Verso le periferie
esistenziali
proposta di caritativa per gruppi parrocchiali
gv, adulti, msac, acr (14enni)

“La Chiesa deve uscire da se stessa. Dove?
Verso le periferie esistenziali, qualsiasi esse
siano, ma uscire!
(Papa Francesco)
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Di cosa si tratta?
Riprendendo il forte invito del Papa, è la proposta associativa
per ri-mettere al centro dei cammini parrocchiali il servizio di
caritativa presso le realtà e gli enti di assistenza e volontariato
presenti in diocesi.
Come funziona?
In questo sussidio troverete la descrizione delle attività svolta
da vari enti caritativo, e i relativi contatti. Per questo primo anno
ne sono stati proposti solo alcuni, ma ogni associazione
parrocchiale è ovviamente invitata a collaborare in libertà con
qualunque realtà che si fa prossima alle periferie esistenziali
del nostro territorio, e a promuoverne l’attività alle altre
parrocchie e al livello diocesano.
È il consiglio parrocchiale, e non i singoli settori, a scegliere
quale servizio intraprendere e come. La caritativa diventa, così,
anche uno strumento per far crescere l’unitarietà
nell’associazione e rendere bella la vita comunitaria.

2

IMOLA
CARITAS
La Caritas di Imola è sorta nel 1980 ed è l'organismo della Chiesa
cattolica chiamato a promuovere l'educazione alla carità. Partendo dai
valori del Vangelo riconosce il valore assoluto di ogni persona e desidera
dar voce a chi non ha voce. Mira a portare le persone da assistite a
protagoniste della loro vita, costruendo con loro progetti che generino
prossimità e fraternità.
AMBITI DI SERVIZIO
Fra i tanti servizi offerti, i servizi docce, vestiari e distribuzioni alimentari
sono quelli maggiormente indicati per esperienze di gruppo. Inoltre, la
Caritas ha una presenza attiva in ogni parrocchia della città, per cui è
quello il primo luogo di prossimità in cui mettersi al servizio delle persone
in difficoltà della propria comunità (il consiglio parrocchiale può prendere
contatto con il responsabile Caritas parrocchiale per avviare una
collaborazione)
Info & Contatti
CARITAS CITTA’ DI IMOLA
Per informazioni telefonare allo 0542 23230
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 ed il lunedì, mercoledì, venerdì dalle
15 alle 17.
via IX Febbraio, 6 – 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 23230; Fax 0542 35888
E-mail: caritasimola@libero.it
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CARITAS
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PROGETTO VOLO: PROPOSTA DI CARITATIVA
PER GVSS E MSACCHINI
La Caritas Diocesana di Imola promuove dal 2012 il “progetto Volo”
che ha come fine quello di promuovere il volontariato tra i giovani dai
16 ai 18 anni proponendo loro un’esperienza di gratuità, per un totale
di 40 ore, presso una delle associazioni promotrici che più si
avvicinava ai loro interessi.
In particolare la collaborazione avviene con le Comunità Missionaria di
Villaregia e Papa Giovanni XXIII, le Associazioni Cuberdon, Patronato
Fanciulli e San Giuseppe-Santa Rita, le Fondazioni Montecatone e
Santa Caterina, i Frati Minori Cappuccini, le Piccole Suore di Santa
Teresa, l’Unitalsi, alcuni interventi nelle scuole di secondo grado di
Imola
AMBITI DI SERVIZIO
PERCHE’ PER I GVSS E PER gli MSACCHINI?
Perché la risposta dei giovani, nel primo anno, è stata sorprendente:
45 studenti hanno aderito alla proposta testimonianza di un grande
desiderio di altruismo e volontà di crescita personale, nonché di
confronto con persone dai vissuti assai diversi dai loro. La Caritas
diocesana ha pertanto accolto con favore la possibilità di proporre a un
bacino ancora più ampio di ragazzi delle scuole superiori questa
esperienza di carità e formazione
Info & Contatti
Elisa Cervellati: 333 6141618
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GRUPPO AMICI INSIEME
