SSOCIAZIONE CATTOLICA
INTERNAZIONALE
AL SERVIZIO DELLA GIOVANE
(PROTEZIONE DELLA GIOVANE)
COMITATO DI PARMA
CASA DI ACCOGLIENZA

L’accoglienza
è un modo
di amare:

solo chi ama
sa accogliere
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L’Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane
(Protezione della Giovane) esprime a Parma il proprio servizio in
una Comunità educativa per ragazze giovanissime (dai 13 ai 18 anni)
bisognose di uno spazio formativo, rassicurante e carico di calore
umano. L’Associazione, cioè la Casa, svolge quindi un quotidiano lavoro
di accoglienza. Attraverso l’accoglienza si realizza nella quotidianità
un’opera di prevenzione o di recupero, di grande sostegno morale e
materiale, con un ampio spazio dedicato all’ascolto: un impegno forte
per dare anche alle giovani che partono svantaggiate le opportunità che
hanno tutte le altre.
Volontari laici, con una formazione permanente ed esperienza nel campo
giovanile, gestiscono la Casa creando uno spazio di famiglia avvalendosi
anche dell’opera di educatrici qualificate per accompagnare le ragazze
ospiti verso l’autonomia e la promozione integrale della persona.
Ci caratterizza una grande apertura di accoglienza ed una grande
passione educativa che non vuole emarginare le diversità. Come in una
famiglia si fanno crescere insieme persone diverse, con problemi diversi.
Non si colloca nessuno in spazi speciali che nonostante le migliori buone
volontà, di fatto, si possono rivelare emarginanti.
Per l’Associazione, qualsiasi ragazza non è mai un problema o una
pratica, ma sempre una risorsa ed una Speranza: in sostanza una
ricchezza da valorizzare e da promuovere. La Comunità non si è mai
chiusa in confini stretti, ma sa guardare oltre la soglia della Casa.
Il mondo è sempre più il nostro paese e questa mentalità ha reso la
nostra Comunità più ricca e vitale. L’Associazione si è sempre sforzata
di cogliere in tempo reale i bisogni emergenti del mondo giovanile di
cui si occupa con un’accoglienza flessibile, non giudicante ed aperta
all’imprevisto. Pertanto lo spirito profetico dell’Associazione ha spinto
i Volontari verso nuovi orizzonti capaci di aprire sempre nuovi cammini
diventando di conseguenza un prezioso osservatorio in grado di cogliere
le necessità che si verificano in tempo reale.
Questo atteggiamento ha permesso di rispondere con serietà alle
esigenze ed alle richieste del territorio. Si collabora, infatti, con tutti gli
Enti Pubblici (Comune, Provincia, Questura, Scuole, ecc.) realizzando
insieme progetti personalizzati non assistenziali, ma di vera promozione,
attraverso i quali si cerca di recuperare tutti quei passaggi che non si
sono potuti sviluppare al meglio in altri contesti dli vita.
Il logo dell’Associazione dice che siamo “in via” e ci ricorda che dobbiamo
essere persone esperte della via, la via dell’Amore che è Cristo.
La Presidente
Anna Maria Baiocchi
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Il Volontariato visto dai Giovani
DA UN CONCORSO PROPOSTO ALLE SCUOLE SUPERIORI DI PARMA E PROVINCIA

Espressioni ricche e cariche di Speranza
“Per me il volontariato è il vento della solidarietà”
“Anche noi giovani, con il nostro volontariato, potremo trasformare una
società egoista in un mondo carico di vera speranza”
“Il volontario non è un super eroe, ma un semplice cittadino che si
mette a disposizione gratuitamente per aiutare chi è nel bisogno”
“Il volontario con il suo lavoro non solo fa il bene della società, ma
arricchisce anche la propria persona”
“Per volontariato si intende un’attività benefica senza scopo di
guadagno”
“Per dare un futuro solidale alla nostra società si devono educare al
volontariato anche i bambini, sia in famiglia che a scuola”
“Una solidarietà diffusa accenderebbe nuove scintille”
“La bontà è l’unico investimento che non fallisce mai”
“I responsabili della speranza nel mondo siamo tutti noi”
“Solidarietà e volontariato: ‘ancora’ di salvezza dell’umanita”
“Solidarietà: un gesto che, oltre a migliorare chi lo compie, aiuta chi lo
riceve”
“Bisogna lavorare insieme, giovani e meno giovani, in modo da fondere
l’esperienza con l’energia”

