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Sostieni il Rifugio Caritas
con il tuo cinque per mille

Una notte al Rifugio Caritas
Il Rifugio Caritas è la struttura per persone senza dimora 
creato nel 2012 da Caritas Ambrosiana per dare un letto a 
chi non ce l’ha. Nel 2013 grazie ai contributi del cinque per 

mille nel 2013 abbiamo offerto più di 13.000 pernottamenti 
a 200 persone. Grazie anche al tuo aiuto vorremmo fare di 
meglio, ma cosa accade nel Rifugio dal tramonto all’alba?

Cominciano ad arrivare gli ospiti

Colloqui con gli operatori

Arrivano gli operatori

Gli operatori del Rifugio sono i 
primi ad arrivare. Controllano che 
tutto sia pronto, si scambiano le 
informazioni, aggiornano il data 
base e si preparano all’accoglienza.

Dopo la cena in una delle mense 
dei poveri, gli ospiti del Rifugio 
arrivano e si preparano a passare 
la notte. Nel Rifugio non 
troveranno solo un letto.

Gli ospiti depositano i loro effetti 
personali negli armadietti a 
combinazione, si fanno una doccia 
calda e una volta alla settimana 
possono usufruire della lavatrice.

Gli operatori parlano 
individualmente con gli ospiti per 
aiutarli nel loro percorso di 
reinserimento e per capire le loro 
necessità e bisogni.

Il Rifugio può contare sul prezioso 
supporto di alcuni volontari che 
mettono a disposizione degli ospiti  
il loro tempo. Un aiuto prezioso 
per le attività.

I volontari aiutano gli ospiti 
stranieri a imparare l’italiano e 
insegnano a chi ne ha bisogno a 
utilizzare il computer per cogliere 
le opportunità lavorative.

Un po’ di svago e di relax prima di 
andare a dormire. Si gioca a carte, 
scacchi, si parla e ci si confronta. 
Un momento costruttivo per tutti.

Gli ospiti prendono posto nelle 
camere e vanno a riposarsi. 
Avere un letto e un tetto sulla testa 
è importante per la dignità di ogni 
persona.

Suona la sveglia, si sistemano le 
stanze, si fa colazione tutti insieme 
e si riparte per un nuovo giorno. 
Le notti in strada sono solo un 
ricordo.

Doccia, armadietti e lavatrice

Arrivano i volontari

Scuola di italiano e di computer

Socializzazione e svago

Tutti a dormire

Sveglia, colazione e un nuovo giorno
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