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UN GESTO SEMPLICE  
PER QUALCOSA DI MOLTO IMPORTANTE 
 

Nel 2016 la Fondazione Diocesana  
ComunitàServizi onlus insieme ai  
Centri ascolto parrocchiali, ha offerto 
23.167 pasti caldi, 3.812 pacchi viveri,  
4.614 spese all’Emporio alimentare,  
5.948 pernottamenti, 20.000 capi di vestiario.  
Ha ascoltato e aiutato 2.316 persone.  
Aiutaci con la tua firma per il 5 x mille 
e scrivi il nostro codice fiscale  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

5 x mille    92057610096 
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IL 5 X MILLE ALLA FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI   
Un modo concreto di aiutare e di sentirti vicino alle persone colpite dalla povertà. 
 

     Dove trovi la Caritas di Savona e la Fondazione 
Diocesana ComunitàServizi? Dove le puoi incontrare? 

Dove ci sono persone in difficoltà e dove si lavora per 
prevenire l’emergenza. A Savona, in Liguria e in ogni 
regione della Terra, tante sono le persone colpite dalle 

varie forme attraverso le quali la povertà prende volto: 
carenza di beni materiali, sofferenza del corpo e dello 

spirito. Il nostro primo obiettivo di Caritas 
attraverso la Fondazione Diocesana 
ComunitàServizi è dare risposte immediate ai 

bisogni primari di cibo, alloggio, igiene personale 
e salute. Un aiuto rapido, efficace e il più possibile aderente alla persona. In base alle 

nostre risorse e capacità di intervento. Diamo sostegno alla persona senza chiederle da 
dove provenga e quale sia la sua religione o ideologia.  
 

     Al servizio di chi è svantaggiato ed emarginato mettiamo a disposizione concretezza e 
competenza. Con le tue tasse, ci puoi sostenere in questa operosità disinteressata ed 

evangelica! Il 5 x mille delle tasse che verserai può essere destinato alla 
Fondazione Diocesana ComunitàServizi. Il codice fiscale è: 92057610096 

La tua firma nella dichiarazione dei redditi: a te non costa nulla, per noi è tutto! 
Aiutiamo le persone! Sostienici! Decidi come impiegare le tasse che pagherai o, almeno, 
una parte di esse. Anche quest’anno il legislatore consente di destinare il 5 per mille delle 

tue imposte sul reddito a organizzazioni non profit come la Fondazione Diocesana e aiutare 
così le persone bisognose di assistenza. 

 
 
IL PROGETTO “VIOLENZE INVISIBILI” AL SUO EVENTO FINALE 

Una proposta formativa richiesta sempre di più dal mondo della scuola 
 

     Il progetto “Violenze Invisibili: mettiamole a 
fuoco” giunge anche quest’anno al termine, con il 
coinvolgimento dei quattro Istituti Comprensivi di 

Savona, l’Istituto Comprensivo di Quiliano, quello 
delle Albisole e di Varazze-Celle, per un totale di 49 

classi e circa 1200 ragazzi. Un percorso di crescita 
e in crescita, che muovendosi su tre diversi livelli, si 
propone di aprire uno spazio di riflessione su che cosa 

siano le violenze invisibili e su come combatterle 
imparando a gestire i conflitti. Un momento, quindi, 

per fermarci a pensare sull’importanza delle relazioni 
che ogni giorno coinvolgono i ragazzi, in classe e nel loro quotidiano. Sabato 6 maggio ci 
sarà l’evento conclusivo: in piazza Sisto IV, dalle 9.30.  

 
     Per tutta la mattinata, i ragazzi che hanno partecipato al progetto potranno mostrare 

pubblicamente le loro idee attraverso i lavori fatti durante i laboratori. Tutti gli elaborati 
fotografici, frutto del percorso del primo anno, saranno esposti in piazza e potranno essere 
votati da amici, famigliari e passanti, che sanciranno la classe vincitrice. Gli scatti 

cercheranno di mostrare quali sono, secondo gli studenti, le violenze invisibili più 
significative, quelle che più li coinvolgono nel loro quotidiano. I ragazzi del secondo anno 

invece, attraverso un breve video, presenteranno alcune riflessioni su come sia importante 
avvicinarsi all’altro per rendere i conflitti un potenziale positivo e prevenire quindi quei 
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comportamenti inconsapevoli che rischiano di diventare vere e proprie violenze. Vi 
aspettiamo per partecipare e per fare da giudici ai lavori svolti. 
 

 
APPUNTAMENTO CON I “FORESTI DELLA MIGRANTES”  

Il teatro come luogo di cultura nel quale si possono superare tutte le barriere. 
 
