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Amare è … mettersi al servizio degli altri

L’Associazione di volontariato U.N.I.T.A.L.S.I. Sottosezione di Civitavecchia, è 
una realtà viva ed efficiente che è presente nella nostra città da oltre 20 anni per 
occuparsi attivamente dei problemi dei disabili.

Non sono in moltissimi a conoscerci  ma coloro che in questi  anni  hanno 
imparato  a  farlo  hanno  assunto  un  atteggiamento  disponibile  e  solidale,  chi 
diventando volontario  a servizio  del  vasto e  sommerso universo del  dolore  ed 
emarginazione, chi dandoci un aiuto dall’esterno.

La nostra Associazione è costituita da persone di tutte le età e ceto sociale: 
studenti, giovani, casalinghe, operai, professionisti, pensionati e intere famiglie, 
tutti  volontari.  Qualcuno ci  ha definiti  “angeli  del  dolore” ma noi ci  riteniamo 
persone comuni che doverosamente e  solidalmente partecipano ai  problemi di 
coloro  che  sfortunatamente  vivono  la  drammatica  esperienza  della  sofferenza 
fisica e morale. Così, semplicemente, con il cuore aperto all’amore e alla speranza 
offriamo il  nostro  tempo  libero,  ci  autofinanziamo e  raccogliamo fondi,  senza 
clamore e pubblicità, nello spirito di profonda fraternità a sostegno ed esclusivo 
beneficio dei disabili.

Oltre ad organizzare i  pellegrinaggi,  ai  quali   noi  volontari  partecipiamo a 
nostre  spese  per  accompagnare  ed  assistere  i  malati  durante  il  viaggio  e  la 
permanenza, forniamo vari servizi tra i quali:

• Accompagnare  i  disabili,  con  i  nostri  mezzi  di  trasporto  e  a  titolo 
gratuito, ai centri di terapia, per visite ed esami medici specialistici di 
vario genere.

• Organizzare gite, feste, incontri socio-culturale e soggiorni estivi.
• Effettuare  l’accoglienza  settimanale  e  relativa  cena  presso  il  Centro 

Sociale della Parrocchia di San Gordiano prelevando i disabili dai vari 
Istituti e dal loro domicilio.

       In questo contesto ciò che ci sostiene è la speranza e a volte la certezza che 
questo nostro umile servizio può regalare un sorriso e un minimo di serenità a chi 
convive con la sofferenza e forti di questa convinzione ci stiamo adoperando con il 
massimo impegno per realizzare un centro-polivalente che comprenda:

• Un punto di incontro di socializzazione aperto a tutti.
• Uno sportello di informazione per i diritti dei disabili.
• Un punto di riferimento e l’ampliamento del servizio di  trasporto dei 

disabili ai centri di terapia, visite ed esami medici specialistici di vario 
genere.

• Momenti di condivisione ed organizzazione del tempo libero.

In  questa  prospettiva  stiamo  cercando  di  superare  le  difficoltà  sia 
burocratiche che materiali  per continuare il  cammino insieme ai nostri fratelli 
meno fortunati  oltre che per la loro situazione fisica spesso anche per la loro 
situazione di emarginazione e far sentire all’unisono la loro e nostra voce per 
reclamare a pieno titolo la loro integrazione nell’universo dei “normali”.



Per tradurre in realtà tutto ciò abbiamo l’urgenza dell’aiuto di tutti coloro che 
con sensibilità  e  generosità  possono sostenerci  in  questo  nostro  impegno per 
proseguire il cammino sulla strada della solidarietà.

Un aiuto anche minimo può contribuire ad accendere fiducia e speranza in 
chi ogni giorno è costretto a convivere con la sofferenza.

        I volontari dell’U.N.I.T.A.L.S.I. di Civitavecchia


