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Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date. 

Noi offriamo alle persone 
l’opportunità di amarsi le une 
con le altre. 
Vorrei che fosse sempre 
maggiore 
il numero di persone che offrono 
le loro mani 
per prestare servizio e i loro cuori 
per amare, 
cercando di scoprire i poveri nelle 
loro case, 
nelle loro città e paesi. 
Dovremmo tutti sentire la letizia 
e la libertà della povertà 
e condividere la gioia di amare. 
 

Madre Teresa di Calcutta 
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Accanto alle persone, in una 

relazione d’aiuto, in piena 

gratuità, nella condivisione e 

nel servizio 
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Condividere la gioia 
 

L’associazione svolge attività in 
ambito sociale e sanitario. I 
volontari sono presenti in ospedale, 
in carcere, nelle strutture di 
accoglienza per anziani e 
diversamente abili.  
Il servizio è rivolto alle persone che 
vivono situazioni di bisogno:  
solitudine, malattia, disagio, 
emarginazione ed è attento alle 
necessità della persona non 
sostituendosi agli operatori delle 
strutture ma integrandoli con una 
attività prevalentemente in ambito 
relazionale e in appoggio per servizi, 
commissioni  e comunque rivolta ai 
bisogni primari della persona. 

ASSOCIAZIONE PERUGINA DI VOLONTARIATO  - CARITAS 

Dove siamo 

 
Carcere:                                        
 - NUOVO COMPLESSO 
PENITENZIARIO PERUGIA 
CAPANNE 
 
 

Anziani: 
- CASA DELL’AMICIZIA Seppilli,  
PERUGIA 
- FONTENUOVO Residenze di 
Ospitalità per Anziani, PERUGIA 
- CASA QUARTIERE Sant’Anna, 
PERUGIA 
- CASA ACCOGLIENZA Maria 
Immacolata, MARSCIANO (PG) 
- ISTITUTO DONINI, PERUGIA 
 
 
 

Ospedale: 
- OSPEDALE SANTA MARIA 
DELLA MISERICORDIA, PERUGIA 
 
 

Disabili: 
- VILLA NAZARENA - Suore 
Sacra Famiglia di Spoleto           
 POZZUOLO UMBRO,  
Castiglion del Lago (PG) 

 

Alla scuola del Vangelo, vogliamo 

vivere relazioni di attenzione, 

accoglienza, sostegno in ogni 

ambiente della nostra vita. 

Questo diventa servizio gratuito 

con chi incontriamo nei luoghi 

dove siamo presenti come 

volontari organizzati; servizio 

vissuto nella consapevolezza di 

essere quei “servi inutili” di cui 

dice Gesù: l’umiltà, la semplicità, 

la tenerezza, la discrezione, la 

concretezza devono essere alcune 

delle nostre fondamentali 

caratteristiche. Il “prendersi cura” 

un atteggiamento che ci mette in 

relazione con gli altri, 

consapevoli del valore di ogni 

persona.  

  

L’Associazione nasce 
nel 1986 promossa 

dalla Caritas 
diocesana di Perugia - 

Città della Pieve.   
 

 

SE VUOI ADERIRE 

ALL’ASSOCIAZIONE 

- CONTATTACI  ALLE  E-MAIL: 

apv.caritas.perugia@gmail.com 

apv@diocesi.perugia.it 

- VISITA IL NOSTRO SITO:  

apv.diocesi.perugia.it nella 

SEZIONE documenti/per chi vuole 

aderire all’Associazione/ 
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