     Eccoli! Anche quest’anno tornano i “Foresti della 

Migrantes” con la presentazione della commedia di 
Oscar Wilde dal titolo “Voglio essere Fedele”. Giovedì 

1° giugno alle ore 18.00 presso il Teatro della 
Chiesa di San Paolo (entrata da via Giusti) e una 
replica martedì 13 giugno alle ore 21.00 presso i 

Cattivi Maestri alle Officine Solimano. Durante la 
“prima” al teatro della chiesa di San Paolo avremo 

anche l’onore di avere fra il pubblico il nuovo Vescovo 
di Savona-Noli, mons. Calogero Marino. Gli attori: 
Cheik Seck, Ahmed El Sharawy, Meryem El Hallam, Anastasia Pirogova, Patricia Mero, 

Marialavia Zaccarini, Giorgio Vitolo, Davide Carnemolla, Samuela Toso, Anna Minuto, Lina 
Peluso. 

 
     Dopo aver rappresentato Pirandello, Goldoni e Fo, ecco l’appuntamento con il genio di 

Oscar Wilde. L'esperienza del nostro Teatro Migrantes è nata nel 2009 con l'intento di 
rafforzare l'apprendimento della lingua italiana e  la conoscenza di autori della letteratura 
italiana e straniera attraverso un'attività ludico-formativa. I risultati sono stati 

estremamente positivi da subito: i giovani attori, pur tra le mille difficoltà dovute alla 
scarsa conoscenza della nostra lingua, alle diversità culturali ed etniche, ai problemi di 

disponibilità oraria legati al lavoro, agli spostamenti al paese di origine, al ricambio molto 
frequente degli attori stessi, si sono mostrati entusiasti, desiderosi di imparare la lingua e 
le tradizioni del nostro paese. 

     L'esperienza condivisa della scelta dei testi, delle prove, della costruzione di scenografie 
e studio delle musiche, ha migliorato la conoscenza della lingua italiana dal punto di vista 

fonico e lessicale, ha creato nuovi rapporti di amicizia, facendo nascere legami forti e 
duraturi. L'esperienza positiva di ciascun anno ha rafforzato la volontà di migliorare e porsi 
mete sempre più ambiziose. Il nucleo originale si è piano piano rafforzato con nuovi 

elementi che hanno compensato la perdita di altri.   
 

     La compagnia è ormai conosciuta e recepita con interesse e simpatia dalla popolazione 
locale. Dal punto di vista umano l'esperienza è  bella e coinvolgente.  Abbiamo imparato 
insieme a progettare, affrontare difficoltà, appianare piccoli scontri caratteriali, gestire la 

tensione interiore, comprenderci al di sopra e al di là di qualsiasi barriera linguistica, 
culturale, di costume. Siamo cresciuti insieme, abbiamo imparato a fidarci l'uno dell'altro.  

Abbiamo condiviso momenti di fatica e scoraggiamento, momenti di entusiasmo e volontà 
di farcela. È diventata ormai una bella tradizione l'incontro della Compagnia per una cena 
condivisa di fine stagione con piatti caratteristici dei paesi di provenienza elaborati da 

ciascuno. Questa è anche l’occasione per la visione dei filmati dello spettacolo, attraverso i 
quali si rivivono momenti gioiosi o di difficoltà, si prende coscienza dei propri errori, si 

imparano le tecniche registiche e attoriali.  Le amicizie nate in questo contesto sono ormai 
una realtà concreta e piacevole. Venite a vederci! Vi aspettiamo. 
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UN VENTAGLIO DI PROPOSTE DI VOLONTARIATO PER GIOVANI 
Per vivere un’estate 2017 nella costruzione di un mondo migliore 
 

     Mettersi al servizio dell’altro e della società, vivere 
relazioni di prossimità con situazioni di disagio o di 

sofferenza, impiegare del tempo estivo per 
un’esperienza di volontariato non necessariamente 
“sotto casa”… Risponde a queste e ad altre esigenze la 

piattaforma esperienzedivolontariato.it inaugurata lo 
scorso anno da Caritas Padova, grazie al supporto di 

Caritas Italiana e con il sostegno dell’8xmille e che si 
arricchisce di tutte le esperienze delle Caritas in Italia. 
Il sito è una “vetrina” di possibilità di volontariato per 

l’estate ormai alle porte.  
 

