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“Ogni cristiano e ogni comunità

sono chiamati ad essere strumenti di Dio

per la liberazione e la promozione dei poveri,

in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società;

questo suppone che siamo docili e attenti

ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo.”

(Papa Francesco – Evangelii Gaudium n. 187)
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 ❏ Presidente

S.E. Mons. Vescovo Antonio SUETTA

 ❏ Direttore

Can. Angelo DI LORENZO

- caritas@diocesiventimiglia.it

 ❏ Condirettore

Diac. Achille GRASSI

achille@diocesiventimiglia.it

 ❏ SEDE AMMINISTRATIVA

indirizzo: Sanremo, via Carlo Pisacane, n° 2

recapiti:

• tel. 0184 / 505757

• www.diocesiventimiglia.it

• caritas@diocesiventimiglia.it

Chi desiderasse fare una donazione in denaro per le attività della Caritas Diocesana:
Banca Passadore
IBAN: IT 25 U 03332 48960 00000 1911984
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C h i  sC h i  s i a m o ?i a m o ?
IDENTITÀIDENTITÀ
“La Caritas Diocesana è l’organismo pastorale istituito dal Vescovo al fine di 
promuovere la testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana, 
in forme consone ai tempi ed alle necessità del territorio, in vista dello sviluppo 
integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione 
alle persone emarginate e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas Diocesana 
è lo strumento ufficiale della Diocesi per la promozione ed il coordinamento delle 
iniziative caritative ed assistenziali.”
La presidenza della Caritas Diocesana, quale organismo pastorale della Diocesi, 
spetta al Vescovo.
Il direttore dell’ufficio è il Can. Angelo Di Lorenzo, condirettore Diac. Achille Grassi.
Indicazioni di indirizzo e orientamento all’azione della Caritas derivano dai Piani 
pastorali diocesani, monitorate e attualizzate all’interno del Consiglio diocesano 
Caritas (in via di costituzione).
ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE
La Caritas Diocesana, in coerenza con il mandato affidatole dallo Statuto, con lo 
studio permanente degli Orientamenti dei Vescovi e con le indicazioni periodiche 
di Caritas Italiana, organizza il proprio lavoro all’interno dei tre ambiti condivisi a 
livello nazionale:

• l’attenzione ai poveri;
• la promozione nella chiesa;
• lo sguardo proiettato sul mondo.

I POVERII POVERI
Intendiamo con attenzione ai poveri l’insieme delle attività e dei progetti orientati 
alla promozione umana, ossia la premura esplicita nei confronti del mondo dei 
più poveri ed emarginati che vivono sul territorio diocesano, sia la promozione di 
percorsi e scelte di prossimità e servizio a fianco degli ultimi.
I settori di attenzione su cui attualmente si concentrano le attività dell’ufficio sono:

• sostegno agli enti che operano nell’ambito della carità;
• osservatorio delle povertà e delle risorse del territorio diocesano;
• promozione al volontariato;
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• servizio civile universale e regionale;
• attività di sensibilizzazione sui temi dell’emarginazione e dell’immigrazione 

per favorire la presa di coscienza delle proprie responsabilità, l’accoglienza e 
la solidarietà.

LA CHIESALA CHIESA

Intendiamo con la promozione Caritas nella Chiesa l’attenzione e l’impegno dedicati 
a promuovere la crescita nella testimonianza comunitaria della Carità nella nostra 
realtà diocesana.

Questa attenzione prioritaria si articola:
• nel progetto diocesano di promozione ed accompagnamento delle Caritas 

Parrocchiali ed enti caritativi di ispirazione cattolica;
• nella proposta di occasioni volte alla costruzione di una pastorale unitaria 

con gli uffici diocesani.
IL MONDOL MONDO

Con lo sguardo proiettato sul mondo, intendiamo l’azione trasversale di educazione 
alla mondialità, come educazione ad una condivisione fraterna con i più poveri 
del mondo e ad una attenzione responsabile agli stili di vita alternativi ai modelli 
proposti dal neoliberismo, che possano concorrere alla globalizzazione della 
solidarietà.

