
Campo di volontariato Atene 2019 
 

 

 L’esperienza di volontariato proposta è un 
viaggio alla scoperta dell’altro, di una "realtà" 
diversa, quella che riflette il volto sociale della 
Grecia odierna. È una scoperta da cui ripartire, 

ricaricati e arricchiti, per trasferirla poi nei nostri 
luoghi di origine. Il viaggio inizia in Grecia, ma 

deve poi proseguire nei nostri contesti quotidiani, 
dove dare voce ai tanti volti e storie che avremo 

incontrato. 
 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Il programma sarà articolato in:  

 Servizi di volontariato in opere segno, della chiesa cattolica o della comunità civile. Al gruppo di volontari 
sarà richiesta una disponibilità di almeno mezza giornata al giorno, 5 giorni a settimana. 

 Momenti di formazione e informazione, riguardanti la crisi economica e umanitaria, lo sviluppo 
dell'economia sociale e solidale in Grecia e il dialogo ecumenico. Tali momenti saranno proposti in forma 
di testimonianze, incontri e documenti presentati ai volontari. 

 Momenti liberi gestiti in via autonoma (turismo solidale, visita della città e dei luoghi simbolo di Atene, 
spiritualità, ecc). Se interessati, i volontari potranno essere coinvolti in esperienzedi turismo alternativo 
ad Atene (ad esempio tour in bici, tour Rebetiko e Atene suburbana, tour degli invisibili di Schedia 
tramonti di Atene, ecc.)*. 

I servizi di volontariato includono le seguenti attività: 

 Animazione: per bambini, adulti e famiglie accolte dal progetto Neos Kosmos, sia all’interno che 
all’esterno della struttura (giochi per bambini, corsi di lingua, di musica, gite al parco, ecc..); grest 
parrocchiali e diocesani; distribuzione di strada. 

 Attività manuali: piccole ristrutturazioni di ambienti, pittura e decorazione delle stanze; servizio presso 
la mensa o il centro raccolta vestiti di Caritas Atene. 

 Attività di supporto specifico/professionale: in base ad eventuali competenze o esperienze specifiche 
sarà possibile individuare e concordare delle attività più mirate. 

 
 
ALLOGGIO 
Il gruppo di volontari potrà essere alloggiato nella foresteria dell’Ordinariato per gli Armeni cattolici in Grecia o 
nel Centro socio pastorale “Neos Kosmos Social House”. Entrambe queste strutture ospitano famiglie greche e 
famiglie di migranti e fanno parte del progetto Neos Kosmos. Questo progetto vede coinvolte tre realtà: Caritas 
Hellas, Ordinariato Armeno, Comunità Papa Giovanni XXIII, quest’ultima avendo avviato in particolare 
un’esperienza di Casa Famiglia.   
 
VITTO 
Il gruppo di volontari può gestire in autonomia i propri pasti utilizzado la cucina in comune con gli altri ospiti, 
rispettandone orari, spazi e utensili. Il gruppo potrà  rifornirsi nei vari supermercati del quartiere o nel 
caratteristico mercato del sabato. In alternativa, il quartiere offre un’ampia varietà di locali di ristorazione a prezzi 
contenuti. È possibile inoltre prendere parte a speciali occasioni di ritrovo con la comunità (feste, cene comuni, 
ecc.), sperimentando i sapori di cucine diverse (armena, greca, siriana ecc) insieme agli ospiti, volontari e 
personale dei programmi. 

                                                           
* Il tour potrebbe essere soggetto a costi extra. 
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Introduzione al progetto Neos Kosmos  

