
 

 

Progetta l'accoglienza 

Attività	parrocchiale	preparatoria	al	laboratorio	Settore	Giovani		
Festa della Pace 2016 ‐ Spongano 

 

PARROCCHIA:  Sant’Andrea Apostolo -Andrano 

Titolo del progetto Voce del verbo accogliere 

Obiettivi 
(massimo 5, ma ne basta 
anche 1 solo, dipende da 
voi!) 

1. Favorire l’accoglienza come integrazione  
    (Non solo io accolgo te, ma anche tu mi accogli ) 
2. Interscambio culturale, tradizionale e religioso 
   (Se ci conosciamo in ogni singolo aspetto, non ci        
“temiamo”) 
3. Diventare un’unica comunità 
    (Anche se con storie diverse, siamo tutti fratelli) 
 

Destinatari 
Famiglie di immigrati che abitano o abiteranno il nostro 
paese 

Periodo dell'anno Si parte nel periodo primaverile 

Durata  
(ad es. ore, giorni, mesi...) 

6 mesi circa, fino a quando non ci saremo “accolti” a 
vicenda 

Modalità di 
svolgimento / Fasi 

(per le fasi, si rimanda nel dettaglio alla pagina che segue) 

Luogo Oratorio, ogni angolo del paese, Salento in genere 

Collaborazione con 
(Associazioni, enti 
pubblici o privati ecc...) 

AC locale, amministrazione comunale, Caritas ,famiglie e 
giovani del paese 

Costo 
(è un importante indice di 
realizzabilità di un 
progetto!) 

Non definibile con precisione; 
Frutto dalla generosità degli abitanti del paese  

 

 



Fasi: 

#CONOSCIAMOCI 

Con l’aiuto del parroco e di persone che già seguono, attraverso altri progetti,  queste 

famiglie, si cerca un primo contatto con loro. In un luogo NEUTRO si spiega il 

progetto che è stato elaborato e ci si presenta (non in maniera approfondita, questo 

verrà poi da sé). 

 

#LADOMENICAAPRANZOCONCHIVUOI 

Il cibo unisce sempre tutti, ed è a tavola che si cerca di conoscersi bene per la prima 

volta;  utilizzando l’oratorio, si invitano le famiglie e i giovani immigrati, le famiglie 

del paese, autorità locali, associazioni e giovani per condividere una giornata insieme. 

Ognuno porterà un piatto tipico della propria terra che verrà condiviso con tutti i 

commensali ( alcune pietanze potrebbero essere preparate nella cucina dell’oratorio, 

così da avere una maggiore interazione). Se la giornata lo permette, si può utilizzare 

per la TAVOLATA MULTIETNICA, la villetta antistante la chiesa. 

 

#PAESEMIO 

Ognuno di noi ha una storia, e questa dipende anche dal luogo in cui siamo nati. Per 

comprendere le ragioni del loro viaggio e per farli sentire parte INTEGRANTE della 

COMUNITA’ LOCALE, ognuna delle parti racconta il proprio territorio e le proprie 

origini. Attraverso foto d’epoca, filmati e visite guidate, si presenta ogni angolo del 

nostro PAESE (fondamentali in questa attività sono i giovani, gli anziani del paese e 

l’amministrazione comunale). Anche loro, gli immigrati, potrebbero presentare il 

proprio territorio e le proprie origini attraverso l’uso di foto ( se ne posseggono) o 

supporti multimediali. 

 

Nella nostra comunità ci sono immigrati di diverse fasce d’età;  Si è pensato, quindi, 

a progetti mirati per ognuna di esse. 

 



#SIAMOUNAGRANDEFAMIGLIA 

Ci sono famiglie che hanno bambini di diverse fasce d’età ; Attraverso l’incontro con 

famiglie locali, con feste a tema, giochi organizzati dai giovani e dalle associazioni 

del paese e con l’utilizzo di spazi comuni come il Parco Comunale, si favorisce la 

conoscenza e l’integrazione anche tra i più piccoli. 

 

#GIOVANIINAZIONE 

Sono presenti, ancora, giovani ragazzi e ragazze che non hanno qui con loro bambini. 

È importante coinvolgerli nelle attività della gioventù locale.  Dapprima possiamo 

invitarli nelle serate, nelle feste che organizziamo poi proporre loro di impegnarsi in 

prima persona nell’organizzazione e per la buona riuscita degli eventi. 

Possono essere realizzati incontri che puntino solo alla conoscenza e altri che abbiano 

come scopo il puro e semplice divertimento (cibo e musica). 

Da qui il passo per diventare AMICI è BREVE. 

 

 

Questo è un progetto in continua evoluzione, i luoghi sopracitati e i costi sono 

soggetti a variazione. 

Parte tutto dai giovani, ma è l’intera comunità ad essere coinvolta! Senza il supporto 

(sia economico, che organizzativo) di quest’ultima infatti, nulla sarebbe possibile. 

L’obiettivo finale di questo progetto vuole essere quello di diventare COMUNITA’, 

partendo da ciò che ognuno di noi singolarmente porta si arriva ad essere qualcosa di 

UNICO.  

 


