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UN GESTO SEMPLICE  
PER QUALCOSA DI MOLTO IMPORTANTE 
 

Nel 2016 la Fondazione Diocesana  
ComunitàServizi onlus insieme ai  
Centri ascolto parrocchiali, ha offerto 
23.167 pasti caldi, 3.812 pacchi viveri,  
4.614 spese all’Emporio alimentare,  
5.948 pernottamenti, 20.000 capi di vestiario.  
Ha ascoltato e aiutato 2.316 persone.  
Aiutaci con la tua firma per il 5 x mille 
e scrivi il nostro codice fiscale  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

5 x mille    92057610096 
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IL 5 X MILLE ALLA FONDAZIONE DIOCESANA COMUNITA’SERVIZI   
Un modo concreto di aiutare e di sentirti vicino alle persone colpite dalla povertà. 
 

     Dove trovi la Caritas di Savona e la Fondazione 
Diocesana ComunitàServizi? Dove le puoi incontrare? 

Dove ci sono persone in difficoltà e dove si lavora per 
prevenire l’emergenza. A Savona, in Liguria e in ogni 
regione della Terra, tante sono le persone colpite dalle 

varie forme attraverso le quali la povertà prende volto: 
carenza di beni materiali, sofferenza del corpo e dello 

spirito. Il nostro primo obiettivo di Caritas 
attraverso la Fondazione Diocesana 
ComunitàServizi è dare risposte immediate ai 

bisogni primari di cibo, alloggio, igiene personale 
e salute. Un aiuto rapido, efficace e il più possibile aderente alla persona. In base alle 

nostre risorse e capacità di intervento. Diamo sostegno alla persona senza chiederle da 
dove provenga e quale sia la sua religione o ideologia.  
 

     Al servizio di chi è svantaggiato ed emarginato mettiamo a disposizione concretezza e 
competenza. Con le tue tasse, ci puoi sostenere in questa operosità disinteressata ed 

evangelica! Il 5 x mille delle tasse che verserai può essere destinato alla 
Fondazione Diocesana ComunitàServizi. Il codice fiscale è: 92057610096 

La tua firma nella dichiarazione dei redditi: a te non costa nulla, per noi è tutto! 
Aiutiamo le persone! Sostienici! Decidi come impiegare le tasse che pagherai o, almeno, 
una parte di esse. Anche quest’anno il legislatore consente di destinare il 5 per mille delle 

tue imposte sul reddito a organizzazioni non profit come la Fondazione Diocesana e aiutare 
così le persone bisognose di assistenza. 

 
 
ABBIAMO TROVATO UNO STRISCIONE DAVANTI ALLA MENSA… 

Nostro comunicato stampa del 2 giugno scorso. La società forte è quella che include. 
 

     Questa mattina abbiamo trovato uno striscione davanti 
alla Mensa di Fraternità con sopra scritto: ”CARITAS? = 
SCIACALLI o BUSINESS 35 EURO AL GIORNO”, era firmato 

da Forza Nuova Savona che probabilmente, nel giorno in cui 
si celebra la festa della Repubblica, sentiva il bisogno di 

prendere una posizione e lanciare un messaggio.  
La Caritas, attraverso il suo ente gestore la Fondazione 
Diocesana ComunitàServizi onlus, da sempre si occupa di 

dare accoglienza a chi si trova nel bisogno, da sempre 
agisce per costruire una comunità capace di farsi carico 

delle persone più fragili. Operiamo secondo lo spirito del Vangelo cercando di seguire 
l’esempio di Gesù Cristo che si è fatto compagno di strada degli umili e dei deboli. 
 

