
CARITA’ ATTIVA 

Per molti di noi il pellegrinaggio a Lourdes costituisce un appuntamento irrinunciabile nel quale 
rinnoviamo la nostra scelta di metterci al servizio delle persone in difficoltà. Il vero pellegrinaggio, 
come abbiamo detto più volte, inizia quando si torna a casa e ci si cala nuovamente nella 
quotidianità. Molti di noi, a titolo personale, svolgono già varie attività caritative a sostegno di 
ammalati e disabili. Con questa assemblea si vogliono proporre e stimolare una serie di attività 
organizzate che facciano capo all’associazione e non ai singoli soci in modo da poter garantire 
continuità al servizio. 

In breve, le attività sono le seguenti: 

1) Coinvolgimento  delle persone ammalate e disabili alle celebrazioni. L’idea è quella di 
creare un gruppo di persone che si occupino di contattare ed accompagnare le persone 
disabili alle celebrazioni alle quali queste  intendano partecipare. Fa parte del nostro 
carisma, deve essere uno dei principale obiettivi dell’UNITALSI. 

2) Servizio di trasporto. Dopo il necessario  “addestramento”  finalizzato alla guida del 
pullmino e l’uso dei ganci ferma-carrozzine, si offre la propria disponibilà (anche limitata 
nel tempo ) ad essere coinvolti per soddisfare le  richieste di trasporto legate ad una 
situazione contingente e momentanea  che dovessero pervenire  presso la sede e,  
eventualmente a supporto delle attività di trasporto che l’associazione già svolge in modo 
organizzato e programmato in collaborazione con le altre Associazioni di Volontariato e con 
il Comune. (Muoversi, mercoledì AIAS, partenze/arrivi pellegrinaggi)  

3) Rapporti con struttura residenziali per disabili. Animazione in loco per aver modo di 
coinvolgere le persone che per motivi di salute non possono uscire e organizzazione di 
uscite per momenti di svago per chi invece ha meno difficoltà. Le persone residenti in queste 
strutture residenziali, spesso non hanno famiglia e di conseguenza le loro esigenze vengono 
trascurate. E’ importante rimanere loro accanto per sostenerli e per aiutarli a vivere con 
maggiore serenità e libertà il proprio tempo libero. 

4) Organizzazione eventi ricreativi. Momenti nei quali si possa stare insieme con semplicità 
(domenica pomeriggio merenda e musica).  Momenti di aggregazione che coinvolgano un 
numero relativamente limitato di persone e che permettano di trascorrere in semplicità e 
amicizia qualche ora di svago. L’attenzione principale è per le persone ospiti di strutture e 
per coloro che,  pur vivendo in casa non hanno una vita sociale attiva. 

5) Affiancamento quotidiano persone disabili (accompagnamento visite, consulenza di vario 
genere). 

6) Supporto parroci per esigenze particolari che i parroci ci segnaleranno riguardanti persone 
in difficoltà  e residenti nella loro parrocchia. 

7) Assistenza malati ricoverati all’ospedale. Per ora il nostro servizio consisterà nell’assistere 
gli ammalati  in particolare situazioni di emergenza (famiglia lontana, assenza di rete 
familiare etc)   dei quali avremo conoscenza diretta o che ci verranno segnalati da persone  
operanti nelle strutture sanitarie a vario titolo (cappellano,volontari, capo-sala, infermieri). 

8) Vacanza Rotary. Vacanza che quest’anno si svolgerà a settembre presso il Camping 
Florenz del Lido degli Scacchi. 
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