
IL TUO MATTONE

 

PER COSTRUIRE 
ACCOGLIENZA

RIAPRIAMO LA CASA 
CARLO CARRETTO!

L’associazione di volontariato OASI è impegnata da circa trent’an-
ni a Salerno a sperimentare in modo concreto cosa significa stare 
vicino agli ultimi ed essere comunità inclusive, superando la logica 
dell’assistenzialismo. 
L’Oasi intende continuare il suo impegno nell’accoglienza di perso-
ne disagiate e provenienti da aree del mondo in guerra, in collabo-
razione con quanti vogliano condividere questo percorso.

Aderendo all’iniziativa dei Corridoi Umanitari - protocollo d’in-
tesa tra Ministero degli Esteri, Comunità di S. Egidio, Tavola Val-
dese, Chiese Evangeliche, Conferenza Episcopale Italiana - l’Oasi 
vuole aiutare in modo “umano e sicuro” chi fugge dalla guerra; ciò 
è possibile senza dover ricorrere ai trafficanti, con un visto umani-
tario e con una rete di solidarietà autofinanziata.



L’obiettivo è accogliere una famiglia 
di profughi a S. Mango!
Il luogo è la casa “Carlo Carretto”  situata nel centro di  S. Mango, 
a pochi chilometri da Salerno. La struttura, messa a disposizione 
dall’Associazione Oasi, per anni ha ospitato diverse comunità se-
negalesi, ed oggi necessita di diversi interventi di manutenzione 
per renderla fruibile e accogliente. 

Come fare? 
Chiediamo a ciascuno di contribuire  donando:

   amicizia e vicinanza alla famiglia che ci accingiamo ad  
     accogliere;

   tempo e competenze, partecipando a una delle  tre set 
     timane di campi di lavoro dal 30 luglio al 20 agosto che  
     stiamo organizzando con gli Universitari Costruttori;

    risorse economiche, aderendo alla campagna raccolta  
    fondi;

   materiali e arredi.

Per raggiungere l’obiettivo abbiamo bisogno dell’a-
iuto di tutti, persone, associazioni, imprenditori, 
commercianti, professionisti, istituzioni, comunità 
ecclesiali perché l’esperienza diventi simbolo gene-
rativo di un modo nuovo di “stare  al mondo”.



      Amicizia e vicinanza
Offrire sostegno morale, materiale, così come creare un clima di serenità 
intorno alle persone accolte,  richiede tempo e voglia di mettere in discus-
sione proprie sicurezze e pre-concetti sull’altro.
Se hai voglia di metterti al servizio di questa esperienza fallo subito, ini-
ziando a conoscere gli altri volontari e partecipando agli incontri prepara-
tori perché il progetto diventi realtà.

      Tempo e Competenze
CAMPI DI LAVORO ESTIVI dal 30 luglio al 20 agosto 2017: in collaborazio-
ne con il Movimento di Volontariato Universitari Costruttori realizze-
remo la manutenzione ordinaria della casa di S. Mango, con lavori di puli-
tura, pittura, creazione di intramezzi e altro. I turni sono di una settimana.
Non sono richieste competenze specifiche, ma se ci sono, le valorizzere-
mo! Entusiasmo e buona volontà gli unici requisiti richiesti.
Per info e iscrizioni contattare (entro il 10 luglio 2017):                                                                      
segreteria@universitaricostruttori.it

      Raccolta fondi
Per dare gambe a progetti di solidarietà occorrono cuore, tempo ma an-
che risorse economiche.
Il progetto che ci accingiamo a realizzare è importante perché prevede 
lavori di manutenzione all’immobile e l’impegno a sostenere per 18 mesi 
il percorso di integrazione della famiglia. 

Come contribuire:
. stabilisci TU una quota una tantum o mensilmente per sostenere questo 
progetto;
. festeggia generando solidarietà: proponi a parenti ed amici di sostenere 
questo progetto in occasione delle tue ricorrenze importanti;
. dona il 5x1000 all’OASI (c.f.: 95019330653).

      Materiali e arredi
Un altro modo per aiutarci è recuperare materiali utili ed arredi in buone 
condizioni. Un piccolo elenco esemplificativo:
Materiali edili: pittura per interni, pavimenti (90 mq), rivestimenti (20 mq), 
igienici (per due bagni).
Arredi: un divano letto, tre letti a castello, frigorifero, cucina, lavatrice, 
tavolo con sedie, ecc.



Cosa ne pensi? 

Per maggiori info contatta: 

339 169 8174 
333 289 6340

oasi.volontariato@gmail.com

Per donazioni: 

codice IBAN: IT58Q0501803400000000170247
5x1000: C.F. 95019330653

Cosa ne pensi? 
Ci dai una mano 

a realizzare 
questo progetto?


