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CONTATTI E INFO

ACCOGLIENZA NOTTURNA STRAORDINARIA PER PERSONE SENZA DIMORA
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FREDDOEMERGENZA
2022/2023

...e anche quest’anno
è arrivato l’inverno.... 
DAL 1° DICEMBRE 2022 AL 31 MARZO 2023 
AL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI GENOVA, 
UN POSTO LETTO CALDO, PROTETTO E SICURO. 
L’IMPEGNO RICHIESTO AD OGNI VOLONTARIO
È DI 1 NOTTE AL MESE. POSSIBILITÀ DI PARCHEGGIO INTERNO.

SERVONO VOLONTARI

DONAZIONI
Puoi aiutarci anche con

una donazione che servirà
a coprire le spese dell’accoglienza.

Conto corrente postale 14108161
Conto corrente bancario

Intesa San Paolo
IT69U0306909606100000113059

intestati ad Arcidiocesi di Genova 
Caritas Diocesana

DONA ORA 
ON LINE

CAUSALE: 
EMERGENZA FREDDO 2022/23



TRA PANDEMIA E GUERRA
Gli ultimi 3 anni sono stati caratterizzati da eventi che 
non avremmo ritenuto possibili: la pandemia da Co-
vid-19 e una nuova, devastante guerra in Europa. Oltre 
al carico di morte, l’insieme di questi due fattori, unito 
alla speculazione dei mercati internazionali, ad una in-
flazione crescente e perdurante, alla perdita di posti di 
lavoro in molti settori, ha portato a effetti devastan-
ti anche sul piano economico con un aumento di 
tutti i prezzi al consumo e per le forniture di gas 
ed elettricità. Anche famiglie dal reddito modesto ma 
normalmente sufficiente si sono trovate, in poco tempo, 
a non riuscire più a far fronte al proprio quotidiano. 
Nonostante le misure adottate dagli ultimi governi, sono 
già una realtà forti aumenti nelle bollette di questi e 
dei prossimi mesi.

I CENTRI DI ASCOLTO
L’impegno prevalente dei Centri d’Ascolto (CdA) è l’ac-
compagnamento delle famiglie verso l’autonomia 
mediante l’attivazione di tutte le risorse possibili, 
interne al nucleo e del territorio. Il loro strumento fonda-
mentale è l’ascolto. L’aiuto economico, finalizzato ad 
affrontare il momento della massima urgenza, fa parte 
di un più ampio progetto di solidarietà.

UTENZE, IL GRANDE ASSILLO
Negli ultimi 20 anni, insieme all’affitto, il pagamento 
delle utenze è stato il grande assillo delle famiglie. 
Nel 2021 i CdA hanno utilizzato il 45% delle risor-
se economiche disponibili per il sostegno al paga-
mento delle utenze; nel 2020 la percentuale era stata 
del 36%. 

BOLLETTA SOSPESA
Sostenere questa Micro significa consentire, a 
tante famiglie di affrontare l’inverno con un ca-
rico minore di problemi e disagio, permettere loro 
di riscaldarsi, lavarsi, cucinare, illuminare gli ambienti, 

bisogni che consideriamo quasi banali in ampi settori 
della società ma che per molti altri diventano normalità 
impossibili, fonti di morosità sempre più esposte, motivo 
di angoscia familiare e personale. 

Come altre Diocesi e Caritas in Italia, 
anche a Genova scegliamo il titolo 
“Bolletta Sospesa” per questa proposta
di fraternità e di affiancamento a quanti non 
hanno modo di provvedere autonomamente 
e si rivolgono ai Centri di Ascolto.  

I DESTINATARI
Le famiglie ascoltate e seguite dai Centri d’Ascolto. 
Nel 2021 sono state 5.558, con una lieve diminuzione 
rispetto al 2020, anno dello scoppio della pandemia.

COME CONTRIBUIRE
• 1 settimana di utenze (luce e gas) per una famiglia 

piccola può costare circa 15,00 euro.

