
Rimini Emilia, p.le ex Mercato Ortofrutticolo 
v. Emilia, zona Celle - 348 459 3893 - 346 323 9052

Rimini Flaminia, parrocchia Cristo Re 
v. delle Officine, 65 - 334 194 9744

Riccione, area Luna Park 
v. Vespucci, 6 - 353 427 0827

Santarcangelo di Romagna, area Campana 
v.le Marini - 342 717 7813

Villa Verucchio, piazzale Vecchia Chiesa 
v. Casale, 101 - 328 776 0898

Bellaria, parrocchia Santa Margherita 
v. San Mauro, 1 - 338 381 4381

Cattolica, solo raccolta porta a porta 
338 316 0142 - 339 311 4130

Ulteriori centri di raccolta in tutta la Diocesi!
Informati in parrocchia o nel tuo quartiere e scopri 
dov’è il punto di raccolta più vicino.

per info: segreteria@campolavoro.it

Info sulla raccolta: www.campolavoro.it
Il Campo si svolgerà anche in condizioni di maltempo

MERCATINI DELL’USATO
nei centri di raccolta

www.campolavoro.it

grande raccolta di oggetti usati e materiale
di recupero a sostegno dei missionari riminesi

nel mondo e delle povertà locali

43° CAMPO LAVORO43° CAMPO LAVORO
MISSIONARIOMISSIONARIO

25-26 MARZO 202325-26 MARZO 2023

Raccogliamo: indumenti in buono stato, 
biancheria, calzature, libri, giocattoli, bi-
ciclette, elettrodomestici, oggetti per la 
casa, batterie al piombo, metalli, carta

Riponi abiti e calzature in buono stato, 
libri, giocattoli e gli altri materiali dentro  
sacchetti e scatoloni, avendo cura di di-
viderli per tipologia

Per giocattoli, oggetti per la casa, piccoli 
elettrodomestici e altri oggetti rivendibili 
nelle bancarelle dell’usato, prepara sca-
toloni a parte indicando il contenuto

Vieni a consegnare i tuoi materiali diret-
tamente al centro di raccolta. Il ritiro a 
domicilio è disponibile su chiamata sola-
mente per materiali ingombranti

Non raccogliamo, per impossibilità di 
smaltimento: mobili e legnami, materas-
si, vetro, tv, frigoriferi, condizionatori, 
pneumatici, damigiane, bombole del gas

Donazioni
IBAN IT 35 U 070 9024 2120 2501 0175790
c/o Banca Malatestiana

5 per mille / lascito testamentario
CF: 91152810403

Info www.campolavoro.it/donazioni

Non inserire valori o offerte in denaro in 
sacchi e scatole della raccolta

CENTRI DI RACCOLTACENTRI DI RACCOLTA

I mercatini del vintage e dell’usato ti aspettano nei 
centri di raccolta di Rimini, Riccione, Santarcangelo, 
Villa Verucchio e Bellaria!

INDUMENTI . LIBRI . GIOCATTOLI
ELETTRONICA . BICICLETTE 

OGGETTISTICA . CASALINGHI

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTAISTRUZIONI PER LA RACCOLTA

VISITA I MERCATINIVISITA I MERCATINI

SOSTIENISOSTIENI



43° CAMPO LAVORO MISSIONARIO
Torna in “campo” la Grande Raccolta missionaria, nella sua edizione n. 43. Due giorni di gioia e condivisione, senza confini. 
Indossiamo i guanti da lavoro a sostegno dei missionari della nostra Diocesi impegnati nei cinque continenti e in Italia. Un’opportunità 
concreta per testimoniare la bellezza di essere insieme per cambiare noi per cambiare il mondo! E tu, ci stai?

Il Campo Lavoro 2022, con la Grande Raccolta e 
gli eventi tutto l’anno, ha permesso di destinare ai 
progetti missionari aiuti economici per 174˙450 euro, 
distribuiti su 15 progetti missionari in 11 paesi.
Maestre Pie dell’Addolorata. Chegutu, Zimbabwe
23˙450 euro si sono trasformati in un serbatoio 
d’acqua e fornitura di pasti per i bambini della 
scuola elementare.
Condivisione fra i popoli APG23. Nairobi, Kenya
15˙000 euro sono stati destinati alla costruzione di 
un alloggio temporaneo per i ragazzi di strada, in 
attesa della realizzazione del nuovo Centro G9.
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù. Chisinau, Moldavia
Nella capitale moldava la ‘Casa di don Italo’ si 
occupa di fornire vitto, alloggio e accompagnamento 
ai più poveri. Destinati 5˙000 euro.
Fondazione Shen Asti. Berat, Albania
Il progetto socio-educativo ‘Insieme si può’ della 
fondazione ha ricevuto 8˙000 euro per le attività a 
contrasto dell’emarginazione sociale dei minori.
Cristiani nel mondo del lavoro. Gwandumehi, Tanzania
8˙000 euro per l’acquisto di una trebbiatrice e altre

attrezzature per la ‘Casa del Pane di Paola’. Destinati 
inoltre altri 8˙000 euro all’acquisto di medicinali.
Associazione S. Martin de Porres. La Guaira, Venezuela
Spedizione di alimenti, medicinali e vestiti alla 
parrocchia S. Martin de Porres per un totale di 
6˙000 euro.
Congr.ne sorelle dell’Immacolata. Cerrito, Paraguay
Sostegno per i pasti, le cure mediche e lo stipendio 
degli insegnanti presso il Centro Educativo ‘Padre 
Domingo Masi’. Destinati 15˙000 euro.
Caritas diocesana. Rimini, Italia
Per il sostentamento delle famiglie riminesi in stato 
di difficoltà, sono stati devoluti a Caritas nel 2022 
10˙000 euro.
Fondazione Marilena Pesaresi. Mutoko, Zimbabwe
10˙000 euro sono stati destinati per le spese generali 
di gestione dell’ospedale fondato da Marilena.
Associazione Maria Negretto. Bafoussam, Camerun
Contributo di 10˙000 euro per acquisto e spedizione 
di macchinario radiologico e per lo stipedndio dei 
maestri della scuola elementare della missione.
Amici per la Tanzania. Lekirummi, Tanzania
Devoluti 20˙000 euro per l’acquisto di un pulmino 
per il trasporto scolastico.
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Diocesi di Nacala. Alua, Mozambico
18˙000 euro alla missione del riminese don Claudio 
Comanducci per l’acquisto di alimenti, materiale 
scolastico e una borsa di studio per universitari.
Ufficio missionario diocesano. Rimini, Italia
Sostegno per un anno di esperienza a Mutoko per 
2 giovani volontari. Destinati 10˙000 euro.

Scopri i dettagli e guarda le foto su
www.campolavoro.it/progetti2022

... non solo una due giorni di raccolta.
Ma proposta di stili di vita più sobri e solidali 365 
giorni l’anno!

Collegati al nostro sito www.campolavoro.it
e scopri chi siamo e la nostra Carta dei Valori


