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Ha da poco compiuto cento anni 
Casa Santi Angeli, sorta per acco-
gliere e provvedere ai molteplici 
bisogni dei tanti minori abbando-
nati offrendo loro un luogo dove 
crescere fuori dall’emarginazione.

Nella casa pare di sentire ancora 
le tante voci di ragazzi, adolescen-
ti e giovani, che hanno trascorso 
gli anni più importanti della loro 
crescita insieme alle suore Figlie 
di Gesù crocifisso che in tanti anni 
si sono prese cura di ogni singola 
storia difficile, come madri pre-
murose, educatrici di vita.

Lo spirito che ha caratterizzato 
la nascita continua a essere vivo 
nella bella e completamente rin-
novata struttura in cui gli spazi 
di un tempo sono stati adeguati 
alle esigenze della nostra epoca. In 
forma di associazione, Casa Santi 
Angeli da qualche anno ha atti-
vato il nuovo progetto di Centro 
diurno socio-educativo dedicato 
ai minori, in cui si sostengono le 
famiglie supportando i loro figli 
nelle attività scolastiche, nell’in-
serimento nella vita sociale. Un 
servizio ad alta intensità educati-
va che prevede attività finalizzate 
all’acquisizione e al mantenimento 
delle abilità fisiche, cognitive, rela-
zionali e dell’autonomia persona-
le, all’interno di una rete sociale 
territoriale che coinvolge scuole 
dell’obbligo, servizi sociali e sa-
nitari comunali, associazioni, l’u-
niversità di Sassari.

Basilare la rete ecclesiale di rap-
porti soprattutto con la parroc-
chia di San Giuseppe che fin dal-
le origini è presente con giovani, 
impegnati culturalmente e politi-
camente, parte caratterizzante di 
un volontariato con forte carisma 
educativo. Proprio la dimensio-
ne educativa nella connotazione 
cristiana colloca l’associazione in 
piena sintonia col progetto pasto-
rale diocesano (che ha come suo 

principale orientamento quello di 
educare, formare, accompagnare) 
e in stretta collaborazione con le 
parrocchie e gli organismi della 
Chiesa turritana, in particolare la 
Caritas diocesana.

Con il supporto di figure pro-
fessionali (psicologi, educatori, 
animatori) e di un nutrito numero 
di volontari, Casa Santi Angeli si 
prefigge di promuovere una nuo-
va cultura dell’adolescenza, rispet-
tosa dei diritti di ogni cittadino in 
crescita, di potenziare lo sviluppo 
delle abilità sociali e personali, di 
ridurre l’isolamento sociale, di fa-
cilitare contesti ludico-educativi, 
di dare sostegno alle famiglie.

Vuole offrire spazi di scambio, 
di incontro e nuove opportunità, 
a tutti i giovani adolescenti e par-
ticolarmente ai soggetti a rischio 
di emarginazione, stimolando 
nell’intero gruppo dei ragazzi, il 
desiderio, la motivazione nei con-
fronti del sapere e l’acquisizione 
di competenze diversificate, incre-
mentando le competenze personali 
e i livelli di autostima, con il coin-
volgimento della famiglia nel per-
corso educativo pensato per ogni 
ragazzo.

Impegni che non sono venuti 
meno neppure durante il lockdown. 
Nonostante l’impossibilità di in-
contrare i ragazzi in presenza, da 
marzo a ottobre 2020 sono stati 
mantenuti i rapporti con le fami-
glie seguendo in modo particolare 
alcuni dei ragazzi che 
presentavano mag-
giore necessità di af-
fiancamento, fungen-
do da osservatorio 
del centro storico cit-
tadino caratterizzato 
da gravi situazioni di 
disagio e da una ele-
vata presenza di im-
migrati.

Tutto questo è sta-
to reso possibile, oltre 
alle numerose dona-
zioni di benefattori, 
grazie al finanzia-
mento straordinario 
di 17.000 euro, pro-
veniente dai fondi 
8x1000 erogati dalla 
Caritas italiana, fi-
nalizzati a rafforzare 
tutte le realtà caritati-
ve impegnate nell’e-
mergenza COVID19, 

erogati tramite la Caritas diocesana 
che ha seguito attivamente l’intero 
progetto del Centro diurno.

Da novembre sono ripresi gli 
incontri in presenza nel rispet-
to delle norme sanitarie previste. 
Ogni settimana è caratterizzata da 
temi guida come: costruire fonda-
menta, ringraziare, avere fiducia, 
sintonizzarsi; un cammino che sta 
conducendo il gruppo di più di 40 
ragazzi, suddivisi in diversi tur-
ni settimanali, a vivere un’estate 
che si preannuncia ricca di attivi-
tà, dove finalmente l’allentamento 
delle restrizioni sanitarie consen-
tirà di fare esprimere i ragazzi se-
condo i loro bisogni basilari.

I primi cento anni
8x1000 / CASA SANTI ANGELI, AL CENTRO DELLA CITTÀ

Perche alla Chiesa cattolica?
Grazie all’ 8xmille, dal 1990 ad oggi la 
Chiesa cattolica ha potuto realizzare 
migliaia di progetti, diffusi in modo ca-
pillare sul territorio, che si contraddi-
stinguono per la forte rilevanza sociale, 
il sostegno attivo all’occupazione, la 
tutela del patrimonio storico-culturale 
e artistico, la promozione dello sviluppo 
nei Paesi più poveri.

Cosa significa?
Se decidi di destinare l’8xmille alla Chie-
sa cattolica, potrai dare un aiuto concre-
to ai più deboli e a chi spende ogni giorno 
della sua vita al loro fianco

Più trasparenza, 
più partecipazione
In proporzione alle firme ricevute, la Chie-
sa cattolica utilizza i fondi 8xmille ad 
essa destinati, come previsto dalla legge 
222/85. L’8xmille alla Chiesa cattolica 
non è una spesa, ma un costante investi-
mento che ha una ricaduta positiva e tan-
gibile su tutta la comunità. Le iniziative 
della CEI per aumentare la trasparenza 
dei dati, mirano ad accrescere la coscienza 
e favorire la partecipazione dei cittadini 
alla missione caritativa e spirituale della 
Chiesa cattolica