“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Matteo 10.8)
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IDENTITÀ
ACISJF
ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE
AL SERVIZIO DELIA GIOVANE
L'Acisjf è un'associazione di Volontariato fondata a Friburgo
nel 1897 con lo scopo di rispondere ai bisogni della gioventù
femminile che, a causa dei mutamenti della società, si trovava a
vivere lontana dal proprio ambito familiare.
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SCOPI
Lo scopo principale dell’Associazione è di offrire un servizio di
accoglienza e di ascolto o semplicemente un appoggio materiale e
morale alle giovani che gravitano sulla città per motivi di studio o di
lavoro.
L’ospitalità è offerta a tutte quelle ragazze che sono lontane dal proprio
ambiente familiare o che sono costrette ad esserne allontanate o
che ne sono addirittura prive. Nella casa convivono varie categorie di
giovani: studentesse, operaie, impiegate, turiste senza distinzione di
razza, nazionalità, religione o classe sociale. Tale convivenza è positiva e
stimolante per tutte.
Ci si propone come comunità educante e formativa in quanto si cerca di
costruire, o ricostruire, attraverso progetti personalizzati, quei passaggi
che non si sono sviluppati al meglio in altre situazioni di vita, per dare
anche alle giovani che partono svantaggiate le opportunità che hanno
tutte le altre.
Il rapporto di intereducazione che si crea tra le ospiti e lo scambio
continuo di esperienze le aiuta ad acquisire la capacità di adattarsi ad
un contesto di gruppo, in cui esistono regole generali e individualizzate,
a confrontarsi e a crescere in un rapporto dinamico fra pari.
Il comitato è sempre impegnato ad accompagnarle in questo cammino
verso l’autonomia e la promozione integrale della persona, anche con
interventi di sostegno gratuito.
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CARATTERISTICHE
Gestione
la casa è gestita da un volontariato di laici, costituiti in un comitato
provinciale e si avvale anche di personale retribuito e qualificato
nell’ambito educativo.
Presenza
La casa è aperta ogni giorno dell’anno.
Dinamismo
La casa è gradualmente passata da Protezione a Promozione e
Prevenzione favorendo sempre più la crescita delle giovani come
persone capaci di autoeducarsi con scelte più mature e responsabili.
Creatività
La Casa tende ad un continuo rinnovamento interno, culturale, sociale
e gestionale, con apertura al nuovo e al confronto. Tiene contatti con il
territorio tramite ricerche, concorsi di vario genere (letterari e grafici),
incontri e progetti.
Unicità
L’Associazione non si sovrappone ad altri servizi già esistenti sul
territorio per la gestione completamente laica. È aperta a tanti
problemi emergenti sul territorio nel campo giovanile, inserendo ogni
anno tra le ospiti anche ragazze seguite dai Servizi Sociali che, senza
alterare l’equilibrio della casa, si integrano nel contesto della comunità.
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ORGANIZZAZIONE
Il volontariato:
•
•
•
•

si occupa della gestione ed è responsabile della Casa;
cura i rapporti con gli Enti Pubblici, con i quali è in continuo dialogo,
confronto e collaborazione;
propone corsi di formazione ed un aggiornamento permanente e
globale;
la presenza è continua e costante.