L'obiettivo generale del progetto Neos Kosmos è rispondere alle esigenze abitative e di inclusione di 
rifugiati/richiedenti asilo e persone in stato di grave marginalizzazione economico-sociale presenti ad Atene, 
attraverso lo sviluppo di una serie di servizi di assistenza, nonchè la mobilitazione e sensibilizzazione della 
comunità locale ed il supporto di volontari locali e internazionali. Il cuore del progetto risiede proprio nella 
sensibilizzazione della popolazione locale, mediante la quale si aspira a facilitare la convivenza e l'integrazione 
armoniosa delle persone a rischio marginalizzazione per cause economiche e/o background migratorio.  
Il progetto mira dunque a dare risposta ai bisogni primari (alloggio, cibo e vestiti) di persone vulnerabili (almeno 
70 in qualsiasi momento del progetto) e a fornire una gamma di servizi di supporto psicosociale all'interno della 
comunità nell'area di Neos Kosmos. A tal fine, sono state sviluppate una serie di attività di socializzazione 
(attraverso musica, sport e / o altri eventi culturali e ricreativi), o di assistenza sociale, come consulenze individuali 
e familiari (attraverso l’apertura di un centro di ascolto), nonché servizi complementari per privati e famiglie (corsi, 
seminari, riunioni di gruppo, ecc.) con orientamento legale, professionale ed educativo. Allo stesso tempo, il 
progetto incoraggia il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità locali e la rete di volontari, al fine di 
ottenere il migliore impatto possibile durante lo sviluppo delle attività del progetto. Gli obiettivi di cui sopra 
aiutano a creare un orientamento comunitario per il funzionamento delle strutture ricettive e anche un senso di 
appartenenza che è particolarmente importante per la popolazione bisognosa.  
Il progetto Neos Kosmos include le seguenti realtà: Neos Kosmos Social House, Chiesa Armeno-cattolica, 
Associazione Papa Giovanni XXIII.  
 
I volontari sono accolti in base alla capacità dei progetti e a seconda del periodo. Finora i volontari sono stati 
coinvolti in vari modi: piccoli lavori di ristrutturazione e riparazione (ad esempio dipingere le pareti insieme ai 
beneficiari, decorare i locali), giardinaggio, distribuzione e organizzazione logistica di beni di prima necessità, 
formazione di base di abilità sociali, lezioni di lingua, aiuto in eventi comunitari (ad es. "a peace of cake", 
escursioni, pranzi o cene comuni), aiuto nello spazio dedicato ai bimbi ed altre attività in aree in cui il volontario 
dimostra particolari esperienze e abilità.  
 

--- 
 
Di seguito è riportato un elenco di attività implementate nell’ambito del progetto Neos Kosmos o da altri partner 
locali. 
 
 

 
CASA SOCIALE DI NEOS KOSMOS 

Neos Kosmos Social House: Neos Kosmos, via Murray 2 
Responsabile: Tonia Patrikiadou, coordinatore di progetto - Caritas Hellas 

 
 
Testimonianze  
Tonia Patrikiadou e ospiti della casa  
 
Organizzazione e distribuzione di beni di prima necessità (una volta al mese)  
Lunedì, 11:00 – 12:00  
Sistemazione, organizzazione e imballaggio di prodotti alimentari / non alimentari per i residenti della casa.  
15:00-16:00  
Distribuzione di prodotti alimentari / non alimentari  
 
Giardinaggio (due volte al mese nel periodo invernale)  
Mercoledì, 15:00 – 17:00  
Laboratorio di giardinaggio nel cortile con adulti (ortaggi e fiori da giardino)  
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Manutenzione della casa (una volta alla settimana)  
Giovedì, 12:00 – 13:00  
Piccoli lavori di manutenzione e assistenza nella ristrutturazione degli spazi comuni, secondo le necessità  
15:30-17:00  
Attività ricreative con i bambini presso il Child Friendly Space (in accordo con il programma didattico e di 
doposcuola presso il Centro d'Ascolto)  
 
Momenti comunitari (due volte al mese)  
Venerdì, 15:00-16:00  
Testimonianza: ‘’A House We Share for a Community We Care’’. Presentazione del progetto Neos Kosmos e 
attuale situazione in Grecia rispetto all’emergenza migranti  
17:00-20:00 o 20:00-23:00  
Cena Comune / “Peace of Cake”: momento conviviale comunitario, con cena o merenda come occasione per 
scambiare esperienze attraverso il cibo, la musica e balli tradizionali.  
 
 
 

ORDINARIATO ARMENO CATTOLICO IN GRECIA  
Chiesa armena di San Gregorio l’Illuminatore ad Atene  

Neos Kosmos, via Rene Pio 2  
Responsabile: Mons. Joseph Bezazian (Bazouzou). Vescovo dell'Esarcato armeno di Atene  

 
 

Testimonianze  
Padre Joseph, Elena Tommolini, alcuni giovani richiedenti asilo ospitati nella struttura  
 
Manutenzione della Chiesa (a seconda delle necessità)  
Piccoli lavori di manutenzione e riparazione, giardinaggio, decorazione e pittura delle pareti.  
 
