
Il giorno 30 Ottobre  siamo stati ospiti di un’importante Associazione di volontariato di
Parma, la “Casa della Giovane”, centro di accoglienza per giovani ragazze (dai 12 ai 18 anni)
che hanno la necessita&  non solo di uno spazio di formazione, ma anche di una casa che accolga
e infonda rassicurazione, speranza e calore umano, perche&  lontane per motivi di lavoro o di
studio dal loro ambiente familiare o perche&  allontanate  o addirittura  prive di una famiglia.

La  signora  Anna  Maria  Baiocchi,  Presidente  da  numerosi  anni  di  questa  benemerita
Istituzione di Parma, ci ha tracciato, nel corso della conviviale, il significato e lo spirito che
guida questo servizio a disposizione delle giovani ragazze che vengono loro affidate.

La Presidente Maiocchi dice: “L’Accoglienza e&  un modo di amare. Solo chi ama sa accogliere”.

La  Casa  della  Giovane,  che  fa  parte  dell’ACISJF,  Associazione  cattolica  internazionale  al
servizio della giovane, fondata a Friburgo nel 1897, e&  un’associazione di Volontariato che si
esprime  con  una  grande  apertura  all’accoglienza  attraverso  una  casa-famiglia  capace  di
proposte educative personalizzate basate sulla centralita&  della Persona e rivolte alle fasce piu&
deboli.
 Offre  a  tutte  le  giovani  in  difficolta&  una  solida  rete  di  relazioni  affettive  e  familiari  che
riescono almeno in parte a riempire i vuoti lasciati dalle famiglie di origine e dalla societa& ,
dando aiuto e disponibilita&  e promuovendo contemporaneamente autonomia e responsabilita& .
Nella  casa  possono  convivere  situazioni  diverse,  senza  distinzione  di  etnie,  religione,
nazionalita&  o classi sociali, in un contesto di gruppo basato sullo scambio di esperienze , sul
confronto tra situazioni di disagio e di “normalita& ”, capace di realizzare una vera Integrazione
tra soggetti differenti: cio&  che accomuna le ragazze e&  la giovane eta& , mentre differenti sono i
problemi morali o materiali. 
Parte fondamentale del metodo e&  l’ascolto, indispensabile sia nelle situazioni di disagio che in
quelle  di  normalita& .  Questa  dimensione  e&  molto  importante  perche8  viene  intesa  come
relazione e come scambio; dall’ascolto nasce la conoscenza e la fiducia.

Volontari  laici  con  formazione  umana,  adeguata  competenza  e  conoscenza  del  mondo
giovanile, gestiscono la Casa della Giovane con il preciso impegno di accompagnare le ragazze
ospiti verso l’indipendenza e la promozione integrale della persona.



La  Casa  della  Giovane  e&  dunque  una  comunita&  educante,  formativa  e  rassicurante  che,
attraverso progetti personalizzati, costruisce quei passaggi necessari che non si sono potuti
sviluppare al meglio in altri contesti di vita. Essa inoltre e&  in grado di rispondere  alle esigenze
e alle necessita&  del territorio, anche in tempo reale, attraverso una fattiva collaborazione con
tutti gli Enti Pubblici.

Progetti in atto nella Casa della Giovane: 
-Comunita&  Educativa: dotato di 6 posti letto, accoglie ragazze con necessita&  di allontanamento
dal nucleo familiare e garantisce lunghi periodi di permanenza;
-Affidi  diurni:  rivolto  a  giovani  in  situazioni  di  disagio  relazionale  e  sociale,  poverta&  ed
emarginazione, difficolta&  familiari che incidono anche sul rendimento scolastico; attualmente
sono presenti giornalmente 25 ragazze che alla sera poi tornano in famiglia.
-Autonomia: dispone di 18 posti letto, segue le giovani anche dopo il  raggiungimento della
maggiore eta&  aiutandole ad entrare nella vita e sostenendole   nella ricerca del primo lavoro;
-Sostegno al  primo lavoro: offre un’accoglienza gratuita o semigratuita alle ragazze al  loro
primo impegno lavorativo in citta& ;
-Famiglia: Emergenza sfratti: accoglie le famiglie in difficolta&  abitativa nell’emergenza. 
 
Il “ Rotary Club Parma”, ispirandosi ai principi guida del Rotary, da sempre e&  sensibile al ruolo
sociale delle Associazioni di volontariato che agiscono migliorando la qualita&  della vita delle
persone in seno alla comunita&  in cui operano. Pertanto, quest’anno, ha scelto di effettuare un
Service a favore  della” Casa della Giovane” di Parma, donando un abbattitore di temperatura
per la conservazione degli alimenti preparati nella mensa della associazione . 
Inoltre,  valutando  la  straordinaria  e  competente  attivita&  di  servizio  svolto  a  beneficio  del
pubblico  interesse,  l’impegno  quotidianamente  profuso  per  anni  a  favore  di  tante  giovani
donne, ha  deciso di conferire alla Presidente della Casa della Giovane, Signora Anna Maria
Baiocchi, il Paul Harris Fellow, massima onorificenza rotariana.  


