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Società S. Giacomo Benefica ODV
La Società nasce nei primi anni ’60, quando un gruppo di amici decise di mettere insieme
una piccola somma di denaro da destinare ad un’iniziativa benefica: essa fu impiegata
per l'acquisto di materiale vario che fu inviato all'Ospedale di Santa Maria del Mare, in
località S. Pietro in Volta, in cui la maggior parte dei degenti erano bambini poliomielitici.
Dopo questo primo intervento, nel 1966, con atto registrato avanti un notaio, viene
ufficializzata l’Associazione S. Giacomo Benefico – Assistenza Bambini Poliomielitici,
avente come scopo principale di fornire un contributo all'assistenza di bambini
poliomielitici.
In seguito, nel 1980, con una modifica di Statuto l’Associazione divenne Società S.
Giacomo Benefica. Una piccola organizzazione per l'aiuto a persone bisognose (disabili,
anziani non autosufficienti e Istituti assistenziali vari).
Ancora oggi, la beneficenza e l’assistenza solidale si svolgono attraverso contributi vari,
nella forma di forniture di generi di prima necessità a famiglie e singoli, anziani e disabili
e

attraverso

interventi

a

favore

di

Istituti

(anche

ospedalieri),

Associazioni

e

Organizzazioni che operano a favore di minori, giovani disagiati, malati e anziani, con
forniture di attrezzature sanitarie, ortopediche, strumenti di laboratorio, mobili, generi
alimentari, utenze e in collaborazione con le Parrocchie per contribuire a offrire sostegno
a famiglie disagiate e anziani, attraverso il pagamento delle bollette e l’acquisto di generi
alimentari.
Inoltre, da molti anni viene svolta l’opera di prestito temporaneo di attrezzature sanitarie
e ausili ortopedici (carrozzelle, deambulatori, stampelle) ai privati che ne fanno richiesta.
Tra le collaborazioni con le realtà esistenti sul territorio vale sottolineare quella con Coop
Alleanza attraverso il programma “Ausilio – spesa a domicilio”, per la consegna della
spesa a domicilio di persone anziane con difficoltà motorie o altri impedimenti; con
Veritas, attraverso la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata; con Vela
S.p.A. attraverso l’organizzazione in Campo S. Giacomo di intrattenimenti vari e giochi
per i bambini in occasione del Carnevale.
La Società si basa sulle donazioni e sul lavoro volontario dei soci e sostenitori. Uno dei
mezzi (e il più rilevante) utilizzati per la raccolta dei fondi per finanziare l’attività della
Società è sempre stata la Festa di Beneficenza organizzata da oltre 50 anni in Campo S.
Giacomo dell’Orio, nel mese di luglio.

