
 

LO STILE DEL RICICLO               
DEGLI AMICI DI TAMARA E 
DAVIDE ONLUS 

Il riciclo ed il recupero di vestiti, oggetti, e tanto 
altro, è sempre stato un tassello importante 
nell’attività di cura e servizio alla persona  che 
l’Associazione Amici di Tamara e Davide svolge 
da oltre 9 anni sul territorio.                                              
La nascita di questo nuovo luogo di scambio, a 
fianco della Bottega delle Idee, nostra sede 
ufficiale, ci permette di essere punto di 
riferimento importante per una raccolta 
puntuale e sistematica a servizio delle persone, 
specie le più fragili e bisognose. 

Inoltre il Retrobottega è adibito a laboratorio 
permanente di riciclo a cura dei nostri Amici 
Artisti del territorio. 

Opere inedite realizzate con materiale di riciclo 
e non. Saranno programmati corsi ed incontri a 
tema per imparare l’arte dell’ utilizzo creativo 
con il materiale di scarto e di recupero. 

 

 

VIA DI VITTORIO 3A                                        
RASTIGNANO (BOLOGNA) 

ORARI DI APERTURA 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI VENERDI 
SABATO 9-12  16-18.30                                        

GIOVEDI 9-12  POM. CAREGIVER POINT 

              CONTATTACI 

366.1581154 
info@amiciditamaraedavide.it 
www.amiciditamaraedavide.it  

 Amici di Tamara e Davide 

  

mailto:info@amiciditamaraedavide.it
http://www.amiciditamaraedavide.it/


 

LA RACCOLTA   
COSA DONARE  

Puoi donare le cose che in casa non ti 
servono più e possono ricevere nuova 
vita in casa di altri, specie chi è in 
difficoltà economica. Vestiti puliti e in 

buono stato, oggetti di casa e di cucina, lenzuola o 
asciugamani, tutto può essere prezioso.  

COME DONARE   

Ogni Lunedi mattina dalle 10 alle 12 e 
ogni venerdi pomeriggio dalle 17 alle 18 
siamo disponibili a ricevere ciò che 

vorrai donare. Massimo due o tre sacchetti alla 
volta.  Nel caso non potessi in questi giorni chiamaci 
e ci accorderemo. 

      PERCHE’ DONARE 

Donare significa aderire alla buona pratica del 
Riciclo ben consapevoli che ogni cosa può ricevere 
nuova vita ed essere riutilizzata per contrastare la 
cultura dello scarto e dello spreco. Acquistando un 
oggetto partecipi alla realizzazione di progetti nel 
territorio a favore di persone, in sostegno di molte 
famiglie in difficoltà. Ma anche per la ideazione di 
progetti per il benessere sociale atti a prevenire il 
disagio. 

        CAREGIVER POINT 

In parallelo al Progetto Un Invito fuori 
Casa tenuto ogni Giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 
presso la Bottega delle Idee  insieme all’Associazione 
Non Perdiamo la Testa, è nato il Caregiver Point a 
sostegno delle famiglie che necessitano personale 
competente ad accudire un proprio familiare affetto 
da malattie neurologiche invalidanti. Grazie alla 
collaborazione di personale professionale esso è altresì 
un luogo di formazione permanente e un punto di 
incontro fra domanda ed offerta in tema di assistenza 
familiare. 

ORARI DI APERTURA 

Dal 10  Settembre 2020 dalle 15 alle 17 saremo 
disponibili, su appuntamento, a dare 
informazioni e a fare colloqui. infoline                                             
Maria Gabriella Peddes  329.7709673           
Milena Fiorini  348.2724838                        

   COLLABORAZIONI E FINALITA’   

Oltre all’Associazione Non Perdiamo 
la Testa APS, collabora al Caregiver 
point L’associazione Salvo L’Amore 
Amici di Salvo APS.  La finalità di 

questo servizio, che è interamente senza fine di 
lucro ,è quella di offrire la propria esperienza e 
competenza in favore del territorio e degli 
anziani o persone malate che ci vivono. 

 

 

       

L’amore è attenzione:             
alle persone e alle 

piccole cose …        
Nulla e nessuno deve 

essere scartato 

 