Le attività attualmente orientate a promuovere questa sensibilità sono:
• la promozione di rapporti diretti di solidarietà tra famiglie e parrocchie della 

diocesi ed altre distanti nel mondo;
• l’intervento nelle emergenze internazionali con la diffusione di informazioni 

e notizie dai Paesi economicamente più poveri con l’adesione alle grandi 
collette nazionali e la proposta di micro-progetti a sostegno di realtà estere 
direttamente conosciute;

• la formazione dei giovani nelle scuole e nelle associazioni ai grandi temi della 
solidarietà internazionale, ai valori della pace, della nonviolenza, dell’incontro 
interculturale, della cittadinanza attiva e responsabile.
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Servizi della Carità nella nostra 
Diocesi

Associazione Centro Ascolto (Caritas) Sanremo
 - indirizzo: strada mulattiera San Pietro, n° 14 - Sanremo
 - servizi: ascolto, segretariato sociale, distribuzione vestiti, Emporio Solidale, visite 
domiciliari per persone in sofferenza psichica, volontariato in carcere, recupero 
e distribuzione mobili, accoglienza notturna maschile e femminile, doccia e 
lavanderia, alloggi di secondo livello, sostegno economico, inserimento lavorativo 
e accoglienza diurna, comunità alloggio per persone in sofferenza psichica, 
accoglienza richiedenti asilo e scuola di italiano per stranieri, volontariato nelle 
carceri, lavori di pubblica utilità.
 - orari centro ascolto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle11,30
 - orari magazzino Nuovamente: martedì e giovedì 9,00-12,00 / 14,30 - 17,30
 - recapiti: 0184 / 541111 - cdasanremo@gmail.com
 - referenti: Maurizio Marmo

Paola Raffaglio
 - https://www.facebook.com/centroascoltosanremo

Organizzazione di Volontariato (Caritas) Intemelia, 
Ventimiglia

 - indirizzo: via San Secondo, n° 20
 - servizi: ascolto, segretariato sociale, distribuzione alimenti e mensa serale, 
distribuzione vestiti, Emporio Solidale, ambulatorio medico, accoglienza notturna 
maschile e femminile, doccia, sostegno economico, comunità alloggio e visite 
domiciliari per persone in sofferenza psichica, educativa territoriale, accoglienza 
richiedenti asilo, sportello migranti, scuola di italiano per stranieri, lavori di 
pubblica utilità.
 - orari: dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 11:00
 - recapiti: 0184 / 355058 - organizzazione@caritasintemelia.com
 - referenti: Maurizio Marmo

Christian Papini
 - https://www.facebook.com/caritasventimiglia
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Associazione “GRAZIE Don Bosco”
 - indirizzo: via Colonnello Aprosio, n° 433 - 18019 Vallecrosia

- servizi: sostegno scolastico, centro polifunzionale, centro diurno, centro bambini 
e bambine;

- orari: variano secondo servizio - per informazioni lunedì/venerdì ore 9,00/12,00
- recapiti: 340 4864780 - direzione.grazie@gmail.com
- referente: Marco Magliano

Centro Aiuto alla Vita
Sede di Taggia

 - Casa di accoglienza “Miracolo della Vita”
 - via Cardinal Gastaldi, n° 7 - 18018 Taggia

- servizi: ascolto, distribuzione alimenti per bambini e materiale utile alla prima 
infanzia, supporto psicologico, medico e legale alla genitorialità difficile, adozione 
a distanza di madri gestanti (progetto Gemma), sostegno economico per madri 
in difficoltà (progetto Nascita). Casa d’Accoglienza Miracolo della Vita di Taggia: 
accoglienza e accompagnamento gestanti o madri con figli, accoglienza vittime di 
violenza e/o deprivazioni familiari.
 - recapiti: tel. 0184.462420 - email: miracolodellavita@libero.it
 - referente: Sara Tonegutti

Sede di Sanremo (presso Parrocchia N.S. della Mercede, S.Martino)
 - indirizzo: Corso Cavallotti, n° 248 - 18038 Sanremo
 - recapiti: telefono: 0184 503703 - Fax: 0184 503703 - email: cavsanremo@libero.it
 - apertura: lunedì 9:30-11:00 mercoledì 15:30-17:00 e su appuntamento

