
Alcuni consigli su cosA portAre (e come) Al mAntello
Ringraziando veramente tutti quelli che in questi anni hanno rifornito il Mantello di San Martino 
con indumenti e scarpe dai loro guardaroba, vorremmo però dare, anche a chi si accinge a dona-
re, alcune linee guida che ci aiuterebbero a svolgere il nostro lavoro nel miglior modo possibile.

stAto degli indumenti
Gli indumenti e le scarpe devono essere lavati, senza buchi o scuciture, se di lana non infeltriti… dovete 
pensare di regalarli a un vostro amico o amica o ai suoi bambini.
Se ritenete che gli indumenti non siano a posto potete portarceli in un sacco con un’etichetta con scritto 
“stracci”. Infatti, gli indumenti che vengono scartati li diamo agli stracciai che ci pagano un tanto al chilo 
(circa 10 centesimi). Con il ricavato possiamo permetterci di comprare gli indumenti intimi che forniamo 
sempre nuovi.  

che indumenti non servono
Vi indichiamo che indumenti non portare in modo che possiate decidere se donarli a qualche altra orga-
nizzazione o darceli come stracci.

Abiti e cappotti da uomo È molto difficile che uno dei nostri “clienti” ci chieda un abito o un cappotto 
elegante. Di solito preferiscono abbigliamento casuals, pantaloni comodi o jeans e giubbotti imbottiti o 
piumini.ìAnche le camicie sono poco richieste, mentre vanno bene magliette a manica lunga o corta, 
felpe e pile.

Abiti, tailleur, cappotti da donna eleganti. Anche in questo caso sono articoli che non vanno molto… Le 
nostre donne preferiscono abiti più sportivi e comodi, quindi pantaloni, jeans, tute, magliette, maglioni, 
felpe.
Se avete dei bei capi vintage, potete portarli ad Archè, in via Ressi 23 (leggete tutte le info si www.arche.it).   

scarpe con tacchi altissimi. Non è quasi mai capitato che una delle nostre clienti ci chiedesse delle scar-
pe con i tacchi. Le scarpe che quasi tutte vogliono sono sneakers (scarpe sportive) o comunque scarpe o 
stivali comodi con tacchi massimo di 4/6 cm.

intimo donna/uomo/bambino Mutande, reggiseni, calze se non sono praticamente nuovi di solito li scar-
tiamo, quindi se non ritenete che siano perfetti, metteteli nel sacchetto “stracci”. 

gli indumenti di cui AbbiAmo sempre bisogno
scarpe da uomo/donna e bambino Mancano sempre! Vi ricordiamo che devono essere pulite e in buono 
stato e il più possibile sportive (sia per uomini che per donne). 

indumenti da bambino e neonati Ai bambini cerchiamo di dare un bel po’ di indumenti alla volta quindi 
facciamo presto a finire le scorte. Soprattutto per i nuovi nati, dobbiamo cercare di dare un corredino 
completo. Quindi cercate di spargere la voce anche tra i vostri conoscenti con bambini…

Lenzuola, asciugamani, tovaglie, soprattutto per le famiglie che escono dai centri di accoglienza e co-
minciano la loro nuova vita in una loro casa.

Coperte, anche per le emergenze che arrivano da altre associazioni.

Vi ricordiamo comunque che gli indumenti si raccolgono solo durante le raccolte delle domeniche (se-
gnalate sul ramo di Mandorlo e sul sito della Comunità pastorale) e durante la grande raccolta annuale 
associata alla raccolta della Caritas Ambrosiana di cui vi daremo notizie e istruzioni sempre sul Ramo e 
sul sito.
grazie ancora di cuore per il vostro aiuto!

Le volontarie e i volontari del Mantello 


