
 

 

 

   5         La festa dell’incontro 
 Per giovani over 16 

DOVE Presso alcune strutture per adulti senza 

dimora: Casa Mons. Bonomelli, Trento; ll 

Sentiero, Trento; Il Portico, Rovereto. 

CHI CI 

ACCOMPAGNA 

I volontari sono accolti e accompagnati 

dagli operatori delle strutture. 

COME - Preparazione in gruppo all' esperienza 

di servizio.  

- Ascolto della testimonianza di un 

ospite.  

- Aiuto nella distribuzione della cena.  

- Animazione della serata con canti e 

giochi.  

QUANDO  

 

E' possibile svolgere il servizio tutti i 

giorni, in orario serale dalle 18.30 alle 

22.00 tranne il sabato e la domenica. 

Prenotazione massimo 10/15 persone 

alla volta 

NOTE 

TECNICHE  

 

La prenotazione del giorno in cui si 

intende partecipare al servizio va 

effettuata almeno 15 giorni prima. Al 

momento dell'iscrizione verrà 

comunicata anche la tipologia di 

animazione che è possibile effettuare 

all'interno della struttura (es. torneo di 

calcetto etc). 

 

  7                                      Capodanno capovolto 
 Per giovani over 18 

DOVE  

 

Presso il seminario diocesano e a seguire nelle strutture che accolgono adulti senza dimora. 

QUANDO Il 31 dicembre 2019 

 

COME E' un'esperienza di servizio a favore di chi, senza la disponibilità di tanti giovani volontari, sarebbe 

solo o senza festa. Saremo accolti in diverse realtà: in alcune ci saranno dei servizi da svolgere, ma 

soprattutto, ognuno di noi sarà chiamato a trascorrere alcune ore in compagnia di persone che 

gradiscono la nostra presenza, in un momento particolare dell'anno. 

 

 INFO E 

ISCRIZIONI 

 

E-mail: a.scoz@diocesitn.it 

Anita tel: 0461 891353  

www.diocesitn.it/area-testimonianza/ 

Chiusura iscrizioni 18 dicembre 2019  

 

INFO E 

ISCRIZIONI  

 

Caritas Diocesana Trento 

 Roberto Ferrari  

Tel. 0461 891354 

cell: 3400719982  

E-mail: r.ferrari@diocesitn.it 

  

   6         Le buone evasioni 
 Per gruppi adolescenti e giovani 

CHI CI 

ACCOMPAGNA 

I volontari della Caritas diocesana di 

Trento 

COME Ogni settimana i volontari della 

Caritas diocesana   di Trento 

incontrano le persone detenute 

all’interno della Casa Circondariale di 

Trento.   

- Incontro di sensibilizzazione per 

conoscere meglio la realtà di chi vive 

in stato di detenzione.   

- Per i gruppi interessati, a seguire 

proponiamo una raccolta di beni di 

prima necessità (da organizzare in 

autonomia); quanto raccolto sarà poi 

portato all'interno della Casa 

Circondariale dai nostri volontari.  

 

QUANDO  

 

Attivabile a richiesta 

                      Capodanno capovolto 