Consultorio Familiare Centro Promozione Famiglia
 - indirizzo: Strada Rocca, 9 – 18038 Sanremo
 - orari: Sanremo, str. Rocca 9 (Sede)

 »Lunedì dalle 14:30 alle 17:00
 »Mercoledì dalle 9:30 alle 11:30
 »Giovedì dalle 9:30 alle 11:30
 »Vallecrosia, v. S. Rocco 19 (opere parrocchiali) solo su appuntamento

 - recapiti: tel. e fax 0184 / 509548 - email: centrofamigliasanremo@gmail.com
 - www.consultoriofamigliareventimigliasanremo.it
 - FB @consultoriofamigliareventimiglia sanremo
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Organizzazione di Volontariato O.A.S.I. Taggia
 - indirizzo: via Gastaldi, n° 5

- servizi: ascolto, orientamento, distribuzione alimenti, sostegno economico per 
parrocchiani

- orari: mercoledì dalle 16:00 alle 18:00; sabato dalle 14:00 alle 16:00
- recapiti: 0184 479083 - 350 1260187 - oasi.taggia@gmail.com
- referente: Fabrizio Ruggiero

Associazione “Il Primo Fiore odv”, Sanremo
 - indirizzo: Via Meridiana, n° 7

- servizio: distribuzione pasto caldo (modalità covid: pasto da asporto)
- orari: 18:00 - 18:30 da lunedì a domenica
- recapiti: 0184 504644 - Ilprimofioreonlus@gmail.com
- referenti: Patrizia De Bigault (cell. 329 961 9970)

Angelo Mariani (cell. 3333270700)
 - www.mensaperipoveri.it

Ambulatorio Medico Infermieristico per Indigenti
 (Associazione Medici Cattolici Italiani)

 - indirizzo: Strada Rocca, 9 – 18038 Sanremo
 - orari: Martedì e Giovedì dalle 17:00 alle 19:00
 - tel. e fax 0184 / 509548 - email: centrofamigliasanremo@gmail.com

Fraterno Aiuto Cristiano, Parrocchia San Siro, Sanremo
 - indirizzo: via de Benedetti, n° 2
 - servizi: ascolto, distribuzione vestiti/alimenti
 - orari: giovedì dalle 15:00 alle 17:00
 - recapiti: 0184 / 502070
 - referente: Sergio Colletta (cell. 3497006787)

Caritas Parrocchiale, Sanremo S. Martino, N. S. Mercede
 - indirizzo: corso Cavallotti, n° 248
 - servizi: ascolto, distribuzione vestiti/alimenti
 - orari: lunedì dalle 15:30 alle 17:30
 - recapiti: 0184 / 506430
 - referenti: Francesco Mugavero (cell. 338 4759557)

Giuseppe Cetrazo (cell. 339 6452459)
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Caritas Parrocchiale Sanremo, S. Maria degli Angeli
 - indirizzo: via de Benedetti, n° 2
 - servizi: distribuzione alimenti in parrocchia e a domicilio
 - orari: giovedì dalle 15:00 alle 17:00
 - recapiti: 0184 / 504450
 - referente: Natale Bettegazzi (cell. 339 3581141)

Caritas Parrocchiale Sanremo Borgo, Annunciazione
 - indirizzo: strada Borgo Tinasso, n° 5
 - servizi: ascolto, distribuzione alimenti
 - orari: 2° e 4° venerdì del mese dalle 16:00 alle 17:00
 - recapiti:0184 / 533506
 - referente: Cinzia Siccardi (cell. 329 2079319)

Cestino della solidarietà, San Rocco
 - indirizzo: strada S. Rocco, n° 14
 - servizi: ascolto, distribuzione vestiario/alimenti
 - orari: alimenti sabato dalle 16:00 alle 17:00
 - recapiti: 0184 / 662248 - gpmariotto@gmail.com
 - referente pro tempore: Gian Piero Mariotto (cell. 328 4763166)

Caritas Parrocchiale Sanremo Coldirodi, San Sebastiano
 - indirizzo: piazza San Sebastiano, n° 17
 - servizi: distribuzione alimenti
 - orari: mercoledì dalle 14:00 alle 17:00
 - recapiti: 0184 / 670110 - sice.nisa@yahoo.it
 - referente: Simona Proto (cell. 340 4939263)

