
 

 

C’era un tempo in cui tra vicini di casa era normale darsi una mano. 
Bussare se ci serviva un po’ di sale per buttare giù la pasta, o qualche spicciolo da 
restituire il giorno dopo, o per chiedere il favore di una telefonata quando la cornetta era 

un privilegio di pochi. Si era certi sempre di 
trovare qualcuno disposto ad aprirci, anche 
solo per fare due chiacchiere o ascoltare i 
nostri guai. 

Anche se oggi abbiamo sempre meno tempo 
da dedicare agli altri, i bisogni delle famiglie 
che vivono nella nostra città non sono certo 
diminuiti. Gli ultimi dati della Caritas ci 
dicono che a Rimini, nei primi nove mesi del 
2014, sono stati distribuiti 14 mila pacchi 
viveri a famiglie indigenti e serviti 72 mila 
pasti a quanti non avevano niente da 
mettere in tavola. Complessivamente, 
dall’inizio dell’anno, la Caritas ha ricevuto 7 

mila richieste di aiuto, con 12.500 persone coinvolte in situazioni di povertà estrema. 

Non si tratta solo di immigrati ma sempre più spesso di italiani, di riminesi che 
rappresentano ormai un terzo del totale. Preoccupa in particolare la condizione degli 
anziani soli, delle persone ammalate senza mezzi per curarsi, delle famiglie a rischio di 
sfratto o di tagli delle utenze domestiche perché, magari a causa di un licenziamento, 
non sono più in grado di pagare affitti e bollette. 

Da qualche mese a Rimini c’è un nuovo e semplice strumento per offrire il tuo contributo 
e migliorare queste situazioni di grande povertà e disagio. 

Questo strumento si chiama Eticarim.it, un portale di raccolta fondi online che offre 
gratuitamente un modo semplice e veloce per donare una piccola somma di denaro 
(tramite bonifico o carta di credito) ai progetti che le Associazioni hanno caricato sulla 
piattaforma web. 

Eticarim è la piattaforma web della Romagna per la raccolta di donazioni on-line a 
favore di progetti d’utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro. 
I protagonisti sono le Associazioni, le cooperative sociali e, più in generale, tutti gli enti 
non profit, i loro sostenitori, i volontari e i donatori. Attraverso uno strumento 
innovativo, le forze vive del territorio si possono incontrare, raccontare, coinvolgere.  

Ognuno ha la possibilità di offrire il suo contributo: con una piccola donazione 
all’Associazione Madonna della Carità, potremo aiutare 30 famiglie tra le più bisognose 
per affrontare e superare queste difficoltà che vivono e affrontano ogni giorno. 

Crediamo che questa situazione non possa lasciarci indifferenti e riteniamo che 
qualcosa si possa e si debba fare per sostenere i "poveri della porta accanto". 



 

 

Con un piccolo contributo potrai aiutare una persona come te, come il tuo vicino di casa, 
una famiglia come la tua. 

Collegati al sito www.eticarim.it e cerca il progetto dell’Associazione Madonna della 
Carità intitolato Sostegno economico a persone e famiglie in difficoltà e clicca su DONA. 