     Organizziamo i nostri servizi nel rispetto della legge e usiamo le risorse pubbliche che ci 
vengono riconosciute secondo le convenzioni per assistere nel migliore modo possibile le 

persone che ci vengono affidate. Il denaro, i famosi 35 euro al giorno, viene utilizzato 
principalmente per: 
• pagare il personale adeguatamente formato per fornire assistenza; 

• per far fronte alle spese di accasamento delle persone accolte; 
• per favorire percorsi di formazione ed inserimento socio lavorativo; 

• per riconoscere ai richiedenti asilo 2,5 euro al giorno per le proprie spese personali; 
Non ci sentiamo dunque sciacalli, questo titolo si addice più a chi non aiuta la comunità a 
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comprendere, a chi si ostina a creare ostilità, paura e violenza. I nostri bilanci sono 
assolutamente trasparenti: ogni risorsa viene investita per servire i poveri.  
     Le persone scappano perché non possono avere un futuro nella loro terra, migrare è 

l’unica opzione possibile quando non ci sono le condizioni per condurre una vita dignitosa, e 
in questo quadro, l’accoglienza non può essere altro che un nostro dovere! 

L’art. 10 della nostra Carta Costituzionale, fondamento della Repubblica, dice: 
“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 

conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel 
suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione 

italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla 
legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”. La forza di una 
società si misura sulla sua capacità di non lasciare indietro chi è più povero, fragile, 

emarginato, mai sulla violenza o sulla sua capacità di escludere. Se vogliamo continuare a 
tener viva la speranza in un mondo più giusto, non possiamo voltare le spalle a chi chiede 

aiuto, chi cerca, per se e per i propri cari, una prospettiva di vita migliore. 
     È urgente trovare significati e parole nuove per descrivere quello che sta accadendo, ad 
esempio diverse da “emergenza”, concetto che alimenta solo la paura dell’altro, la paura 

della povertà e spinge a costruire nuovi muri. Alla tentazione dell’isolamento noi 
continueremo a rispondere proponendo comunità. Possiamo farlo con le nostre parole, con i 

nostri servizi di accoglienza, ma soprattutto con le nostre relazioni, attraverso il nostro 
modo di stare ed agire insieme. In quest’ottica l’accoglienza deve essere prioritariamente 

incontro con l’altro: spazio per condividere storie di vita e soprattutto occasione per creare 
nuove prospettive. 
     Stiamo vivendo un processo destinato a scuotere la nostra “comoda” vita europea. 

Possiamo credere che la priorità sia difendere il nostro “status quo” attraverso la 
costruzione di muri, oppure pensare che abbiamo di fronte a noi l’opportunità di costruire, 

insieme alle persone accolte, una storia nuova fatta di significati ed orizzonti condivisi ed 
inediti. Noi preferiamo stare da questa parte della storia!! Dalla parte dei poveri, dalla parte 
del Vangelo. 

La Caritas Diocesana nella persona del suo presidente S.E. mons. Calogero Marino e del 

direttore don Adolfo Macchioli. La Fondazione Diocesana ComunitàServizi Onlus nella 
persona del suo presidente Marco Berbaldi. 
 

 
AD ALBISSOLA MARINA I LABORATORI DI PROSSIMITÀ 

Ceramica, cucito, falegnameria, trasformazione prodotti agricoli. 
 
     Dopo la partenza nel maggio 2015 di Casa Rossello, in 

questi giorni  ad Albissola Marina in via Italia 49 ha aperto 
i battenti Casa Papa Francesco attraverso l’attività 

dell’Ostello Le Stuoie, gestito da Solida cooperativa 
sociale, e dei Laboratori di Prossimità, gestiti dalla 

Fondazione diocesana ComunitàServizi. Ci soffermiamo su 
questi ultimi, mentre in un’altra occasione vi parleremo 
delle Stuoie. I Laboratori di Prossimità hanno l’obiettivo 

di offrire occasioni di formazione, diminuire il senso di 
insicurezza e  spaesamento che si prova in seguito alla 

perdita del lavoro ed ostacolare i conseguenti processi di esclusione  sociale che 
coinvolgono i singoli e famiglie accolte. Attraverso le attività che riguardano  la ceramica, il 
cucito, la  piccola falegnameria e la trasformazione dei prodotti agricoli, cerchiamo di creare 

ponti tra settori lavorativi del nostro territorio come l'artigianato e il commercio  
coinvolgendoli nella parte formativa del progetto con l'obiettivo di abbattere le distanze tra 

le persone disoccupate e il mondo del lavoro sviluppando nuove relazioni sociali: la stessa 



 

