
Progetto “ MENSANA “ 
Zona Pastorale Barca  

Parrocchie Cristo Re, Beata Vergine Immacolata, S. Andrea 

Cos’è?                                                     

Una mensa a pranzo, che propone un cibo salutare a persone affette da diabete o 
colesterolo, e allo stesso tempo un luogo di incontro solidale, che possa diventare nel 
tempo una occasione per socializzare e aggregare, sviluppando il senso di appartenenza 
di chi usufruisce della mensa, con il resto della comunità. 

Chi sono i destinatari? 

Persone con difficoltà economiche o sole, incapaci di potersi cucinare o reperire del cibo 
adatto a disturbi quali diabete o colesterolo. Possono essere senza dimora o anche 
persone con una casa ma che, per vari motivi, non possono provvedere alla propria 
alimentazione nel modo sano. 

Come è nata l’idea? 

Da un prete che, vedendo una cucina così grande e attrezzata, ha pensato: Perché non 
metterla a disposizione di chi una cucina così, non ce l’ha?  

Allora, confrontandosi con La Caritas diocesana e i Servizi sociali del Quartiere Borgo 
Reno, è emerso che nella città di Bologna ci sono diversi luoghi e mense in cui permettere, 
a chi non ha entrate economiche, di mangiare gratuitamente. Ma, quel che manca nella 
nostra città, è invece un luogo dove permettere a chi ha patologie quali diabete o 
colesterolo, di poter mangiare il cibo giusto. 

Dove? 

Presso la cucina e il salone della Parrocchia della Beata Vergine Immacolata. 

Cosa puoi fare tu? 

Cerchiamo  

volontari cuochi, non importa che siano cuochi professionisti, in quanto verrà poi proposto 
un corso per imparare a maneggiare e preparare cibi per persone che seguono delle diete. 

Volontari che intrattengano gli ospiti della mensa sia nel momento dell’accoglienza, che 
durante il momento del pasto. Accoglienza, chiacchiere, motivazione a mangiare in modo 
sano.  

 

Vogliamo partire dalle Comunità  

della Zona Pastorale Barca,  

col desiderio di coinvolgere chi vive 

nel territorio in cui sarà inserita la mensa ! 


