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Direttore don Benoni Ambarus • Direttore responsabile Angelo Zema • A cura di Alberto Colaiacomo, Ileana Pittoni

Tutto ciò che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli
l’avete fatto a me. (Mt, 25,40)

Carissimi Amici sostenitori,
Un nuovo paradigma di giustizia in cui ognuno di noi è immerso nell’ambiente in cui vive e l’ecologia non sia
separata dal bene comune. È la definizione di “ecologia integrale” che papa Francesco ci offre nell’enciclica
Laudato Si’. «Non ci sono due crisi separate, una ambientale ed un’altra sociale – scrive il Papa – bensì una
don Benoni Ambarus,
sola e complessa crisi socio-ambientale». Una situazione molto complessa che ogni giorno incontriamo nella
Direttore Caritas di Roma
nostra città, soprattutto nei quartieri periferici.
Da circa dieci anni siamo presenti nella zona di Tiburtino III con un centro di accoglienza per ragazzi minorenni. Un luogo in cui
vengono accolti giovani che non hanno famiglia o che sono lontani dalla loro casa perché emigrati senza i genitori. Il centro di Via
Venafro è un luogo dove poter trovare un riparo sicuro e un’occasione per iniziare un percorso di inclusione e integrazione.
Proprio questo spazio di accoglienza e la grande struttura che lo ospita saranno la prima opera-segno legata alla Laudato Si’
promossa dalla nostra Diocesi. Grazie a una complessa opera di ristrutturazione, attraverso materiali ecocompatibili e ad
accorti lavori di ottimizzazione energetica e degli ambienti, il centro potrà offrire nuovi ambiti di intervento che prevedono la
semi-autonomia degli ospiti, la formazione professionale nell’ambito della ristorazione e percorsi di istruzione.
Il polo di Via Venafro sarà anche soprattutto un luogo di incontro per il quartiere, con i suoi impianti per lo sport, un centro diurno
con attività ludiche e culturali, per l’avviamento al lavoro.
Un impegno consistente che sarà possibile attraverso i fondi della Diocesi di Roma e gli incentivi per l’ecologia, nonché grazie
all’aiuto di tanti sostenitori.
A voi, cari amici, chiediamo con questo numero di accompagnarci in questo sogno contribuendo alla spesa per gli arredi e alcune
infrastrutture che ci consentiranno di aprire questi spazi anche ai disabili.
L’ecologia integrale è un sogno ma, come ci dice il Papa, «sognare non è mai troppo».
Auguri per una Pasqua di resurrezione.
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I minori sono sempre stati uno dei principali ambiti di attenzione e di intervento della Caritas di Roma, a partire dal 1988.
Nel corso degli anni, migliaia di giovani, ragazzi e ragazze, dai 12 ai 17 anni, italiani e stranieri, sono transitati nei tre Centri di accoglienza
a loro dedicati, uno di questi aperto in uno storico quartiere di Roma, Tiburtino III, all’interno del Municipio IV.
Un quartiere periferico che da sempre si trova ad affrontare problemi come la carenza di spazi sociali e culturali, la difficile gestione
degli sgomberi e dell’accoglienza dei migranti, i livelli di inquinamento costantemente superiori alla media, il malfunzionamento dei
servizi urbani.
La struttura di Via Venafro 30, situata all’interno di un edificio che una volta ospitava un’ex scuola paritaria, si è caratterizzata nel
tempo non solo come luogo in cui prendersi cura dei ragazzi, nella quasi totalità adolescenti stranieri non accompagnati, senza
una famiglia o qualcuno a cui essere affidati, offrendo loro assistenza e supporto dopo l’emergenza, ma anche come occasione
di incontro, apertura e dialogo con la comunità circostante, opportunità di sperimentare strategie di cooperazione, scambio,
amicizia con il quartiere e i suoi abitanti, oltre quel muro di separazione, diffidenza ed estraneità che molto spesso si erige
dinanzi a chi è diverso.

GLI OSPITI

•

Ragazzi stranieri, a volte poco più che bambini, fuggiti da guerre,
povertà, persecuzioni, arrivati nel nostro Paese clandestinamente
per motivi economici, in cerca di una condizione di vita migliore, al
fine di poter contribuire al mantenimento della propria famiglia.
Molti di loro hanno dovuto sostenere costi elevatissimi per
giungere in Italia, affrontando viaggi lunghi e pericolosi.

•

Adolescenti “italiani e stranieri” autori di reato con un
provvedimento alternativo al carcere minorile.

•

Minori provenienti da situazioni di disagio familiare
per i quali il Tribunale per i Minorenni dispone
l’affidamento ai Servizi Sociali e il collocamento
temporaneo in comunità.

