
Vorrei fare il volontario per il Refettorio Ambrosiano

Contatti

Nome 

Cognome

Indirizzo domicilio

n° civico  CAP

Telefono

Email

Tipologia di attività

 Cuoco   Servizio Mensa

 Pulizia ambiente  Guida opere arte

 Accoglienza

 Altro__________________________

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei 
propri dati personali, che rientrano nel novero dei 
dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Se vuoi fare il volontario per il Refettorio 
Ambrosiano compila questo formulario o collegati a:  
http://goo.gl/forms/gSAN0HEbY6

Parrocchia San Martino in Greco
Piazza Greco, 11 - Milano
Telefono:  02/6706172
volontari.refettorioambrosiano@cpgorettigreco.it
www.comunitapastoralegorettigreco.it

Caritas Ambrosiana
Sportello Orientamento Volontariato
Via San Bernardino, 4 - Milano
Telefono: 02.76.037.349
volontariato@caritasambrosiana.it
www.caritasambrosiana.it



Il Refettorio Ambrosiano
Dall’idea dello Chef Massimo Bottura e di 
Davide Rampello, con il coinvolgimento della 
Curia Arcivescovile della Diocesi di Milano, la 
Caritas Ambrosiana realizzerà un refettorio 
all’interno delle strutture della Parrocchia di 
San Martino in Greco di Milano, a�nché 
diventi spazio di condivisione solidale e luogo di 
incontro tra solidarietà e arte. 
Il Refettorio Ambrosiano verrà realizzato 
all’interno di un teatro, risalente agli anni 
Trenta, messo a disposizione dalla Parrocchia 
San Martino in Greco, storico quartiere 
milanese, e rappresenterà uno spazio in cui la 
bellezza dell’atto dell’o�erta di cibo e conforto si 
manifesti in un’atmosfera valorizzata dal meglio 
della produzione di arte e design italiani 
contemporanei. 
Il Refettorio Ambrosiano vuole essere un luogo 
di educazione della comunità per rigenerare i 
legami tra le persone attraverso la solidarietà e la 
conoscenza reciproca. Sentimenti e situazioni 
che si sperimentano in famiglia quando ci si 
mette a tavola e in Comunità quando 
nell’incontro si supera l’estraneità e 
l’individualismo. 
Non sarà solo un refettorio che o�re un pasto a 
persone in di�coltà, ma sarà anche il luogo per 
incontri culturali e di educazione alimentare e 
artistica per tutto il quartiere e la città di 
Milano.

Gli ospiti del Refettorio
Il Refettorio Ambrosiano della Caritas 
consentirà di completare la “�liera” degli 
interventi e dei servizi di Caritas stessa a favore di 
persone senza dimora e in stato di disagio. Il 
Refettorio è pensato in via prioritaria come 
destinato a uomini e donne già seguiti dai 
servizi e centri di ascolto di Caritas (ad es. il 
“Rifugio Caritas” notturno e il futuro Centro 
Diurno di secondo livello in Via Sammartini, il 
centro diurno “La Piazzetta” di Viale Famagosta, i 
servizi SAM - Servizio Accoglienza Milanese - 
centro di ascolto per cittadini italiani senza 
dimora e gravi emarginati, SAI - Servizio 
Accoglienza Immigrati - centro di ascolto per 
cittadini immigrati in Via Galvani e il progetto di 
unità mobile “Strada facendo” e i Centri di 
Ascolto della zona).  

Benché si preveda che l’utenza che accede sia già 
conosciuta e seguita dagli altri servizi, sarà 
previsto un segretariato sociale per l’accoglienza 
delle persone. 
L’accesso sarà regolato attraverso una tessera, che 
avrà una durata temporale, rinnovabile, rilasciata 
a seguito delle valutazioni svolte dai servizi 
invianti. La registrazione degli accessi (anche per 
�ni statistici) sarà curata dal segretariato sociale in 
loco.
Sarà cura della Caritas Ambrosiana in accordo 
con la Parrocchia, garantire il regolare 
funzionamento del Refettorio e la sorveglianza 
circa le eventuali ricadute all’esterno del 
Refettorio.

Non solo “refettorio”
Accanto alla somministrazione di pasti, potranno 
essere previsti i seguenti utilizzi, programmati e 
coordinati dalla Caritas insieme alla Parrocchia:

- Percorsi di educazione alimentare o 
laboratori di cucina, nei quali coinvolgere gli 
utenti stessi del refettorio; il cibo infatti è 
strettamente connesso al tema, altrettanto 
importante, e troppo poco curato, soprattutto 
da persone in condizioni di disagio e di 
marginalità, della salute.
- Iniziative della Parrocchia o del quartiere 
in ambito religioso, culturale, sociale, artistico 
(visite guidate opere artistiche), pranzi per 
anziani e ragazzi di scuole e oratori, …
- Laboratori di cucina e corsi di educazione 
alimentare per la comunità parrocchiale, 
privati cittadini, scuole, aziende, …

Alcuni numeri del Refettorio
Numero posti: 96

Data di inaugurazione: 25 Maggio 2015

Giorni di apertura: dal lunedì al venerdì

Orario di apertura: 18.30-20.30

Gestione: Caritas Ambrosiana

Presenza di volontari: SÌ


