VOLONTARIATO 2020/2021
“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40)

Associazione Incontro - Il Granello di senapa
Tramite questa associazione ti proponiamo di vivere un’esperienza di condivisione con ragazzi disabili indirizzata
allo svolgimento di attività manuali e a momenti di aggregazione e divertimento. Il gruppo si riunisce con regolarità
e ogni persona può valorizzare le proprie capacità e svilupparne di nuove. Nei laboratori si intraprendono attività
differenti proprio per dare a tutti la possibilità di partecipare. Gli oggetti realizzati durante i laboratori vengono presentati attraverso mostre realizzate durante il periodo natalizio che sono anche l’occasione per incontrare le comunità
parrocchiali e farsi conoscere. Oltre all’attività dei laboratori si organizzano feste, gite, week end e vacanze estive.
Attraverso momenti di gioco e di svago si intende migliorare l’autonomia dei ragazzi e offrire loro momenti di condivisione e di amicizia.
Le attività si svolgono presso i locali della Parrocchia di Santa Maria Segreta in via
Ludovico Ariosto 16 due sabati al mese dalle 16 alle 18.

Associazione Il Girasole
L’Associazione, attiva in ambito penitenziario, dedica tempo, energie e passione, a detenuti, ex detenuti e familiari.
Volontari e operatori del Girasole sono impegnati nel reinserimento sociale di chi ha sbagliato e nel sostegno alle
famiglie in difficoltà a causa della detenzione di un congiunto. L’Associazione, aperta alla società civile, promuove
iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani e a mondo adulto su temi legati alla detenzione e alla giustizia.
L’Associazione trae ispirazione alle parole dal cardinale Carlo Maria Martini: “La pena non cancella la dignità dell’uomo, non lo priva dei suoi diritti fondamentali; rispetto, nutrimento, istruzione, famiglia, libertà, solidarietà”.
L’Associazione accoglie volontari tutti i lunedì dalle 14 e 30 alle 15 e 30 per confezionare i pacchi viveri per le famiglie
dei detenuti che vivono situazioni di fragilità economica.
L’Associazione accoglie inoltre la disponibilità di chi una volta al mese, il martedì pomeriggio, si rende disponibile per scaricare e ordinare in magazzino i viveri per i pacchi. Le attività si svolgono presso la Parrocchia di
San Vittore in via degli Olivetani 3.

Per informazioni rivolgersi alla prof. Kervella o a Dario Pruonto
N.B. L’impegno dev’essere costante e continuativo per permettere alle realtà in cui si opera di strutturare
le attività e la turnazione degli altri volontari.

