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MICRO C93 GENOVA
A PRANZO INSIEME

Disegni: Giuseppe Braghiroli

La situazione
Nel quartiere Diamante, tra scarsità di servizi e forte
concentrazione di problemi sociali, tra comparse sulle pagine
di cronaca nera, da qualche tempo vengono portate avanti
dagli abitanti del quartiere numerose iniziative di grande
impegno che compaiono solo sul giornale di quartiere. Proprio
qui, da oltre un anno, è attivo un punto ristoro.
Il progetto
Con l’obiettivo di contribuire al miglioramento, non solo
economico, della situazione di molte persone, alcuni volontari,
in stretta collaborazione con i due Centri d’Ascolto operanti
nel quartiere, con la Famiglia Vincenziana, con l’Associazione
don Lino ai Bröxi e con la Caritas diocesana, animano il
punto di ristoro. Una volta alla settimana al mercoledì, le
persone vengono invitate a mangiare insieme in un clima
di convivialità. Si pranza, ci si conosce, ci si confronta sul
consumo responsabile, sull’alimentazione, sui problemi della
vita e si trascorre qualche ora in compagnia.
A distanza di un anno…..
Si sono riscontrati risultati molto incoraggianti: le persone,
abituate a vivere in un quartiere problematico e ad essere
percepite esse stesse come persone problematiche e portatrici
di bisogni prima che di valori, hanno trovato un luogo dove
poter esprimere anche la propria creatività, i propri hobby e le
proprie ambizioni.
Così c’è stato chi ha potuto offrire agli altri la propria capacità
di musicista e cantautore, chi la propria abilità nel confezionare
lavori all’uncinetto, chi si sta impegnando per la crescita del
giornalino di quartiere. Si parla di libri, di cucina, di storia…
C’è stato anche chi nel frattempo è riuscito a smettere di bere.
Il ri-progetto
Ne è valsa la pena. E tra gli imbarazzi e i tentennamenti iniziali
si è deciso di raddoppiare. Il punto ristoro è finanziato in parte
da Caritas in parte dalle offerte, soprattutto delle parrocchie

del vicariato, ma necessita del sostegno di tutta la diocesi.
Visti i buoni risultati, a dicembre si aprirà il ristoro anche al
lunedì, per poter allargare ad altre persone la possibilità di
pranzare insieme. Per questo occorrono risorse, non solo
economiche.
Referente del progetto
La Caritas Diocesana
Come condividere
- Partecipando al costo del servizio:
Costo di un pasto per ogni persona: 4 Euro
Costo complessivo di una giornata a pranzo: 100 Euro
- Offrendo la propria disponibilità per fare servizio
in cucina o nella sala da pranzo una o più volte al mese.
L’impegno va dalle 12.00 alle 14.00 circa.
Come impegnarsi nel tempo
È importante conoscere il quartiere, al di là delle notizie dei
giornali, partecipando alle feste e agli eventi che vi si svolgono,
visitandolo, contribuendo così a sostenere l’immagine positiva
che tutta la zona merita.
Per la sensibilizzazione
La Caritas Diocesana, l’Associazione don Lino ai Bröxi e le
parrocchie del quartiere (S. Giovanni alla Costa di Begato e S.
Croce e Maria Ausiliatrice) sono disponibili per contatti e altre
informazioni.
Per la Micro C93 puoi versare il tuo contributo su:
. c/c postale n. 14108161
. c/c bancario Banca Carige Spa:
IBAN IT81F0617501400000003364480
. c/c bancario Intesa SanPaolo:
IBAN IT43I0306901420100000012713
intestati a “Arcidiocesi di Genova – Caritas Diocesana”

