;
 effettuare adozioni a distanza;
 fare qualsiasi altra cosa ti stia a cuore, nel
segno della gratuità e della solidarietà.

Nella tua dichiarazione dei redditi
puoi destinare il 5 per mille alla
Associazione “Banca del Gratuito”
indicando il nostro

Codice Fiscale: 90013770418
Per sostenere la “Banca del Gratuito”
puoi effettuare versamenti sull’IBAN:
IT 98 R 08519 24303 0000 3012 4531
Per mettere a disposizione i tuoi talenti scrivici a:

associazionebancadelgratuito@gmail.com

Edizioni Banca del Gratuito
Le Edizioni banca del Gratuito,
nate per dar voce ad autori locali,
affrontano
prevalentemente
tematiche sociali e spirituali.
Partono nel 1997 con un libro “da
ascoltare”: Per ricominciare a
credere, le omelie rubate a Don
Vincenzo Solazzi; seguono più di
60 titoli, di cui una decina scritti
dai detenuti della casa di
reclusione di Fossombrone.

Banca del Gratuito
Associazione di Volontariato Onlus
Via Pagano 6 – 61032 FANO
associazionebancadelgratuito@gmail.com
www.bancadelgratuito.it

Che cos’è la Banca del Gratuito?
La Banca del Gratuito è una Associazione di
volontariato che, come una vera banca,
“intermedia e traffica i talenti di cui ciascuno di
noi è ricco”. Per aderirvi è sufficiente compilare un
modulo in cui, con grande libertà e creatività, si
potranno dichiarare i propri “talenti”.
Quali sono i talenti che possiamo investire?
I talenti sono i doni che abbiamo ricevuto e che
possiamo mettere a disposizione gratuitamente di
chi ne ha bisogno: un po’ di tempo, un po’ di
denaro, un po’ di compagnia, la propria
professionalità, la propria casa …

CASA NAZARETH

Sociale Il Germoglio con il contributo dei volontari
della nostra associazione.

LA STANZA DEI PICCOLI

Nel 1996 abbiamo aperto Casa Nazareth a Fano in
Via Pagano 6. Per quasi 20 anni è stata la
“locanda” dove hanno trovato sollievo e ristoro
decine di bambini con o senza mamma e donne in
difficoltà, che hanno vissuto assieme a due
famiglie della nostra associazione.
Ora attraverso i corridoi umanitari, frutto di una
collaborazione ecumenica fra cristiani cattolici
(Comunità di S. Egidio) e protestanti (Federazione
delle Chiese evangeliche, valdesi e metodiste)
ospitiamo due famiglie di Aleppo scappate dalla
terribile guerra siriana. Inoltre, anche alcuni
giovani africani scampati ai naufragi del mar
Mediterraneo sono ospiti a Casa Nazareth.
LA SPIAGGIA DEI TALENTI
Nel 2003 abbiamo aperto
la prima spiaggia sociale
della Regione Marche e
tra le prime in Italia. La
Spiaggia dei Talenti, posta cento metri a nord del
torrente Arzilla, è a disposizione delle Associazioni
sociali della nostra città e svolge la sua attività a
favore di disabili e minori accogliendoli con le loro
famiglie. Non vi sono barriere architettoniche ed è
attrezzata per consentire di fare il bagno anche a
chi è in carrozzella. E’ gestita dalla Cooperativa

Nel 2011 nasce “La Stanza dei
Piccoli” un servizio rivolto a
bambini e ragazzi disabili e alle
loro famiglie.
A casa Nazareth, la nostra struttura di accoglienza,
i volontari dell’Associazione si rendono disponibili,
con cadenza mensile, a prendersi cura dei bambini
e dei ragazzi con disabilità per poter dare la
possibilità ai genitori di prendersi un po’ di tempo
per sé e ai bambini e ai ragazzi di relazionarsi con
persone nuove.
Sempre con cadenza mensile si svolgono corsi di
formazione per i genitori grazie alla collaborazione
di professionisti esperti. Sono nati gruppi di Auto
Mutuo Aiuto, così che attraverso il confronto fra le
esperienze dei singoli nuclei familiare si riduca il
senso di solitudine e isolamento che troppo
spesso è percepito dalle famiglie.

Con bambini e ragazzi disabili si svolgono
laboratori, attività ricreative e di apprendimento

di abilità lavorative, si promuovono uscite e
occasioni di socializzazione, si organizzano eventi
divulgativi e si promuovono giornate per
sensibilizzare la società civile rispetto alla
disabilità intellettiva, si organizzano attività di
formazione ed informazione. Si stanno inoltre
attivando progetti per favorire l’inclusione
lavorativa di giovani disabili.
Dall’esperienza
di
inserimento
lavorativo
realizzata tramite il progetto pilota “La Stanza da
Grandi”, nel 2017 è nato
#Equi-Libri è una libreria/cartoleria che ha come
scopo principale l’inserimento lavorativo di ragazzi
disabili. Si trova a Fano in Via de Tonsis 7 (di fronte
alla Chiesa di Santa Maria Nuova). L’obiettivo
principale è certamente quello di offrire
un’opportunità di lavoro e di occupazione ad
alcuni dei nostri ragazzi individuati tra quelli meno
gravi coinvolgendo comunque, in vario modo e
misura, anche quelli con maggiori difficoltà.
Un secondo non meno importante obiettivo è
quello di favorire la nascita di una rete amicale,
sociale e terapeutica volta a creare un ambiente
non ghettizzato, che vada al di là delle famiglie e
dell’Associazione e che sia frequentato ed “agito”
anche dall’intera comunità cittadina.

