romasette.it
Notizia del:23/10/2018
Foglio:1/2

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: n.d.

Sezione:WEB
 Home

MERCOLEDÌ, 24 OTTOBRE 2018

 MENU 

 Archivio In PDF

FAMIGLIA

RIFUGIATI

 Newsletter

 Contatti

SERVIZIO CIVILE

SCUOLA

뀀

CHIARA CORBELLA

뀁

뀞

SINODO GIOVANI

뀈



Home  Giovani  Caritas Roma alla ricerca de “L’isola che c’è”

Caritas Roma alla ricerca de “L’isola
che c’è”
Al via la nuova iniziativa promossa dal Centro di prima accoglienza minori con il sostegno dell’impresa sociale “Con i
bambini”. Le attività, completamente gratuite, nella struttura di via Venafro
pubblicato il 23 ottobre 2018
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È un progetto alla scoperta de “L’isola che c’è” la nuova iniziativa promossa dal
Centro di prima accoglienza minori della Caritas diocesana di Roma, in via Venafro.
Nei locali del Centro polifunzionale a partire dal 5 novembre ogni pomeriggio dal
lunedì al giovedì prendono il via laboratori di teatro, musica, serigrafia e
orticoltura. Previsto anche, il martedì, un corso di lingua inglese e supporto allo
studio.
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Le attività, completamente gratuite, sono aperte ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni.
Un sostegno alla loro creatività, alla voglia di esprimersi o anche, semplicemente,
al desiderio di stare insieme, condividendo un percorso di studio, una passione. O
soltanto del tempo, nello stile tipico del Centro polifunzionale, basato sulla logica
«dell’accoglienza e della promozione della dignità dell’essere umano, soprattutto
del più debole e vulnerabile, senza distinzione di razza, di religione, di sesso»,
spiegano dalla Caritas romana.
Nel Centro infatti, oltre ai minori non accompagnati che arrivano in Italia in cerca
di un futuro migliore – spinti spesso da «crisi economiche e politiche dei loro
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Paesi, che determinano condizioni di estrema povertà» – vengono accolti anche
ragazzi autori di reato con un provvedimento alternativo al carcere minorile. In
ogni caso, dichiarano ancora dalla Caritas, «la maggior parte dei ragazzi e delle
ragazze presenti nei centri, sia italiani che stranieri, ha vissuto esperienze dolorose
e complesse all’interno della propria famiglia».
A rendere possibile il progetto de “L’isola che c’è”, la collaborazione tra la Caritas
diocesana e le Acli di Roma, il Centro Elis, il Forum delle associazioni familiari del
Lazio e il sostegno dell’impresa sociale “Con i bambini“.
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ogni martedì e giovedì dalle
14 alle 18 direttamente al Centro polifunzionale Caritas di via Venafro 26,
telefono 06.88815147, cell. 3357815718, oppure scrivere
all’indirizzo area.minori@caritasroma.it.
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