
PROGETTA L’ ACCOGLIENZA 

Festa della PACE 2016 – Spongano 

Parrocchia: S. Antonio Abate – Maglie 

Titolo del progetto: “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” 

Obiettivi: 

 Fornire un pasto pronto a chi non è in grado di prepararlo in modo 
autonomo e di conseguenza rischia di non alimentarsi in modo 
adeguato e può anche essere rivolto ai soggetti socialmente 
vulnerabili che vivono in disagio economico; 

 Offrire qualche ora di svago durante e dopo il pranzo, intrattenere 

piccoli e grandi favorendo momenti di dialogo e aggregazione 

attraverso attività ludiche come giochi di società, carte da gioco e 

karaoke.   

Destinatari: persone in difficoltà economica, anziani soli e soggetti 

socialmente emarginati. Per invitare queste persone si ricorrerà all’aiuto 

del centro d’ascolto della Caritas presso la sede delle suore Alcantarine in 

Maglie che da tanti anni opera sul territorio e conosce le reali esigenze di 

tante persone non solo di Maglie ma anche dei paesi circostanti. 

Periodo dell’anno: Iniziare ad avviare questa iniziativa una volta al mese 

per poi estenderla una volta a settimana, preferibilmente la domenica a 

pranzo.  

Durata: dalle 12:30 alle 16:00, il tempo del pranzo e un paio d’ore dopo 

per svolgere giochi per i più piccoli e attività ricreative anche per i grandi.  

Modalità di svolgimento/fasi: Creare una vera e propria mensa sociale 

per i più bisognosi che possa offrire loro un pasto caldo e creare anche 

momenti di dialogo e aggregazione. Sono previste due fasi. La prima 

prevede la collaborazione con il centro Caritas delle suore per venire a 

conoscenza delle persone che possono essere interessate al progetto e 

che ne hanno realmente bisogno invitandole al pranzo. La seconda fase 

prevede l accoglienza di queste persone, cucinare per loro, servire ai 

tavoli e intrattenere tutti. Si potrebbe pensare anche di portare il pasto a 



domicilio a chi non può uscire da casa o andare a prendere da casa chi 

non è munito di un mezzo proprio per venire o non trova passaggio.  

Luogo: I locali della parrocchia. Il salone grande già provvisto di sedie e 

tavoli smontabili da adibire a sala da pranzo e l’ adiacente saletta in cui 

sistemare una cucina a norma dove poter cucinare sul posto.  

Collaborazione con: la Parrocchia, il Comune di Maglie con l’Assessorato 
ai Servizi Sociali, la Caritas diocesana, il centro d’ascolto delle suore 
Alcantarine di Maglie, un gruppo di volontari che si rendano disponibili 
per le varie mansioni, alcuni negozianti di alimentari del luogo chiedendo 
loro di sostenere la mensa donando le eccedenze alimentari a strettissima 
scadenza. 
 
Costo: I costi del progetto riguardano principalmente l’allestimento di una 

cucina a norma per poter cucinare i cibi sul posto e per comprare utensili 

e stoviglie varie da cucina per la preparazione e il consumo del cibo. 

Note: Noi, come gruppo giovani della parrocchia, già da 4 anni portiamo 

avanti questa iniziativa una volta all’anno durante il periodo di Natale, 

offrendo un pasto a circa un centinaio di persone portando i cibi già 

cucinati da casa. La novità del progetto rispetto a quello che noi già 

facciamo sarebbe di aumentare la frequenza dell’apertura della mensa 

fino a farlo diventare un appuntamento settimanale per un massimo di 30 

posti a sedere, cucinando i cibi sul posto in una apposita cucina. 

 

 

 

 

 

 

 

Un momento del         

pranzo di beneficenza    

del 28/12/2014 