Emporio (tre volte a settimana)  
Lunedì – mercoledì, 10:00-14:00  
Distribuzione vestiti, registrare il flusso di beneficiari, aiutare nel monitoraggio generale durante le giornate di 
apertura, organizzare e riordinare le scatole con con i nuovi arrivi. (Numero di volontari giornalieri necessari: 2-3)  
 
Centro di ascolto  
Lunedì, mercoledì, il venerdì con un appuntamento, 9:00 – 14:00 – Elena Tommolini  
Il centro di ascolto Caritas fornisce servizi di assistenza psicosociale a persone vulnerabili, indipendentemente 
dalla nazionalità. L'obiettivo è affrontare le complesse esigenze dei rifugiati/richiedenti asilo e rispondere ai 
bisogni della popolazione locale colpita dalle conseguenze della crisi economica. I servizi di consulenza offrono 
supporto morale ed emotivo, oltre che legale, di orientamento e counseling familiare, in un clima di fiducia e 
rispetto reciproco. Per il centro di ascolto, i volontari saranno attivamente coinvolti previa formazione e sotto la 
guida e la supervisione di personale esperto.  
I volontari che parlano arabo sono invitati a contribuire alla traduzione dei bisogni dei beneficiari.  
* A causa della ragionevole professionalità del compito, si tratta di un'attività accessibile solo a coloro che hanno 
acquisito esperienze precedenti sul campo.  
 
Doposcuola  
Settembre-giugno, tutti i giorni, 15:00-18:00 – Katia  
In armonia con il progetto educativo, le attività sono sia educative che ricreative, rivolte ai bambini di una vasta 
fascia di età. Le attività riguardano, per citare alcuni esempi: aiuto pomeridiano coi compiti a casa, escursioni nel 
parco del quartiere, accompagnamento in luoghi di interesse, disegno, monitoraggio dello spazio dedicato ai 
bambini.  
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Momenti comunitari (una volta al mese)  
Venerdì, 20:00-23:00  
Le persone ospitate dalla Chiesa armena, Neos Kosmos e Papa Giovanni XXIII sono invitate, insieme agli abitanti 
del quartiere, a partecipare a una cena comune che funge da momento di incontro comunitario. (Organizzata in 
alternanza con la Neos Kosmos Social House).  
 
Attività spirituali:  
• Adorazione – giovedì, 19:00-20:00  
Adorazione del Santissimo Sacramento con i Vespri. La funzione è tenuta da padre Joseph in lingua italiana  
• Messa – sabato, 19:00-20:00; domenica, 9:00-9:45; domenica, 10:30-11:30  
Ogni sabato sera si svolge la Santa Messa per i rifugiati cristiani, in arabo.  
Ogni domenica mattina alle 9:00 c'è la Santa Messa in rito latino in lingua greca.  
Ogni domenica mattina alle 10:30 c'è la Santa Messa in rito armeno e lingua armena.  
 
Attività educative estive / Grest  
Per cinque settimane, dall’ultima settimana di giugno fino all’ultima settimana di luglio  
Il programma educativo estivo verrà elaborato in primavera. In generale, i volontari potranno esser coinvolti 
durante le ore mattutine e saranno invitati a collaborare al programma educativo già esistente o a proporre 
ulteriori attività ricreative per i bambini. Le attività si svolgeranno prevalentemente nel cortile della chiesa armena 
o all'esterno delle strutture.  

 
 
 

ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII  
Comunità Papa Giovanni XXIII: Casa Famiglia  

Neos Kosmos, via Mandrokleous 43  
Responsabili: Filippo e Fabiola Bianchini  

 
 

Capanna di Betlemme  
Questo progetto offre un rifugio ai senzatetto che vivono ad Atene. Gli ospiti della capanna si riuniscono di sera e 
hanno la possibilità di fare la doccia, lavare i propri abiti e passare un po' di tempo insieme, dormire in un letto 
adeguato e, il giorno dopo, fare colazione. Fino ad ora, la capacità della capanna è di 10 senzatetto al giorno, due 
volte a settimana.  
* Chi volesse partecipare al progetto deve essere disponibile o lunedì sera e martedì mattina o giovedì sera e 
venerdì mattina. Per motivi di sicurezza i volontari devono avere più di 18 anni. Al massimo tre volontari per serata 
mentre per il riordino del martedì e venerdì mattina massimo 5 persone.  
 