Caritas Parrocchiale Ospedaletti, S. Giovanni Battista
 - indirizzo: piazza Europa, n° 5
 - servizi: ascolto e distribuzione vestiti/alimenti
 - orari: mercoledì dalle 14:00 alle 17:00
 - recapiti: 0184 / 689268 - pieracesareo@gmail.com
 - referente: Piera Cesareo (cell. 339 7521864)
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Caritas Parrocchiale, Bordighera Alta, S. Maria Maddalena
 - indirizzo: via P. Mariani, n° 18
 - servizio: ascolto e orientamento, distribuzione alimenti
 - orari: 1° lunedì dalle 9:00 alle 11:00 e 3° lunedì dalle 15:00 alle 17:00
 - recapiti: 0184 / 670110 - antonella.martinetto@gmail.com
 - referente: Antonella Martinetto (cell. 320 8519190)

Cestino Francescano, Bordighera, Immacolata Concezione
 - indirizzo: via Terra Santa, n° 3
 - servizio: distribuzione alimenti
 - orari: tutti i giorni alle 13:00 ed alle 19:00
 - recapito: 0184 261705
 - referente: padre Faustino Kushnir Viktor

San Vincenzo, Bordighera, Immacolata Concezione
 - indirizzo: via Terra Santa, n° 3
 - servizio: ascolto e distribuzione alimenti
 - orari: mercoledì alle 10:00 ed alle 11:30
 - recapito: 338 4796559
 - referente: Anna Astore

Parrocchia San Marco Evangelista, Camporosso
 - indirizzo: Via Puccini 7- 18033 Camporosso
 - servizio: ascolto e distribuzione vestiti/alimenti
 - orari: mercoledì dalle 9:00 alle 10:30
 - Telefono: 347 9396837 - flopio1963@gmail.com
 - Referente - Emilia Bacigaluppi

Caritas Parrocchiale Ventimiglia, San Nicola da Tolentino
 - indirizzo: via Roma, n° 66
 - Servizio: distribuzione alimenti
 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 17:30
 - Recapito: 0184 / 636743
 - Referente - Padre Domenico
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Quale servizio e dove?
N.B.: gli indirizzi, i numeri di telefono ed i referenti sono indicati da pagina 5 a 

pagina 8 nei “Servizi della carità nella nostra Diocesi”.

Accoglienza ed ascolto
Cosa: entrare in contatto con le persone, fornire consulenza ed una prima assistenza 
materiale anche a chi è in transito, nonché elaborare un primo progetto per i 
residenti in convenzione con i Servizi Sociali e le strutture ASL del territorio.
Costruire percorsi per la socializzazione, il reinserimento, prendersi cura delle 
persone che necessitano di un progetto individualizzato.
Dove: Associazione Centro Ascolto (Caritas) Sanremo; Organizzazione di 
Volontariato (Caritas) Intemelia - Ventimiglia; Centro Aiuto alla Vita e Caritas 
Parrocchiale N. S. della Mercede, Sanremo - S. Martino; Organizzazione di 
Volontariato O.A.S.I. Taggia; Fraterno Aiuto Cristiano, Parrocchia San Siro - 
Sanremo; Caritas Parrocchiale S. Maria degli Angeli - Sanremo, Caritas Parrocchiale 
Annunciazione, Sanremo - Borgo, Cestino della Solidarietà, Parrocchia S. Rocco 
- Sanremo; Caritas Parrocchiale S. Giovanni Battista - Ospedaletti; Caritas 
Parrocchiale S. Maria Maddalena - Bordighera Alta; Parrocchia Immacolata 
Concezione - Bordighera; Parrocchia San Marco Evangelista - Camporosso.

