
CASA DI NOSTRA SIGNORA

Contatti

Viale E. Sacchi, 11 – Cremona (CR)
Tel. 0372 806869
Cell. 334 1062553
Email: cns@serviziaccoglienza.it 

Breve presentazione

Il  progetto  di  “Casa  di  Nostra  Signora:  abitare,  educare,  lavorare.  Progetto
sperimentale  di  accoglienza,  inclusione  e  reinserimento  della  donna  adulta
fragile” nasce dalla consapevolezza della necessità di offrire sul territorio della
Diocesi  di  Cremona servizi  a  sostegno della condizione femminile  più fragile:
quella  che  arriva  da  percorsi  di  emergenza  o  di  comunità,  oppure  che  vive
un’autonomia  debole  con  il  rischio  di  entrare  in  crisi  non  appena  si  presenti
qualche situazione di difficoltà. Il Progetto prevede due tipologie di accoglienza
residenziale:  sociale  e  privata,  purché  femminile.  Nella  struttura  coesistono,
seppur in piani separati ed accessibili con percorsi diversi, le camere di alloggio
per donne e minori  inviati  dai Servizi  pubblici  territoriali  e alloggi privati  per
l’accoglienza di turiste, studentesse, badanti, anziane… L’incontro costante tra la
“normalità”  ed  il  “disagio”  favorisce  in  entrambi  i  soggetti  un  allenamento
costante alla sollecitudine per il prossimo ed una spinta a superare le difficoltà
perché una vita diversa è vicina e possibile.

Obiettivi del centro

La  tensione  alla  relazione,  all’integrazione  e  all’inclusione  delle  donne  in
situazione di fragilità è il filo conduttore di ogni attività della “Casa di Nostra
Signora”  che,  in  un’ottica  prevalentemente  pedagogica,  offre  occasioni  di
recupero da un lato e stimoli di riflessione dall’altro affinché la comunità tutta si
riconosca  il  desiderio  e  l’opportunità  di  sostenere  globalmente  e
responsabilmente la cura e la promozione di ciascun membro. La “Casa” infatti
continuamente offre, anche ad una utenza esterna, spazi per la conciliazione dei
tempi famiglia e lavoro, appuntamenti culturali e di svago (concerti, spettacoli,
laboratori…),  il  doposcuola,  il  laboratorio di  arte terapia,  appuntamenti  per  la
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cura del corpo (ginnastica, yoga della risata…), convegni, momenti di preghiera,
incontri di formazione etc.

Periodo

La proposta estiva per i volontari si concentra in due settimane: 3 - 7 luglio e 10 -
14 luglio, dal lunedì al  venerdì e nella fascia oraria dalle 09:30 alle 15:30,  con
pranzo offerto. Per ciascun turno saranno accolti un massimo di 2 volontari.

Presenza dei volontari

I volontari si occuperanno di:

 Seguire i bambini nello svolgimento dei compiti
 Organizzare  momenti  di  animazione  per  i  bambini  e  per  le  donne  di

riferimento
 Partecipare alle attività laboratoriali organizzati dall’equipe della casa

Requisiti richiesti:

 Età compresa tra i 18 e i 22 anni
 Contattare ENTRO IL 31 MAGGIO la responsabile alla mail del centro
 Responsabilità  e  serietà  nel  portare  avanti  l’impegno  preso  per  la

settimana
 Disponibilità ad entrare in relazione con tutte le età presenti in struttura:

bambini, adolescenti, donne adulte e anziane
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