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CHI SIAMO 

Ciao a tutti, siamo 
Hamza Abdou e 
Andy Bermeo, 
volontari del Servizio 
Civile Nazionale 
2016 impegnati nel 
progetto 
Residenzialità e 
Partecipazione 
presso il Centro Titti 
Costa Zenoglio di 
Castiglione 
Chiavarese. 

IL CENTRO 

Questo Centro è una 
Residenza Sanitaria 
Assistenziale per 
disabili dell’Opera 
Diocesana “Madonna 
dei Bambini - 
Villaggio del 
Ragazzo”, ente attivo 

nel sociale da oltre 
trent’anni sul 
territorio del Tigullio, 
in particolare tramite 
l’avvio di corsi di 
formazione 
professionale per 
giovani e adulti e 
l’erogazione di servizi 
a favore di minori, 
tossicodipendenti, 
anziani e disabili.  

NOI E IL 
PROGETTO 

Abbiamo scelto di 
partecipare al 
progetto perché 
riteniamo che esso 
possa essere per noi 
un'opportunità 
importante di 
arricchimento e 
crescita personale. 

Allo stesso tempo, 
dato il nostro 
interesse per il lavoro 
sociale, crediamo che 
Residenzialità e 
Partecipazione ci 
possa aprire aprire 
degli orizzonti 
professionali e 
chiarire le idee sul 
settore della 
disabilità. 

IL NOSTRO 
IMPEGNO 

Il nostro impegno al 
Centro è di cinque 
giorni settimanali, 
durante i quali 
possiamo avere una 
grande visuale 
dell’ambiente e delle 
attività in cui diamo 
supporto (aiuto nella 

cura personale degli 
ospiti, 
accompagnamento 
durante le uscite, 
attività di 
animazione), avendo 
la possibilità di 
conoscere in maniera 
approfondita gli 
utenti e gli operatori 
del Costa Zenoglio.  

Proprio tutto questo 
sarà ciò che andremo 
a raccontare in 
questo giornalino. 

Grazie a tutti i nostri 
lettori e un saluto! 

Hamza e Andy 
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I volontari Andy e Hamza si raccontano 

Servizio Civile al Costa Zenoglio



La visita al grande store Decathlon di La Spezia è 
stata molto divertente, nonostante i continui 
acquazzoni che hanno movimentato il clima della 
giornata. 

È stata un’occasione utile per acquistare alcuni oggetti 
interessanti per lo svago e le attività dei ragazzi: un 
canestro da basket, un tubo galleggiante per le uscite 
settimanali nella piscina di Sestri Levante, un set per il 
gioco delle fremette, alcuni palloni. Dopo gli acquisti 
abbiamo pranzato in un piccolo ristorante all’interno 
di un grande centro commerciale la cui visita ha 
impiegato il resto della giornata prima del ritorno a 
Castiglione Chiavarese. 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31 gennaio 2017 

Una giornata 
alla Decathlon 
di La Spezia



Nella palestra del Centro Costa Zenoglio abbiamo 
festeggiato anche quest’anno il Carnevale, evento 
molto atteso e preparato dalla comunità del Centro. 

Ogni anno, infatti, si sceglie di organizzare la festa e 
confezionare i costumi secondo un tema comune, 
Quest’anno la scelta è caduta sui personaggi storici e 
mitologici. 

Al Centro abbiamo quindi avuto ospiti per un giorno 
Zeus, Medusa, Tutankhamon, Giulio Cesare, 
Cristoforo Colombo, Napoleone, la regina Maria 
Antonietta, Charlie Chaplin, papa Francesco, oltre a 
un gruppo di immancabili cowboys e di inseparabili 
indiani, pirati, astronauti e molti altri.  

Ci siamo messi all’opera con largo anticipo per 
realizzare costumi e scenografie, aspettando con ansia 
la festa che ha avuto inizio nel primo pomeriggio. 
Mentre i famigliari si dirigevano nella palestra 
arredata appositamente per l’evento, i ragazzi con 
gli operatori si sono preparati indossando le opere 
realizzate nelle settimane precedenti. I ragazzi non 
solo erano vestiti a tema, ma avevano anche con sè gli 
accessori giusti: spade, cannocchiali, parrucche, 
pistole e degli straordinari copricapi. 

Le maschere hanno sfilato una alla volta esibendo i 
loro vestiti e accessori davanti a una giuria severa, di 
fronte alla quale hanno anche pronunciato un discorso 
commemorativo ispirato al personaggio 
rappresentato. Vincitore della sfilata, dopo un testa a 
testa contro papa Francesco, è stato Napoleone 
Bonaparte interpretato dal grande Roberto R. Alla 
fine della premiazione c’e stato un imprescindibile 
buffet e la tanto attesa pentolaccia.
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28 febbraio 2017 

Grande festa 
di Carnevale

CENTRO COSTA ZENOGLIO 
VILLAGGIO DEL RAGAZZO 

Via Morasca, 2 – 16030 Castiglione Chiavarese (Ge) 
Telefono: +39 0185 408023 
Mobile: +39 349 6511319 
Fax: +39 0185 407356 
Email: villamorasca@villaggio.org 
Web: www.villaggio.org 

Testi e foto a cura di Hamza Abdou e Andy Bermeo 
Grafica a cura dell’Area Comunicazione Villaggio del Ragazzo
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