«Il segreto educativo
del Villaggio del Ragazzo,
in tutti i settori in cui opera,
è favorire e sviluppare
il senso della libertà,
spogliarsi il più possibile
dalle dipendenze,
favorire il senso critico
della vita, tendere sempre a
promuovere la persona umana
rispettando le idee
dei singoli individui.
Il senso religioso
del Villaggio è l’amore.»

Il Villaggio del Ragazzo è un’Opera
Diocesana fondata da don Nando
Negri a Chiavari nel 1946.

OPERA DIOCESANA
MADONNA DEI BAMBINI

Promuove e gestisce servizi
educativi, socio-sanitari,
assistenziali,
per il lavoro, la formazione e
l’aggiornamento professionale.

don Nando Negri (1920-2006)
Fondatore del Villaggio del Ragazzo

VILLAGGIO DEL RAGAZZO

CENTRO FRANCO CHIARELLA
Via dei Lertora 41 16043 Chiavari (Ge)
Tel. Centro di Ascolto Caritas Chiavari
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Web: www.villaggio.org
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SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
NOTTURNA PER PERSONE
SENZA DIMORA
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CENTRO FRANCO CHIARELLA

Il dormitorio ha una capacità ricettiva
di 22 posti letto, dispone
di ambienti per attività comuni, di
una piccola cucina e un uﬃcio per
l’operatore.
Presso il Centro
Franco Chiarella, nella
primavera 2017 è stato
inaugurato il Dormitorio
“Maria Teresa Bruzzone” –
Servizio di accoglienza notturna
per persone senza
dimora intitolato alla memoria
di Maria Teresa Bruzzone,
instancabile collaboratrice del
Villaggio del Ragazzo.
Questo servizio è aperto in
collaborazione con la Caritas
Diocesana e i Centri di Ascolto
della Diocesi sono il luogo dove le
persone senza fissa dimora
possono chiedere di accedervi.

La struttura è provvista di un bagno
attrezzato per disabili e a servizio
del Centro è stato realizzato un locale
lavanderia con possibilità di installare
diverse lavatrici e asciugatrici, oltre a
un ripostiglio.
L’accesso alla struttura avviene tramite
un ampio salone da cui si accede a un
locale polifunzionale.
Il Dormitorio è senza barriere
architettoniche e dotato di moderni
servizi.
Le persone che richiedono
accoglienza devono passare
dall’ufficio della Caritas Diocesana di
Chiavari e richiedere di essere inserite
una lista delle prenotazioni.
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L’appuntamento è per le ore 19:30 in
prossimità della Stazione Ferroviaria di
Chiavari, dove un pulmino navetta del
Villaggio accompagna al Centro Chiarella
le persone, che hanno la possibilità
di farsi la doccia, di usufruire di
qualche genere alimentare di
conforto, lavarsi gli indumenti e dormire.
La mattina seguente si effettua il
percorso inverso dal Centro Franco
Chiarella alla stazione.
La gestione del dormitorio è affidata ad
alcuni operatori professionali a cui
si affiancano dei volontari che hanno
seguito un percorso formativo
organizzato dalla Caritas Diocesana.
Il dormitorio del Centro Franco Chiarella è
una grande conquista, rappresenta la
possibilità di dare un servizio alle persone
senza fissa dimora, permettendo loro di
rimanere per un tempo più lungo a
dormire in un posto accogliente e sicuro.