Il Gruppo Amici Insieme si occupa di tempo libero per disabili e non.
Come dice il nome si parla di un gruppo di amici e l'obiettivo principale
è quello di creare relazioni e amicizie. Non esiste quindi la distinzione
volontario/disabile ma solo “amico”. Per aiutare non c'è nulla da fare di
cui sia necessaria una particolare competenza (patente B a parte, se si
vuol guidare) ma solo voglia di stare insieme e di mettersi al servizio
dell'altro.
AMBITI DI SERVIZIO
Accompagnamento, amicizia e condivisione, trasporto
I bisogni maggiori sono essenzialmente: guidare i furgoncini,
appositamente attrezzati per accogliere chi è in carrozzina, per andare
a prendere gli “amici” (non è disprezzato un aiuto autista mentre si va a
prendere le varie persone) e ovviamente, durante la gita stessa. Nel
corso dell’anno vengono effettuate varie uscite del gruppo in cui poter
prestare servizio. Inoltre, un altro servizio è la presenza durante le feste
parrocchiali a cui spesso i disabili non partecipano: l’AC parrocchiale ad
esempio potrebbe organizzare un paio di persone che si occupino
dell'invito, dell'accoglienza e della compagnia del Gruppo Amici Insieme.
Info & Contatti
sabato mattina (10:00-12:00) in sede (Istituto S.Teresa del B.G., via
Emilia 233 – IMOLA) oppure contattare:
3384799525 (Luisa Zanelli)
054222500
www.amicinsieme.it
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U.N.I.T.A.L.S.I. Sezione di Imola
E’ una Associazione pubblica di fedeli che in forza della loro fede e del
loro particolare carisma di carità, si propongono di incrementare la vita
spirituale degli aderenti e di promuovere un’azione di evangelizzazione
e di apostolato verso e con i fratelli ammalati e disabili, in riferimento al
messaggio del Vangelo e al Magistero della Chiesa.
AMBITI DI SERVIZIO
Accompagnamento, AMICIZIA E CONDIVISIONE, trasporto delle
persone malate, disabili o sole per i bisogni sanitari, sociali, relazionali.
Info & Contatti
IMOLA – in piazza Duomo, 4 – telefono 0542 22150 e fax 0542 28372 –
e mail – unitalsi.imola@libero.it.
L’ufficio è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 11 e dalle 15 alle 17,
escluso sabato pomeriggio e festivi.
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FONDAZIONE SANTA CATERINA
“La Fondazione, nell’esercizio della sua vocazione al primo annuncio, persegue
l’obiettivo di accogliere ed educare i fratelli e le sorelle più bisognosi sia
materialmente che spiritualmente, con particolare predilezione alla gioventù,
considerata all’interno del contesto familiare e relazionale.”
Cercando di rimanere fedele alle proprie radici, Santa Caterina accoglie ed educa
bambine e bambini, ragazze e ragazzi, di tutti i colori, etnie e religioni. Ispirandosi
ai principi della dottrina sociale della Chiesa cattolica si sforza di concretizzare una
carità operosa nella consapevolezza del primato e fiducia nella Provvidenza
Divina.
Nata per accogliere orfani ancor oggi continua il proprio servizio in favore degli
“orfani di genitori in vita” o sostenendo anche questi nel difficile compito genitoriale,
perseguendo la crescita umana, e pertanto anche spirituale, delle persone e quindi
della comunità, educandole ai valori della fratellanza universale che deriva dalla
comune paternità, alla pace, alla convivenza interculturale, alla libertà religiosa,
all’amore per la nostra madre terra e per la sua restituzione ai nostri figli in uno
stato migliore di come l’abbiamo trovata, all’impegno personale per la legalità e per
uno sviluppo economico equo e sostenibile.

AMBITI DI SERVIZIO
ORATORIO SANTA CATERINA
Accompagnamento allo studio e supporto scolastico dalle 14.30 alle 16.30:
I ragazzi sono divisi in classi elementari, medie e superiori. La finalità è quella di
dare un sostegno nel compito e un metodo di studio affiancati da educatori e
professori in modo da poter rafforzare la didattica scolastica e la pedagogia
comportamentale.

