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L’Unitalsi da alcuni anni, porta avanti un progetto tendente ad aiutare i giovani ad avvicinarsi al 
mondo della disabilità e della malattia con serenità, fraternità, competenza e quella leggerezza che 
è propria della loro età. 
Il progetto si propone di offrire ai giovani l’opportunità di fare un’esperienza che consenta loro di 
affinare la sensibilità nei confronti dei coetanei in stato di fragilità e di rafforzare la sicurezza nel 
proporre loro comuni cammini di fede e divertimento. 
Accanto alla dimensione del servizio reciproco è curata la crescita nella fede. 
Momento forte del progetto è il pellegrinaggio a Lourdes di agosto. I giovani partecipano al sevizio 
come barellieri e sorelle e hanno un percorso formativo loro dedicato che adotta modi e linguaggi 
adeguati. I giovani sono accolti e accompagnati sia durante il servizio che al di fuori di esso. 
Il progetto formativo è destinato a ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni, mentre un percorso 
parallelo è progettato per i minorenni. 
La presenza di adulti è limitata al ruolo di accompagnatori di giovani che necessitano di particolare 
assistenza oltre naturalmente a educatori e sacerdoti al seguito dei gruppi. 
Il servizio che viene richiesto ai giovani maggiorenni è principalmente quello di accompagnare i 
pellegrini ammalati e disabili nelle varie funzioni o iniziative organizzate durante il pellegrinaggio, 
oppure, per chi ha un po’ più di esperienza, di  aiutare il personale in servizio al Salus1  (in corsia o 
in refettorio). 
Ai minorenni, che condividono l’alloggio e il viaggio coi più grandi, vengono richiesti servizi di 
supporto, come il servizio al self service del Salus e alla distribuzione di generi di conforto ai vari 
eventi. Il percorso formativo è in parte comune a quello dei maggiorenni, ma ha anche momenti 
propri. Un formatore specifico è dedicato alla loro guida 
L’organizzazione del servizio prevede la suddivisione dei giovani in gruppi da 10/12 unità, ognuno 
dei quali è seguito da un tutor. 
 I turni di servizio sono piuttosto impegnativi: si è in servizio alternativamente un giorno al mattino 
e alla sera e il giorno successivo al pomeriggio. Nella mezza giornata in cui non si è in servizio c’è 
sempre una attività formativa, organizzata e condotta da un unico formatore con esperienza nella 
pastorale giovanile. Grazie ad una attenta organizzazione dei servizi, tutti i giovani hanno 
l’occasione di vivere i medesimi momenti formativi 
I ragazzi con disabilità motorie alloggiano  al Salus, in camere con altri giovani e partecipano al 
medesimo percorso. 
L’UNITALSI regionale promuove occasioni di incontro durante l’anno per offrire ai propri giovani 
un buon modo di stare insieme e crescere. 
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Informativa completa al link: 
 https://www.unitalsiemilianoromagnola.it/progetto-giovani/ 

                                                            
1 Il “Salus Infirmorum” è la casa dell’Unitalsi a Lourdes per gli ospiti malati e disabili autosufficienti; un luogo di 
accoglienza ideale, moderno e tecnologicamente avanzato. Ha una capienza di 348 posti letto ed è dotato di un Self 
Service,  aperto ai volontari in servizio e capace di accogliere 250/300 ospiti per turno di consumazione pasti. 