Caritas newsletter giugno 2017 4 

diversificazione delle attività proposte ha proprio lo scopo di  moltiplicare  le occasioni di 
relazione. 
     I Laboratori di Prossimità nascono grazie ad un progetto CEI 8xmille presentato 

nell’anno 2014. Il contesto territoriale in cui si era sviluppata la progettazione era 
contrassegnato da una disoccupazione in forte aumento. Nel 2013 infatti erano oltre 

30.000 le persone iscritte al collocamento della provincia di Savona. La progressiva e 
costante chiusura dei siti industriali non è stata controbilanciata nel tempo dallo sviluppo di 
altri settori e il commercio e il turismo non si sono poi dimostrati sufficientemente 

sviluppati per assorbire i  fuoriusciti dal mercato del lavoro del settore industriale.   
     In questo quadro complesso si va sviluppando l’esperienza dei “laboratori di 

prossimità”: un tempo e uno spazio “sociale” nel quale le persone disoccupate possano 
ritrovare senso e dignità per il proprio vivere spesso minato dall'incertezza e 
dall'impossibilità di lavorare.  

     La gestione di ogni laboratorio è affidata ad esperti e professionisti (singoli, 
associazioni, cooperative) che, con continuità o a progetto, prestano la loro competenza e 

professionalità per animare l’attività del laboratorio stesso: così alla Cooperativa Sociale 
Agricola Ortocircuito, nata per favorire l’inserimento lavorativo delle persone appartenenti 
alle fasce deboli, attraverso il recupero dei terreni incolti, è stata affidata la gestione del 

laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli, all’Associazione ceramisti di Albissola, 
attraverso l’alternarsi di diversi artigiani,  l’animazione del laboratorio di ceramica, mentre 

il laboratorio di falegnameria è organizzato da una squadra formata da due giovani “mastri” 
e una restauratrice ed infine il laboratorio di cucito è affidato alla guida di un giovane sarto 

senegalese accolto presso uno dei nostri centri di accoglienza. A fianco dei professionisti, 
che svolgono di fatto il ruolo di tutor formativi, operano gli educatori della Fondazione 
Diocesana ComunitàServizi onlus, ente gestore della Caritas diocesana, che hanno il 

compito di  sviluppare nuove  reti con i servizi del pubblico e del privato sociale, monitorare 
e accompagnare gli inserimenti, e soprattutto elaborare, insieme con gli ospiti, progetti di 

reinserimento e inclusione sociale,  con particolare riferimento alla casa e al lavoro. 
     La nascita e lo sviluppo di una laboratorio formativo non può che fondarsi sulle relazioni 
corte che si instaurano innanzitutto tra gli operatori, partner, tutor, volontari e ospiti del 

servizio. In questo senso la forte vicinanza  con la comunità parrocchiale di Albissola 
permette la possibile tessitura di rapporti e relazioni di sostegno alle persone accolte 

offrendo alla parrocchia stessa una ulteriore possibilità di vivere concretamente la 
testimonianza della carità. 
     I laboratori di prossimità “Papa Francesco”, sono un piccolo segno concreto 

dell’attenzione che la Chiesa Diocesana vuole dedicare al problema della mancanza di 
lavoro e alle drammatiche conseguenze che comporta, ma soprattutto vogliono 

rappresentare uno stimolo di riflessione per tutti gli attori del sistema lavoro locale affinché  
si possano sviluppare nuove alleanze e individuare nuovi strumenti per ostacolare tutti i 
processi di esclusione sociale che sono conseguenti alla perdita del lavoro e che rischiano di 

compromettere il futuro di numerose famiglie della nostra comunità.  
 

GIUGNO 2017: MESE DEL RIFUGIATO 
Per una cultura dell’inclusione. Insieme ad altri enti. 
 

     Enti promotori: Provincia di Savona, Comune di Savona, 
SPRAR, Caritas diocesana Savona, Fondazione diocesana 

ComunitàServizi, Migrantes diocesana Savona, Progetto Città, 
Amandla, Rete Radiè Resch, Nuovofilmstudio, Bottega della 
solidarietà, RadioTrafiko. Gli appuntamenti. Teatro. Film. 

