
COMUNITÀ SAN FRANCESCO

Contatti

Via Piave, 34 – Marzalengo di Castelverde (CR)
Tel. 0372 426671
Email: sanfrancesco@serviziaccoglienza.it 

Breve presentazione

La comunità San Francesco, nei suoi trent’anni di attività ha sviluppato e consolidato la
propria esperienza professionale nell’ambito della tossicodipendenza femminile. Nata e
pensata per ospitare donne motivate al cambiamento attraverso un percorso terapeutico,
ha  come  caratteristica  principale  l’attenzione  alla  persona  e  alle  sue  peculiarità,
inserendola in una realtà di tipo familiare. La comunità accoglie donne maggiorenni con
problematiche  legate  all’abuso  e  al  poli-abuso  di  sostanze  stupefacenti,  alcool  e
psicofarmaci.  Vengono  ospitate  sia  singolarmente  che  insieme  ai  figli  minori,  come
disposto dal decreto del Tribunale dei Minori. È previsto, inoltre, l’inserimento di donne
i  cui  figli  sono temporaneamente  allontanati  dalla  madre  con l’obiettivo  specifico di
valutarne l’idoneità genitoriale per un eventuale ricongiungimento.

Obiettivi del centro

Ogni  proposta  ed  ogni  intervento  mirano  a  creare  le  condizioni  necessarie
affinché – in un contesto accogliente, aperto, esigente, attento ai problemi e alle
sensibilità della persona – ognuno possa sperimentare uno stile relazionale e di
vita  diverso  e  possa  conseguire  una  gestione  autonoma  e  responsabile  della
propria vita.

Periodo

I mesi interessati dalla proposta sono in continuità con il resto dell’anno, perciò
comprendono tutto il periodo estivo di GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE.
L’impegno giornaliero o settimanale è da concordare con la responsabile prima
dell’inizio del servizio e si richiede una certa continuità di presenza.
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Presenza dei volontari

I volontari si occuperanno di:

     Assistere le operatrici nella gestione dei bambini del nido
     Aiutare nello svolgimento dei compiti per i figli in età scolare
     Animare momenti di attività fisica
     Eventuali accompagnamenti e/o commissioni in città a favore delle ospiti

della struttura (utilizzando i mezzi della comunità)

Requisiti richiesti:

 Disponibilità ad ascoltare le indicazioni degli operatori
 Responsabilità nel portare avanti l’impegno concordato inizialmente
 Preferibilmente volontarie donne (con l’eccezione dell’aiuto compiti)
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