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REGOLAMENTO DI 
DISTRIBUZIONE DEL VESTIARIO 

 
Art. 1 

Destinatari del servizio 
 

a) Il servizio di distribuzione del vestiario effettuato da parte della Caritas 
Santa Marta è destinato a tutti i soggetti residenti o stabilmente presenti 
sul territorio che versano in condizioni di difficoltà. 

b) Eccezioni vengono fatte per gente di passaggio, come i senza tetto, o 
per chi si trova in una situazione di emergenza; 

 
 

Art. 2 
Accertamento della stato di necessità 

 
a) Al fine di verificare le condizioni di difficoltà di cui al precedente art. 1, 

preliminarmente all’accesso alla distribuzione, si procederà alla 
compilazione della scheda personale utente con la quale saranno 
acquisite tutte le informazioni strettamente necessarie per tale 
accertamento; 

b) Qualora il richiedente abbia già accesso al servizio di aiuto alimentare 
disposto da questa Caritas non verrà effettuata la compilazione della 
scheda in quanto tali informazioni risultano già acquisite; 

 
 

Art. 3 
Principi e regole di condotta 

 
a)  Lo spirito della Caritas è quello di educare al riutilizzo e ritrovare uno 

stile di vita più sobrio. Chi dona deve rispettare la dignità di chi riceve, 
portando abiti puliti, che siano davvero riutilizzabili. E chi riceve deve 
sapere che la povertà non implica di rinunciare alla propria dignità. 

b) Ne consegue che deve essere superata una certa “abitudine al gratuito”, 
che induce chi riceve gli abiti usati a sminuirne il valore, “perché tanto è 
gratis”. I capi non devono essere gettati soltanto perché gratuiti. Devono 
essere riconosciuti: 1 - l’impegno di chi dona 2 - il lavoro del volontario   
3 – il valore dell’abito ricevuto; 

 
 
 

 



Art. 4 
Criteri e modalità di distribuzione 

 
  In considerazione non solo del sostegno nei confronti della difficoltà materiale 
ma anche e soprattutto del valore educativo del servizio e della considerazione 
del valore intrinseco del bene offerto, anche al fine di evitare un continuo 
accesso dovuto alla comodità di procurarsi di ulteriori capi, anziché provvedere 
al loro riutilizzo mediante la pulizia e la stiratura, ed al rischio che si crei un 
mercato dei beni distribuiti, l’accesso al servizio di distribuzione è regolato 
come segue: 
 

1) E’ possibile accedere alla distribuzione solamente una volta ogni tre 
mesi, ogni famiglia potrà ottenere un pacco vestiario stagionale 
commisurato alla composizione del proprio nucleo (numero 
componenti, sesso, età) ed alla stagione, potranno essere conferiti un 
numero adeguato di capi (camicie, magliette, gonne, pantaloni, 
pigiami, ecc.), un numero limitato di maglioni (massimo 2 a persona) 
ed un solo cappotto o piumino per ogni componente; 

2) Per i bambini fino al compimento del terzo anno di età non è posto 
alcun limite al numero di accessi alla distribuzione ed al numero di 
capi da conferire; 

3) La distribuzione degli indumenti viene effettuata nell’ambito di un 
progetto di inclusione sociale, pertanto, per finalità educative, verrà 
richiesta un offerta a chi usufruisce del servizio quale contributo per i 
relativi costi. 

 
 

 
 

 
 