Musica. Incontri-dibattito. Testimonianze. Convegni. 
Formazione. Convivialità. Ti aspettiamo. Insieme ai tuoi amici. 

Per una maggiore cultura inclusiva, maggiore consapevolezza. 
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Per una città più consapevole del suo futuro nel contesto nazionale, europeo e mondiale. 
Segnati gli appuntamenti che ti interessano di più e ai quali vorresti partecipare! 
Scarica la locandina. 

 

DATA ORA LUOGO EVENTO 

01/06 18.00 

Teatro della 
Chiesa di 

San Paolo 
(entrata da 

via Giusti) 

Spettacolo Compagnia teatrale I FORESTI 
Eccoli! Tornano con la presentazione della commedia di 

Oscar Wilde dal titolo “Voglio essere Fedele”. Alla presenza 
del Vescovo mons. Calogero Marino. Gli attori: Cheik Seck, 

Ahmed El Sharawy, Meryem El Hallam, Anastasia Pirogova, 
Patricia Mero, Marialavia Zaccarini, Giorgio Vitolo, Davide 

Carnemolla, Samuela Toso, Anna Minuto, Lina Peluso. 

 

03/06 18.30 

SMS di 
Lavagnola 

Mille 
papaveri 

rossi, Via 
Abate 2. 

Evento “Contaminazioni”. Stand informativo e di 

artigianato etnico. Ore 18.45 Danza africana a cura di Elisa 
Acquati, con Federico Testa, Fabrice Maurice e Michele 

Vicenti. Dalle ore 20 Cena etnica con piatti dell’Africa 
dell’ovest, a cura dell’Associazione Il Baobab. Ore 21.30 

Concerto di Aldo Ascolese, Lao Kouyate & Fulamas.  

Ingresso libero. 

12/06 

15-17 

Città dei 
Papi 

Via dei Mille 
4 Savona 

Incontro tra Noel Guirao e i giovani richiedenti asilo 
ospitati sul nostro territorio. Tema: la difficoltà del migrare 

e del costruire il proprio futuro, anche in Africa. 

20.00 

SMS Celle 

Via Colla 28 
 

Cena autofinanziamento per conoscere Noel Guirao e i 
progetti di rimpatrio assistito, a cura della 

Rete@Facilitazione. Costo della cena €15 a persona, per 

info e prenotazioni tel. 3394686850 

 

13/06 
21.00 

Cattivi 
maestri 

Officine 
Solimano 

Spettacolo Compagnia teatrale I FORESTI della 

Migrantes diocesana dal titolo “VOGLIO ESSERE 
FEDELE” Ingresso libero. 

22/06 
21.00 

 

Cinema 
Nuovofilm 

studio 

Proiezione FILM “MILANO, VIA PADOVA”. Ingresso 

gratuito. Opera cinematografica indipendente di A. Rezza e 
F. Mastrella. 

Un viaggio lungo via Padova, a Milano, sull'autobus 56 che 
la percorre tutta. Una zona vivacissima e multietnica 

di Milano si racconta attraverso le interviste agli immigrati, 
i canti e le musiche. Ne emerge un'occasione per parlare di 
razzismo e insofferenza e raccontare, attraverso il canto, 

la convivenza forzata e la cultura di chi è straniero. 
“Via Padova” narra di razzismo e insofferenza 

attraverso il canto che mostra la dolcezza di un 
ritmo dimenticato. E' un film in alto divenire. 

Nasce come opera sintetica ma come i temi trattati, 

prolunga la sua vita nel tempo. 
Dopo quattro anni è diventato un lungometraggio. 

 
 

 
 
 

28/06 

18.00 
 

Cortile 
Scuole 

Pertini via 
Verzellino 
Savona 

Festa dei popoli insieme al Centro per l’Istruzione degli 

Adulti. Apericena dal mondo. Musiche, canti, danze, cibo. 
Con la partecipazione di RADIO TRAFIKO: dj set, 

animazione, interviste. 

21.00  Spettacolo teatrale  “SENZA NOTIZIA” 
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a cura del gruppo Jamweli e Teatro 21 

29/06 

9.00-

13.00 Città dei 

Papi 
Via dei Mille 
4 Savona 

 

Giornata di formazione sulla tratta. 