Empori Solidali
Cosa: Gli Emporio Solidali sono un modo per rispondere, in collaborazione coi 
Servizi Sociali del territorio, alle esigenze alimentari di prima necessità e prodotti 
di ampia necessità quali materiale scolastico, prodotti per la cura della persona 
e della casa, abbigliamento, cui viene assegnato un valore in punti. I beneficiari 
possono effettuare la spesa gratuita utilizzando una tessera a punti per scegliere 
ciò di cui hanno bisogno. Gli Empori garantiscono la disponibilità di una decina di 
generi alimentari di prima necessità cui viene dato un valore in punti. La varietà dei 
prodotti si amplia grazie a quanto raccolto da supermercati, negozi, panetterie,... 
evitando lo spreco di beni alimentari in scadenza. Ulteriore obiettivo è quello di 
organizzare incontri informativi/formativi per i beneficiari (ad es. sulla gestione 
del bilancio domestico, su ricette per ridurre gli sprechi alimentari,...).
Dove: Associazione Centro Ascolto (Caritas) Sanremo e Organizzazione di 
Volontariato (Caritas) Intemelia.
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Distribuzione viveri
Cosa: Distribuzione di pacchi-viveri a persone e famiglie indigenti.
Dove: Associazione Centro Ascolto (Caritas) Sanremo; Organizzazione di 
Volontariato (Caritas) Intemelia - Ventimiglia; Centro Aiuto alla Vita (alimenti per 
la prima infanzia) e Caritas Parrocchiale N. S. della Mercede, Sanremo - S. Martino; 
Organizzazione di Volontariato O.A.S.I. Taggia; Organizzazione di Volontariato “ll 
Primo Fiore” - Sanremo; Fraterno Aiuto Cristiano, Parrocchia San Siro - Sanremo; 
Caritas Parrocchiale S. Maria degli Angeli - Sanremo, Caritas Parrocchiale 
Annunciazione, Sanremo - Borgo, Cestino della Solidarietà, Parrocchia S. Rocco 
- Sanremo; Caritas Parrocchiale San Sebastiano,  Sanremo - Coldirodi; Caritas 
Parrocchiale S. Giovanni Battista - Ospedaletti; Caritas Parrocchiale S. Maria 
Maddalena - Bordighera Alta; Parrocchia Immacolata Concezione - Bordighera; 
Parrocchia San Marco Evangelista - Camporosso; Caritas Parrocchiale S. Nicola da 
Tolentino - Ventimiglia.

Distribuzione vestiario
Cosa: Distribuzione di indumenti, biancheria, coperte ove possibile, carrozzine, 
passeggini e altro.
Dove: Associazione Centro Ascolto (Caritas) Sanremo, Organizzazione di 
Volontariato (Caritas) Intemelia, NuovaMente Arma di Taggia, Nostra Signora 
Mercede Sanremo, San Siro Sanremo, Borgo Tinasso San Remo, San Rocco Sanremo, 
Santa Maria Maddalena Bordighera.

Distribuzione mobili
Cosa: “Donaci ciò di cui non hai più bisogno ed aiutaci a creare nuove opportunità 
per cose e persone”.
Un servizio che recupera mobili, accessori per la casa, elettrodomestici, ecc e li 
ridistribuisce a chi ne ha bisogno.
Dove: NuovaMente Taggia Levà - via San Francesco ex caserme Revelli.

Accoglienza notturna
Cosa: Il servizio prevede l’accoglienza emergenziale per persone in difficoltà a 
seguito della perdita del domicilio, o senza fissa dimora, o vittime di abusi e violenze.
Dove: Associazione Centro Ascolto (Caritas) Sanremo, Organizzazione di 
Volontariato (Caritas) Intemelia.
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Alloggi di secondo livello
Cosa: Nel servizio vengono accolte e monitorate le persone che si trovano alla 
conclusione di un percorso psico-socio-educativo e che stanno affrontando l’ultimo 
passaggio per un completo reinserimento in autonomia nella società.
Dove: Associazione Centro Ascolto (Caritas) Sanremo, Organizzazione di 
Volontariato (Caritas) Intemelia.

Visite domiciliari per persone in sofferenza psichica
Cosa: È un servizio territoriale socio-educativo svolto da educatori e volontari 
formati per il sostegno domiciliare e l’accompagnamento sul territorio.
Dove: Associazione Centro Ascolto (Caritas) Sanremo, Organizzazione di 
Volontariato (Caritas) Intemelia.

