Caritas diocesana
Ventimiglia - Sanremo
immagini dal progetto:
“IN RETE: CARITAS PARROCCHIALI
E SERVIZI CARITAS”

“In rete:
Caritas parrocchiali e servizi Caritas”:

promozione del coordinamento
tra i Centri di Ascolto diocesani,
alcuni servizi segno
e le Caritas parrocchiali
per elaborare strategie e progetti
comuni

Corso di formazione “Le sfide del tempo presente”

21 gennaio 2009



Obiettivo del corso è lo sviluppo della potenzialità
di animazione alla carità della rete delle parrocchie,
attraverso la nascita o il rafforzamento delle Caritas
parrocchiali.



L'attività di formazione degli animatori delle Caritas
parrocchiali si rivela importante e necessaria non solo
per arrivare ad un aumento dei servizi o alla loro
maggiore efficacia, ma soprattutto per promuovere un
cambiamento di mentalità delle comunità.



Una maggiore apertura, capacità di accoglienza e di
aiuto reciproco sono essenziali per limitare le
situazioni di povertà, sfruttamento e discriminazione.



Tutta la comunità cristiana è chiamata a testimoniare il
Vangelo della carità.



Per riuscire a coinvolgere il maggior numero di
persone vengono organizzati due moduli del corso,
uno a Sanremo ed uno a Bordighera. Sono inoltre
previsti due incontri comuni, uno a metà percorso ed
uno alla fine dell'anno.



Gli appuntamenti sono programmati una volta al
mese per un totale di 10 incontri.



Verranno affrontati i seguenti temi:










Animazione e testimonianza della carità nella
comunità parrocchiale: pedagogia dei fatti
La Caritas parrocchiale
Gli animatori della Caritas parrocchiale
La lettura dei bisogni del territorio
Il territorio e le sue risorse Il centro di Ascolto
La rete dei servizi nel Levante e nel Ponente
L'osservatorio delle povertà
Tra emergenze e quotidianità
Presentazione dossier immigrazione

Il progetto in generale:
Da dove si è partiti:
 l’osservazione-ascolto dei due

Centri di Ascolto diocesani e delle
parrocchie, ha permesso all’équipe
della Caritas diocesana d leggere:
 la mancanza di una conoscenza
condivisa dei servizi offerti
 la necessità di scambiare
informazioni e creare momenti di
incontro per il confronto e la
riflessione

Obiettivi:
a. a levante: aiutare le parrocchie a
passare dall’assistenzialismo
all’animazione/Caritas parrocchiale
b. a ponente: tessere una rete
territoriale tra le parrocchie e il Centro
di Ascolto
c. promuovere la collaborazione e
rafforzare il lavoro in rete per rendere
più efficaci e sostenibili i servizi e
coinvolgere maggiormente le
parrocchie

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

I cambiamenti prodotti:
 aumento delle parrocchie presenti
agli incontri di coordinamento e
crescita dell’attenzione
sull’animazione, al di là del confronto
sui “casi”
 maggiore interazione tra gli
animatori parrocchiali e i 2 Centri di
Ascolto diocesani
 attivazione degli incontri delle
Caritas parrocchiali nella zona di
Ponente
 possibilità di progettazione
condivisa tra la Caritas e i 2 Centri di
Ascolto diocesani

…
parrocchia
per
parrocchia
…

