
 
 
Caritas diocesana di  

VENTIMIGLIA - SANREMO 
Delegazione regionale Caritas Liguria,  
715 kmq di superficie, 1280.000 abitanti, 99 parrocchie 
 

“IN RETE: CARITAS PARROCCHIALI 
E SERVIZI CARITAS” 
una esperienza di promozione del coordinamento tra i 
due Centri di Ascolto diocesani, alcuni servizi segno e 
le Caritas parrocchiali. Per elaborare strategie e 
progetti comuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gli obiettivi: 
Da dove si è partiti:  

a. a levante: aiutare le parrocchie a 
passare dall’assistenzialismo 
all’animazione/Caritas parrocchiale 

 l’osservazione-ascolto dei due Centri di 
Ascolto diocesani e delle parrocchie, ha 
permesso all’équipe della Caritas diocesana d 
leggere: b. a ponente: tessere una rete territoriale 

tra le parrocchie e il Centro di Ascolto - la mancanza di una conoscenza condivisa 
dei servizi offerti c. promuovere la collaborazione e 

rafforzare il lavoro in rete per rendere 
più efficaci e sostenibili i servizi e 
coinvolgere maggiormente le parrocchie 

- la necessità di scambiare informazioni e 
creare momenti di incontro per il 
confronto e la riflessione  

Le azioni realizzate: 
- la Caritas diocesana e gli operatori dei 2 Centri di Ascolto diocesani si incontrano mensilmente per 

definire una progettazione condivisa 
- i 2 Laboratori  Caritas parrocchiali (levante e ponente) realizzano incontri mensili dei con le 

Caritas parrocchiali e i Centri di Ascolto 

- la Caritas diocesana realizza incontri vicariali con i parroci e mementi diocesani di formazione del 
clero; collabora con gli Uffici pastorale per l’animazione dell’Avvento e della Quaresima  

I cambiamenti prodotti:   STRUMENTI PER L’ANIMAZIONE 
 aumento delle parrocchie presenti agli 

incontri di coordinamento e crescita 
dell’attenzione sull’animazione, al di là del 
confronto sui “casi” 

 2 Centri di Ascolto diocesani configurati come 
associazioni di volontariato 

 13 Centri di Ascolto parrocchiali in rete 

 maggiore interazione tra gli animatori 
parrocchiali e i 2 Centri di Ascolto 
diocesani 

 Osservatorio delle povertà e delle risorse:  
contribuisce alla costruzione del dossier regionale 

 2 Laboratori  Caritas parrocchiali per il 
coordinamento, la promozione e formazione delle 
Caritas parrocchiali delle due zone pastorali 

 attivazione degli incontri delle Caritas 
parrocchiali nella zona di Ponente 

 possibilità di progettazione condivisa tra la 
Caritas e i 2 Centri di Ascolto diocesani 


