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Persone accolte nella  

Mensa Diocesana  
La Mensa diocesana è un segno di servizio gestito 

da Caritas insieme all’associazione Progetto 

Insieme e ad altre realtà del territorio. Ha lo 

scopo di offrire alle persone in difficoltà un 

sostegno secondo la logica 

dell’accompagnamento e della promozione 

umana e non del semplice assistenzialismo. 

 

Persone accolte per 
genere/nazionalità 

ita stran tot % 

Maschi 107        338  445 96% 

femmine 6 14 20 4% 

TOT 113 352 465 100% 

 

 

MASCHI FEMMINE

Persone accolte per genere 
e nazionalità 2017

ita stran

 

Fare volontariato significa avere un’occasione.  
Prima di tutto avere la possibilità di 

concedermi un tempo e uno spazio al di fuori 
delle logiche quotidiane e diffuse. Avere 

momenti dove potermi sperimentare e poter 
essere come sono, senza maschere. Momenti, 

dunque, per conoscermi prima di tutto e poi 
per incontrare l’altro (che spesso penso sia 

altro e poi scopro molto simile a me). 
L’occasione così si trasforma in privilegio: 
quello di poter riconvertire l’amore di dio 

ricevuto gratuitamente e senza limiti, in amore 
(vero significato di carità) verso gli altri. Ho 

potuto riconoscere, capire e combattere i miei 
pregiudizi, ho imparato a non chiudere gli 

occhi, a vedere, a prestare attenzione, ad avere 
cura delle persone, di un progetto o di un 

servizio. Ho sperimentato la reciprocità: sono 
uscita dalla logica del dare per avere, ma anche 

da quella dell’avere per dare. ho ricevuto e 
continuo a ricevere qualcosa di prezioso e 

invisibile: intravedere negli altri e in me stessa 
piccoli miglioramenti, piccoli passi di cammino. 

ho compreso cosa significa impegnarsi per 
provare a “fare bene il bene”, ho assorbito un 

modo di vedere me e l’altro che rigenera, 
qualcosa che porto con me tutti i giorni. 

Un’esperienza di volontariato non è solo 
qualcosa di intimo, ma deve essere condivisa. 

Per sé stessi, poiché solo raccontando il vissuto 
si riesce a rielaborarlo e ad accoglierne tutti gli 

aspetti: positivi o faticosi. Per gli altri, per la 
comunità, poiché solo così si può provare a 
rendere concreta, credibile e ripetibile una 
dimensione sperimentata di vicinanza e di 

comunione che ha molto a che vedere con la 
cittadinanza responsabile. Uscire dalla logica 

della connessione virtuale per entrare in quella 
della prossimità vera, uscire dalla logica del 

denaro come unica merce di scambio per 
entrare in quella che vede la vicinanza e 

l’attenzione come bene primario. 
Rita 

volontaria e testimone 
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Pasti erogati 
2017 per genere 
/nazionalità 

ita stran tot % 

Maschi 5.848 15.519 21.367 99,7% 

femmine 21 25 46 0,2% 

A sconosciuti 0 23 23 0,1% 

TOT 5.869 15.567 21.436 100% 

 

 

 

 

Provenienza degli ospiti della mensa 

Centro/sud Africa 140 30% 

Italia 113 24% 

Nord Africa 69 15% 

UE 19 4% 

Asia 23 5% 

America Latina 3 1% 

Est Europa 9 2% 

nc 89 19% 

tot 465 100% 

 

 

 

 

 

MASCHI FEMMINE A SCONOSCIUTI

Numero di pasti erogati 
per genere e nazionalità

ita stran

0 20 40 60 80 100 120 140 160

CENTRO/SUD AFRICA

ITALIA

NORD AFRICA

UE

ASIA

AMERICA LATINA

EST EUROPA

NC

Provenienza degli ospiti della mensa


