
ATTIVITÀ MURIALDINE RIVOLTE A RAGAZZI, GIOVANI E FAMIGLIE POVERI  
COMUNITÀ GIUSEPPINA DI MENDOZA 

 

 

Missio, obiettivi e metodologia 
 

La Congregazione di San Giuseppe - Giuseppini del Murialdo - il cui fondatore è S. Leonardo Murialdo vive il carisma dell'attenzione ai giovani poveri, abbandonati e maggiormente 

bisognosi di aiuto e di educazione cristiana. 

Il carisma murialdino abbraccia un vasto campo di azione: centri comunitari, scuole, centri sociali e di formazione per giovani dei quartieri popolari, offrendo un adeguato campo di 

servizio in favore dei giovani più deboli. 

La congregazione è presente in Mendoza dal 1939, nella comunità di Ntra. Sra. De Los Dolores, situata nella Sesto Dipartimento.  

Da subito si diede inizio agli  impegni pastorali in cui era coinvolta la comunità; quindi si aprirono case per giovani  che non potevano più vivere in famiglia.  

Nel 1989 prende le mosse un lavoro con un Centro Comunitario ed Educativo, situato nel quartiere Flores Sul, nella capitale, rivolto ai bambini ed alle loro famiglie.  

Dopo il 1996 se ne apre un altro per bambini in Colonia Molina - Guaymallén (zona rurale) ed uno per i giovani, ancora nel quartiere Flores Sur. 

Nel 2004 si dà inizio al Centro Comunitario per ragazzi e giovani a Los Corralitos - Guaymallén. 

Inoltre, nello stesso anno, si estende il raggio d'azione nel quartiere Flores Sur, interessandosi dei ragazzi e giovani che "sopravvivono" nella strada. 

Tutte queste attività cercano di offrire risposte alle necessità del territorio, sostenute dall'interesse delle istituzioni pubbliche per una crescita sana dei ragazzi e dei giovani insieme 

alle loro famiglie. 

In ogni sua attività la congregazione si preoccupa di offrire un aiuto adeguato per la maturazione integrale dei ragazzi e, di riflesso, delle loro famiglie, stimolando la loro 

partecipazione attiva nel realizzare nella loro vita cambiamenti significativi che favoriranno lo sviluppo stesso della comunità. 

Gli interventi sono personalizzati e si ispirano ai valori evangelici che mirano a promuovere la vita in tutta la sua pienezza; per quanto riguarda il gruppo degli operatori si mira all’ 

assunzione da aprte loro di un impegno responsabile, attraverso momenti dedicati alla loro formazione in modo da giungere ad avere un rapporto positivo con la comunità in cui 

lavorano. Da qui deriva il senso  della scelta del lavoro in rete: mettere a punto una risposta comune e per questo decisamente efficace, condividendo la progettazione con i vari soggetti 

che intervengono caso per caso. Questa metodologia si affina sia nel lavoro con la comunità specifica in cui si opera, sia con la società in generale, partecipando attivamente alla 

progettazione ed allo sviluppo di politiche sociali per  dare una risposta alle varie necessità. 

 

 

Di seguito presentiamo uno schema dei vari centri comunitari della congregazione, che hanno come scopo il lavoro educativo-sociale. 

 

                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGREGAZIONE  DI  SAN  GIUSEPPE (Giuseppini del  Murialdo) 

Centro socio-educativo  
 

San Giuseppe 

-Destinatari:  
120 bambini (6 - 12 anni) 

Circa 70 famiglie. 

 
 
-Attività sviluppate: 
Sostegno scolare 

Integrazione alimentare 

Laboratori artistici 

Formazione nei valori 

Borse di studio  

Assistenza psicopedagogica 

Igiene 

Assistenza medica 

Registrazione anagrafica 

Formazione per genitori 

Campeggi 

 
 
-Personale a carico:  
1 Direttore  

10 docenti 

1 Assistente Sociale 

2 Cuoche 

2 Ausiliari 

Volontari 

Centro socio-educativo 
 

San Cayetano 

-Destinatari:   
120 bambini (6 - 12 anni) 

65 adolescenti (13-20 anni) 

Circa 80 famiglie 

 
-Attività sviluppate: 
Sostegno scolare 

Integrazione alimentare 

Laboratori artistici 

Formazione nei valori 

Igiene 

Assistenza medica 

Sport 

Laboratori d’Informatica 

Laboratorio di meccanica 

Orto 

Biblioteca Popolare 

Registrazione anagrafica 

Formazione per genitori 

Campeggi 

 

-Personale a carico:  
1 Direttore  

11 docenti 

2 Cuoche 

2 Ausiliari 

Volontari 

 

Centro dei bambini e 

ragazzi San Giuseppe 

-Destinatari:  
70 bambini (6 - 12 anni) 

120 adolescenti (13-20 anni) 

Circa 90 famiglie 

-Attività sviluppate: 
Sostegno scolare 

Integrazione alimentare 

Laboratori artistici 

Formazione nei valori 

Borse di studio  

Sport 

Formazione al lavoro 

Igiene 

Assistenza medica 

Registrazione anagrafica 

Formazione per genitori 

Campeggi  
-Personale a carico:  
1 Coordinatore  

6 docenti 

1 Amministrativo 

1 Assistente Sociale 

3 Operatori,  

2 Animatori 

4 Insegnati di Ed. Fisica,  

2 Cuoche 

2 Ausiliari 

Volontari 

Centro dei bambini e 

ragazzi Murialdo 

-Destinatari:  
65 bambini (6 - 12 anni) 

70 adolescenti (13 -20 anni) 

Circa 70 famiglie 

 
-Attività sviluppate: 
Sostegno scolare 

Integrazione alimentare 

Laboratori artistici 

Formazione nei valori 

Borse di studio  

Sport 

Formazione al lavoro 

Igiene 

Assistenza medica 

Registrazione anagrafica 

Formazione per genitori 

Campeggi  
-Personale a carico:  
1 Coordinatore 

6 docenti 

2 Operatori, 

1 Assistente Sociale 

2 Animatori 

2 Insegnati di Ed. Fisica,  

1 Cuoca 

1Ausiliari 

Volontari 
 

Centro di Promozione 

dei Diritti 

-Destinatari:  
120 bambini  (6 - 12 anni) 

47 adolescenti(13 - 22 anni) 

Circa 85 famiglie  

 

-Attività sviluppate: 
Progettazione delle 

strategie personalizzate 

tenendo  in considerazione 

la storia personale, 

familiare e sociale del 

ragazzo. 

Attivazione delle reti 

esistenti per l’approccio dei 

giovani 

Terapie con la 

partecipazione di 

professionisti. 

Reinserimento scolastico 

Formazione al lavoro 

Ricreazione ed sport 

Registrazione anagrafica 

-Personale a carico:  
1 Assistente Sociale 

1 Psicologo sociale 

2 Psicopedagoghi 

2 Tecnici 

4 Docenti 

Mini – banca di 

San Giuseppe 

-Destinatari:  
Circa 60 famiglie  

 

 

-Attività sviluppate: 
- Formazione ai gruppi (12 

gruppi di 5 persone) per 

ricevere dei prestiti con 

garanzia solidale per 

sviluppare imprese 

produttive, personali o 

comunitarie, per lo 

sviluppo economico di ogni 

famiglia 

- Corsi di contabilità 

- Formazione per progetti 

vari (norme d’igiene, 

manipolazione di 

alimenti...) 

- Incontri comunitari per 

condividere esperienze e 

rinforzare la fiducia dei 

componenti di ogni gruppo. 

 

-Personale a carico:  
1 Coordinatore 

5 Operatori comunitari 


