
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.C.I.  
Tel. Segreteria: 0721 801349 

 
Tra i vari progetti che cura, l’Associazione P.A.S.C.I. si prende a cuore anche dell’accoglienza delle persone 
che sono giunte in Italia da terre lontane. Sono giovani che, dopo un primo tempo di permanenza nei centri 
di prima accoglienza, ora sono in possesso del permesso di soggiorno, rilasciato regolarmente dalla nostra 
Prefettura di Pesaro Urbino. 
 

VI VOGLIAMO PRESENTARE ERIC E KENNETH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric Ofori è nato il 26 novembre 1998. Ha 4 
fratelli e una sorella, il papà ha sposato un'altra 
donna. È in Italia dal 5 novembre 2015. Nel 
dicembre 2014, lascia il Ghana e in due mesi 
attraversa il Togo, il Benin, il Niger per arrivare in 
Libia. Da qui, dopo 10 mesi per tanti pericoli, è 
costretto a fuggire, decidendo di venire in Italia 
con alcuni amici. 

 
Questo è il Kenneth, nato il 14 dicembre 1986 a 
Benin City, in Nigeria. Figlio unico di madre 
vedova, è in Italia dal 17 novembre 2014, 
attraversando il Niger e la Libia. 
I suoi hobby: football e internet. 
 
 

 
N.B. Condizione per ospitare questi due giovani cristiani, oltre alle spese di vitto e alloggio, l’Associazione 

P.A.S.C.I. desidera offrire a Eric e a Kenneth l’inserimento nella vita di una Comunità parrocchiale. 
 
 

CHE COSA TI CHIEDIAMO PER LORO? 
 
Indica qui di seguito in quale modo potresti offrire ai ragazzi di CASA ANNA il tuo aiuto personale: 
 
1. INSEGNAMENTO di una materia 
 progetto: Sono disponibile ad aiutare i ragazzi di CASA ANNA in uno/due di questi insegnamenti: 

☐  la lingua italiana, ☐ educazione civica  ☐ assistenza sanitaria   ☐ computer 
☐ lavori manuali ☐ lettura e comprensione insieme dei giornali 
☐ e/o per altro __________________________________________________ 

 dove: il luogo degli incontri è presso una stanza della parrocchia 
 quando: dalle ore 09:00 alle ore 11:00, oppure secondo la tua disponibilità 
 
 
 
2. INSERIMENTO IN UNA DELLE REALTA’ PARROCCHIALI 
 progetto: Sono disponibile ad aiutare i ragazzi di CASA ANNA a inserirsi in una delle seguenti realtà: 

☐  Coro ☐  Gruppo musicale ☐  Gruppo Giovani ☐  Associazione Sportiva 
☐  in altre Associazioni ________________________ 

 dove: negli spazi dove si svolgono le suddette attività 
 quando: secondo gli orari delle attività e secondo la tua disponibilità 



3. AFFIDAMENTO DOMENICALE 
progetto: offrire a uno dei Ragazzi di Casa Anna il calore e lo spirito della tua famiglia, accogliendolo 

ogni domenica alla tua tavola 
 dove: nella tua casa  
 quando: per il pasto domenicale,  o a pranzo o a cena 
 
 
 
4. SERVIZIO A CASA ANNA 

progetto: svolgere un servizio di volontariato, finalizzato a sostenere le attività che l’Associazione 
P.A.S.C.I. promuove all’interno del progetto di accoglienza degli Ospiti di Casa Anna: 
a) donare alcune ore per la gestione della Casa 
b) seguire/guidare le attività rivolte agli Ospiti (corsi di lingua, educazione civica, economia 

domestica, assistenza sanitaria…) 
c) disponibilità a trascorrere una o più notti (settimanali o mensili) per dormire a Casa Anna 

al fine di offrire una presenza nel caso di necessità dei ragazzi. 
 dove: Casa Anna, Via Flaminia 209, Cuccurano 
 quando: secondo i tuoi accordi con la Direzione di Casa Anna 
 
 
 
5. PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 Desidero mettere a disposizione degli Ospiti di CASA ANNA e dell’Associazione P.A.S.C.I. la mia 

competenza professionale per i seguenti settori: medico, sociale, legale, psicologico, pedagogico, 
sanitario, educativo, interculturale, amministrativo-fiscale, burocratico… 

 
 
 
5. SOSTEGNO ECONOMICO 

A fronte dell’informazione che l’Associazione P.A.S.C.I. sostiene gratuitamente gli Ospiti di Casa Anna 
per il vitto, l’alloggio e per i costi di gestione dei tre appartamenti destinati per l’accoglienza, desidero 
sostenere anche solo con una piccola offerta personale le attività già in atto e i prossimi progetti della 
stessa Associazione. 

 
 
 

LA MIA SCHEDA PERSONALE 
 
 
NOME _____________________________ COGNOME ______________________________________ 
 
 
PAESE ______________________________ VIA _____________________________________________ 
 
 
TELEFONO __________________________ CELLULARE _____________________________________ 
 
 
E-MAIL  _______________________________________________________________________________ 
 
 

Restituisci la presente scheda al tuo Parroco. 


