ANNO 2021 Numero 2

“Una proposta per l’Estate”

“I Ragazzi del Servizio Civile”

“Un Microprogetto”

“UNA PROPOSTA PER L’ESTATE”
È in programmazione, per l’estate 2021, una attività pensata per i più giovani
che avranno modo di “sperimentarsi” con il servizio di volontariato. Titolo di
questa esperienza sarà “Tu giovane all’opera”; giovane in inglese si
traduce con “YOUNG”, la grafica ha permesso di estrapolare la parola YOU
(tu) così da sintetizzare in una sola parola “YOUng” l’espressione “Tu
Giovane”. Con questo
“logo” ci auguriamo di
poter caratterizzare
diverse attività che la
Fondazione Caritas
rivolge al mondo
giovanile.
In programma sono tre
turni, di una settimana
ciascuno, che
interesseranno ragazzi e
ragazze dai 14 ai 18 anni.
Lo scopo è quello di far
conoscere le attività della
Fondazione e far fare una
esperienza concreta nello
spirito del Vangelo
ispirandoci al capitolo 25
di Matteo: “ho avuto fame
e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete
e mi avete dato da bere,
ero straniero e mi avete
accolto, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete
visitato, ero in carcere e
siete venuti a
trovarmi” (35-36).
Ogni giorno i partecipanti
avranno modo di visitare gli ambienti, interagire con ospiti e utenti, ma anche
mettersi operativamente in gioco. Oltre al “Villaggio” con i diversi servizi
offerti, i partecipanti visiteranno “le sorgenti della Carità” con la Scuola dei
Mestieri, Villa Benedetta incontrando mamme e bambini, Casa Papa
Francesco con i piccoli ospiti, il centro della Maddalena a servizio del mondo
carcerario.
Le attività delle varie giornate verranno seguite da un tutor, operatore della
Fondazione nel settore visitato che si occuperà di seguire i ragazzi nell’arco
dell’intera giornata mentre i ragazzi del servizio civile affiancheranno gli
operatori in alcune fasi e attività dell’esperienza. Da un punto di vista pratico i
partecipanti si impegneranno anche della tinteggiatura di una struttura in
legno, del giardino e dell’orto, ma anche del confezionamento dei cestini
preparati con i pranzi per l’asporto.

Per l’iscrizione all’evento ci si potrà rivolgere al
Responsabile delle “Sorgenti della Carità” in via
Donnini 167 o alla Segreteria della Fondazione in
via La Pira 9. È richiesta una quota simbolica di
partecipazione di quindici euro per la copertura
assicurativa. Ai partecipanti sarà offerta una
maglietta con il logo della manifestazione.

I RAGAZZI DEL “SERVIZIO CIVILE”
È ufficialmente partito, nei giorni scorsi, il progetto
del Servizio Civile Universale che permetterà a dieci
giovani ragazzi e ragazze di impegnarsi attivamente,
per i prossimi dodici mesi, all’interno dei servizi che
la Fondazione Caritas Livorno offre sul territorio.
Nelle scorse settimane si è infatti concluso l’iter di
selezione dei partecipanti, attraverso la valutazione
di aspetti fondamentali per chi vuole prestare
servizio in ambito sociale, come l’umanità e le
capacità relazionali.
I giorni iniziali del progetto sono stati dedicati a una
prima presa di contatto con i vari servizi della
Fondazione Caritas Livorno. I partecipanti hanno
Il servizio mensa distribuisce in loco circa 80 pasti al così potuto conoscere il Centro di Ascolto
Diocesano, vero e proprio cuore dei servizi Caritas,
giorno [altrettanti vengono consegnati a domicilio]
e tutti i servizi ad esso collegati come il servizio
preparati per asporto che gli utenti consumano
all’aperto. Con l’allentamento delle regole anticovid i “Docce e Guardaroba”, la Mensa del Villaggio della
Carità e le strutture di Villa Benedetta e di via
pasti potrebbero essere consumati con maggiore
Donnini. Luoghi questi che, nei prossimi mesi, li
comodità; il distanziamento richiesto non permette
vedranno attivamente impegnati nell’aiuto alle
un uso intensivo della sala mensa, da qui l’idea di
attrezzre gli spazi esterni con tavoli e sedie. Il costo persone più fragili della nostra città. Proprio sullo
di ogni postazione è davvero modesto e alla portata sviluppo delle competenze individuali e di gruppo si
concentrerà una parte significativa del progetto, non
della generosità di molti.
solo attraverso l’esperienza che verrà maturata sul
INVIA LA TUA OFFERTA a
campo all’interno dei servizi, ma anche attraverso
IBAN IT85-B-05034-13902-0000-0015-3581
specifici percorsi formativi. Sono infatti previsti dei
a Fondazione Caritas Livorno ONLUS
momenti di formazione volti al miglioramento delle
capacità relazionali e comunicative, con il fine di
migliorare la capacità di rapportarsi alle persone che
si avvicinano quotidianamente ai servizi della
Caritas. Questo progetto formativo viene sviluppato
e articolato in piena collaborazione con altre Caritas
della Toscana.
Sempre in questi giorni si sta concludendo anche la
selezione per nove posti per il Servizio Civile
Regionale. Un’altra ottima occasione, per tanti
giovani, per prendere contatto con il mondo della
Fondazione Caritas Livorno, attraverso
un’esperienza ricca di stimoli e
di sfide, che permetterà loro di
mettersi alla prova e di
orientarsi per le scelte future.

UN “MICROPROGETTO”

