
chi siamo 
Da anni incontriamo persone in diffi coltà e storie di grande fatica, di disagio e di dipendenza, in 
quelle periferie del mondo e della vita che spesso sono più vicine a noi di quanto immaginiamo. 
Respiriamo tanta disperazione, tanta solitudine. 
La nostra esperienza quotidiana nelle comunità terapeutiche, nelle scuole, nelle strade delle 
nostre città, con i giovani, con tante persone fragili e schiacciate dalla vita, ci offre uno sguardo 
molto diverso da quello che viene comunemente proposto.
Con loro facciamo un pezzo di strada insieme; con la loro vita intrecciamo la nostra.
Condividiamo storie, insomma. Ed è quello che vorremmo fare anche con te.
Forse non sai che nel tuo comune o nelle vicinanze c’è un’associazione o un gruppo che cerca 
di aprire spazi di senso e di speranza, contrastando solitudine e abbandono; uomini e donne 
che, da volontari o facendo una scelta professionale nel lavoro sociale, costruiscono legami, 
aprono spazi, ascoltano…
Tutto questo è, però, più effi cace se coinvolge la comunità locale, il territorio. Per questo ti 
vogliamo proporre di incontrarli, di condividere il loro sguardo.
Ciò che viviamo ogni giorno nelle nostre comunità e nei servizi di strada ci racconta un’altra 
storia, fatta soprattutto di relazioni. Attraverso di esse si può riaccendere la speranza.

l’Open Day

Ti aspettiamo!
Cerca gli eventi dell’Open Day più vicini a te e contatta gli organizzatori per partecipare visitando questo spazio web:

www.condividerestorie.it
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Sabato 14-Domenica 15 Novembre 2020 • Sabato 21-Domenica 22 Novembre 2020
Rafforzare le relazioni, ripartire dalla comunità

L’epidemia di Covid 19, con tutte le sue preoccupazioni e il lungo lockdown al quale siamo stati 
sottoposti, ha attraversato la nostra vita come uno tsunami che ha cancellato abitudini e modifi-
cato stili di vita che sembravano immutabili. In questa fase ancora sospesa sentiamo il bisogno 
di ripensare quello che stiamo vivendo, capire l’inutilità e la necessità di tante cose che riempio-
no la nostra vita e fare delle scelte. Di cosa abbiamo veramente bisogno? Un interrogativo a cui 
ci richiama anche Papa Francesco con la Giornata Mondiale dei Poveri.
Nelle comunità, nei quartieri delle periferie, nelle aggregazioni giovanili, le nostre organizzazioni 
narrano storie di incontri, di solitudini, di sogni condivisi, di come tutto questo sia stato bloccato nei 
mesi passati e di quanto sia urgente farlo ripartire. Abbiamo bisogno di territori che tornino a 
essere comunità, di persone che, nelle relazioni con gli altri, riscoprano il sogno della propria vita.
Vi aspettiamo nelle nostre comunità e nei nostri servizi per condividere con tutti voi questa 
speranza.