LAILMENSA
CENTRO DIURNO

Al piano terra dell’edificio è attivo uno spazio
polivalente, aperto anche a ragazzi e ragazze
del territorio del Municipio tra i 10 e i 17 anni,
all’interno del quale si realizzano le seguenti
attività:

Insegnamento della lingua italiana e
sostegno scolastico pomeridiano.

Laboratori artistici di teatro, musica,
serigrafia, orticoltura, che rappresentano un sostegno alla creatività,
alla voglia di esprimersi o anche del
semplice stare insieme.

Laboratori di formazione professionale
(orticoltura, pizzeria).

In tempo di Covid sono state avviate
lezioni di italiano individuali a distanza,
con il coinvolgimento di educatori
e volontari e il coordinamento di
insegnanti docenti.

I SERVIZI OFFERTI

Soddisfacimento dei bisogni
primari in un ambiente in cui
sentirsi protetto e accolto.

Assistenza socio-sanitaria
e sostegno psicologico.

Regolarizzazione dei minori
stranieri non accompagnati.

Corsi di alfabetizzazione di lingua italiana e
inserimento scolastico.

Corsi di formazione professionale e percorsi formativi
adeguati alle attitudini e alle eventuali competenze
pregresse di ciascun ragazzo.

Ricerca di soluzioni adeguate che aiutino gli
adolescenti a integrarsi nel nuovo contesto di vita
sociale e a progettare un processo di crescita, di
autonomia e di emancipazione.

“La sensazione di soffocamento prodotta
dalle agglomerazioni residenziali e dagli
spazi ad alta densità abitativa, viene
contrastata
se si sviluppano relazioni umane
di vicinanza e calore,
se si creano comunità,
se i limiti ambientali sono compensati
nell’interiorità di ciascuna persona, che si
sente inserita in una rete di comunione e
di appartenenza.”
Papa Francesco, Laudato Si’, 2015

GLI INTERVENTI DELL’OPE
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

MIGLIORAMENTO
SISMICO

ADEGUAMENTO ALLE
NORMATIVE IN MATERIA
DI ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEL FABBRICATO

Il centro di Via Venafro è una risorsa preziosa che
va preservata e protetta. Per questo ha bisogno
di essere riqualificato, ridisegnato secondo criteri
ecologici ed ecosostenibili, abitato come spazio
“moderno” e funzionale, nel rispetto del benessere
dei ragazzi insieme al rispetto dell’ambiente
in cui vivono. Perché ecologia non è solo un
concetto legato alla tutela della natura, ma deve
comprendere anche la tutela umana e sociale
delle persone più deboli e vulnerabili.

CONDIVIDI CON NOI QUESTO
IMPEGNO CONCRETO
TI CHIEDIAMO UN SOSTEGNO PER:

25.000,00
EURO

30.000,00
EURO

10.000,00
EURO

PRIMA

Installazione di scala di
emergenza in acciaio tramite
demolizione di una porzione di
terrazzo e realizzazione di nuova
platea in C.A.
Installazione di piattaforma
elevatrice coperta per
consentire ai ragazzi disabili
l’accesso ai piani dell’edificio.
Realizzazione di rampe in
muratura per il superamento
delle barriere architettoniche
al piano terra, dotate di idonei
corrimano metallici e battitacco.

RA DI RISANAMENTO
Le partizioni esterne
del fabbricato
saranno coibentate
tramite utilizzo di
facciate ventilate,
con finitura
parzialmente in
lamiera microforata
e parte con pannelli
in fibrocemento.

DOPO
Le coperture saranno coibentate ed
allestite con pannelli solari e fotovoltaici
che soddisferanno il fabbisogno
energetico del fabbricato.

INOLTRE, SONO CONTEMPLATI:

Rifacimento di locali interni (vano cucina, dispense,
servizi igienici, bagno per disabili).

Realizzazione di nuovi spazi da
destinare a laboratori formativi.

BASTA POCO
PER FARE MOLTO
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• Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6/A, II piano, st. 23
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

POTETE RICEVERE “AMICI CARITAS ROMA”
ANCHE PER POSTA ELETTRONICA.
Basta comunicare il vostro indirizzo mail a:
ufficio.stampa@caritasroma.it
Ci aiuterete a contenere i costi di spedizione
e a rispettare l’ambiente. Grazie!

• Cittadella della Carità “Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19, I piano,
Ufficio Raccolta Fondi e Donazioni.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.30
Ti ricordiamo che le donazioni sono detraibili fiscalmente. Per l’emissione della ricevuta, inviaci i tuoi dati anagrafici e il codice fiscale.
Email info@caritasroma.it - WhatsApp 335 824 92 88
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sorriso
speranza
Abbiamo ridato

e

a tante famiglie andate in crisi a causa
dell’emergenza COVID-19 anche
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TUO 5X1000
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