
 
 
Caritas diocesana di  

CASERTA 
Delegazione regionale Caritas Campania, 185 Kmq di superficie, 
182.600 abitanti, 64 parrocchie 
 
 

“CHIESE E FAMIGLIE:   
LABORATORI DI INCLUSIONE SOCIALE” 
esperienze di due anni di vita vissuta con i migranti e 
manifestazione cittadina dell’ottobre 2008 in risposta ai 
luttuosi eventi di Castel Volturno     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI PER L’ANIMAZIONE 
 1 Centro di Ascolto diocesano 
 6 Centri di Ascolto parrocchiali 

 Osservatorio delle povertà e delle risorse  

 Laboratorio di promozione e 
accompagnamento delle Caritas parrocchiali 
attivo su: 
- promozione della Caritas nelle parrocchie che ne 

sono sprovviste 
- accompagnamento e formazione permanente 

delle Caritas già esistenti 

Gli obiettivi:  
Da dove si è partiti:  

a. conoscenza diretta del mondo dei migranti da 
parte delle comunità locali per favorirne 
l’inclusione sociale 

 l’incontro degli immigrati nel Centro di Ascolto 
 la creazione di una rete di relazioni e 

collaborazioni tra le realtà sociali che 
interagivano con gli immigrati b. partecipazione attiva delle comunità locali alle 

manifestazioni cittadine per il riconoscimento 
di diritti fondamentali dei migranti  la nascita, nelle Caritas parrocchiali, di gruppi 

di volontari per la sensibilizzazione delle 
comunità c. sollecitazione delle istituzioni locali e nazionali 

per semplificare le prassi burocratiche di 
rilascio del permesso di soggiorno  alcuni eventi drammatici che evidenziavano il 

conflitto tra la comunità locale e gli immigrati 

Le azioni realizzate:  
- gli immigrati sono stati coinvolti con incontri di sensibilizzazione e confronto e servizi di mediazione nei 

confronti di istituzioni e organismi sociali, in merito alla possibile soluzione di vertenze di lavoro, casi di 
sfruttamento, violenze, abusi, etc. 

- le parrocchie sono state responsabilizzate nella sensibilizzazione del territorio e con la proposta di 
rendere disponibili spazi per l’accoglienza di migliaia di immigrati 

- le famiglie, in occasione della manifestazione del Movimento dei migranti e rifugiati del 4-6 ottobre u.s., 
hanno accolto ed ospitato circa cinquanta immigrati: un insostituibile supporto pratico, ma soprattutto 
un’occasione di scambio culturale e di dialogo 

Cambiamenti prodotti:   
 6 parrocchie coinvolte hanno aperto le loro 

strutture all’accoglienza 
 50 famiglie hanno accolto in casa gli 

immigrati sperimentando la possibilità di 
aprirsi al dialogo con altre culture  

 la Caritas ha riscoperto la sua natura di 
animazione delle Comunità e del territorio 

 la rete, accompagnata dalla Caritas 
diocesana, ha migliorato la capacità 
interloquire con le Istituzioni in modo 
propositivo ed efficace 


