W LA COMUNITA VICINA A CHI HA BISOGNO
educare, attraverso l'esempio concreto,

l'intera comunità locale dei cristiani ad
un'autentica accoglienza del prossimo
basata sull'insegnamento del Vangelo
e più in generale di promuovere una

un rimborso spese dovuto e modalità e
tempi di accoglienza,
lnoltre, per le accoglienze di medio
termine, sarà sottoscritto un progetto di
accoglienza pensato ad hoc per il nucleo

cultura dell'accoglienza nel territorio.
La Casa diAccoglienza è una

ospitato unitamente ai Servizi Sociali

emanazione della Caritas dell'Unità

Dopo tanti anni di utilizzo i locali hanno

Pastorale di Rubiera e per le sue

Comunali.

bisogno di vari interventi di manutenzione

finalità opererà in sinergia con il Centro
diAscolto di Rubiera, con la Caritas
Diocesana e collaborerà con i Servizi
Sociali del Comune di Rubiera.
Le strutture in gestione alla Casa di

al fine di svolgere un'accoglienza

dignitosa nei confronti degli ospiti:
per realizzare questo progetto, come
comunità, siamo chiamati a farci carico
della sua esecuzione e della futura

Accoglienza sono situate in Via Trento,

gestione.

3 e sono formate da 2 appaftamenti di
circa 100mq e due di circa 50mq.

Spesso infatti in passato si è considerata

ll servizio di accoglienza temporanea
sarà svolto come percorso di

descritti come mere attività della Caritas,
mentre se vogliamo attribuirgli una
funzione pedagogica e di testimonianza

accompagnamento continuo del nucleo
0 persone ospitate al fine di educarle ed
aiutarle nella ricerca di una progressiva
autonomia abitativa, controllando
costantemente il rispetto delle regole di
accoglienza e degli obiettivi posti.
Per questo motivo gli operatori della

la Casa diAccoglienza e gli altri servizi

comunitaria dovrà essere considerata

un luogo di cui sifa carico l'intera
Unità Pastorale; senza questo
presupposto il progetto fallisce in
partenza.

.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Casa di Accoglienza sarann0 suddivisi

NECESSARI

in due gruppi operativi con un relativo

- Opere di muratura: riparazioni puntuali

responsabile:
gruppo tutor con lo scopo di
accompagnare le persone ospitate

di murature e volte, realizzazione di una
lavanderia comune, tinteggi
- lmpianto idraulico: revisione generale e
impianti per la lavanderia comune

-

secondo un progetto di accoglienza

prestabiliio e condiviso, fi nalizzato
alla risoluzione, anche parziale delle
esigenze abitative ed alla ricerca di una
progressiva autonomia, incontrando
periodicamente le persone ospitate,
i Servizi Sociali del Comune e la
Caritas Diocesana, per verificare

- lmpianto elettrico: revisione generale
- lnfissi (interni/esterni): manutenzione
generale di quelli esistenti e sostituzione
di quelli fatiscenti
COSTO STIMATO DELLE OPERE:

30.000€
il

perseguimento degli obiettivi inizialmente
fissati, attuare eventuali correttivi ed
attivare le reti necessarle;
gruppo di gestione e controllo

-

con lo scopo di vigilare sull'uso corretto
degli ambienti, controllare il rispetto delle
regole di comportamento da parle delle

Per tutto il rnese di marzo,
durante le celebrazioni liturgiche
testive dell'Unità Pastorale, Ie
otferte saranno devolute ai lavori
di manutenzione della casa di
accoglienza.
Wainer Zannoni

- Caritas Parrocchiale

persone ospitate, gestire le necessità

pratiche che emergono nella conduzione
della Casa di Accoglienza, gestire le
persone o nuclei ospitati in codice rosso
attraverso servizio dormitorio: per il

Per chi desidera contribuire

attraverso Bonifico l'IBAN è:
Parrocchia SS. Donnino M. e Biagio
1T94Y02008 6647 1 0001 04306596

V.

