IL CUORE TOSCANO ONLUS
Il Cuore Toscano nasce come organizzazione di volontariato nel 2011 per volontà di alcune persone di aiutare in modo
concreto ed efficace in casi di emergenza sociale.
L’organizzazione si ispira a principi di libertà ed indipendenza e nei valori umani espressi attraverso la cittadinanza
attiva. Fin dall’inizio pensando che anche un grande incendio nasce da una piccola scintilla, ci si impegnava in piccoli
eventi che hanno però un significato importante per chi riceve un aiuto concreto e spesso indispensabile. Attraverso
l’autofinanziamento con campagne di found-rising e l’interazione con altre associazioni, che continuano e crescono
anche nel presente, riuscivamo nel 2013, tramite decreto, ad iscriverci all’albo volontariato al n°213.
Tra le iniziative che abbiamo messo in atto in questi anni ricordiamo la donazione di una carrozzina per disabile all’
AVO ospedaliero di Sarzana, la fornitura di materiale sanitario tramite il parroco di Bonascola, la donazione di una
roulotte per emergenze collocata presso il parco della Comasca, i presidi a sostegno della ricerca di nuovi donatori di
sangue per l’AVIS di Massa, le regolari distribuzioni alimentari con pacchi consegnati direttamente alle famiglie anche
su nominativi forniti dai Servizi Sociali, la distribuzione di capi di vestiario donati dalla cooperativa sociale l’Ape Carica,
l’assistenza domiciliare di una sig.ra disabile e le tante ore passate con le persone che ci hanno chiesto aiuto. Tutto
questo sempre a livello locale e in modo diretto.
Dopo l’impegno personale profuso durante l’alluvione che ha tragicamente colpito Aulla e successivamente Carrara nel
2012 cominciavamo a pensare ad una struttura che in modo continuativo, sul modello di “Terza Settimana” di Torino,
potesse sopperire in modo continuativo e con dignità, perché la dignità di un uomo non ha prezzo, alle necessità
primarie delle famiglie. A tale scopo nasce il progetto di attivare con tutte le sinergie possibili un “Social Market” a
Massa-Carrara. A questo scopo chiediamo aiuto a tutte le persone per rispondere concretamente a chi ci vive accanto
e incolpevole si trova a chiedere per necessità.

Aiutaci a crescere, insieme con poco si può fare davvero tanto.
I volontari
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