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COMUNICATO STAMPA 

 

CARITAS: PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
“DONA UN ABITO, NON UN RIFIUTO” 
PROGETTO VESTILBENE – EMPORIO DEL VESTIRE SOLIDALE CARITAS AD ANCONA 
 
Al via la campagna promossa dall’Associazione SS. Annunziata Onlus, braccio operativo 
della Caritas Diocesana di Ancona-Osimo dal titolo “DONA UN ABITO, NON UN RIFIUTO”. 
 
Una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione per accompagnare la cittadinanza 
verso una maggiore consapevolezza sulla donazione di abiti nuovi o usati in buono stato, 
destinati a “VESTILBENE”, l’emporio del vestire solidale Caritas di Ancona. 
 
Appuntamento per venerdì 12 luglio alle ore 11:30 presso il salone del Centro Caritativo 
Giovanni Paolo II, in via F. Podesti 12 (Ancona), per la presentazione della campagna. 
Interverrà anche l’Arcivescovo Mons. Angelo Spina. 
 
 

Vestilbene – in sintesi 
Vestilbene è il nuovo emporio del vestire solidale Caritas ad Ancona. Un vero e proprio 
negozio di abbigliamento, riservato a persone e famiglie in difficoltà, residenti in città o 
senza fissa dimora che, munite di una tessera a punti, possono scegliere gli abiti di cui 
hanno bisogno. 
 
Come ogni negozio che si rispetti, Vestilbene ha scaffali, corsie, indumenti selezionati e 
divisi per tipologia, taglia e stagione. 
 
Aziende e cittadini possono donare abiti nuovi o usati in buono stato, moderni e per 
tutti i giorni: un gesto che garantisce quotidianamente dignità e autonomia alle persone 
fragili della nostra città.  
 
È importante che il dono sia responsabile, evitando l’effetto “svuota-armadio”. 
Per questo motivo sono attivi diversi metodi per entrare in contatto con Vestilbene e 
chiedere quali indumenti sono utili per l’emporio. I cittadini possono chiamare il numero 
071201512, visitare la pagina Facebook @vestilbene, navigare sul sito 
www.vestilbene.it, oppure scrivere un messaggio WhatsApp al 3346231105. 
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Cosa Donare 
 
✔ SI 
► Abiti nuovi 
► Abiti usati in buono stato 
► Abiti semplici e moderni 
► Abiti per tutti i giorni 
 

✘ NO 
► Abiti logori o sporchi 
► Abiti non dignitosi 
► Abiti per le persone anziane 
► Abiti che tu non metteresti 
 
 

Perché una campagna di comunicazione ed educazione 
sul tema del dono? 
Tutti i vestiti disponibili nell’emporio Vestilbene, sono donati dalla cittadinanza o da 
aziende. Il desiderio della Caritas è quello di collegare il gesto del conferimento dei 
vestiti al senso e al valore del dono, come testimonianza di fraternità e di condivisione; 
dono come gesto spontaneo, come opportunità di relazione con i poveri e i bisognosi 
della nostra Comunità e non come elargizione del superfluo.  
 
Il nostro auspicio è che il cittadino doni un vestito che, altrimenti, sarebbe potuto 
essere un regalo per un amico o un parente perché, chi riceve quel vestito, è una 
persona con una sua dignità.  
 
Chiediamo quindi che ad essere donati siano i vestiti nuovi o usati in buono stato: non 
capi bucati, macchiati, completamente lisi o rattoppati, maglioni infeltriti, vestiti 
strappati o tagliati, vestiti per le persone anziane (perché non sono gli utenti “tipo” 
dell’emporio). 
 
Vorremmo che la Comunità locale si prendesse cura delle persone più fragili non 
attraverso uno “svuota armadi”, ma attraverso lo sviluppo di un senso di partecipazione 
e di cura della dignità del dono e di chi lo riceve. 
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Il nostro consiglio è quello di telefonare in sede (071 201512) o scrivere su Facebook 
(@vestilbene) o su WhatsApp (334 62 31 105) per capire bene di che cosa abbiamo 
bisogno e di rispettare i giorni e gli orari in cui riusciamo ad essere disponibili per le 
donazioni di vestiario da parte della cittadinanza. 
 
Altrimenti la nostra sede rischia di riempirsi di abiti inutilizzabili, perché non presentabili 
oppure fuori dal target di utenza delle persone che si rivolgono all’Emporio.  
I vestiti non utilizzabili, vanno infatti ad occupare spazi utili e la loro gestione quotidiana 
impegna moltissimo il personale e i volontari. 
 
