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Inaugurazione della “Casa della Carità” di Lecco. 

I SERVIZI E GLI OBIETTIVI 
 

Nella nuova Casa della Carità di Lecco, saranno ospitati servizi notturni e diurni (arredati e attrezzati) 

per persone in difficoltà, alcuni già esistenti e trasferiti in una sede più consona, altri di nuova apertura:  

• RIFUGIO NOTTURNO / OSTELLO DELLA SOLIDARIETÀ. È dotato di 30 posti letto, suddivisi in 6 

stanze da 3 posti letto e 3 da 4 posti letto ciascuna (più 2 stanze per gli operatori notturni), a 

disposizione di persone in situazione di grave marginalità (homeless), ma anche di soggetti con 

difficoltà socio-abitative temporanee (per sfratto, ridotto o insufficiente reddito, percorsi migratori, 

problemi di lavoro, ecc.). Può accogliere sia singoli che nuclei familiari (purché non siano presenti 

minori), con necessità di sostegno sociale e accompagnamento all’autonomia. A seconda dei casi, 

l’accoglienza notturna può essere di breve, medio o lungo periodo. Saranno disponibili posti anche 

per accoglienze d’emergenza, prolungabili sino a 2 settimane. Si stimano almeno 150 beneficiari 

all’anno, con permanenze di diversa durata. 

• ACCOGLIENZA GRUPPI. Grazie a 20 posti letto potranno essere accolti profughi per emergenze di 

breve periodo e gruppi di giovani (scout e oratori) interessati a esperienze caritative nella Casa. 

• APPARTAMENTI. Disponibili 8 posti letto, in 2 alloggi (un bilocale e un mono locale dotati di  

servizi ciascuno, riservati a famiglie (anche con minori) in situazioni di fragilità abitativa o sociale 

temporanea, caratterizzate da autonomia che consenta la permanenza 24 ore su 24. Si prevede 

una permanenza media di 3 mesi per ogni nucleo; potrebbero dunque beneficiare del servizio fino 

a 8 famiglie all’anno. Questi appartamenti potranno anche ospitare giovani disposti a condividere 

la “Vita comune per la carità”, esperienza promossa da Pastorale giovanile e Caritas diocesane. 

• SERVIZI DIURNI. Rivolti a persone senza dimora o gravemente marginali: mensa con cucina 

(80 posti a sedere, si ipotizzano 10 mila pasti erogati all’anno), 5 docce per esterni (si ipotizzano 

800 accessi all’anno), lavanderia, guardaroba e deposito bagagli per interni ed esterni. 

• STUDIO MEDICO. Disponibile in casi di bisogno, per visite a persone emarginate e senza dimora. 

Servizio nuovo, la cui fruizione dipenderà dall’emergere di bisogni effettivi. 

• EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ. Il 16° “minimarket solidale” aperto da Caritas Ambrosiana nel 

territorio della diocesi di Milano si occuperà della distribuzione di alimenti, a soggetti e famiglie 

in difficoltà, inviati dalle Caritas territoriali attraverso i loro Centri di ascolto. 

• CENTRO DI ASCOLTO DECANALE. Il Cda di Lecco (uno dei 390 della diocesi, cui si prevedono 

1.200 accessi all’anno), oltre alla sua attività ordinaria organizzerà l’accoglienza nella Casa della 

Carità, applicando i criteri di inserimento nei servizi. Tali criteri, serviranno per definire i progetti, 

individuali o familiari, relativi ai beneficiari e gli ospiti dei servizi diurni e notturni della Casa.  

• SEDI CARITAS ZONALE E DECANALE. La Casa ospiterà la sede delle Caritas zonale e decanale 

di Lecco, incaricate di promuovere rispettivamente le Caritas decanali e parrocchiali del territorio. 

• 2 SALONI POLIVALENTI E 2 SALETTE RIUNIONI. Spazi per la vita di comunità degli ospiti e per 

attività educative, formative, culturali e di comunità, rivolte anche a gruppi di volontari e cittadini.  

I professionisti che lavoreranno nella struttura (custodi, educatori, animatori) saranno affiancati 

da volontari formati, provenienti anche dalle comunità parrocchiali del decanato di Lecco.  

Il progetto prevede altresì un risvolto culturale e pedagogico: iniziative di sensibilizzazione, 

informazione e confronto con la cittadinanza, sui temi della solidarietà, dell’accoglienza e della grave 

marginalità adulta. 


