
Progetto 
 

Voliamo (bene) a L’Aquila 
 

 
  
 
La sede di Brescia dell’Università Cattolica, in collaborazione con l’Azione 
Cattolica , propone agli studenti di tutte le facoltà un progetto di servizio a favore 
delle persone, in particolare giovani, che nel terremoto hanno perso ogni cosa. 
 
E’ questa un’opportunità di vivere un’esperienza di servizio, raccogliendo le 
richieste di “solidarietà concreta”  che giungono dall’Abruzzo. 
 
Gli studenti sono chiamati a co-progettare con i loro docenti attività di animazione 
nella località di Paganica  e di Fontecchio, dove i volontari saranno ospitati 
dal 11 luglio al 19 settembre 2009. 
 
Qui sorgerà il primo campo della Protezione civile  studiato sul lungo periodo e 
che conterrà dalle 500 alle 700 persone.  
  
 

  
Una prima riunione con gli studenti è già stata fatta (hanno aderito una 
cinquantina di persone), la prossima è prevista attorno al 8 giugno 2009. Tutto 
questo perché il progetto prenderà forma grazie al coinvolgimento/suggerimento 
degli studenti stessi. Si tratta quindi di co-progettare gli interventi a favore di 
bambini, adolescenti, adulti e  anziani. 
 
Il paese dove si andrà a proporre il nostro aiuto è Paganica, dove sta sorgendo il 
primo campo della Protezione civile  studiato sul lungo periodo e che conterrà 
dalle 500 alle 700 persone. La protezione civile ci ha chiesto degli interventi 
educativi per “normalizzare“ la vita di queste persone. 
 
La scadenza delle  iscrizione è il 19 giugno 2009. 
 
 
 
Per informazioni  
Telefono 030.2406385 
Email massimo.pesenti@unicatt.it 



Abruzzo 2009

Voliamo (bene) a L’Aquila

Sede di Brescia Azione Cattolica di Brescia



Obiettivo

• Essere vicini alle persone, in particolare ragazzi e 
giovani, che nel terremoto hanno perso ogni cosa

• Vivere un’esperienza di servizio, raccogliendo le 
richieste di “solidarietà concreta” che ci 
raggiungono

• L’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Azione 
Cattolica di Brescia insieme per lo sviluppo di un 
progetto di servizio



A chi è destinata la proposta?

• Studenti della sede di Brescia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore

• Giovani dell’Azione Cattolica di Brescia
• L’esperienza è aperta anche a tutti gli altri giovani 

interessati, in funzione della disponibilità di posti



Quale servizio?

• Animazione delle attività dei ragazzi e dei 
giovani nelle località di Paganica, gemellate 
con la Lombardia e presso la località di 
Fontecchio, dove i volontari saranno ospitati.

• Modalità e contenuti da sviluppare in 
funzione delle esigenze di chi andiamo ad 
incontrare, arricchite dalle idee di chi sceglie 
di partecipare al progetto



Dove si va?

• L’ospitalità verrà offerta dalla struttura della RSA 
di Fontecchio, località a circa 20 km da Paganica

• Le attività di servizio saranno articolate tra 
Fontecchio e Paganica, secondo le esigenze locali



Quando si parte?

• L’intero progetto avrà durata dal 11 luglio al 19 
settembre 2009

• La partecipazione sarà articolata su gruppi di 8  
persone e 1 coordinatore

• La permanenza di ciascun gruppo avrà durata di 2 
settimane

• Vengono prese in considerazioni anche 
disponibilità per periodi più limitati (1 settimana)



Bagaglio indispensabile…

• Attenzione, ascolto e cura per le persone
• Entusiasmo!!!
• Flessibilità
• Disponibilità a “sporcarsi le mani”, in ogni 

senso…


