
 

 

 

La Caritas Diocesana, dal 1972, è l'organismo pastorale istituito dal Vescovo al fine di 
promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della 
comunità ecclesiale diocesana, in tutte le sue articolazioni, in forme consone ai tempi ed ai bisogni, 
in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas Diocesana è lo strumento 
ufficiale della Diocesi per la promozione ed il coordinamento delle iniziative caritative assistenziali.  

Dal 1993 è attiva l'Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas – Onlus che gestisce, 
insieme alle Cooperative Sociali ed all'Associazione Niccolò Stenone, molte delle "Opere Segno".  

 

Presso l’immobile di Via Petri, angolo Via Baracca, di proprietà del Comune di Firenze, la Caritas 
diocesana gestisce i seguenti servizi: la Mensa, il Servizio Docce con cambio biancheria, il 
Deposito Bagagli, un magazzino generale, il Progetto “Il buon samaritano”. 

La Mensa “Baracca”  

Il servizio, attivo dal 1991, offre 365 giorni l’anno a pranzo circa 300-350 pasti caldi. Nel corso 
del 2007 sono stati erogati 118.086 pasti (86,9% uomini e 13,1% donne). Gli ospiti provengono da 
104 nazioni e la presenza più numerosa è stata quella dei cittadini rumeni. I somali, da anni molto 
numerosi, sono al secondo posto; gli italiani al terzo. Per ottenere il pasto è necessaria la 
registrazione presso uno dei Centri d’Ascolto della rete Caritas, che rilascia un tesserino, con 
validità di tre mesi. Il servizio funziona grazie ad una convenzione stipulata tra il Comune e 
l’Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas, convenzione che copre circa il 90% dei costi, 
mentre il resto è coperto con fondi dell’Associazione e con offerte ricevute dalla Caritas diocesana. 
Nella struttura lavorano 6 dipendenti (3 addetti alla cucina, 1 magazziniere/autista e 2 addetto 
all’accoglienza). È sempre costante la presenza di circa 30 gruppi parrocchiali con circa 200 volon-
tari che prestano servizio giornalmente ed è esclusivamente grazie a loro che la mensa viene aperta 
anche la domenica, quando i dipendenti non lavorano. 

L’edificio è stato restaurato fra il 2003 ed il 2005, a spese della Caritas Diocesana e 
dell’Associazione (circa 2-3 milioni di Euro). 

Il Servizio Docce 

Il servizio è rivolto a persone in condizioni di disagio economico e sociale, con alloggio mancante 
di servizi igienici adeguati o senza dimora. Si accede al Servizio Docce, che è in funzione dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 tutto l’anno, con una tessera rilasciata dai Centri d’Ascolto della Caritas. Oltre 
alla doccia, l’ospite riceve un cambio biancheria intima ogni sette giorni. Nel corso del 2007 sono 
stati distribuiti circa 17.982 cambi e 24.574 erogazioni del servizio doccia. 

 

 



Il Deposito Bagagli 

Il servizio è rivolto a chi, trovandosi senza un alloggio o in condizioni di precarietà, necessita di un 
luogo dove depositare il proprio bagaglio. Vi si accede dietro presentazione di un documento di 
identità ed è in funzione dalle ore 9.00 alle ore 11.00 tutto l’anno. 
 

Il Progetto “Il buon Samaritano” 

Il Progetto è rivolto a persone  in esecuzione penale e sottoposte a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria e trova spazio al 1° piano dell’immbile che sopita la mensa al piano terreno.   

Il progetto è portato avanti dalla Cooperativa “Sestante Lavoro”, promossa dalla Caritas Dioce-
sana, ed intende rispondere alla necessità di quei detenuti che possono fruire dei benefici peni-
tenziari, quali i permessi premio, e delle misure alternative alla detenzione, quali l’affidamento in 
prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Fra i detenuti, molti cittadini stranieri e italiani 
privi di una rete familiare in grado di reintegrarli e di offrirgli un alloggio, non potrebbero usufruire 
dei benefici penitenziari o di misura alternativa se gli venisse offerta – grazie a “Il Samaritano” – 
questa opportunità. 

Possono fruire, infatti, dell’accoglienza e del sostegno uomini, italiani e stranieri, prive di validi 
punti di riferimento in città, che si trovino nelle seguenti condizioni rispetto al percorso penale: in 
permesso-premio, in affidamento in prova al servizio sociale, in detenzione domiciliare con attività 
di lavoro o formazione, in licenza, compresi internati e semiliberi, in sospensione pena, in attesa di 
definitivo o di misura alternativa, in libertà vigilata ed ex-detenuti, entro 12 mesi dalla data di fine 
pena. 

La struttura è aperta 24 ore su 24, con disponibilità di 15 posti residenziali, e garantisce altresì un 
progetto di sostegno individuale finalizzato al reinserimento socio – lavorativo (posto letto in 
camera a 2 letti; vitto (prima colazione, cena); pranzo nel servizio mensa nell’ambito della struttura; 
sostegno nella ricerca di soluzioni occupazionali, alloggiative e di reinserimento sociale; spazio per 
attività ricreative, lettura e TV; servizio di cambio, lavanderia e stireria del corredo della camera 
con esclusione di indumenti personali. 

Il progetto è finanziato in quota parte dalle Istituzioni pubbliche e dai fondi CEI 8‰. 
 

 
 