• 1 settimana di utenze (luce e gas) per una famiglia 
numerosa può costare circa 30,00 euro.

• 1 mese di utenze (luce e gas) per una famiglia 
piccola può costare circa 65,00 euro.

• 1 mese di utenze (luce e gas) per una famiglia 
numerosa può costare circa 130,00 euro.

Per donare
Arcidiocesi di Genova / Caritas Diocesana
C/c: IT69U0306909606100000113059
Intesa San Paolo
C/c postale: 14108161 
Causale: MICRO C120 - BOLLETTA SOSPESA

Bolletta sospesa
Caritas Diocesana

Accompagnamento di famiglie in difficoltà 
per l’aumento del costo di gas e luceFo
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LE MICRO DI AVVENTO 2022



GUERRA IN UCRAINA:  
LA RISPOSTA DI GENOVA
Dai primi giorni di Marzo ad oggi la Chiesa di Genova si 
è fatta prossima alla Comunità Ucraina tramite la Cari-
tas Diocesana per accogliere, ascoltare e supportare 
le persone e le famiglie profughe e per inviare aiuti 
nel paese devastato dalla guerra. Attorno al Punto di 
Ascolto presso la Chiesa di Santo Stefano in centro 
città, riferimento per la Comunità Ucraina guidata da 
padre Vitaliy Tarasenko, si è formata un’ampia rete 
ecclesiale e civile che ha espresso una risposta ar-
ticolata su tutti gli aspetti dell’emergenza, dall’acco-
glienza in alloggi ai percorsi sanitari, dal bisogno di beni 
materiali alla prima istruzione nella lingua italiana, con 
il coinvolgimento di centinaia di volontari, realtà sociali, 
categorie, istituzioni. 

I DATI DI CIÒ CHE È STATO FATTO
• Al 7 Novembre 2022 sono oltre 3.200 le persone 

ascoltate e accompagnate dal Punto di Ascolto 
della Caritas Diocesana, per lo più donne e bambini.

• 2.218 hanno ritirato vestiario. 
• 1.669 hanno avuto bisogno di farmaci.
• Più di 490 persone hanno ricevuto ospitalità 

presso privati o enti ecclesiali.
• 452 famiglie genovesi hanno accolto in casa, 

mentre sono 218 gli appartamenti vuoti messi a 
disposizione ed effettivamente utilizzabili.

• 2 TIR per l’Ucraina, il primo con 22 tonnellate di 
cibo, vestiti e articoli per l’igiene personale (inviato il 
4 marzo) e il secondo con 15 tonnellate di vestiario 
invernale, frutto di una Raccolta Straordinaria (in-
viato l’11 novembre), oltre al supporto per l’invio 
di altri 22 TIR gestiti direttamente dalla Comunità 
Ucraina.

• 2.677 pacchi alimentari per 7.200 persone.
• 232.000 euro in buoni alimentari per 2.652 per-

sone.
• 70 volontari docenti per 10 scuole di italiano. 

L'EMERGENZA NON È FINITA
L’Emergenza Ucraina non è conclusa poiché per-
durano la guerra e l’impossibilità per molte famiglie a 
tornare nei luoghi di origine. L’accompagnamento della 
Caritas Diocesana pertanto prosegue e chiama a com-
partecipazione chiunque desideri contribuire.

COME CONTRIBUIRE
• 1 settimana per la spesa di una famiglia piccola 

può costare circa 30,00 euro.
• 1 settimana per la spesa di una famiglia 

numerosa può costare circa 50,00 euro.
• 1 mese di utenze (luce e gas) per una famiglia 

piccola può costare circa 65,00 euro. 
• 1 mese di utenze (luce e gas) per una famiglia 

numerosa può costare circa 130,00 euro.