L’incontro del mattino ha come destinatari gli operatori 

della Fondazione diocesana ComunitàServizi e di Progetto 

Città sul fenomeno della tratta delle donne e 

dell’accoglienza dei migranti. 

14.30-
17.30 

L’incontro del pomeriggio ha come destinatari tutti gli 

operatori del pubblico e del privato che lavorano nel campo 

dell’accoglienza dei migranti. 

18.30 
Darsena 

di Savona 

Evento “INSIEME: FESTA D’INCONTRI”. Presentazione 

dell’attività culturale realizzata da Caritas, Liceo Artistico e 

giovani rifugiati. Intervento della Capitaneria di porto sui 

salvataggi. In mare. Contributo del Comune di Savona sui 

lavori di pubblica utilità. 

 

20.30 
Cinema 

Nuovofilm 

studio 

Aperitivo e visione del film “NOI I NERI”. Ingresso 

gratuito. È un film documentario del 2017 diretto 

da Maurizio Fantoni Minnella. 

Il film mostra l’immigrazione da un’angolazione singolare, 

ossia non attraverso le immagini degli sbarchi, dei luoghi 

di detenzione temporanea, ma cogliendo le vite dei 

migranti in una zona grigia, una sorta di limbo sospeso tra 

la tragedia dell’arrivo e l’illusione e la speranza di una vita 

nuova. 

Continuazione della festa 

01/07  

GIORNATA DIOCESANA DELLE MIGRAZIONI 
Incontro aperto con le comunità parrocchiali che stanno 

portando avanti progetti di accoglienza per rifugiati: 
Quiliano, Celle S. Michele, Cogoleto, Albissola Marina, S. 

Francesco da Paola Savona, Noli. Testimonianze e 
spiegazione sistemi di accoglienza. 

Laboratorio giocato sul tema sul tema delle migrazioni. 

Serve l’iscrizione. Tutte le parrocchie possono iscriversi. 
Più avanti daremo informazioni precise. 

 
SI AGGRAVA LA CRISI ALIMENTARE IN AFRICA 

La più grave crisi dal 1945. La Caritas rinnova l’appello alla solidarietà. 
 
     Continua a mietere vittime la gravissime crisi 

alimentare dovuta al terribile connubio tra 
guerra,  siccità, aumento dei prezzi del cibo ed estrema 

vulnerabilità  delle popolazioni rurali,  che sta colpendo 
vaste aree del continente africano. Nonostante gli appelli 
delle agenzie delle Nazioni Uniti, del Santo Padre, delle 

Chiese africane e delle organizzazioni non governative, 
persiste l’indifferenza del mondo dinnanzi a quella che è 

stata definita la più grave crisi dal 1945 ad oggi.  Le 
situazioni più gravi sono in Sud Sudan, Somalia e nella 
regione del Lago Chad (Nigeria, Niger, Camerun), ma le condizioni si sono aggravate molto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Limbo
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anche in  Etiopia e Kenya  dove oltre 8,3 milioni di persone sono in stato di grave 
insicurezza alimentare.  
 

     La situazione permane critica anche in altri paesi come il Burundi, lo Zimbabwe, il 
Malawi, il Madagascar colpiti da siccità e instabilità politica e finanziaria nonché in quelli che 

accolgono profughi burundesi e sud sudanesi come, l’Uganda, la Repubblica Democratica 
del Congo, il Rwanda, la Tanzania. Complessivamente sono decine di milioni le persone 
colpite dalla crisi. La scarsità d’acqua è motivo anche di epidemie letali , secondo l’OMS in 

