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Roma, 15/02/2017 

Prot. n° 2017/02 

PROGETTO: Lavori…AMO … con VOI! 
 

In collaborazione con la Diocesi di Ascoli Piceno. 

DESTINATARI: Ragazzi e Persone delle zone colpite dal terremoto. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: San Benedetto del Tronto (AP). 

PARTECIPAZIONE FINANZIATA: dalla raccolta fondi dell’Associazione Salesiani Cooperatori 

PERIODO: da febbraio a maggio 2017, con possibilità di proseguire per un altro periodo da 

definire. 

 

 

PROGETTO DI INTERVENTO “A” 

 

DAL LUNEDI’ mattina al VENERDI pomeriggio 

ATTIVITA’ 

A) dalle 9-13 presso gli alberghi per ascolto e compagnia alle persone che risiedono negli alberghi  

ed eventuali accompagnamenti per piccoli servizi; 

B) dalle 15-19 progetto dopo scuola e oratorio. 

 

Possono partecipare 3/4 persone ogni volta che svolgeranno il servizio in sinergia con altri 

volontari di altre Associazioni che aderiscono allo stesso Progetto. 

 

• Arrivo in auto uscita A14 S. Benedetto. L’abitazione e situata in Via da Giussano n. 21, 

oppure in  treno Stazione di Porto d’Ascoli (da stazione ad abitazione km 1 circa). 

 

• Alloggio presso un’abitazione messa a disposizione per il progetto. 

 

• Le spese di viaggio ove è possibile siano sostenute personalmente, dal Centro locale o dalla 

Provincia di appartenenza, in caso contrario farlo presente al Coordinatore Provinciale ed 

indicarlo nella mail di richiesta di adesione al progetto. 

 

• Portare asciugamani e occorrente per igiene personale. Documenti personali compresa 

Tessera Sanitaria. 

 

• Pasti: presso l’abitazione. 

 

• Spostamenti con mezzi propri (documentare le spese per il rimborso carburante) o con i 

mezzi messi a disposizione dall’organizzazione. 
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PROGETTO DI INTERVENTO “B” 

 

Dal primo pomeriggio  del sabato alla DOMENICA pomeriggio.  

ATTIVITA’ 

per il sabato e la domenica  animazione a favore delle stesse persone e dei giovani in base alla 

programmazione locale. All’arrivo verrà presentata l’organizzazione del periodo di permanenza. 

 

A) Possono partecipare 4/5 persone ogni volta  

B) Possono partecipare anche Gruppi di 20/30 persone in questo caso automuniti e con 

sufficiente preavviso. che svolgeranno il servizio in sinergia con altri volontari di altre Associazioni 

che aderiscono allo stesso Progetto. 

.  

 

• Arrivo in auto uscita A14 S. Benedetto. L’abitazione e situata in Via da Giussano n. 21, 

oppure in  treno Stazione di Porto d’Ascoli (da stazione ad abitazione km 1 circa). 

 

• Alloggio  nel caso A presso l’abitazione sopra citata. 

 

• Nel caso B presso strutture messe a disposizione dalla Diocesi.  

 

• Le spese di viaggio  per il caso A ove è possibile siano sostenute personalmente o dal 

Centro locale o dalla Provincia inviante, ove questo non sarà possibile farlo presente nella 

mail di richiesta di adesione al progetto. per il caso B possibilmente sia a carico dei 

partecipanti oppure valutata con Responsabile ASSCC del Progetto.  

 

• Vista la brevità dell’esperienza si consiglia il sacco a pelo, asciugamani e occorrente per 

igiene personale. Documenti personali compresa Tessera Sanitaria. 

 

• Pasti: caso A presso l’abitazione. Caso B sarà l’organizzazione che darà indicazione. 

 

• Movimenti caso A con mezzi propri con rimborso carburante o con i mezzi messi a 

disposizione dall’organizzazione. Caso B possibilmente in autonomia 

 

 

Per inviare l’adesione o richieste di informazioni utilizzare esclusivamente la mail 

 

progetto.lavoriamoconvoi@gmail.com 
 

Nella quale va indicato il periodo di disponibilità che verrà confermato in breve tempo. 
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Responsabile ASSCC del Progetto:  Antonio Boccia  

 

Referenti ASSCC locali durante il progetto: Leonello Moriconi, Italo Canaletti 

 

Durante lo svolgimento del Progetto, coloro che parteciperanno, saranno coadiuvati da persone 

di riferimento del luogo di permanenza per quanto concerne la logistica .  

 

 

 

Antonio Boccia 

Consigliere Mondiale Regione Italia-MOR-MAL 

Associazione Salesiani Cooperatori 

 


