Caritas

delle

Unità Pastorali di Correggio – San Martino in Rio – Rio Saliceto

(RE)

Progetto di accoglienza al femminile “CasAgnese”
“CasAgnese” vuole essere un luogo di accoglienza al femminile voluto dalla
Caritas del Vicariato III (Unità Pastorali di Correggio, San Martino in Rio, Rio Saliceto)
e sua Associazione di Volontariato Caritas Correggese Onlus.
Offre alloggio temporaneo a donne sole o con figli piccoli, vittime di maltrattamento fisico,
psichico o di violenza di ogni genere.
Vuole accompagnare il loro cammino di reintegrazione nella vita pubblica e sociale attraverso
cammini personalizzati di accoglienza, ricerca di lavoro, inserimento in comunità e percorsi di
spiritualità.
Nella casa la donna può vivere una situazione di protezione e sicurezza che le permetta di
elaborare i traumi vissuti e di recuperare stima di sé ed autonomia nella gestione della propria
vita.
“CasAgnese” fa parte del progetto della Caritas Diocesana “Maria di Magdala” che si propone
di coordinare e sostenere le esperienze di accoglienza al femminile presenti sul territorio della
diocesi oltre ad informare e a sensibilizzare le comunità cristiane e l’opinione pubblica sulle
realtà in cui sono violati i diritti e la dignità della donna e dei più piccoli.
La gestione della casa è affidata ad una responsabile e ad un’équipe di volontarie che hanno
seguito un corso di formazione e che lavorano in stretta collaborazione.
CasAgnese vive soprattutto grazie al contributo dei privati.
L’ingresso viene deciso dal centro di ascolto della Caritas insieme all’équipe di lavoro della
casa ed è vincolato alla definizione di un progetto individualizzato che deve essere condiviso
dalla donna ospitata.
Nella casa non possono essere accolte donne alcoliste, tossicodipendenti o con problemi
psichiatrici, perché l’ambiente non è idoneo a tali casi e le operatrici non possono offrire la
specifica assistenza richiesta.
Le richieste devono pervenire al centro di ascolto Caritas a Correggio, via Mazzini 44, aperto al
sabato ore 9,30 – 12,00 tel. 3664710333
Per urgenze o informazioni al di fuori di questo orario si possono contattare i seguenti numeri:
335 6913089

347 7282374