Il personale retribuito opera al servizio delle giovani con impegno
e professionalità e si avvale di una formazione interna ed esterna
consapevole, matura e aggiornata.
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SERVIZI DI ACCOGLIENZA
La Casa dispone di:
• 6 posti letto destinati alla Comunità Educativa Residenziale per
minori;
• 16 posti letto, di cui una parte destinata al Progetto Autonomia.
La mensa è capace di 30 coperti.
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METODO
Come si legge nel nostro logo, essere “in VIA”, essere in cammino è per
noi fondamentale.
Senza progetti non si vive in una prospettiva dinamica e creativa.
Vogliamo essere legati alle nostre radici, ma aperti al “nuovo” che
avanza, per camminare in novità di vita.
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Ampliare...
continuamente i rapporti con il territorio per essere in rete con tutti
puntando sulla collaborazione, l’informazione ed il dialogo sia in campo
ecclesiale che laico.

Attuare...
ricerche ed indagini per contribuire al miglioramento dei servizi da
realizzare per le giovani.

Continuare...
gli scambi con i paesi europei ed extraeuropei con proposte di
accoglienza per esprimere quel potenziale di “internazionalità” che già
contraddistingue l’Associazione (vedi ad esempio le adozioni a distanza,
che attualmente sono 20)

Puntare...
sulla formazione permanente e globale (interiore e professionale) come
base indispensabile per svolgere un servizio qualificato, attingendo
sia alla potenzialità del territorio, sia all’organizzazione propria
dell’Associazione.

Realizzare...
piccole comunità educanti attraverso la creazione di spazi semiautogestiti dalle ospiti con graduale inserimento di casi sociali e disabili.
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PROGETTI E PROFEZIE
Progetto “Comunità Educativa”:
l’ACISJF nella propria “comunità educativa” dotata di 6 posti letto,
accoglie ragazze dai 12 ai 18 anni, con necessità di allontanamento dal
nucleo familiare, garantendo loro lunghi periodi di permanenza che
permettono di promuovere la coscienza delle proprie risorse umane e le
possibilità di una crescita armonica, di una personalità matura e di una
sufficiente capacità di autonomia e di inserimento attivo e responsabile
nella società.

Progetto “Affidi diurni”:
presenti giornalmente 25 ragazze. Il progetto è nato per rispondere alle
situazioni di disagio, di emarginazione, di povertà materiale, culturale,
affettiva relazionale e psicologica di giovanissime (12-17 anni) reduci da
situazioni familiari difficili che spesso hanno inciso sul loro rendimento
scolastico, a cui si aggiunge scarso interesse per lo studio o mancanza
di basi solide causate principalmente dall’immigrazione.
Il progetto si propone la promozione integrale di queste giovani e
dunque la loro educazione ad un impegno intelligente, responsabile e
autonomo per una vera crescita umana e culturale e per un recupero
effettivo della dignità di ognuna di loro. Per fare delle differenze una
vera armonia.
Si curano anche i problemi... di cuore!
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Progetto educativo “per l’autonomia”:
le ragazze che approdano alla Casa della Giovane hanno bisogno di
tante cose, ma soprattutto di una Speranza e di un futuro. Il compito
dell’ACISJF è quello di dare questa Speranza continua per aiutare le
giovani ad entrare nella vita.
L’ACISJF di Parma con questo progetto segue le ragazze anche dopo il
raggiungimento della maggiore età, garantendo loro un posto dove si
possano sentire a “casa”. Grazie al sostegno della Presidente, che ha
una conoscenza capillare del territorio, le ospiti sono sostenute nella
formazione, nella compilazione del curriculum vitae e nella ricerca del
loro primo lavoro.

