
#brianzacheaccogliebrianza accoglie

La Brianza che accoglie
FAI LA TUA PARTE, FALLA CON NOI. 

Azioni che puoi fare per aiutare a mantenere un servizio al terri-
torio sostenendo i percorsi di accoglienza della Rete Bonvena:

1.      Sostieni il Fondo di solidarietà Hope
Attraverso una donazione al Fondo Hope puoi dare energia al percorso di autonomia e in-
tegrazione sul territorio di un richiedente asilo accolto nel progetto. I soldi versati potranno 
essere impiegati per un corso di formazione, l’attivazione di una borsa lavoro per un tiroci-
nio formativo o un contributo per pagare i primi mesi di affi tto. Il fondo è costantemente 
monitorato da un organismo che comprende sindaci della Brianza, Caritas, Sindacati e 
Enti del terzo settore.  Fai un versamento sull’iban: IT76E0335901600100000131006

2.     Metti a disposizione del tempo 
Dando una mano ai percorsi di integrazione che riguardano l’ottenimento della patente, 
l’insegnamento dell’italiano, il sostegno alle giovani mamme, le attività di inclusione e co-
noscenza attraverso lo sport e la cultura.

3.     Condividi la tua ospitalità
Centinaia di persone rischiano di uscire dai progetti di accoglienza senza avere un posto 
in cui stare. Metti a disposizione il tuo appartamento, una stanza in più, anche per pochi 
mesi. Costruiremo insieme il percorso per realizzare un buon progetto di autonomia e di 
integrazione. 

4.     Condividi i valori di Bonvena e mettiti in gioco con noi 
Non possiamo accettare di vivere in una società escludente. Crediamo che sia necessario 
comunicare questi valori a più persone possibile. Firma la lettera della Brianza che acco-
glie, condividila con i tuoi contatti e resta aggiornato seguendo le pagine dei partner della 
rete Bonvena.

5.     Sostieni le ONG
Il nostro lavoro non potrebbe realizzarsi senza la collaborazione di altri soggetti che sal-
vano, aiutano e accolgono i migranti: informati e contribuisci attivamente per sostenere 
questi progetti di valore.

PER INFORMAZIONI : info@rtibonvena.it

#brianzacheaccoglie


