
San Marcellino è un’organizzazio-
ne collegata all’impegno dei Gesuiti per 
la promozione della giustizia nel mondo. 
Nata nel 1945, si è accostata nel tempo 
alle diverse forme della povertà estrema 
genovese e dagli anni ottanta accoglie 
ed accompagna le Persone senza di-
mora. Oltre che con il lavoro operativo, 
intende la lotta per la promozione della 
giustizia anche come sviluppo di luoghi 
di riflessione, di formazione e di testi-
monianza attorno ai temi centrali dell’e-
sperienza umana. La proposta culturale 
elaborata comprende questo corso, per-
corsi formativi per volontari e personale 
dipendente, un ciclo di conferenze, pub-
blicazioni e collaborazioni.

Antoniano onlus nasce nel 2006 
per consolidare l’impegno portato avanti 
dal 1954 attraverso la storica mensa bo-
lognese. L’obiettivo che si pone è quel-
lo di occupasi della promozione e dello 
sviluppo della persona nelle diverse con-
dizioni di vita e di bisogno, dall’infanzia 
all’età adulta. In quest’ottica Antoniano 
ha istituito un’area di Promozione so-
ciale specifica per gli adulti che vivono 
una condizione di grave disagio sociale 
dovuto alla vita in strada. Nei progetti 
sostenuti da quest’area vi sono la Men-
sa, il Centro d’Ascolto e il recente Centro 
d’accoglienza “San Ruffillo”.
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Il corso si rivolge a coloro che sono in 
formazione, hanno terminato il percorso 
formativo o possiedono un’esperienza 
professionale attinente ai contenuti svi-
luppati.

Gli interessati potranno inviare domanda 
di iscrizione e curriculum, all’attenzione 
di Re Federica, presso la segreteria del 
corso, utilizzando e-mail, fax o posta.

Le domande dovranno pervenire entro il
25 Ottobre 2014.

Il programma del corso 
prevede:

10  incontri, un Sabato al mese circa,
dalle ore 10.00 alle ore 16.30,
comprensivi di una lezione
e di uno spazio per l’approfondimento.
Visite alle strutture dell’Associazione
San Marcellino.
Visita alle strutture Antoniano.
Elaborato finale e relativa discussione.

Alla fine del corso, a coloro che avranno 
partecipato ad almeno due terzi delle 
lezioni, preparato e discusso l’elabora-
to finale, verrà rilasciato un attestato di 
frequenza.

La partecipazione al Corso
è gratuita.

8 Novembre 2014
Il fenomeno delle persone senza dimora
Pedro Cabrera
(Università Pontificia Comillas)

29 Novembre 2014
L’accompagnamento sociale
Luigi Gui
(Università di Trieste)

20 Dicembre 2014
La relazione con la persona senza dimora
Alberto Remondini s.j.
(Compagnia di Gesù)

10 Gennaio 2015
La Fundación ARRELS (Barcellona)

31 Gennaio 2015
La Fundación San Martín de Porres (Ma-
drid)
Antonio Rodriguez

21 Febbraio 2015
L’Ass. Compagnons de la nuit
Pedro Meca

21 Marzo 2015
mattina - L’Associazione San Marcellino
Amedeo Gagliardi
pomeriggio - Antoniano dei Frati Minori

18 Aprile 2015
I problemi alcolcorrelati
Gabriele Verrone
(ARCAT; Ass.ne San Marcellino)

9 Maggio 2015
I problemi psichiatrici
Silvia Landra
(Casa della Carità – Milano)

30 Maggio 2015
Le politiche sociali a favore dell’emargi-
nazione grave
Maurizio Bergamaschi
(Università di Bologna)

Settembre 2015
Valutazione finale
Maurizio Bergamaschi
(Università di Bologna)
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INCONTRI