Info & Contatti

Via Cavour 2/e
Imola (Bo) - 40026
Telefono: 0542.22253
Responsabile Oratorio: Filippo Monari:
338 4961696
f.monari@fondazionesantacaterina.it
8

9

DOPOSCUOLA Centro Ricreativo
Patronato Fanciulli "Sacro Cuore"
Il DOPOSCUOLA Centro Ricreativo Patronato Fanciulli "Sacro Cuore" è
una organizzazione di volontariato senza scopo di lucro a carattere
formativo, che svolge attività in favore dei minori a sostegno della
famiglia. E' condotta e sostenuta da volontarie. Nella realizzazione
dell'attività si avvale anche di esperti in campo educativo.
Il DOPOSCUOLA Centro Ricreativo Patronato Fanciulli "Sacro
Cuore" accoglie bambini e bambine della scuola elementare e ragazzi e
ragazze della scuola media per rispondere al bisogno delle famiglie.
Particolare attenzione viene prestata alle diverse problematiche e alla
provenienza da altri Paesi, offrendo esperienze positive in un ambiente
sereno.
AMBITI DI SERVIZIO
Accompagnamento allo studio e supporto scolastico, animazione con
bambini e ragazzi.
Info & Contatti
Tutti i giorni dell’anno scolastico, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18
presso Palazzo Monsignani in Piazza Duomo n. 5.
Sede: 0542 22337
Albertina Folli: 3397850554
Email: patronatofanciulli@libero.it
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FRATI MINORI CAPPUCCINI DI IMOLA
Da molti anni i Frati Cappuccini di Imola organizzano e gestiscono, con
l’aiuto di giovani e volontari il Mercatino Missionario dell’usato il cui
ricavato va a sostegno delle Missioni Cappuccine nel mondo.
AMBITI DI SERVIZIO
- Per gruppi composto da più di 5 persone (ad esempio un gruppo GV
o GVSS) interessati ad intraprendere un servizio, si propongono alcune
giornate durante l’anno (o weekend) in cui si affiancano la formazione
alla missionarietà con le attività caritativa sul campo presso il
mercatino
- Per gruppi con meno di cinque persone, più interessati a un servizio
continuativo, è possibile svolgere servizio presso la struttura del
Mercatino (sia nei giorni di apertura – martedì e giovedi pomeriggio che non): smistamento oggetti, preparazione materiali, piccole
manutenzioni, volontari a contatto con gli utenti.
Info & Contatti
via Villa Clelia, 16
tel 0542 40265
Fr. Michele Papi 331.1553953 - framichele@fraticappuccini.eu
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LUGO
SOCIETA’ SAN VINCENZO
Da quest’anno la Società San Vincenzo, in particolare la sezione
giovanile, della città di Lugo propone una iniziativa di caritativa a tutte le
parrocchie del territorio, che può coinvolgere le nostre associazioni
attivamente.
AMBITI DI SERVIZIO
RACCOLTA DI SANT’ILARO
Durante l’anno i volontari della San Vincenzo contattano una parrocchia
di Lugo a rotazione per avviare una raccolta a sostegno delle persone e
dalle famiglie assistite dalle Opere di Carità di Lugo sia a livello
parrocchiale che cittadino (Caritas, San Vincenzo …).
Dopo aver preso contatto con il parroco circa un mese prima della
giornata, i volontari incontrano i vari gruppi parrocchiali, a partire dai
bambini e ragazzi, per proporre e invitare a partecipare. Nella giornata
di raccolta i volontari passano porta a porta, ricevendo non solo
alimentari o vestiario ma tutto ciò che è “per la dignita della persona”
(detergenti, profumi…). La raccolta è anche un’occasione per far
crescere l’unità nella Chiesa fra associazioni ,gruppi e movimenti diversi
e viene proposta, anche se in modalità differenti, a tutti gli studenti delle
scuole lughesi.
Info & Contatti
Tabanelli Cassiano 340.3189024
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