Comunità alloggio per persone in sofferenza psichica
Cosa: Il servizio offre mini appartamenti per persone affette da patologia psichiatrica 
con le quali, insieme al Centro di Salute Mentale dell’Asl 1 Imperiese, si porta avanti 
un importante lavoro educativo che punta al reinserimento sociale. Gli ospiti sono 
accompagnati in questo percorso da un educatore referente del progetto che li 
affianca nella gestione quotidiana e personale dell’alloggio. Alcune delle persone 
inserite provengono dai dormitori dei Centri di Ascolto, quindi direttamente dalla 
strada, mentre altre giungono da comunità più protette o da situazioni abitative 
precarie o inadeguate.
Dove: Associazione Centro Ascolto (Caritas) Sanremo, Organizzazione di 
Volontariato (Caritas) Intemelia.

Accoglienza richiedenti asilo
Cosa: Su richiesta della Prefettura vengono accolte persone richiedenti asilo. Ci 
si propone di lavorare per l’integrazione fornendo, oltre a vitto e alloggio, anche 
orientamento legale e amministrativo, mediazione culturale, assistenza sanitaria, 
accompagnamento sul territorio, percorsi di inclusione sociale e ove possibile 
lavorativa.
Dove: Associazione Centro Ascolto (Caritas) Sanremo, Organizzazione di 
Volontariato (Caritas) Intemelia.
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Accoglienza diurna
Cosa: Presso il Centro Diurno gli ospiti che soffrono di disturbi psichici possono 
incontrare altre persone con le stesse difficoltà e parlare con educatori disponibili 
e preparati ad accoglierli con i loro timori, bisogni e fragilità. Il Centro è pensato 
per offrire loro una nuova “normalità” impiegando il tempo in modo creativo e 
collaborativo in un clima di serenità, ascolto e tranquillità. I momenti della giornata 
vengono scanditi in maniera costante e uguale per tutti: alla prima parte della 
giornata è dedicata la gestione degli spazi comuni di Casa Papa Francesco attraverso 
una suddivisione dei compiti personalizzata e concordata con ciascuno; colazione, 
pranzo e cena favoriscono la socializzazione e la condivisione tra tutti i membri 
della struttura. Invece durante il pomeriggio, a seconda degli interessi, gli ospiti 
possono eseguire lavori di bricolage, dipingere, fare musica d’insieme, leggere i 
giornali o giocare a carte. Inoltre i collaboratori organizzano con essi le attività del 
giorno, della settimana e del mese: gite, feste, visite ai musei o in piscina.
Dove: Associazione Centro Ascolto (Caritas) Sanremo.

Servizio docce
Cosa: È rivolto a persone in condizioni di disagio economico e sociale, con alloggio 
mancante di servizi igienici adeguati o senza dimora.
Dove: Associazione Centro Ascolto (Caritas) Sanremo, Organizzazione di 
Volontariato (Caritas) Intemelia.

Sportello lavoro
Cosa: Spazio in cui trovare informazioni e supporto per la ricerca di un lavoro.
Dove: Associazione Centro Ascolto (Caritas) Sanremo.

Ambulatorio medico
Cosa: La malattia è di per sé un elemento emarginante, soprattutto per chi non è in 
alcun modo tutelato. Pur essendo il diritto alla salute uno dei diritti irrinunciabili 
per l’uomo, parecchie persone nella nostra diocesi ne sono escluse. I servizi hanno 
come obiettivo non solo dare una risposta immediata, ma soprattutto stimolare le 
autorità a prendersi carico di queste problematiche.
Dove: Ambulatorio Medico Consultorio Familiare, Organizzazione di Volontariato 
(Caritas) Intemelia.
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Altre iniziative

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (Dlgs. 06/03/2017 n. 40)
È una proposta rivolta ai giovani tra i 18 ed i 28 anni, della durata di 12 mesi, che 
prevede un impegno settimanale di 25 ore ed un contributo di € 439,50 al mese (a 
cui va aggiunto una indennità extra per quanti sono impegnati in progetti all’estero) 
e non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Lo SCU ha come riferimento culturale la difesa popolare non violenta, le sue finalità, 
come recita la legge istitutiva (l. n. 64/2001), sono le seguenti:

 - favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
 - promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed 
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi 
alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

 - partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con 
particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura 
in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione 
civile;

 - contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani 
mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.

