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CARITAS: NUOVA OPPORTUNITA’ PER DIVENTARE VOLONTARIO 
Sarà possibile candidarsi durante tutto il mese 

  
Nel mese di febbraio riapre la finestra per diventare 

volontario in Caritas. Durante questo periodo è 

possibile inviare la propria candidatura contattando il 

responsabile Marco Giana 3480184435 oppure 

scrivendo a segreteria@caritas.it.  

Diventare un volontario Caritas non vuol dire fare 

semplicemente della solidarietà, ma è prima di tutto 

una possibilità per incontrare nuove persone e 

amicizie, entrare in relazione con le persone facendo del bene e donando tempo e in 

cambio ricevendo molto di più. Fare il volontario è un dono per gli altri, ma è anche 

un’opportunità per se stessi. 

Inoltre durante il mese di febbraio si svolgeranno due incontri formativi per i nuovi 

volontari dove sarà possibile iniziare a conoscere la realtà della Caritas diocesana e i 

numerosi servizi e comprendere meglio in base alla disponibilità e alle caratteristiche, quale 

potrebbe essere il servizio migliore per fare volontariato.  

Per informazioni e iscrizioni contattare Marco Giana 3480184435 oppure 

segreteria@caritas.savona.it 

 
AL VIA IL PROGETTO “ABITO IL MONDO” 
Finanziato dalla Cei, darà supporto a 10 donne vittime di tratta e abusi 
 
Nel prossimi giorni sarà avviato il progetto “Abito il 

Mondo” , promosso dalla collaborazione tra Fondazione 

diocesana ComunitàServizi, Acli, Arci e Auser, che ha 

come destinatarie 10 donne vittime di tratta e di abusi 

subiti nel loro viaggio. Il progetto, finanziato dalla Cei 

all’interno della campagna “Liberi di partire liberi di 
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restare”, consiste in tre azioni principali: la formazione attraverso un laboratorio di cucito, il 

sostegno psicologico e medico, l’accoglienza con vitto e alloggio. L’obiettivo è quello di dare 

a queste persone la possibilità di rimettersi in piedi e di dare un senso, per quanto 

possibile, a tutte le sofferenze subite. La parola “abito” ha una doppia valenza. La prima 

vuole sottolineare la missione della nostra Chiesa verso tutti gli uomini e le donne, una 

sensibilità che da sempre è stata coltivata verso chi è povero, verso chi è straniero e che 

vuole costruire una cultura dell’altro, chiunque esso sia. La seconda valenza consiste 

proprio nella struttura del progetto: le donne coinvolte impareranno a creare abiti, 

conoscere i tessuti e a potersi  inserire nel mondo del lavoro. 

Si partirà quindi dall’acquisizione delle basi della sartoria e del modello, ma anche dalle 

competenze e delle abilità per sviluppare un modello personalizzato in base al corpo da 

vestire, al materiale da utilizzare e alla propria creatività. Oltre ad apprendere un mestiere 

il progetto prevende anche un’accoglienza con vitto e alloggio (in una struttura della 

Diocesi), ma anche luogo d’incontro per restituire una dignità calpestata. Le donne saranno 

inoltre sostenute psicologicamente per elaborare i traumi e le ferite e trovare un modo per 

ricominciare. 

È importante sottolineare il lavoro tra più enti del terzo settore, anche laici,  specie 

nell’ambito dell’accoglienza dei migranti e sulla promozione dei diritti e del rispetto della 

dignità umana. 

      
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, RIPARTONO I PROGETTI COI NUOVI VOLONTARI 

Dal 15 gennaio 7 giovani hanno iniziato il servizio nei 2 progetti della Caritas diocesana 
 
Lo scorso 15 gennaio nei locali di Città dei Papi si è svolto il 

passaggio del testimone dei ragazzi del Servizio civile presso 

la Caritas diocesana. In un clima di amicizia e fraternità gli 8 

giovani, che hanno vissuto l’ultimo anno vari servizi, hanno 

salutato gli operatori e i volontari Caritas con cui hanno 

collaborato e dato il benvenuto a 7 nuovi ragazzi che 

vivranno quest’esperienza. 

