Caritas diocesana di

SASSARI

Delegazione regionale Caritas Sardegna, 2.000 Kmq di superficie,
227.000 abitanti, 60 parrocchie

“SE OGNUNO FA QUALCOSA”
un progetto per promuovere e stimolare nelle parrocchie
un legame tra gli adolescenti e i luoghi di solitudine,
disagio
e
sofferenza,
costruendo
percorsi
di
sensibilizzazione e volontariato che sostengano i poveri
favorendo il protagonismo dei più giovani
Da dove si è partiti:


il progetto pastorale “Cristiani non si nasce,
si diventa”: con l’intento di aiutare i battezzati
a “diventare cristiani maturi, adulti, cioè
membri responsabili e attivi”



l’esperienza di Servizio civile “dei giovani per i
giovani”, realizzata in collaborazione con
l’Azione Cattolica

Gli obiettivi:
a. accompagnare gli animatori dei gruppi
adolescenti
di
7
parrocchie
nella
progettazione
di
percorsi
di
servizio
\volontariato
che rendano protagonisti i
giovani e mettano in rete le opere\servizi del
territorio
b. curare la rete tra parrocchia, scuola, famiglie

Le azioni realizzate:
-

la Caritas diocesana accompagna le parrocchie nella identificazione dei luoghi di disagio e nella
programmazione dei percorsi educativi e di servizio da proporre ai giovani

-

i responsabili dei gruppi adolescenti progettano il percorso con Caritas diocesana; conducono i
percorso di servizio e formazione; partecipano agli incontri di formazione sulla Pastorale della Carità
proposti dalla Caritas diocesana; verificano il cammino svolto

-

il progetto prevede anche un percorso di animazione che coinvolge alcuni classi dei Licei

STRUMENTI PER L’ANIMAZIONE


Centro di Ascolto diocesano fortemente
collegato con le Caritas parrocchiali. Garantisce la
raccolta sistematica dei dati



Osservatorio delle povertà e delle risorse che
elabora i dati raccolti e li propone come oggetto di
riflessione e discernimento



Laboratorio di promozione e
accompagnamento delle Caritas parrocchiali
cura la formazione delle Caritas parrocchiali
nascenti

Cambiamenti prodotti:


aumento del numero delle parrocchie che
propongono agli adolescenti percorsi sulle
tematiche della pastorale della Carità



creazione di legami stabili tra i luoghi del
disagio sul territorio e il cammino ordinario
delle parrocchie



crescita della mentalità progettuale nelle
parrocchie



crescita del protagonismo dei giovani nella
vita del proprio quartiere e della città

