
gli STEP 

Per ogni gruppo sarà costruito un percorso che preveda una parte im-

pegnativa seguita da un aspetto ludico (la realizzazione del mosaico) 

La parte impegnativa prevede una attività mensile uguale per tutti i 

gruppi ma che ogni gruppo organizza in autonomia e di cui relaziona 

anche attraverso strumenti multimediali. 

Ad ogni Step operativo, una volta presentata una relazione breve, al 

gruppo è fornito il materiare con cui, mano a mano, realizzare il mo-

saico il cui disegno si armonizzi con gli altri; la realizzazione seguirà, 

anch’essa, diversi step come la raccolta di materiale (mattonelle, piat-

ti, vasellame), cernita per colore, impostazione del materiale sul dise-

gno, stesura, stuccatura, ecc. 

All’Evento finale saranno portati alla Fondazione i mosaici realizzati e 

condiviso il materiale multimediale che illustri i percorsi fatti da ogni 

gruppo.  

LIVORNO
Organismo Pastorale della Diocesi

INFO e ADESIONI: 
SERVIZIO DIOCESANO DI PASTORALE GIOVANILE: 

federicomancusi@libero.it      e.demarco@hotmail.it 

FONDAZIONE CARITAS LIVORNO: 

fuoriclasse@caritaslivorno.it 



In occasione del cinquantesimo anniversario della Caritas Diocesana, 

la Fondazione  

Caritas Livorno sta realizzando, come opera segno, il progetto 

“Emporio della Solidarietà ®”.  

L'Emporio, che sorgerà all'interno del Villaggio della Carità nel quar-

tiere Corea, nasce con lo scopo di rendere autonome le famiglie e i 

singoli del territorio livornese nella gestione della spesa. 

É un servizio unico che restituisce dignità e libertà di scelta alle perso-

ne basandosi su valori di solidarietà, gratuità e inclusione. Rimanendo 

fedeli allo spirito Caritas dell'accoglienza, riconosciamo valore a cia-

scuno contro la logica dello scarto. Questo il filo conduttore che ci gui-

da in ogni scelta, e che ci fa porre  impegno e attenzione a limitare 

anche lo spreco alimentare, trasformando ogni spreco in risorsa. 

la Solidarietà spesa bene 

Tutti, ma soprattutto i poveri, hanno diritto di scegliere la propria ali-

mentazione in base alle esigenze specifiche della propria famiglia, 

non di ricevere pacchi generici, uguali per tutti. 

L’EMPORIO avrà l’aspetto e i contenuti di un qualsiasi supermercato 

ma non si pagherà con denaro ma scalando crediti da una tessera 

tipo bancomat che sarà consegnata dalle Caritas Parrocchiali, dal 

Servizio di Assistenza sociale, dal Centro di Ascolto della Fondazione 

Caritas … l’EMPORIO richiede la solidarietà e la collaborazione di 

tutti. È una iniziativa di carità diocesana da farsi “a pezzi” nelle singole 

parrocchie. Un “mosaico” che ha bisogno delle “tessere” di ciascuno 

per essere realizzato.  

Progetto “COSTRUIAMO UN MOSAICO DI MOSAICI” 

 

Scopo del progetto è quello di diffondere tra i gruppi giovanili della 

Diocesi la conoscenza delle attività e delle risorse della FONDAZIO-

NE CARITAS LIVORNO, in modo particolare l’idea che sta alla base 

dell’EMPORIO che sarà funzionale nel 2023. 

Il filo conduttore di questa attività sarà la realizzazione da parte di ogni 

gruppo di un mosaico che farà parte della decorazione degli ambienti 

dell’EMPORIO. 

La costruzione delle diverse parti di ciascun mosaico seguirà diversi 

“step” che avranno aspetti di conoscenza/approfondimento delle varie 

componenti strutturali dell’EMPORIO, come attività pratiche, esperien-

ze di volontariato improntate al servizio della carità, nonché visite alle 

strutture e attività della Fondazione. 

Le varie fasi di questo complesso di attività potrà essere docu-

mentato dagli stessi partecipanti attraverso attività multimediali 

L’attività finale sarà costituita da un Evento i cui i gruppi partecipanti 

porteranno in Fondazione i singoli mosaici (la loro collocazione dipen-

derà dal livello in cui sarà arrivata la costruzione dell’immobile); ne 

racconteranno l’esperienza anche attraverso materiale multimediale 

che essi stessi avranno raccolto. 

 


