
 

Il progetto NUOVAMENTE é un'opera segno della Caritas diocesana di Reggio Emilia - Guastalla e 

sostenuta dal Vicariato di Sassuolo — Valle del Secchia. Si tratta di un mercatino dell'usato Caritas 

che dopo l'estate aprirà al pubblico. 
 

Una MENTE NUOVA per ridare nuova vita a persone, oggetti, realtà e situazioni. Gli oggetti che a 

qualcuno non servono più possono ricevere nuova vita ed essere riutilizzati da altri che spesso 

non possono permettersi di accedere al mercato "normale" a causa delle precarie condizioni eco-

nomiche. 
 

Una MENTE NUOVA per tante persone che vogliamo rendere protagoniste del progetto valoriz-

zandole e accompagnandole in un percorso di crescita  personale e professionale. 
 

Una MENTE NUOVA per le nostre comunità civili ed ecclesiali che ci induca a guardare con occhi 

di accoglienza e di condivisione le persone che sono state segnate da esperienze difficili. 
 

Il mercato dell'usato é uno strumento per creare in noi questa MENTE NUOVA improntata sulla 

relazione, sulla semplicità e la famigliarità. Il ricavato ci permette di costruire percorsi di uscita 

dall'emarginazione attraverso inserimenti lavorativi. 
 

Se sei disponibile a prestare qualche ora di servizi presso NUOVAMENTE puoi contattarci. 

Caritas diocesana di Reggio Emilia – Guastalla 

Vicariato di Sassuolo – Valle del Secchia 
 

NUOVAMENTE SECCHIA 

NUOVAMENTE   Viale San Pio X, 42 - 41049 Sassuolo [MO] 

    Telefono: 0536 994525 - Cellulare: 348 898 97 39 

    E. Mail: andreabrunetti@caritasrggiana.it 

ORARI DI APERTURA E FUNZIONAMENTO  

DI NUOVAMENTE SECCHIA 
 

   ORARI PER LA RACCOLTA DEL MATERIALE 

   Martedì  Dalle ore 14:30  Alle ore 18:00 

   Mercoledì Dalle ore 08:30 Alle ore 12:30 

   Giovedì  Dalle ore 14:30 Alle ore 18:00 

   Venerdì  Dalle ore 8:30 Alle ore 12:30 

 

   ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

   Mercoledì  Dalle 15:00  Alle ore 19:00 



 

DISPONIBILITA’ A PRESTARE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO  

PRESSO ‘NUOVAMENTE SECCHIA’ 

 

 

NOME .......................................................... COGNOME .......................................................... 

PARROCCHIA ............................................... TELEFONO ........................................................... 

CELLULARE ................................................... E. MAIL ................................................................ 

Sono disponibile a prestare attività di volontariato presso NUOVAMENTE SECCHIA all’interno dei 

seguenti settori 

 

- Indumenti     � - Oggettistica    � 

- Giocattoli e materiale per bambini � - Mobili     � 

- Inventario e prezzatura   � - Vetrina e lay-out espositivo  � 

- Laboratori di riciclo creativo  � - Manutenzione e riparazioni  � 

- Camion e sgomberi    � 

 

 

 

 

---------------------------------------------------  

[Firma] 
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