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Anno di volontariato Sociale 2011 

Pace e Riconciliazione

Giovani e donne delle comunità locali dei quartieri periferici di Salta. La comunità di Roma. Due giovani 
volontarie in servizio a Salta 

Il progetto si realizza presso la città di Salta, che si trova nel nord dell’Argentina, a 1.200 km dalla capitale 

Buenos Aires, ed in particolare nel territorio della parrocchia Santa Maria Medianera, affidata ad un sacerdote 

Fidei donum della Diocesi di Roma dove lo scorso anno è stato avviato il progetto di Servizio Civile Estero della 

Caritas di Roma con la presenza di due giovani. La parrocchia si trova in un quartiere periferico, in cui è diffusa la 

condizione di povertà ed emarginazione sociale, fattori che generano comportamenti violenti sia tra i giovani 

(bande di strada) che nelle famiglie.  

 Consolidare il rapporto di solidarietà con la Chiesa di Salta, instauratosi attraverso il progetto di Servizio 
Civile Estero recentemente terminato, condividendo esperienze ed azioni di risposta ai bisogni di quel 
territorio. 

 Proporre un’esperienza in cui vivere la quotidianità della relazione solidale tra le due diverse comunità, 
attraverso la formazione, lo stare accanto a chi vive nella sofferenza e raccontando la propria esperienza. 

 Sensibilizzare la diocesi di Roma alle problematiche del Sud del mondo  

- Nella Parrocchia Medianera: la Juegoteca, uno spazio di animazione e di formazione per bambini; il 
Gruppo Adolescenti; il Centro di Salute, per la formazione e prevenzione sanitaria; la Formazione 
familiare, in collaborazione con l’Ufficio di violenza familiare del Commissariato di Villa Asunciòn. 

- In Italia: animazione sul territorio, con la partecipazione attiva dei volontari nelle attività della Campagna 
“Violenza?Proviamosenza!”.. 

Caritas Roma 
Parrocchia Santa Maria Medianera - Caritas Italiana 
€ 8.000   € 8.000  

e contributo della Linea Servizio Civile 8permille Italia 

Aprile 2011 - aprile 2012 
In corso 