Somalia  nell’area di Bay da gennaio ad aprile 2017 si sono verificati oltre 10.000 casi di 
colera e 269 morti. Come sempre accade nelle situazioni di maggiore crisi, sono le fasce più 

deboli a pagare il prezzo più alto. In Somalia l’indice di malnutrizione acuta è in continua 
crescita soprattutto tra i bambini e in un recente comunicato congiunto dell’Unicef e 
dell’Unhcr,  il numero di bambini fuggiti dal Sud Sudan, dove la guerra sta devastando il 

paese,  ha superato quota 1 milione, più di mille sono stati uccisi o feriti dall’inizio del 
conflitto nel 2013, quasi tre quarti  non frequentano le scuole e continuano a rischiare di 

essere reclutati da forze e da gruppi armati.  
     Caritas Italiana rinnova ancora una volta i ripetuti appelli delle Chiese africane e del 
Santo Padre affinché le armi tacciano  e vi sia  un impegno cospicuo dei governi per fornire 

aiuto alle popolazioni colpite e avviare subito nuove e più efficaci politiche che agiscano 
sulle cause della crisi per evitare il ciclico ripetersi di tragedie annunciate come questa. 

Cause riconducibili all’azione dell’uomo  più che alla natura:  guerre, erosione 
dell’ambiente, cambiamento climatico,  politiche economiche a vantaggio delle grandi 

corporazioni e a svantaggio dei  piccoli agricoltori e comunità pastorali, debole 
rappresentanza politica di questi ultimi, speculazione finanziaria, stati fragili o falliti. 
     Caritas Italiana, impegnata da anni in molti di questi paesi, grazie alla solidarietà di 

comunità e singoli individui e ai contributi della Conferenza Episcopale Italiana per il Sud 
Sudan, ha in corso un vasto e articolato piano di interventi in appoggio ai programmi che le 

Caritas africane hanno avviato sin dall’inizio della crisi: distribuzione di cibo,  rifornimento 
di acqua, assistenza sanitaria e nutrizionale, distribuzione di kit di emergenza, sostegno ad 
attività produttive, attività di promozione della pace. In Sud Sudan, dove vi è l’impegno 

maggiore, gli interventi si concentrano nella distribuzione di kit alimentari di emergenza a 
3000 famiglie particolarmente vulnerabili nelle aree più colpite dalla carestia, distribuzione 

di sementi  e attrezzi a 2500 piccoli agricoltori, distribuzione di beni non alimentari a 2400 
famiglie, riabilitazione di un centro medio sanitario e nutrizionale  e interventi con cliniche 
mobili nelle aree più colpite dalla carestia, appoggio all’Ospedale San Daniele Comboni di 

Wau, unica struttura sanitaria per centinaia di migliaia di persone e oltre 20.000 sfollati 
presenti nella città di Wau a causa della guerra civile. Dato l’aggravarsi della crisi, sono al 

via nuovi programmi appoggiati da Caritas Italiana in Somalia, Kenya.  
     Somalia: distribuzione di cibo a circa 60 famiglie con disabili e che hanno perduto gli 
animali, assistenza sanitaria e nutrizionale  a oltre 10.000 bambini malnutriti e madri con 

neonati da allattare, assistenza per accesso ad acqua e cibo a 9.600 persone vulnerabili per 
sei mesi. Le aree di intervento sono il Somaliland e il Sud della Somalia presso Afgooye e 

Gedo. 
     Kenya: distribuzione di cibo a oltre 5000 famiglie e  481 scuole dell’infanzia in 
situazione di grave insicurezza alimentare, costruzione e riabilitazione di sistemi di fornitura 

di acqua per oltre 70.000 persone (pozzi, pompe, cisterne, filtri), distribuzione di sementi 
per la ripresa di attività agricole,  attività di promozione della pace tra le comunità a rischio 

di conflittualità dovute alla scarsità di risorse. 
Caritas Italiana rilancia l’appello alla solidarietà alle comunità cristiane e alle persone di 
buona volontà per un aiuto concreto a sostegno dei fratelli e le sorelle colpiti da questa 

tragedia. 
      È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165 Roma), 

utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o on line sul sito www.caritas.it, o bonifico 
bancario (causale “Africa/carestia”) tramite 
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• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113 
 
 

   
INCONTRO SETTIMANALE DI PREGHIERA 

Gli operatori e i volontari della Caritas e della Fondazione si ritrovano per le lodi mattutine 
nella cappella di San Massimiliano, presso la sede diocesana di via Mistrangelo 1, il lunedì 
mattina alle 8.30. Tutti possono partecipare. 

 
VISITA I NOSTRI SITI     www.caritas.savona.it         www.comunitaservizi.org  


