Ci presentiamo in
breve….

“…chi fa del bene deve
farlo conoscere, perché il
bene, se non si fa
conoscere, non diventa
contagioso e quindi non si
diffonde”

Volantino Operativo

Il Charitas è una comunità
composta da n.100 ospiti con
disabilità (tra residenziali e diurno)
e n.100 dipendenti.
Un‘esperienza da vivere e da
raccontare.

Strada Panni, 199 – Modena
Centr. 059.399911
Cell. 333.2698350
direzione@charitasasp.it

Come conoscere,
vivere e condividere il
Charitas:
1) Insieme – con gli ospiti potete
organizzare laboratori di
qualsiasi genere (accettiamo
proposte), giocare a carte,
passeggiare nel nostro parco o
in altri parchi.
2) Giardinaggio - abbiamo un
parco di mq.7000 dove è
necessario tagliare l’erba,
raccogliere le foglie, spazzare,
riempire e curare le aiuole. In
base alla stagione e alle
condizioni del tempo,
convochiamo squadre da 5/6
persone per erba e foglie. Per il
riordino del giardino, la cura
delle aiuole o la coltivazione di
un orto, ogni momento è buono
da poter condividere con
alcuni dei nostri ragazzi.
3) Guardaroba - il servizio richiesto è di
piegatura, confezionamento e

6) Guardaroba - il servizio richiesto
è di piegatura,
confezionamento e rammendo
vestiario. Non mancherà la
collaborazione o la compagnia
dei nostri ospiti. L’orario è dalle
9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle
16,30. Ci sarà un calendario che
stiamo compilando
gradualmente in base alle
adesioni e disponibilità dei
volontari.
7) Gestione eventi - convegni,
cene, feste, accoglienza gruppi
parrocchiali ecc. Ci si dovrà
occupare degli aspetti
organizzativi, della gestione,
allestimento e riordino. Ci
sentiremo per tempo e
accoglieremo le vostre
proposte.
8) Autisti - periodicamente
abbiamo bisogno di autisti che
accompagnino i ragazzi a gite o
viste. Qui il lavoro è a chiamata,
in quanto il volontario sarà
contattato per tempo in modo
da pianificare un calendario
settimanale.

Cosa ci può servire:
• abbigliamento per adulti: tute
da ginnastica, felpe, giacche
da inverno, magliette,
pantaloncini, pigiami, scarpe
sportive (possibilmente in buon
stato), ciabatte in plastica,
accappatoi
• Servizio: asciugamani,
canovacci, prodotti per
l’igiene, pannoloni
• Svago: materiale per laboratori
e bricolage, giochi di società,
giochi per età da 0 a 3 anni,
computer portatili, lettori CD
• Manutenzione: attrezzi e utensili
da giardino