 

Cos’è Vestilbene? 
“VESTILBENE” è l’emporio del vestire solidale della città di Ancona inaugurato lo scorso 
12 dicembre. Il progetto è gestito dall’Associazione SS. Annunziata Onlus, braccio 
operativo della Caritas Diocesana di Ancona-Osimo ed è stato finanziato dalla 
Fondazione Cariverona. 
 
Tramite questo servizio, le persone accedono ad un vero e proprio mercato 
dell’abbigliamento; utilizzando una tessera a punti scelgono ciò di cui hanno bisogno, 
secondo una programmazione stagionale. In questo modo vengono rispettate 
l’autonomia e la dignità della persona e si contribuisce a responsabilizzare l’utente nella 
gestione delle proprie necessità.  
 
Si tratta di una profonda evoluzione del “magazzino vestiario”, attivo ormai da decenni 
nella nostra Diocesi, un servizio che ha avuto la capacità di innovarsi e riqualificarsi 
grazie ad un’attenzione costante ai bisogni del territorio e ad una particolare cura di 
tutti i volontari che, quotidianamente, portano avanti il servizio.  
 
I locali sono stati completamente ristrutturati, rinnovati e riorganizzati. Il nuovo 
ambiente è infatti più funzionale e confortevole, dotato di attrezzature idonee per una 
migliore accessibilità da parte dell’utenza e dei volontari che vi prestano la propria 
opera. Come un normale negozio, Vestilbene ha scaffali, corsie, indumenti selezionati e 
divisi per tipologia, taglia e stagione. 
 
Vestilbene si inserisce pienamente nella scelta pedagogica della Caritas Diocesana che 
sempre di più cerca di creare progetti di promozione umana e di valorizzazione delle 
capacità dei singoli. 
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L’emporio è aperto sia ai residenti nel comune di Ancona, che alle persone senza fissa 
dimora e, dal primo giorno di apertura ad oggi, si è preso cura di circa 300 tra persone e 
famiglie. 
 
 

Chi sono i beneficiari di Vestilbene? 
I beneficiari dell’emporio del vestire solidale sono italiani (44 %) e stranieri (56 %). 
Tra gli italiani, l’80 % vive nel nostro comune, il 20 % è senza fissa dimora. 
 
Tra gli stranieri il 63 % proviene dall’Africa, il 25 % dall’Europa, l’8 % dall’Asia e infine il 4 
% dall’America. 
 
Vestilbene è frequentato soprattutto da donne (60 %) di età compresa fra i 23 e 60 anni 
I bambini rappresentano il 30 % del totale e ne arrivano di tutte le età. 
 
Sono quindi persone giovani e anche per questo abbiamo bisogno di indumenti che 
siano utilizzabili da questo tipo di utenza. 
 
Spesso si dà per scontato che un vestito usato, in buono stato e donato non abbia più 
valore: in realtà esso rappresenta soprattutto un’opportunità per chi lo riceve, 
un’occasione per sentirsi degno, apprezzato, bello… e per accrescere l’autostima e la 
fiducia in sé stessi. 
 
 

La campagna di comunicazione 
“Dona un abito, non un rifiuto” è il messaggio della campagna di sensibilizzazione e 
comunicazione Vestilbene verso la cittadinanza di Ancona e accompagnerà gli 
anconetani a partire dal 24 giugno fino a fine luglio con manifesti, pensiline, pubblicità 
dinamica (bus) e materiale informativo che sarà distribuito in diverse parti della città. 
 
Per l’occasione è attivo anche un sito www.vestilbene.it e una pagina Facebook 
@vestilbene. È inoltre stato girato un video che racconta la storia di un dono, narrando 
il viaggio di un indumento dalla scelta allo scaffale di Vestilbene. 
 
Il visual della campagna vede la presenza di 3 persone di etnia differente, un giovane 
uomo, una giovane donna e una bambina, l’utenza tipo dell’emporio, vestiti di sacchi 
neri della spazzatura. Il richiamo al rifiuto, in contrapposizione alla necessità del DONO  
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di un indumento, è diretto e d’effetto e siamo sicuri che sarà colto 
positivamente dagli anconetani che sono sempre molto attenti a solidali. 
 
La campagna è stata curata da un team di professionisti della comunicazione e del 
fundraising: Stefano Gennarelli (StudioGennarelli), Livia Accorroni 
(Fundraiserperpassione), Luigi Sauro, Barbara Bonci, Davide Giovagnetti. 
 
 
Per info 
T 071 20 15 12 
Whatsapp 334 62 31 105  
www.facebook.it/vestilbene 
www.vestilbene.it 
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