I progetti sono su due aree fondamentali: “A passo d’uomo”, 

a contatto con la grave marginalità e in particolare al Centro 

ascolto diocesano e al Centro diurno; “Per una società 

umanizzante”, dedicato all’immigrazione presso lo Sprar e la scuola di italiano alla Casa 

della Mondialità. Tutti luoghi d’incontro e relazione, come testimonia Arjona Berisha  “il 

Servizio civile mi ha aiutata a crescere come persona, ad essere più responsabile e 

ascoltare le altre persone senza avere prima i pregiudizi. In Caritas ho potuto conoscere 

tante realtà e tipi di servizi che vengono dati agli utenti, impari ad apprezzare altre culture, 

accompagnare i stranieri nel inserimento nella nostra società e regalare un sorriso alle 

persone senza dimora”. 

“Caritas Italiana promuove il Servizio Civile come esperienza di formazione globale della 

persona – afferma Mirko Novati, responsabile del Servizio civile per la Caritas diocesana –  

Ai giovani si chiede di pensare a quest’ anno non come una parentesi della loro vita, ma 

come un anno intenso, ricco di stimoli e sfide che produce orientamenti per le scelte future. 

Si attinge dalla cultura cristiana del servizio partendo dal cambiamento di sé per giungere a 

un cambiamento della società. La formazione proposta vuole essere sia competenza al 

servizio che si svolge, sia momento di auto-riflessione, di ripensamento, di scoperta. È un 

anno per mettersi alla prova, fare nuove amicizie, accrescere le proprie conoscenze e 
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competenze. È dare la possibilità di vivere un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Per 

Caritas il Servizio Civile ha funzione pedagogica e si impegna alla realizzazione delle 

condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima 

l’attenzione ai giovani coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, 

all’impatto sulla società come sensibilizzazione alla testimonianza della carità”. 

Durante i 12 mesi vi sono 100 ore di formazione e 1000 ore di servizio, con un assegno 

mensile di €440 rilasciato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale. 

Oltre ai progetti del Servizio civile universale, la Caritas da quest’anno ha avviato anche il 

progetto europeo European Solidarity Corps, tramite il quale, a dicembre, sono arrivate due 

ragazze provenienti da Spagna e Francia che hanno iniziato un anno di servizio in Caritas e 

a cui è stato proposto di vivere l’esperienza della vita comunitaria presso un appartamento 

del condominio solidale Casa Demiranda insieme a una ragazza del Servizio civile. 

  
NUOVA GUIDA PER CHI È IN DIFFICOLTÀ 
Utile strumento, da fine gennaio è in distribuzione sul territorio 

 

È stata pubblicata e distribuita nei giorni scorsi dalla 

Caritas diocesana la “Guida per chi è in difficoltà. 

Informazioni utili”, giunta alla quinta edizione. La guida si 

dimostra da anni un prezioso strumento utilizzato dagli 

operatori del settore – Caritas e non solo – per andare 

ulteriormente incontro alle esigenze essenziali delle 

persone che vivono uno stato di difficoltà. Trattandosi di 

una vera e propria “mappa” gli operatori possono 

indirizzare le persone verso i servizi che sono su tutto il 

territorio diocesano in modo chiaro e semplice, indicandone anche i contatti.  

Questo piccolo pieghevole tascabile e resistente, aggiornato sia nei contenuti sia nella veste 

grafica, ha inoltre la particolare funzione di rendere consapevole le persone dei luoghi 

pubblici e privati che operano per le realtà essenziali del vivere: dove mangiare, dormire, 

trovare vestiti, dove curare la propria igiene personale e poter imparare la lingua italiana, 

dove poter parlare con il proprio assistente sociale di riferimento, dove poter accedere ai 

centri di ascolto parrocchiali, dove poter risolvere i propri problemi legati al soggiorno sul 

territorio italiano. Tutto suddiviso in sei settori: emergenze, servizi sociali, parrocchie, 

cerca lavoro, stranieri, cerca casa.  

Questo strumento non è solo per gli operatori Caritas, ma può essere richiesta da tutti gli 

enti e associazioni che operano nel settore sociale e a contatto con le persone in difficoltà 

(Comuni, parrocchie, terzo settore ecc.). Per informazioni contattare 

segreteria@caritas.savona.it o 349.7120249. 

