
Il CANTIERE SOCIALE CAMILO CIENFUEGOS in risposta all’appello 
delle BSA attiva una nuova raccolta materiali per i popoli terremotati del 

centro Italia.

La prima raccolta, avviata il 26 agosto e durata solo tre giorni, vide l'attivazione di un 
grandissimo  numero  di  associazioni,  centri  sociali  e  collettivi,  partiti,  strutture  di 
volontariato,  singole  persone:  una  spinta  alla  solidarietà  autorganizzata  e 
autofinanziata così forte e capillare che ci lasciò di stucco e quasi ci travolse.
Grazie alle scorte abbiamo "tenuto botta" in una situazione in cui l'aiuto dello Stato già 
stava finendo. Noi, al contrario, sapevamo e sappiamo perfettamente che occorrerà 
stare nelle zone colpite da questi durissimi sismi ancora per mesi, che l'emergenza 
non è assolutamente finita. [BSA-Terremoto Centro Italia] 

INFORMAZIONI

Dove:
Cantiere Sociale Camilo 

Cienfuegos
Via Chiella 4 Campi 

Bisenzio

Quando:
Martedì e Giovedì

17:00-19:00
Mercoledì

21:30-23:00

Contatti:
www.k100fuegos.org

info@k100fuegos.
tel. 3385251921

MATERIALE NECESSARIO
Portare solo il materiale sotto indicato!

CIBO (verificare la scadenza: almeno 5 
mesi)
1. Scatolame di mais, fagioli (piccole 
quantità), ceci, lenticchie, pisellini.
2. Tonno e carne in scatola
3. Olio di semi e di oliva (importante)
4. Caffè (importante), orzo
5. Succhi di frutta
6. Biscotti/ merendine/ cereali per la prima 
colazione (le merendine soprattutto ci sono 
richieste da molte
famiglie per i figli che vanno a scuola)
7. Crema e cioccolata spalmabile
8. Pelati e passata
9. Sale fino e grosso
10.Zucchero
11. Pasta e riso (piccole quantità)
12. Sughi pronti
13. Latte (solo a lunga conservazione, 
piccole quantità)
14. Marmellate (solo di supermercato: 
stringenti regole imposte dai NAS ci 
impediscono la distribuzione di
marmellate auto-prodotte)

15. Dado da brodo
16. Minestre e zuppe pronte
17. Farina
18. Miele

PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE
1. Deodoranti
2. Spazzolini/dentifrici (piccolissime 
quantità)
3. Shampoo, bagnoschiuma (piccolissime 
quantità)
4. Schiuma da barba/lamette
5. Spugne per il corpo
6. Balsamo

MATERIALE VARIO
1. Stendini per i panni (importante)
2. Stufette elettriche/a gas
3. Teloni impermeabili con anelli
4. Pentolame vario

PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA
(tutti beni importanti)
1. Detersivo pavimenti

http://www.k100fuegos.org/


2. Detersivo per lavatrice/bucato a mano
3. Sgrassatori
4. Piatti/posate/bicchieri di plastica
5. Scottex/ tovaglioli
6. Carta igienica
7. Ammorbidente
8. Alcool
9. Diavolina (piccole quantità)
10. Mochi/secchi/scope/stracci
11. Spugne per la pulizia delle stoviglie
12. Carta forno/pellicola/alluminio

VESTIARIO (tutto in piccole quantità)
A  causa  di  stringenti  norme  imposte  dai 
NAS,  accettiamo  vestiario  SOLO  NUOVO 
(provvisto  di  etichetta)  o  usato,  ma 
igienizzato in lavanderia (quindi imballato e 

con  etichetta  di  igienizzazione  rilasciata 
dalla  lavanderia  stessa).  Non  accettiamo 
biancheria intima usata.
Tutto il vestiario richiesto è invernale.

1. Biancheria intima donna (mutande, 
reggiseni, calzini)
2. Biancheria intima uomo (mutande, 
canottiere, calze e calzini)
3. Giacche invernali uomo/donna
4. Tute uomo/donna/bambini/ragazzi
5. Scarponi da trekking uomo, donna, 
unisex
6. Pigiami uomo/donna/bambini
7. Camicie invernali uomo
8. Felpe uomo, donna, bambino
9. Scarpe uomo/donna/bambino nuovi


