


San Marcellino, dove la vita ricomincia

San Marcellino, da sempre accanto agli ul  mi, accompagna le persone 
in grossa diffi  coltà, per aiutarle a ritrovare fi ducia nelle proprie capacità, 
ricominciare ad aver cura di sé e vivere. Nasce nel 1945 per sostenere i 
genovesi che avevano perso tu  o a causa della guerra, dal 1985 si indirizza 
in par  colare verso le persone senza dimora.

A ritmare ques   percorsi di rinascita sono l’accoglienza, la gradualità e il 
riconoscimento delle diff erenze.

Nel cuore dell’opera la preghiera di operatori e volontari.





Padre Nicola Gay SJ in un momento di preghiera all’interno della Chiesa di San Marcellino, a Genova.





Centro di Ascolto

Varco d’ingresso è il Centro di Ascolto, porta aperta 4 giorni a se   mana 
dalle 9 alle 12.

Qua  ro operatori e due volontari accolgono chi arriva. In 3 ore anche 80 
persone.

Altre 5 persone qualifi cate orientano con colloqui personali, diventando 
spesso pun   di riferimento che seguono poi le persone anche per anni.





All’interno del Centro di Ascolto di Piazza San Marcellino.





Centro diurno

Docce, bagni, lavanderia, guardaroba, barbiere e una bevanda calda sono 
off er   dal centro diurno, un servizio di pronta accoglienza per rispondere 
ai bisogni immedia  .

Un consulto medico è possibile grazie ai medici volontari.









Pronta accoglienza l’Archivolto

Per off rire un riparo per la no  e l’Archivolto è una stru  ura con 12 pos   
le  o per uomini e 4 per donne.

Vi si accede su richiesta previa verifi ca della disponibilità.

Si resta al massimo 30 giorni, poi si può ritornare dopo altri 30.









Ore 23:00 durante il servizio di accoglienza all’Archivolto.







Unità di strada Il Pulmino

Il conta  o con le persone in strada avviene grazie ad una unità mobile 
avviata nel 2008 dotata di pulmino, che opera dalle 21 alle 24, due volte a 
se   mana, o durante il giorno.

A disposizione degli operatori bevande calde per favorire un primo conta  o.

Un servizio importante di monitoraggio e tutela che richiede tempo e 
pazienza.









Servizi che off rono alloggiamento

Diverse realtà off rono poi accoglienza per un tempo prolungato a uomini 
e donne: l’accoglienza no  urna Il Crocicchio con 23 pos  ; la comunità 
Il Bosche  o, stru  ura comunitaria educa  va per 9 persone; la comunità 
residenziale Il Ponte con 11 pos  ; gli alloggi assis   , monolocali o bilocali 
per accompagnare verso una completa autonomia.

Tre le regole da rispe  are: sobrietà, cura della persona, puntualità.

I lavori sono condivisi. Mol   poi accedono ad alloggi di edilizia popolare.



Accoglienza no  urna
Il Crocicchio



Alcuni de  agli nel dormitorio del Crocicchio.





Comunità Il Bosche  o















Comunità Il Ponte







Alloggi assis   







Educazione al lavoro

Una simulazione del lavoro perme  e di sperimentarsi nella relazione con i 
colleghi, il caposquadra, nel compito assegnato.

Cinque laboratori con rispe   vi responsabili svolgono servizi di pulizie, 
lavanderia, cambusa, cucina e manutenzioni all’interno delle realtà di San 
Marcellino.

Disponibili alcune borse lavoro, stage in azienda e un se  ore di 
accompagnamento lavora  vo anche post assunzione.









Animazione e tempo libero

Per il tempo libero la Messa dei giorni fes  vi è momento importante anche 
come luogo di accoglienza e incontro.

Un centro diurno “La Svolta” è aperto tu    i pomeriggi dalle 15 alle 18.

Disponibili laboratori ar  s  ci di musica, pi  ura, poesia, a   vità ricrea  ve 
e culturali come gite, pranzi, cene, feste e esperienze di vacanza presso il 
paesino di Rollieres, in alta Val di Susa.