 
CULTURA IN MENSA: DUE PROGETTI PER NUTRIRE CORPO E MENTE 
Due progetti “ArteinMensa” e “Savona Open Theatre” per andare oltre la distribuzione pasti  

 

Nutrire il corpo ma anche lo spirito. Carità materiale certo, ma anche culturale. Questo è 

quello che si prova a fare alla Mensa di Solidarietà che quotidianamente aiuta numerose 

persone in difficoltà con circa 80 pasti al giorno. 
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In particolare quest’anno sono stati avviati due progetti che 

vogliono aprire le porte della mensa a iniziative che non 

solo saziano il bisogno materiale di cibo, ma che 

intervengono anche su altri bisogni più profondi della 

persona e che voglio rendere la Mensa un luogo di incontro 

e di aggregazione non solo per gli ospiti, ma per tutti i 

cittadini. L’intento è anche quello di migliorare la 

convivenza e la coesione sociale, contrastare  la 

discriminazioni e le diseguaglianze partendo da questo 

luogo. 

In questa direzione è nata la collaborazione tra Caritas e Teatro 21 che ha dato vita a 

Savona Open Theatre. Il progetto si pone come obiettivo la creazione di uno spazio di 

aggregazione senza confini sociali o etnici, che accolga laboratori e attività diverse durante 

tutto l’arco della giornata. L’idea prevede anche un intervento strutturale\architettonico sul 

luogo per renderlo uno spazio bello, moderno, accogliente e multifunzionale, facilmente 

trasformabile lungo il corso della giornata e che possa essere affascinante per la 

popolazione tutta e ospitare  iniziative “open”, cioè aperte a tutti, come già sta succedendo 

con il laboratorio di teatro sociale e di comunità. 

“Savona Open Theatre è iniziativa nata dall’idea di rendere la mensa non più solo un luogo 

per la distribuzione dei pasti, ma come uno spazio dove realizzare incontri culturali aperti a 

tutti – spiega Marco Giana, responsabile del Centro diurno di solidarietà – Con il teatro 

sarebbe bello provare a creare un laboratorio teatrale  per dare vita a una storia, magari 

uno spettacolo, visto anche l’investimento economico fatto per realizzare queste attività, 

rendendo i nostri ospiti partecipanti attivi”. 

Ma in Mensa non c’è solo teatro. Un’altra iniziativa culturale che si è sviluppata negli ultimi 

mesi è ArteinMensa, frutto di una collaborazione tra la Caritas e il Museo della Ceramica, l’ 

iniziativa nasce “dalla sensibilità di Tiziana Casapietra, direttrice del Museo della Ceramica, 

e da una riflessione interna degli operatori Caritas – riprende il responsabile della Mensa di 

Fraternità – il fine è di dare a chi usufruisce dei nostri servizi non solo una risposta a un 

bisogno materiale, ma un’attenzione anche alla cura della persona e dell’anima.  

Si sono già svolti 3 incontri di commento su alcune opere di arte moderna di artisti 

contemporanei. La partecipazione è stata soddisfacente per questo si è deciso di proseguire 

con altri incontri durante l’anno. Inoltre alla visione più passiva si vorrebbe aggiungere 

anche una dimensione laboratoriale. Gli incontri sono aperti a tutti, non solo agli ospiti della 

mensa, ma a tutta la cittadinanza in modo che diventino anche luogo di incontro. Inoltre 

come il Museo della Ceramica ha organizzato attività “esterne” alla sua sede, anche noi 

vorremmo organizzare delle visite per i nostri ospiti presso alcuni musei o luoghi d’arte, 

magari partendo proprio del Museo della Ceramica” conclude Marco Giana”.  

 
 
   
INCONTRO SETTIMANALE DI PREGHIERA 

Gli operatori e i volontari della Caritas e della Fondazione si ritrovano per le lodi mattutine 
nella cappella di San Massimiliano, presso la sede diocesana di via dei Mille 4, il lunedì 
mattina alle 8.30. Tutti possono partecipare. 
 
VISITA I NOSTRI SITI     www.caritas.savona.it         www.comunitaservizi.org  
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