Unità di strada  
Mercoledì, 19:00-23:00  
Questo progetto si svolge a contatto con i senzatetto delle strade di Atene e della periferia, portando loro qualcosa 
di cui potrebbero aver bisogno come cibo, vestiti, coperte, pronto soccorso, medicine o semplicemente un po' di 
tempo e qualche parola gentile.  
* Per i gruppi di visitatori, il numero massimo di partecipanti è 4  
 
Altre attività  
Attività ludiche con i bambini accolti nella Casa Famiglia, eventuali piccoli lavori di manutenzione sia in Capanna 
che in Casa Famiglia (imbiancatura, piccola manutenzione, riordino magazzini vestiario per senzatetto, etc...) da 
concordare in loco.  
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CARITAS ATENE  
Caritas Atene: Omonia, via Kapodistriou 52  

Responsabile: Maria-Rosa  
 
 

Progetto rifugiati  
Lunedì-venerdì, 9:30-14:00  
Nel centro della città (quartiere Omonia), vi è la sede della Caritas (che comprende sia gli uffici di Caritas Hellas 
che di Caritas Atene). Caritas Atene fornisce servizi giornalieri come la mensa, che offre circa 500 pasti al giorno; 
il servizio di distribuzione vestiti, costantemente riempito e svuotato a causa delle enormi quantità di offerte e 
richieste; lo spazio bambini, un posto sicuro offerto ai genitori che cercano un pò di sollievo dagli oneri genitoriali 
o che si recano in Caritas per ricevere servizi socio-assistenziali.  
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ ALTRI PARTNER 
 

COOPERATIVA SOCIALE SCHEDIA*  
 
Il tour degli invisibili  
Una passeggiata nel centro della città di Atene, guidata da ex senzatetto che forniranno informazioni su come la 
crisi finanziaria greca abbia influito sulla loro vita e quella del paese, raccontata attraverso la loro esperienza 
personale. L'organizzazione sociale dietro questa impresa si chiama "Schedia" che significa zattera. Tutti i servizi 
che l'organizzazione sviluppa sono finanziati dalle donazioni e dalla rivista di strada che i senzatetto vendono nel 
centro di Atene.  
Per maggiori info: http://www.shedia.gr/plirofories/  
 
 

TOUR ALTERNATIVI DI ATENE* 
 

Alternative tours of Athens (ATA)  
Attraverso un'ampia varietà di tour alternativi, ATA promuove l'architettura, l'arte pubblica e di strada di Atene, i 
movimenti sociali, i percorsi ciclabili, la vita notturna e i laboratori creativi locali. Mettendo in mostra le diverse 
comunità di Atene, i punti di riferimento alternativi e la vita moderna della città, ATA mira a promuovere la cultura 
e il turismo, aumentando l'interazione tra i visitatori, i residenti locali e gli spazi urbani.  
Per maggiori info: http://www.atathens.org/ 
 

TOUR ALTERNATIVI A PIEDI* 
 

“We love Athens and we love walking in small groups!”  
In questo tour a piedi, il visitatore vedrà Atene attraverso gli occhi di una persona del luogo che ama questa città!  
Il visitatore avrà la possibilità di ottenere informazioni dagli addetti ai lavori sulla vita nell'Antica Atene e su come 
è cambiata nel corso dei secoli. Le ridotte dimensioni dei gruppi consentono di interagire meglio tra loro. Alla fine 
del tour il visitatore riceverà consigli e suggerimenti sui ristoranti e i bar da visitare per sentire le vere vibrazioni 
della moderna Atene!  
Il tour include le seguenti tappe: Piazza Syntagma - Parlamento greco - Irodou Attikou str - Casa presidenziale - 
Stadio Panathinaiko - Arco di Adriano - Plaka - Monastiraki - Agorà romana - Tempio di Zeus - Tempio di Efesto - 
Giardini nazionali - Palazzo Maximou - Monumento dei Lysictates - Famose scale Mnisikleous - Biblioteca di 
Adriano - Torre dei venti - Thiseion.  
Per maggiori info: https://www.freetour.com/athens/alternative-free-walking-tour-of-athens 
 
 
* È possibile contattare e prenotare autonomamente i tour solidali suggeriti. In caso di difficoltà è possibile 
rivolgersi al referente in loco. 

http://www.shedia.gr/plirofories/
http://www.atathens.org/
https://www.freetour.com/athens/alternative-free-walking-tour-of-athens

