PROGETTO DI ATTENZIONE CARITATIVA
AVVENTO 2022

Il progetto di attenzione caritativa per il prossimo tempo di Avvento, in continuità con il tema dell’OSPITARE che accompagnerà la preghiera, si propone di sostenere il servizio “Dormitorio Galgario” nella
modalità di una raccolta di beni di prima necessità e di alcune proposte di sensibilizzazione attorno
al tema delle povertà.

Raccolta beni di prima necessita’ per gli ospiti del “Dormitorio Galgario”
Beni da raccogliere
ARTICOLO

TAGLIE

CONDIZIONI

QUANTITA’

Maglie intimo uomo

S

NUOVO

500

Maglie intimo uomo

M

NUOVO

1000

Maglie intimo uomo

L

NUOVO

1500

Maglie intimo uomo

XL

NUOVO

1500

Maglie intimo uomo

XXL

NUOVO

500

Calzini UOMO

taglia unica

NUOVO

5000

SLIP Uomo

S

NUOVO

500

SLIP Uomo

M

NUOVO

1000

SLIP Uomo

L

NUOVO

1500

SLIP Uomo

XL

NUOVO

1500

SLIP Uomo

XXL

NUOVO

500

Dentifricio

TUBETTO STANDARD

NUOVO

3000

SPAZZOLINO

STANDARD

NUOVO

3000

NOTE

Per chi non potesse consegnare i beni, sarà sempre possibile effettuare una offerta in denaro per sostenere il servizio “Dormitorio Galgario” sulle seguenti coordinate:
IBAN IT31A0760111100001048525214 del conto presso Le Poste, intestato a Fondazione Diakonia Onlus Causale “Dormitorio Galgario - Avvento 2022”.

Consegna della merce
Si farà convergere tutto il materiale in unico luogo.
A Bergamo presso Centro Zabulon, via Conventino,
8 a Bergamo (entrando nel cortile, edificio rosa a sinistra).
Ogni Parrocchia e/o gruppo di parrocchie raccoglierà, smisterà e imballerà i beni in appositi cartoni divisi per tipologie (con la scritta fuori) e potrà liberamente consegnare quanto raccolto, senza
appuntamento, dal 2 gennaio fino al 31 gennaio
2023 - dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 11.00 e
nei giorni di Sabato 7 – 14 – 21 – 28 gennaio 2023
dalle 9.00 alle 11.30 e Sabato 14 gennaio 2023 anche dalle 14.00 alle 17.00. Troveranno sempre un
volontario e/o un operatore per la consegna.

Proposte in parallelo di sensibilizzazione, come:
LA PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO «dormitorio Galgario»
Il dormitorio “Galgario” si rivolge a uomini in situazione di grave marginalità sia italiani che stranieri. 64 posti letto durante il periodo estivo, che diventano 80 durante il periodo invernale. Nel
2021, secondo i dati dell’ultimo Bilancio Sociale pubblicato da Fondazione Diakonia, il Galgario
ha ospitato ben 655 persone, con una durata media dell’accoglienza di un mese e mezzo. Presso i locali del Galgario si trova inoltre il servizio “Armadio Condiviso”, attivo ogni giovedì mattina dalle 8:45 alle 10:45, con il quale vengono consegnati alle persone senza dimora indumenti
e scarpe. Inoltre, qui trova sede anche il “Punto Sosta”, centro diurno che rappresenta lo spazio
strategicamente più̀ centrale di tutti i servizi strada: oltre ad essere il più̀ corposo per tempo di
apertura (tutti i pomeriggi), persone incontrate e operatori coinvolti, racchiude in sé i servizi che
completano l’offerta di tutti gli altri: la lavanderia e il magazzino e, dal punto di vista relazionale,
la possibilità di incontrare le persone in un luogo pulito e accogliente in cui instaurare relazioni.
Sulla scorta dell’esperienza positiva del Punto Sosta, ad inizio 2022 è nato lo “Spazio Irene”, grazie
al quale ogni lunedì mattina il Galgario si trasforma in un luogo tutto al femminile, in cui le donne
che vivono in strada possono dedicarsi alla cura di sé. Per questi motivi Il Galgario è molto più di
un dormitorio. È vero e proprio punto di riferimento per la grave marginalità nella città di Bergamo.
Ogni contributo per il Galgario diventa un aiuto concreto per chi una casa o un posto dove stare
sicuro e al riparo non ce l’ha.

LA CONDIVISIONE DEL VIDEO di cui il seguente link: https://youtu.be/4UxKD3v43Ig

LA CONDIVISIONE DI UNA PAGINA INTERNET di cui il seguente link:
https://www.8xmille.it/progetti/2022/dormitorio-galgario-persone-emarginate-e-senza-fissa-dimora

LABORATORI ESPERIENZIALI presso il dormitorio Galgario attorno al tema della povertà
e delle attività Caritas al Galgario, proposti a gruppi di PREADO – ADO – GIOVANI e ADULTI.
Su prenotazione tramite Google moduli. Le date saranno definire in seguito e sarà
presumibilmente di sabato.
https://forms.gle/tKQNEoePAMDujUaNA
INCONTRI NELLE PARROCCHIE attorno al tema della povertà e delle attività Caritas al
Galgario per bambini dell’iniziazione cristiana (con estensione del periodo, non solo durante il periodo di Avvento per ovvie ragioni di disponibilità degli operatori). Sarà su prenotazione tramite Google moduli: https://forms.gle/wxNubQHLz2ccuPLi6

POSSIBILITÀ DI OSPITARE LA MOSTRA ≠IOSONOGALGARIO, PRESSO LA PARROCCHIA che
si compone di 13 pannelli (dimensione 100 x 70 cm) muniti di 15 cavalletti (dimensione
imballo cavalletti 165 x 12 x 11. cm). Suggerito il ritiro con capiente mezzo di trasporto
(furgoncino) presso l’Abbazia di San Paolo D’Argon – Via Del Convento n. 1 – San Paolo
D’Argon (BG) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 preavvisando con almeno una
settimana di anticipo al numero 334.6063967 – E-mail: accoglienza@abbaziasanpaolodargon.org

