
Il Giorgi visita la Caritas 

 

Quest’anno il Liceo Scientifico - ITIS  Giovanni Giorgi ha lavorato ad un 
progetto di crescita nella Solidarietà e Volontariato. Il Progetto coinvolge circa 
180 ragazzi/e  ed è diretto agli alunni di terzo e quarto anno che seguono l’ora di 
religione, ma è aperto a tutti.  

Abbiamo iniziato con una giornata di visita presso la Sede Caritas di S.ta Giacinta 
di Via Casilina, ma il prof. Di Bernardino, che ci ha illustrato il progetto, ci ha 
detto che seguirà una giornata di volontariato alle Mense Caritas e una raccolta 
alimentare che svolgeremo a Scuola in favore dei  Centri che abbiamo visitato. 

Abbiamo visto e saputo che molti altri Proff. (Macchi F, Gaeta M.P., T. Di 
Rollo, S. Torcè, Moretti S., Bombaci F., Agostini F., Giuntella F., D'Angelo F., 
Avellino A., ) sono stati coinvolti in questo progetto e siamo contenti dello 
svolgimento di questa iniziativa nel nostro Istituto. 

La Caritas nasce nel 1979 da un’idea di Don Luigi Di Liegro che praticava,  già 
negli anni '70,  delle esperienze con i senza tetto per comprendere e condividerne 
la situazione. Nel corso degli anni questa associazione ha ristrutturato numerosi 
vecchi depositi dell’Ama facendoli diventare luoghi di ristoro, centri 
d’accoglienza o ostelli. Noi studenti del 4Cs e 3Cs abbiamo visitato la “Cittadella 
della Carità S.ta Giacinta” in Via Casilina Vecchia 19-Roma, che è composta da: 

- Studio odontoiatrico, dove circa 45 dentisti volontari si alternano durante 
l’anno; 

- Mensa della carità, dove viene offerto un pasto al giorno a chi non può 
permetterselo; 

- Dormitorio, che può ospitare un massimo di 200 persone; 
- Emporio della solidarietà, sito aperto negli ultimi anni che consiste in una 

sorta di supermercato dove il cibo anziché essere pagato con soldi viene 
pagato con una tessera a punti. Le tessere vengono assegnate a ciascun 
nucleo familiare in base ad alcuni criteri. Il cibo che si trova in questo 
emporio può venire da tre vie: dalla comunità europeo come supporto per 
il sostentamento alle famiglie indigenti, dalle donazioni di alcune marche 
europee famose e dalle raccolte alimentari fatte dalle Parrocchie, Scuole o 
da altri enti pubblici; 

- Chiesa, dove gli ospiti possono ascoltare la messa a trovare un punto di 
raccoglimento. 



 
Durante la visita abbiamo raccolto del materiale illustrativo e di 
approfondimento e abbiamo avuto una vera e propria "lezione" sulla 
Caritas, sul suo funzionamento e sulla sua storia dal Resp. del Settore 
Volontariato Dr. Gianni Pizzuti.  
Tornati a scuola i proff. ci hanno "inchiodati" ad un lavoro di risposta ad 
un questionario sul Volontariato e uno di ricerca dei dati sull'immigrazione  
facendoci confrontare  con l'ultimo DOSSIER STATISTICO 
sull'IMMIGRAZIONE - 2014.  
 
Dal nostro punto di vista il lavoro compiuto da queste persone volontarie è 
straordinario e quindi bisognerebbe sensibilizzare più persone possibili per 
questa causa in modo da trovare sempre più volontari disposti a partecipare 
a questo lavoro. Noi ci proponiamo di dare la nostra disponibilità e il 
nostro impegno per migliorare la nostra partecipazione. 
Abbiamo capito che per queste persone a cui la vita non sorride, anche 
solo essere ascoltati e avere compagnia è meglio di qualsiasi altra cosa. 
Alcuni di noi hanno riflettuto sullo spreco di cibo che avviene, anche nelle 
nostre case. Altri hanno dato la loro disponibilità a svolgere momenti di 
impegno di volontariato... anche fuori dall'orario scolastico! 
 
Nel mese di Aprile 2015 presso il nostro Istituto svolgeremo una raccolta 
alimentare:  
invitiamo gli studenti, le loro famiglie, gli insegnanti e tutto il personale 
dell’istituto a partecipare alla donazione facoltativa di beni di prima 
necessità a favore dell'EMPORIO di S.ta Giacinta Via Casilina Vecchia, 19 
- Roma, noi ci impegniamo a portare il cibo raccolto presso il Centro 
Caritas.  
Inoltre speriamo che questo momento sia un'occasione di riflessione sul 
consumo responsabile di cibo e sui temi dell'immigrazione nel tentativo di 
migliorarci e farci divenire persone solidali, per la vita di tutti i giorni. 
 
Un invito a visitare il SITO dell'ISTITUTO  dove abbiamo aperto una 
pagina su Solidarietà e Volontariato con Lettere, Foto e Date del progetto. 

 
Buona riflessione 

 
Camilla Spaccia (4Cs)  

Valentino Nasetti (3Cs) 