Per donare
Arcidiocesi di Genova / Caritas Diocesana
C/c: IT69U0306909606100000113059
Intesa San Paolo
C/c postale: 14108161 
Causale: MICRO C121 - NOI NON SIAMO SOLI

Noi non siamo soli
Caritas Diocesana

Accompagnamento della Comunità Ucraina 
nell’aiuto ai profughi accolti a Genova

LE MICRO DI AVVENTO 2022

GUARDA IL VIDEO SU CHIESA DI GENOVA 
ED EMERGENZA UCRAINA

Micro
C121

Bolletta sospesa

LE MICRO DI AVVENTO 2022



IL CONTESTO
Chapas, El Chiltepe Nueva Santa Rosa. Il Guatemala 
racchiude una ricchezza di tradizioni e di usi culturali tra 
gente semplice ed amabile in una società piena di alle-
gria e al medesimo tempo molto dura. È un paese che 
ha sofferto molto attraverso persecuzioni, guerre civili 
e tanta violenza generata dal narcotraffico ma è anche 
capace a risorgere e riscrivere ogni volta una nuova 
pagina della sua storia cercando il bene e il progresso. 
Si vive di agricoltura e di servizi amministrativi. Il 
commercio al dettaglio di tanti prodotti cerca di far re-
cuperare un minimo di normalità alle povere economie 
familiari. La coltivazione del cacao è l’oro del Guate-
mala e arriva spesso nei nostri mercati equo solidali. I 
giovani spesso sognano di attraversare la frontiera 
con gli Stati Uniti, per un futuro migliore e per sostene-
re le loro famiglie facendo lavori che nessuno vuol fare 
e con orari disumani. La presenza della Chiesa cattoli-
ca in Guatemala è molto apprezzata, specialmente per 
l’offerta educativa e scolastica. 

DESTINATARI
Il Centro Educativo Nostra Signora de la Esperanza 
dove operano le religiose del Cenacolo Domenicano, 
fondate da Ermelinda Rigon nel 1932 a Genova, si 
trova nel Chapas, in una piccola zona del Dipartimen-
to di Santa Rosa, a sud ovest del paese, vicina a El 
Salvador. Le consorelle si dedicano all’educazione 
e formazione delle ragazze del convitto per la pro-
mozione della donna campesina, ai più bisognosi e al 
convitto per i giovani che frequentano la scuola media 
e superiore e che tutta la settimana vivono nel convit-
to. Il progetto vuole sostenere l’apertura di un nuovo 
laboratorio di chimica e di biologia per il raggiun-
gimento del Bachillerato in Biologia, per favorire i 
giovani a intraprendere l’Università in medicina o infer-
meria professionale.

COME CONTRIBUIRE
• Donazione di singoli pezzi (o di un intero laboratorio):  

- Provette 
- Pipette graduate
- Matite aspiranti
- Termometri orali o digitali etc... 
Ogni oggetto può costare circa 15 euro. 

• Oppure tramite offerte da versare sul conto dell’Uf-
ficio per la Pastorale Missionaria o sul conto dell’As-
sociazione GiM.

COSTO DEL PROGETTO
2.500 Euro

Per donare
• presso la propria parrocchia che farà avere 

le offerte all’Ufficio per la Pastorale Missionaria 
• con un bonifico sul conto corrente bancario 

Banca Carige Gruppo BPER Banca
Sede Genova 
IT29A0538701400000047012699
intestato a “Pontificie Opere Missionarie della 
Curia Arcivesc. Genova”.

Causale: MICRO M42 - LABORATORIO CHAPAS

Per donare con i vantaggi fiscali puoi usufruire 
della nostra nuova associazione missionaria:
• Associazione GiM- Genova in Missione! O.D.V.

IBAN: IT41C0306909606100000188703
Intesa San Paolo - Agenzia 55000 
Filiale accentrata di Milano

LE MICRO DI AVVENTO 2022

“Laboratorio” Chapas 
Ufficio per la Pastorale Missionaria

Sosteniamo l’apertura di un laboratorio di chimica e biologia presso 
il Centro Educativo Nostra Signora de la Esperanza, in Guatemala

Micro
M42