Progetto “Sostegno al primo lavoro”:
la nostra Casa per rispondere al bisogno di accoglienza delle giovani al
primo impegno lavorativo nella nostra città ha messo in atto il progetto
“sostegno al primo lavoro”.
Considerate le spese che gravano su chi si sposta a Parma (costi di
viaggio,pasti,ecc), l’ACISJF (Casa della Giovane) ha deciso di offrire
a queste ragazze un’accoglienza gratuita o semi gratuita fino al
raggiungimento dell’autonomia in un ambiente rassicurante, formativo
e carico di calore umano.
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Progetto famiglia – “Emergenza sfratti”:
fra le varie iniziative di sostegno alla vita ed alla famiglia, continua
presso la Casa della Giovane il progetto “Emergenza Sfratti” in
collaborazione con i Servizi Sociali del nostro Comune. L’attenzione alla
vita nascente e l’accoglienza alle famiglie in difficoltà abitative ha fatto
scattare ed aprire la Casa a nuclei familiari numerosi.
E così alla nostra Comunità educativa si è aggiunto questo “nuovo
servizio” aperto a giovani famiglie bisognose di uno spazio “abitativo”
umano, ma anche di relazioni vere, fatte di scambi costruttivi con
persone capaci di mettersi al loro fianco in un momento di forte
difficoltà.
Un progetto pilota che non risolve il problema dell’emergenza abitativa,
ma permette a questi nuclei di vivere le difficoltà con la forza che viene
dall’essere insieme.
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INIZIATIVE
“Borse di studio”: rivolte anche ai ragazzi, che sempre più spesso si
rivolgono alla nostra Casa, questo progetto è volto a sostenere la loro
specializzazione e ad agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro dall’attestato, al diploma, alle patenti speciali (carrellisti o altro, ...).
Presentazione dell’Associazione agli studenti delle scuole superiori
della città: con visita guidata all’interno della nostra Casa attraverso la
Mostra permanente del percorso storico dell’Associazione (nasce nel
1902), per far vivere nel concreto la nostra esperienza di Volontariato
Tirocini formativi: in collaborazione con l’Università di Parma e validi al
fine di valutazione negli esami con ottimi risultati. Risorse come futuri
volontari.
Concorsi: concorso Tema, giunto ormai alla ventesima edizione,
rivolto alle scuole superiori. Dalla lettura degli elaborati ogni anno la
nostra Presidente Anna Maria Baiocchi stila una griglia di lettura sugli
argomenti proposti.
La ricerca costante della Presidente sul mondo dei giovani per
conoscere preventivamente i bisogni “emergenti”, fino alla
pubblicazione di un libro contenente queste importanti “griglie di
lettura”.
Concorsi interni: Bozzetti natalizi e Testi augurali: concorso riservato
alle ragazze della Casa in occasione del S. Natale denominato“Pittrici e
poetesse alla Casa della Giovane”
PREMIO “San Martino” in memoria del Dr. Gianni Baiocchi, esempio
di un Volontariato assiduo, qualificato e silenzioso, che ha operato in
un modo libero, gratuito vissuto per affermare i valori dell’uomo e per
diffondere la cultura della solidarietà e della condivisione.
Concorso “Sciarpe della Solidarietà”: aperto a tutti, per affrontare
l’emergenza freddo particolarmente per coloro che si rivolgono
all’Armadio del povero
Armadio del povero - Centro di ascolto – orientamento ed assistenza
per sostenere famiglie con bambini in grande difficoltà. (fornitura
indumenti, passeggini, seggioloni ecc., borse della solidarietà, acquisto
medicine, aiuti economici)
“Borse della solidarietà” : Fornitura settimanale di alimenti a famiglie
in difficoltà .Tutte le settimane effettuiamo una fornitura di alimenti per i
più bisognosi.
Segretariato sociale: appoggio alle ospiti straniere e non, ricerca lavoro,
svolgimento pratiche burocratiche, orientamento studio. ecc.
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Casa della Giovane - ACISJF Parma
Via Conservatorio, 11 - 43121 Parma
Tel. +39 0521 283229
email: info@casadellagiovane.it
web: www.casadellagiovane.it

