
AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  CCAARRIITTAASS  DDIIOOCCEESSAANNAA  DDII  VVIIGGEEVVAANNOO  --  OONNLLUUSS  
RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELL  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO::  

Foglio n. 712 – progressivo 2842 
Sezione A) SOCIALE 

RREEGGIISSTTRROO  DDEEGGLLII  EENNTTII  EE  DDEELLLLEE  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  CCHHEE  SSVVOOLLGGOONNOO    
AATTTTIIVVIITTÀÀ  AA  FFAAVVOORREE  DDEEGGLLII  IIMMMMIIGGRRAATTII::  

Sezione III  n. C/107/2002/PV 

 

 
  
 

 

Servizio “Bagni Pubblici” 
 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE: 
Secondo la strategia della carità e della solidarietà vissute, la struttura “Bagni Pubblici” -  di proprietà del Comune di 
Vigevano, gestita dalla Caritas Diocesana -  si configura come una piccola finestra sul mondo dell’esclusione e del 
nascondersi – in maniera volontaria o imposta – dalla Città dei diritti.  
Dunque un servizio di prossimità a bassa soglia e di prima accoglienza per uomini maggiorenni, italiani e stranieri, 
situato in Corso Garibaldi a Vigevano, inteso come uno spazio di lavoro e d’impegno nodale: luogo d’incontro e 
d’ascolto, in cui non erogare con freddezza meccanica una prestazione, ma in cui abbozzare cammini di cittadinanza; 
una scuola di diritti e di doveri per chi è analfabeta – suo malgrado – di legalità; una possibilità di lavoro socialmente 
utile per chi è stato rigettato da un mercato piuttosto disumano. 
 
 

AATTTTIIVVIITTAA’’:: 
In generale una stessa persona può usufruire più volte del Servizio ed in momenti diversi dell’anno è possibile che si 
possa usufruire del Servizio con accesso sia con tesserino sia con contributo; in ogni caso, per coloro che vi accedono, 
il Servizio comprende la dotazione - su richiesta - di asciugamano, sapone, shampoo monodose e rasoio usa e getta.  
Le linee dell’intervento effettuato all’interno di tale servizio svolto da operatori della Caritas Diocesana di Vigevano 
prevedono una apertura  per tutto l’anno, quattro giorni a settimana, secondo i seguenti orari e modalità di accesso: 

 lunedì e venerdì dalle 15,00 alle 17,00: l’accesso avviene gratuitamente, presentando agli operatori in servizio 
il tesserino rilasciato al Centro di Ascolto “Don Tarcisio Comelli”; 

 mercoledì dalle 17,30 alle 19,30 e sabato dalle 10,00 alle 12,00: l’accesso avviene con contributo (€ 1,00), 
chiedendo a coloro che vi accedono di rilasciare le proprie generalità. 
 

  
NNRR..  UUTTEENNTTII  AANNNN00  22001100::  

Le persone che hanno usufruito del Servizio “Bagni Pubblici”, rivolgendosi in prima istanza al 
Centro di Ascolto Diocesano, sono state in totale 63, il 29% del totale dei fruitori è rappresentato 
da italiani e la restante percentuale (il 71%) da stranieri. A questo numero di utenti, bisogna 
sommare quelli accolti con accesso a pagamento pari a 52 Persone.  
 

  
CCOONNTTAATTTTII:: 

Anno di costituzione: 2005 
Responsabile:  Suor Emma Taricco 
Referente: Claudia Boselli 
Indirizzo Caritas Diocesana  
 Corso Torino 36/b - 27029 Vigevano PV 
 Tel. 0381-325.000 - fax 0381-329.499   
 E-mail: area.uomo@caritasvigevano.it 
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