Il servizio con la Caritas vuol essere per i giovani un’occasione per contribuire al bene 
comune e allo stesso tempo per un percorso di crescita personale e comunitario nei 
valori della pace, solidarietà e giustizia. Si caratterizza dai seguenti punti:

 - il servizio in situazioni di povertà e di emarginazione;
 - la formazione lungo tutto l’arco dell’anno;
 - la dimensione comunitaria nel servizio e per chi lo desidera nella proposta di 
vita comunitaria;

 - l’animazione delle comunità.
È possibile svolgere il Servizio anche all’estero in paesi segnati dalla povertà, dal  
dramma della guerra o delle catastrofi naturali.

La Pace di Corsa
La Pace di Corsa è un progetto promosso dalle Caritas liguri rivolto alle classi III, 
IV e V della scuola primaria e alle I e II e III classi della scuola secondaria inferiore.
È un’iniziativa di solidarietà che rende protagonisti bambini e ragazzi mettendoli 
in relazione con i loro coetanei che, nel mondo, vivono situazioni di violenza e di 
povertà. Grazie ad alcuni laboratori condotti nelle scuole da operatori e volontari, 
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i bambini e i ragazzi comprendono il problema su cui sono chiamati ad attivarsi e 
il dramma vissuto dai loro coetanei (in questi anni si è parlato ad es. di bambini 
soldato, sfruttamento del lavoro minorile, malnutrizione infantile, rifugiati).
Nelle settimane che intercorrono tra i laboratori e la corsa, sono gli stessi bambini e 
ragazzi a farsi promotori di quanto hanno appreso e a chiedere ad amici, conoscenti, 
parent, attori del territorio di diventare sostenitori della loro corsa, con una 
donazione libera per ogni giro che riusciranno a fare. I giri compiuti si trasformano 
così in tanti piccoli ma preziosi contributi economici.
Nella nostra diocesi ogni anno partecipano all’iniziativa circa 500 ragazzi. In nove 
anni sono stati raccolti € 37.000.

Consultorio Familiare Centro Promozione Famiglia
Il consultorio è un luogo di ascolto, consulenza, chiarificazione e sostegno in 
momenti di crisi, difficoltà, cambiamento o crescita della vita del singolo, della 
coppia o della famiglia.
I nostri professionisti sono: counselor, avvocati, pedagogisti, psicologi, insegnanti 
di metodi naturali per la regolazione della fertilità, commercialisti.
Organizziamo inoltre incontri formativi.
Tutti i servizi sono gratuiti.

Lavori pubblica utilità
In convenzione con il Tribunale di Imperia l’Associazione Centro Ascolto (Caritas) 
Sanremo e l’Organizzazione di Volontariato (Caritas) Intemelia accolgono, presso 
i propri servizi, persone che devono svolgere lavori di pubblica utilità (attività non 
retribuita in favore della collettività) per sostituire la pena detentiva e pecuniaria.

La Festa dei Popoli
(http://festadeipopolisanremo.blogspot.it)
La Festa dei popoli è un’occasione di festa, di incontro e di conoscenza reciproca fra 
tutte le comunità che vivono nella provincia di Imperia per promuovere la cultura 
della pace e della solidarietà.
È nata nel 2005, quando alcune associazioni di volontariato si incontrarono per 
organizzare la prima edizione della manifestazione. E’ realizzata, a cura delle 
comunità immigrate sul territorio della provincia di Imperia, solitamente a 
Sanremo in concomitanza con La Festa della Musica, organizzata dal Comune, e 
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con la Giornata Mondiale del Rifugiato indetta dall’UNHCR (20 giugno).
Prevede una serie di spettacoli ed eventi collaterali finalizzati a far conoscere la 
cultura, la cucina, le tradizioni popolari, l’arte e le condizioni socioeconomiche dei 
paesi di origine della popolazione immigrata, nonché a promuovere momenti di 
riflessione e di approfondimento sulle tematiche legate alla pace e alla mondialità.

edizione aggiornata a febbraio 2021
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