     Le proposte di enti e realtà di tutta Italia si incrociano con il desiderio dei giovani di 
impiegare del tempo per gli altri, tempo di incontro, di crescita, di servizio. Dopo l’avvio un 
anno fa torna la nuova edizione con le proposte per l’estate 2017, messe in rete (grazie 

anche al prezioso sostegno del CSV - Centro Servizi Volontariato di Padova) da Caritas 
Padova che gestisce il progetto. Al momento sono 95 le esperienze che già presentano 

tempi, luoghi e ambiti di servizio in tutta Italia e anche all’estero, ma c’è spazio per altri 
enti di accedere al portale e segnalare ulteriori iniziative. A proporre le esperienze sono 

Caritas diocesane, associazioni, enti di tutta Italia e si rivolgono a singoli o a gruppi. Gli 
ambiti sono numerosi: disabilità, povertà, minori, migranti, anziani, legalità… l’importante è 
che siano esperienze che comprendano “un incontro”, una “relazione di prossimità”. 

     Nel sito si trova un ventaglio di possibilità dove i giovani, ma anche i loro educatori e 
animatori, possono trovare l’occasione giusta per la loro disponibilità: il sito permette di 

attuare ricerche specifiche in base a diverse caratteristiche (periodo, zona, età, numero dei 
partecipanti, costi). Ma è un servizio che, oltre alla potenzialità divulgativa, ha anche delle 
implicazioni pratiche importanti: semplifica la gestione temporale della programmazione e 

diffusione delle informazioni; riduce le spese di promozione di chi organizza esperienze 
dato che in questo modo è disponibile un mezzo gratuito. 

     Esperienze di volontariato: sono proposte nelle quali sia preponderante la relazione 
di prossimità con persone che per vari motivi vivono situazioni di fragilità, disagio, 
emarginazione; perciò devono prevedere azioni pratiche, occasioni concrete di servizio, 

momenti di incontro e scambio al fine di favorire il contatto con le comunità e le povertà 
locali. Chiavi in mano: sono proposte strutturate, che prevedono un programma, una 

destinazione e un periodo ben definiti. Giovani: non tutte le esperienze sono adatte a 
qualsiasi fascia d’età, ogni esperienza perciò avrà specificato il target cui è rivolta (limiti di 
età, numero massimo di partecipanti, se si può partecipare singolarmente e/o in gruppo). 
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IL PRIMO CORRIDOIO UMANITARIO DALL’AFRICA  
Caritas e Comunità di S. Egidio in Etiopia. 
 

     In questi giorni si sta svolgendo ad Addis Abeba 
(Etiopia)   una missione operativa congiunta di Caritas 

Italiana e Comunità di Sant’Egidio per aprire il primo 
corridoio umanitario dall’Africa, secondo il 
protocollo siglato a Roma il 12 gennaio 2017. Il 

Protocollo di intesa con lo Stato italiano, promosso 
dalla Conferenza Episcopale Italiana – che agisce 

attraverso Caritas Italiana e Fondazione Migrantes – e 
dalla Comunità di Sant’Egidio, è finanziato con fondi 
CEI 8xmille e prevede il trasferimento dai campi 

etiopici di 500 profughi Eritrei, Somali e Sud sudanesi in due anni.  
 

     Il vice ministro degli Esteri etiope, signora Hirut Zemene, incontrando la delegazione 
italiana, ha sottolineato la generosità di questa operazione umanitaria rivolta alle persone 
più vulnerabili e la rilevanza dell’impegno dell’Italia e della sua società civile verso i 

migranti in questo periodo particolarmente complesso. 
     Grande soddisfazione è stata espressa dall’arcivescovo metropolita di Addis Abeba e 

Presidente della Conferenza episcopale di Etiopia ed Eritrea S.Em. Card. Berhaneyesus 
Souraphiel e da Caritas Etiopia. L’ambasciata italiana, che giocherà un ruolo rilevante nello 

sviluppo operativo del progetto, ha accompagnato tutti i momenti della visita. 
Le agenzie dell’ONU impegnate nella gestione dei rifugiati, UNHCR e OIM, hanno offerto 
piena collaborazione, come pure ha fatto l’ARRA,  l’agenzia di Stato che si occupa degli 

oltre 850.000 rifugiati presenti in Etiopia, paese leader in Africa nell’accoglienza di profughi. 
La missione prosegue in questi giorni con una prima ricognizione nei campi in Tigrai, al 

confine con l’Eritrea, facilitata dalla ONG Gandhi Charity. 
“Nei giorni in cui assistiamo a tanti drammi nel Mediterraneo – commentano i 
rappresentanti di Caritas Italiana e della Comunità di Sant’Egidio – i corridoi umanitari 

lanciano dall’Africa un grande segno di speranza”. 
 

 
   
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 Mistrangelo 1, il lunedì 

mattina alle 8.30. Tutti possono partecipare. 
 
VISITA I NOSTRI SITI     www.caritas.savona.it         www.comunitaservizi.org  


