Foresteria
Diocesi di Termoli-Larino

Caritas Diocesana

FAQ
Come faccio per prenotare?
Puoi mandare una mail a foresteria@caritastermolilarino.it oppure telefonare al numero
334.1124575.
Devo portarmi le lenzuola?
No lenzuola e asciugamani sono compresi
nel pacchetto ospitalità.
Posso collegarmi ad internet?

La storia...

La Foresteria della Cittadella della Carità
nasce innanzitutto per offrire la possibilità di un turismo solidale.
E’, inoltre, una forma di auto-finanziamento dei progetti della Caritas Diocesana
per i più poveri.
Gli ospiti...
La Foresteria è stata
pensata innanzitutto
per il circuito del turismo solidale.
Agli Ospiti (famiglie,
singoli o gruppi) è
garantita una accoglienza familiare,
nella logica della fraternità e della comunione.
Durante il soggiorno,
gli Ospiti possono
decidere di par te cipare - come volontari - alle attività
della Caritas, come
la Mensa o il servizio
Docce/Guardaroba o
il Centro di Ascolto o
alle altre attività collegate.
Per i Gruppi di Giovani è possibile programmare percorsi
di formazione al
volontariato ed esperienze dirette di
servizio.

Come funziona?
Agli Ospiti verrà
chiesto un contributo, per l’accoglienza,
di minimo 20 euro
(per nottamento e
prima colazione).
Il contributo verrà
versato attraverso
bollettino postale sul
conto corrente della
Caritas Diocesana a
disposizione dei più
poveri.
Per quanto riguarda
i pasti (sia pranzo
che cena) gli Ospiti
si accorderanno con
la Cooperativa Baobab che gestisce la
Mensa Solidale della
Caritas.
La Cooperativa provvederà a stilare e
preventivare dei
menù ad hoc, a seconda del numero degli ospiti.

La struttura
Sono disponibili circa
15 posti di cui:
2 stanze doppie
1 stanza da tre
2 stanze da quattro
(le stanze sono con bagno)
Sono a disposizione
la cappella, le sale riunioni, i terrazzi, l’uso
lavatrice ed eventualmente il parcheggio
nel cortile.
Le stanze e i luoghi
riunione sono dotati
di collegamento internet tramite wi fi.
Sia per la colazione
che, eventualmente,
per i pasti saranno
a disposizione prodotti del circuito locale, biologico e del
commercio equo e
solidale.

Prima come orfanotrofio, poi come educandato, istituto magistrale, infermeria per
le truppe inglesi, asilo
e, oggi, come edificio
ospitante i “ser vizi”
della Caritas Diocesana, la struttura ha
avuto, da sempre, una
particolare vocazione
a l l ’a c c o g l i e n z a . L a
casa è innestata sulle
mura del Borgo Antico
di Termoli e guarda,
come la Cattedrale,
l’est, il sorgere del sole.
La piazza accanto è
il luogo – come racconta la tradizione –
dove le donne in attesa dei loro uomini di
mare si affacciavano,
al tramonto e soprattutto durante i fortunali, per attendere con
preghiera e speranza il
ritorno a casa di mariti
e figli.

Si, gli ambienti sono serviti dal collegamento internet wi fi.
Quanto Costa?
Il contributo volontario per la notte e la
prima colazione è di 20 euro. Chi potrà contribuire maggiormente, se lo farà, sa che lo
scopo è aiutare i più poveri. Il costo dei pasti
bisogna preventivarlo con la Cooperativa.
Posso solo mangiare o solo dormire?
Si può solo pernottare oppure si può
prenotare soltanto per il pasto se si è di
passaggio. Inoltre, la Mensa può essere
prenotata anche per momenti di festa o per
compleanni “alternativi”...
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La Foresteria è gestita in collaborazione
con la Cooperativa Sociale Baobab che metterà
a disposizione prodotti e idee equo-solidali.
www.baobabonlus.org

