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Docce e guardaroba 
per senzatetto e bisognosi
Si allarga l’assistenza alle nuove povertà

OPERA SANTA TERESA

di Valeria Giordani

Un nuovo servizio si aggiun-
ge a quelli forniti dalla Fonda-
zione Opera di Santa Teresa 
per assistere persone in dif-
ficoltà, in condizioni disagiate 
o che vivono in strada. Dal 
10 maggio, data dell’inaugu-
razione e benedizione del 
Vescovo di Ravenna-Cervia 
mons. Lorenzo Ghizzoni, 
presso la Casa dell’Acco-
glienza-Casa della Carità che 
si trova nel complesso del S. 
Teresa, è disponibile un ‘ser-
vizio doccia-guardaroba’ per 
consentire l’igiene personale 
e magari un cambio di indu-
menti, a persone in condizioni 
difficili. All’inaugurazione era-
no presenti anche il Direttore 
di Santa Teresa don Alberto 
Graziani, il vice Luciano Di 
Buò, Suor Anna Morandi su-
periora della Piccola Fami-
glia di Santa Teresa di Gesù 
Bambino, Daniela Biondi vice 
direttore della Caritas dioce-
sana, l’assessore Gianan-
drea Baroncini per il Comune 

di Ravenna.  
Il servizio
Lo descrive il coordinatore 
Filippo Botti, responsabi-
le delle attività istituzionali 
dell’Opera: “Ci sono tre doc-
ce disponibili, e un cambio 
di indumenti per coloro che 
ne dovessero necessitare; in 
periodo invernale, ci sarà la 
disponibilità di indumenti più 
adatti alla stagione. Ne po-
tranno usufruire sia gli ospiti 
di dormitori (ce ne sono alcu-
ni in città) che comunque non 
possono restare in quei locali 
durante il giorno, ma anche 
‘senzatetto’, persone che per 
loro scelta o per variabili per-
sonali non accettano ospita-
lità in dormitori o assistenza 
e non vogliono uscire dalla 
condizione della vita per stra-
da”. Nei locali viene fornito un 
kit per l’igiene e si trova un 
distributore con bevande cal-
de e fredde. L’accesso sarà 
offerto due giorni a settimana 
(martedì e giovedì, accolti dai 
volontari dell’associazione 
del S. Teresa “Camminiamo 

insieme”) previo ‘pass’ della 
Caritas diocesana.
Ri-orientamento alle nuove 
povertà
“E’ il terzo tassello del ri-
orientamento dell’Opera alle 
nuove povertà. Dall’ottobre 
scorso, quando è stata inau-
gurata la Casa dell’acco-
glienza, è partito il progetto 
di accoglienza e supporto di 

persone in stato di difficoltà, 
teso ad accoglierli ma anche 
accompagnarli nella ricerca 
di un lavoro e di un percorso 
di ritorno all’inserimento nel-
la società. La Fondazione S. 
Teresa ha intrapreso una mis-
sione definendo gli obiettivi 
della Casa dell’Accoglienza, 
della mensa per i poveri, a 
cui si aggiunge ora il servizio 



doccia. “L’accoglienza av-
viene in base a una collabo-
razione con i Servizi sociali, 
su loro segnalazione di casi 
di persone a basso reddito e 
in condizioni critiche - spiega 
ancora Botti - e si svolge av-
viando progetti sulla persona, 
percorsi che prevedono degli 
step, e che hanno l’obiettivo 
di ristabilire il reinserimen-

to sociale, il raggiungimento 
dell’autonomia della perso-
na a medio termine”. Inizial-
mente sono state accolte 7/8 
persone, tra cui una mamma 
con due bambine, tre ragazzi; 
tutti in difficoltà economiche, 
e ci sono anche casi di padri 
che stanno affrontando una 
separazione, una condizione 
che oggi può diventare molto 

critica. Il lavoro per il raggiun-
gimento di questa capacità 
di accoglienza è cominciato 
appunto nell’autunno scorso, 
è in fase di consolidamento 
e viene condotto in accor-
do con Caritas diocesana e 
Diocesi; la struttura messa a 
disposizione dall’Opera di S. 
Teresa potrà arrivare ad ac-
cogliere 25 ospiti. Ma oltre a 
questi assistiti, si è evidenzia-
ta la necessità di dare subito 
una possibilità di igiene per-
sonale a coloro che vivono 
per strada, e assicurare loro 
un posto in cui lavarsi e cam-
biare gli indumenti”.
Il progetto di solidarietà ha 
raccolto il sostegno di Lidi 
Group, Mazzotti Professio-
nal e Masini modern Craft, e 
aspetta contributi e abiti usati 
anche dai ravennati.
Da una emergenza (Ucraina) 
all’altra, l’attenzione per le 
emergenze del territorio ri-
mangono alte.
Risposta di civiltà
Esigenze primarie, e una re-
alizzazione di civiltà. Si pre-

vede che l’emergenza della 
casa diventi sempre di più 
una questione cruciale.
Presso la Casa della Carità 
si trovano la Casa dell’Ac-
coglienza e una mensa per i 
poveri, che serve un centina-
io di pasti caldi la domenica e 
altrettanti ‘cestini’ per la cena; 
ma si lavora a una cucina pro-
fessionale che potrebbe ar-
rivare a fine anno ed essere 
gestita dalla Caritas.


