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Ciao , 

siamo felici di averti con noi per il Capodanno Capovolto! 

Ti diciamo subito che non si tratta tanto di andare a fare, quanto di ANDARE a STARE INSIEME… UN 

CAPODANNO DA CONDIVIDERE! 

Per partecipare all'iniziativa non sono richieste particolari capacità o esperienze, che tu sappia 

cantare, suonare, ballare, intrattenere o chissà cos'altro, anche se pensi di non saper far nulla, 

imparerai come possano bastare poche ore del proprio tempo e la disponibilità ad ascoltare, fare 

due chiacchiere o giocare a tombola per stare semplicemente bene insieme. 

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. Saranno tutte strutture che si occupano di persone 

adulte, senza dimora, straniere, sole, disabili o con altri tipi di disagio sociale. 

Le strutture che ci accoglieranno sono: Il Sentiero, Casa di accoglienza Bonomelli, Casa di 

accoglienza Briamasco e Casa Orlando, Casa Padre Angelo, Casa Lamar, La Rete (la serata si 

svolgerà presso il Seminario), Casa della Giovane.  

 

Modalità e tempi indicativi 31/12/2017: 

 

- 14:00: Ritrovo presso il Seminario di Trento, Corso 3 Novembre, 46 – Trento 

- Momento di conoscenza, di preghiera e di confronto 

- Presentazione delle strutture e divisione nei gruppi-strutture 

- 16:30 Messa (libera partecipazione) o attività alternativa 

- 17:15 raduno nei gruppi-strutture e partenza  

- Cena (insieme o nelle strutture) 
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- Feste nelle diverse realtà 

- 00:30 chiusura della serata e ritorno in Seminario  

- 0:45 ritrovo in Seminario con tutti i volontari per confrontarsi e restituire l’esperienza 

- Pulizie e sistemazione sale 

- Ore 02:00 liberi di andare a dormire o a festeggiare altrove 

- NB: Non sarà possibile fermarsi a dormire dopo la festa. 

Eccoti ora  delle brevi indicazioni per vivere al meglio quest’esperienza! 

I GRUPPI … pronti, partenza e via! 

La formazione dei gruppi che andranno a raggiungere le diverse realtà è democratica, cioè non è 

fatta solo dal gruppo organizzatore, ma avviene anche in base alla tua volontà, rispettando le 

indicazioni di ciascuna struttura (numero di componenti per gruppo, età, se richiesta esperienza o 

meno etc.) e solo dopo un accurato momento di presentazione delle realtà stesse.  

Ad ogni realtà sarete accompagnati da uno “sherpa” cioè da un giovane che conosce la struttura, 

che vi darà le indicazioni necessarie e poi farà il servizio assieme al gruppo. 

Siccome le realtà saranno diverse, chiediamo a tutti voi partecipanti una certa "apertura d'animo" 

e disponibilità a raggiungere luoghi diversi da quelle che posso essere le vostre aspettative, per 

poter offrire un SERVIZIO che sia generoso e per tutti! 

Considerate che questa sarà un’occasione per conoscere altre persone e nuovi amici: la vostra 

disponibilità ci consentirà di formare i gruppi secondo le esigenze delle diverse realtà! 

COSA NON PORTARE? 

Si tratta di una serata di festeggiamenti, ma questo NON significa PORTARE ALCOLICI!  

Per rispetto di alcune persone che hanno difficoltà con la gestione dell'alcool, al nostro capodanno è 

vietato portare alcolici! 

 

COME VESTIRSI …  

Parteciperai ad una serata in compagnia di persone che vivono situazioni di difficoltà, non una festa 

di gala, né una serata in discoteca. Consigliamo abbigliamento comodo e confortevole, e CALDO, 

adatto a spostamenti a piedi nel freddo della notte dell’ultimo dell’anno. 

 

Se sai suonare uno strumento portalo con te! Se hai la disponibilità, avvisaci prima con una e-

mail. In particolare ti chiediamo se sai suonare la chitarra e ci puoi aiutare ad animare la Messa, 

anche in questo caso ti chiedo di avvisarmi via mail. 

 

Questa iniziativa è organizzata dalla Caritas diocesana di Trento insieme alla Pastorale Giovanile, alla 

Pastorale Universitaria e alla Fondazione Comunità Solidale. 

 

Per informazioni ulteriori, non esitare a contattarmi. 

Francesca e il gruppo organizzativo 

f.laserra@diocesitn.it 

0461891350 


