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Associazione Volontari Caritas e ASFAT hanno 
partecipato nell’ultimo anno al Tavolo per la giusti-
zia riparativa lecchese. Tale collaborazione ha 
sollecitato ad incrementare la loro presenza nel 
mondo giovanile, mediante l’offerta di percorsi di 
sensibilizzazione e di diffusione di una cultura che 
valorizzi lo sguardo verso l’altro, un ulteriore passo in 
avanti verso un orizzonte di comunità inclusiva di 
ogni sua componente, corresponsabile e proattiva.

Associazione Volontari Caritas di Lecco sostiene le 
“opere segno” di Caritas Ambrosiana presenti sul 
territorio e rivolte a persone in condizioni di fragilità: 
centri di ascolto, mensa, rifugio notturno, servizi di 
cura alla persona.

ASFAT svolge attività di prevenzione e sostegno alle 
persone e ai famigliari  con problemi correlati  alla 
dipendenza dal gioco, all'uso, abuso e  dipendenza 
da sostanze psicotrope.

Chi sono CARITAS e ASFAT?

Enti aderenti:
· Società Cooperativa Sociale L'Arcobaleno di Lecco
· Associazione Culturale Lo Stato dell'Arte
· Associazione Comunità Il Gabbiano di Lecco
· Pastorale Giovanile Decanato di Lecco
· Comunità di Via Gaggio Onlus
· Scout GNGEI Valmadrera
· Comune di Lecco
· Casa Circodariale di Lecco
· Istituto d'Istruzione Superiore "G.Parini" di Lecco
· I.I.S "P.A. Fiocchi" di Lecco
· Banca del Tempo Valmadrera

Con il contributo di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017
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Il progetto si rivolge in modo privilegiato ai 
giovani, raggiungendoli nei loro luoghi di vita 
di comunità: scuole, gruppi di tempo libero, 
oratori e gruppi ecclesiali, movimenti giova-
nili e studenteschi, università.

Intende offrire occasioni di apprendimento 
attivo e partecipato attorno ai temi della 
giustizia, della legalità, della povertà e 
grave emarginazione, delle dipendenze, 
della solitudine involontaria, della migra-
zione. 

La progettazione dei percorsi teorici ed 
esperienziali può essere differenziata a 
seconda delle specifiche esigenze degli inte-
ressati.
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In/formare i giovani a riflettere su se stessi 
nell' interazione  reciproca con le varie 
parti del contesto sociale, rafforzando la 
loro capacità di ascolto, di empatia, di un 
linguaggio che contrasti la violenza e che 

favorisca i legami fiduciari.

Accostarsi alle persone in condizioni di 
fragilità e agli operatori  nei luoghi di 
accoglienza per permettere ai giovani di 
risignificare nello sguardo dell'altro 
sofferenze, stereotipi e pregiudizi diffusi 

sempre più dai social virtuali.

La sfida sta nel promuovere tra i giovani 
i valori della cooperazione e del volonta-
riato al fine del benessere individuale e 
collettivo, in una prospettiva ecologica 

della corresponsabilità. 

CONOSCERE INCONTRARE METTERSI IN GIOCO

Descrizione del progetto


