BENVENUTO A CASA SANTA CHIARA

Sei a Casa Santa Chiara, nel quartiere Albergheria-Ballarò, nel cuore del Centro storico di Palermo, un posto ricco di storia,
arte, spiritualità e cultura, carico di passione per i giovani, per i migranti, per i poveri.
Casa Santa Chiara è nata con i Salesiani di Don Bosco, un gruppo di religiosi e preti che hanno dedicato la loro vita ai
giovani più poveri e abbandonati. Il nostro fondatore è Don Bosco, un prete che ha dedicato tutta la sua vita per i ragazzi.
I Salesiani sono arrivati qui nel 1919 per accogliere gli orfani che avevano perso il papà durante la Prima Guerra Mondiale;
per questi ragazzi e per tutti i giovani del quartiere i Salesiani hanno aperto l’Oratorio, una Scuola e dei Laboratori
artigianali per la loro formazione. Da Casa Santa Chiara sono passati centinaia di ragazzi e giovani che poi si sono inseriti
dignitosamente nella società con professionalità e intelligenza.
Quando alla fine degli anni ’60 la scuola e i laboratori si sono trasferiti in un’altra parte della città, Casa Santa Chiara ha
aperto le porte a tanti poveri della città di Palermo, e a cominciare dal 1988 è stata la prima struttura in città che ha accolto
i migranti provenienti soprattutto da alcuni Paesi dell’Africa e dell’Asia.
Oggi Casa Santa Chiara è animata e condotta da una Comunità religiosa che si è arricchita di alcune presenze carismatiche
e laicali, dando vita ad una Comunità fraterna aperta alla realtà territoriale e sempre attenta alle necessità dei più deboli.
Inoltre a Casa Santa Chiara si ritrovano circa 15 comunità nazionali per momenti di preghiera, feste, incontri interculturali e
di socializzazione.
Con l’abitazione per un gruppo di giovani migranti e la Foresteria, Santa Chiara conferma la sua vocazione ad essere una
casa che accoglie e un punto di riferimento soprattutto per tanti giovani che vogliono costruire con responsabilità il loro
futuro. Rispetta questa casa come fosse la tua; conoscerai tante persone che qui lavorano, che offrono il loro tempo e le
loro energie; incontrerai bambini, donne, ragazzi e giovani. Regala un sorriso a tutti, saluta tutti.
Queste sono le attività che svolgiamo a Casa Santa Chiara:
- Oratorio–Centro giovanile: uno spazio di incontro, studio, gioco e divertimento, aperto ogni pomeriggio dal lunedì al
sabato (15.00 – 19.30) per i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 18 anni e oltre. L’Oratorio è animato da alcuni educatori, tanti
volontari, giovani del Servizio Civile; si sostiene grazie ai benefattori. L’ingresso è libero e gratuito.
- Filo da torcere: uno spazio per la donna, con attività di gruppo e laboratori di creatività, per promuovere la conoscenza di
sé, le risorse di ciascuna donna e le relazioni. Particolare è la produzione e la vendita di borse, uniche nel loro genere,
poiché attraverso la decorazione vengono narrati perle di storie vissute.
- Servizi per i migranti: patrocinio gratuito dell’avvocato; centro ascolto per donne; punto di informazione per il lavoro.

TIMELESS STYLE

- Spazi per incontri di preghiera, feste tradizionali e riunioni varie.
Benvenuto a Casa Santa Chiara!
Il Direttore
Don Enzo Volpe

FORESTERIA CASA SANTA CHIARA
PIAZZA S. CHIARA 11 - PALERMO
WWW.FORESTERIASANTACHIARA.COM
FORESTERIASANTACHIARA@GMAIL.COM

REGOLAMENTO

FORESTERIA CASA SANTA CHIARA

Ti chiediamo di rispettare queste semplici regole di convivenza, aiutandoti a scoprire cosa e
chi incontrerai durante la tua permanenza nella Foresteria Casa Santa Chiara:
1. La Foresteria di Casa Santa Chiara è inserita pienamente nella grande realtà di Casa Santa
Chiara e ad essa fa riferimento per regolamenti e orientamenti.
2. La Foresteria di Casa Santa Chiara nasce come un’attività ricettiva a sostegno
dell’accoglienza e dell’inclusione dei giovani migranti ospitati con il Progetto Ragazzi Harraga.
3. La Foresteria, in accordo con Terradamare e Moltivolti, propone uno stile di accoglienza
sobrio e funzionale, con finalità sociali e di solidarietà, con una preferenza per gruppi
giovanili e di impegno.
4. L’accoglienza è caratteristica fondamentale della Foresteria di Casa Santa Chiara, che da
decenni si prende cura di migranti, donne, famiglie bisognose, bambini, ragazzi.
5. Durante la vostra permanenza daremo la possibilità di conoscere la realtà di Casa Santa
Chiara: la visita della Casa è parte essenziale della vostra permanenza tra noi
6. La Foresteria è aperta dalle 6.30 e chiude alle 23.30. Durante le attività della Casa si
chiede rispetto e discrezione per i minori e le persone coinvolte.
7. La Comunità di Casa Santa Chiara è aperta a chi vuole partecipare ai momenti di preghiera,
di comunità e alle varie attività. La visita della Casa è parte essenziale della tua permanenza
tra noi.
8. La Foresteria nella sua parte logistica è condotta dalla Sig.ra Valeria Leonardi, che curerà la
programmazione dell’accoglienza dei gruppi in accordo con Terradamare e Moltivolti e sempre
in contatto con il Gruppo di Casa Santa Chiara, che ha come referente Suor Maria Teresa, e che
è composto da Don Enzo, Giovanni, Salvo, Don Stefano, espressione dell’Associazione Santa
Chiara. Questo gruppo garantisce che gli ospiti si sentano a Casa e che siano a conoscenza
delle varie attività che si svolgono all’interno della Casa.
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