Caritas diocesana di

MACERATA
Delegazione regionale Caritas Marche,
745 kmq di superficie, 142.257 abitanti, 67 parrocchie

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
“GIOVANI NELLO SPAZIO”
un progetto di Servizio Civile che ha avuto un iter di
preparazione, legato ai bisogni e alle risorse del
territorio delle parrocchie coinvolte
Gli obiettivi:

Da dove si è partiti:
una ricerca dell’Osservatorio sulle percezioni
delle povertà da parte dei parroci e la lettura
di un disagio soprattutto legato al mondo
giovanile





i contatti con la pastorale giovanile diocesana



la disponibilità delle parrocchie
progettazione congiunta

ad

una

a.

valorizzare l’esperienza di Servizio civile
dei giovani per migliorare le condizioni di
vita delle persone in disagio

b.

far crescere il senso di appartenenza dei
giovani alla propria comunità

c.

monitorare le povertà e stimolare la
presenza delle Caritas parrocchiali

Le azioni realizzate:
-

gennaio 2007: convegno degli oratori provinciali maceratesi

-

ottobre 2007: prima esperienza di Servizio civile negli oratori della Diocesi

-

ottobre 2007-marzo 2008: accompagnamento di una parrocchia da parte del Laboratorio

-

gennaio 2008: convegno degli oratori provinciali maceratesi

-

marzo 2008: accreditamento delle parrocchie come Sedi di Progetto di Servizio civile

-

maggio-settembre 2008: incontri di confronto con le diverse realtà

-

ottobre 2008: presentazione pubblica del progetto

-

gennaio 2009: convegno degli oratori provinciali maceratesi

STRUMENTI PER L’ANIMAZIONE
 Centro di Ascolto diocesano: strumento della Caritas





Osservatorio delle povertà e delle risorse: gruppo di
lavoro formato dai Direttori e dai collaboratori della Caritas
diocesana. Cura la rete dei Centri di Ascolto parrocchiali, la
produzione del Dossier e altre ricerche sulla povertà

la progettazione di un percorso condiviso
tra 5 parrocchie e la Caritas diocesana





Laboratorio di promozione e accompagnamento
delle Caritas parrocchiali: gruppo di lavoro formato dai
Direttori e alcuni collaboratori. Cura i percorsi di formazione
delle Caritas vicariali e promuove incontri annuali di
formazione permanente

la crescita della capacità di lettura del
territorio e ascolto della comunità da
parte dei parroci e degli animatori
parrocchiali



lo sviluppo di una nuova capacità di
progettare partendo dai bisogni per
arrivare a dare risposte adeguate

diocesana, gestito da una associazione onlus

I cambiamenti prodotti:

