
BANCO ALIMENTARE

Grazie all'aiuto della fondazione Banco Alimentare di Genova e di alcuni commercianti della zona,
provvede sistematicamente alla distribuzione di derrate alimentari a persone bisognose.

N.B. Per accedere a questo servizio occorre una lettera di presentazione del parroco o dei servizi 
sociali della zona di residenza.

CHIAVARI presso Centro Odeon - via Vinelli 28/B

SESTRI LEVANTE c/o Parrocchia di Sant’Antonio

A cura del  Gruppo Volontariato  Vincenziano: riceve su appuntamento tramite  i  Servizi  Sociali
Comunali o il Centro di Ascolto

Centro Unico di distribuzione alimentare (vedi spazio dedicato in Servizi Caritas)

RAPALLO Gli ultimi (distribuzione generi alimentari e centro di ascolto)
Via Emiliani 32 Rapallo - cell 338 3788432
Aperto: giovedì dalle ore 19 alle ore 20

SAN SALVATORE presso Villaggio del Ragazzo
Aperto:martedì ore 16.30 e venerdì ore 15.30

LAVAGNA. Fare riferimento al Centro di Ascolto

CICAGNA. Fare riferimento al Centro di Ascolto

EMERGENZA ABITATIVA

S.MARGHERITA LIGURE. ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO - Via Fratelli Arpe 5 - cell 347 8472871

13 minialloggi per il servizio di accoglienza, di circa 25 mq.

L'Associazione offre un servizio di accoglienza abitativo temporaneo per persone in grave disagio
abitativo.

Nb. Il servizio è prioritariamente destinato per S. Margherita Ligure, Rapallo, Portofino e Zoagli e
prevede due diverse modalità di accesso:

- Pronta accoglienza: 10 - 15 giorni, in caso di emergenza assoluta
- Accoglienza temporanea: 6 - 12 mesi per grave disagio abitativo temporaneo

SERVIZIO SALUTE MENTALE

Associazione Mosaico - Salita S. Michele 34/A Chiavari.

L' associazione opera nel Tigullio a favore di persone con disturbi psichiatrici.



Presso il  centro di  riabilitazione e risocializzazione operante a Ri  Alto nella sede dell'ex scuola
elementare, sono ospitati, nell'orario di apertura del centro, pazienti provenienti da varie località
del Tigullio e dell'entroterra.

Sono  svolte  attività  di  carattere  educativo,  artistico,  manuale  e  ludico,  tendenti  alla
risocializzazione del malato psichico.

Telefono e fax: 0185-312355

Aperto: dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore18

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA (CAV)

Sostegno delle  mamme (e famiglie)  che per problemi economici  o familiari,  hanno difficoltà a
portare  avanti  la  gravidanza  dai  primi  mesi  e  sino  al  raggiungimento  di  un  anno  di  vita  del
bambino.
Opera nelle sedi di CHIAVARI , RAPALLO, SESTRI LEVANTE.

FONDAZIONE ANTI USURA

Ha lo scopo di aiutare le famiglie in difficoltà economiche cadute in situazioni prossime all’usura e
soprattutto operare nella prevenzione affinché non venga fatto ricorso agli usurai.

Si possono avere informazioni ed accedere al servizio contattando la FONDAZIONE ANTI USURA 
GENOVA – TEL 0102543236 e chiedere un appuntamento per la sede di Chiavari.


