PROGETTUALITÀ 2013/2014

Progetto Periferie: fare strada con gli ultimi
Contesto: negli ultimi anni si è osservato un forte aumento, soprattutto in alcune zone della città, di persone
e famiglie italiane, comunitarie ed extracomunitarie in situazione di forte disagio economico e sociale e con
risorse psico-relazionali particolarmente compromesse, prive degli elementi di primissima necessità per
sopravvivere. Tra queste, molte famiglie rom con tanti bambini piccoli sistemate in alloggi di fortuna privi di
acqua, elettricità e servizi sanitari che vanno ad inserirsi in una comunità cittadina particolarmente ostile e
diffidente. Sono numerosi i casi che non trovano risposta nei servizi attualmente presenti sul territorio
genovese.

Dove: nel territorio di alcune parrocchie del centro storico e del medio ponente genovese, dove questi casi
si sono particolarmente concentrati.

Obiettivi: ascoltare, intervenire, e contemporaneamente monitorare questo nuovo fenomeno di povertà,
coinvolgendo le comunità parrocchiali locali e suscitando attenzione e volontariato.

Strumenti: sportelli di ascolto e primo intervento animati da una decina di volontari del territorio e coordinati
dalla Caritas. In centro storico è già attivo uno sportello dal 2011, mentre nel ponente l’apertura è prossima.

Ruolo dell’associazione: sostegno finanziario, di consulenza e, eventualmente, di volontariato su richiesta
specifica dei referenti della Caritas diocesana di Genova.

Puoi aiutarci contribuendo finanziariamente a questo progetto attraverso un versamento all’associazione
“per don Piero Tubino” indicando come causale progetto “Periferie: facendo strada con gli ultimi”. Puoi,
anche, offrire il tuo tempo e le tue idee entrando a far parte dell’ Associazione o dando comunque la tua
disponibilità. Questo ti darà modo di partecipare alla definizione del progetto e di impegnarti nelle forme
previste.
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