

la tolleranza verso gli stranieri tende
a diminuire: ciò accade per la percezione che la torta non cresce e
che lo "straniero" è colui che arriva
per ridurre la tua fetta. I dati sopra
citati ci dicono però che in realtà
non è così, perché gli stranieri che
lavorano contribuiscono a rendere
la torta più grande e il loro "voto coi
piedi" nei periodi di recessione si
dirige in maniera preferenziale verso Paesi dove le torte sono maggiori e continuano a crescere (e i migranti contribuiscono col loro lavoro
a farle crescere meglio). Ecco perché l’Italia è oggi meta molto meno
appetita e prevalente terra di transito.
Il fatto che alcuni organi di comunicazione si siano trasformati da tranquilli e seri luoghi di approfondimento a "fabbriche del sospetto" e persino a "fabbriche dell’odio" verso gli
stranieri dovrebbe allarmarci. L’obiettivo viene spesso realizzato con
strumenti rozzi e grossolani, ma
comunque efficaci nell’influenzare la
sensibilità meno attenta dell’opinione pubblica.
Se il protagonista di un fatto efferato
di cronaca è un nostro connazionale
l’origine geografica non conta, se è

un romeno, un rom o un africano la
provenienza finisce subito nel titolo
e per giorni apre il dibattito sul carattere della popolazione in questione. Più in generale, per motivi speculativi di posizionamento di mercato mediatico e politico, la "fabbrica
dell’odio" fa passare un’associazione falsa e insidiosa: se per molti
italiani le cose non vanno come un
tempo, se il benessere economico
si riduce, se si esce dalla classe
media (7 milioni di persone), se per
la prima volta questa generazione
non crede che il futuro sarà migliore
del presente, la colpa è di chi sbarca sulle nostre coste fuggendo da
guerre e povertà.
Già in passato il soffermarsi morboso sui fatti di cronaca nera ha prodotto un’alterazione della realtà, con
un’insicurezza percepita in grande
aumento a fronte di una riduzione
secolare degli omicidi nel nostro
Paese. Oggi il tragico giochino si
ripete con gli immigrati che sbarcano sulle nostre coste: sono in spaventoso aumento, si grida, e gli altri
Paesi europei lasciano tutto il fardello e i relativi costi sulle nostre
spalle. Le cronache di questo giornale smontano falsità e luoghi co-



muni, ma la "fabbrica della paura" (e
del risentimento) lavora a pieno ritmo.
È evidente che l’immigrazione, oggi
come in passato, richiede politiche
efficaci a livello nazionale e internazionale relativamente alla distribuzione dei flussi, ai processi d’integrazione e ai criteri di selezione. Ma
non è questo il punto su cui vogliamo soffermare l’attenzione. Se la
strategia dell’opposizione al governo Renzi – che sta occupando anche spazi sinora tipici del centrodestra, annunciando un piano di riduzione delle tasse – è quella dell’odio
contro gli stranieri il gioco è a perdere per l’Italia oltre che per chi lo
conduce. La maggioranza degli italiani non si conquista con la retorica
della paura. Il che non deve però
indurci a ignorare il fatto che i danni
che questa campagna può produrre
al nostro tessuto sociale possono
essere devastanti. Assieme all’annebbiamento delle menti, la
"fabbrica della paura" può impoverirci non solo economicamente, ma
anche umanamente e spiritualmente.
Leonardo Becchetti
AVVENIRE - 14 agosto 2015









Sono numerosi i politici e gli opinionisti
che nel nostro Paese affermano la necessità di «aiutare gli africani a casa
loro». Ciò, purtroppo, non è avvenuto in
passato e non sta avvenendo oggi. Anzi,
le politiche d’investimento a livello internazionale – occidentali e non solo –
attualmente, sono di segno contrario. Si
tratta di un paradosso se si considera
che stiamo parlando del continente con
tassi di crescita superiori a quelli di molti
Paesi del Primo mondo. Eppure, il debito africano è tornato salire e il rischio è
che molti governi non siano in grado di
onorare i propri impegni. Quello, per così
dire, che 'strozza' di più sono gli interessi
(il cosiddetto 'servizio del debito'). Si
tratta di una vera e propria spada di Damocle che potrebbe pregiudicare seriamente la crescita del Pil, quantomeno
sul medio e lungo periodo. Ma andiamo
per ordine. Nello scorso decennio, grazie al progetto Highly Indebted Poor
Countries (Hipc), ad opera del Fondo
Monetario Internazionale (Fmi) e della
Banca Mondiale (Bm), una trentina di
Paesi a basso reddito dell’Africa Subsahariana poterono ottenere una riduzione
del debito (circa cento miliardi di dollari).
A questo programma se ne aggiunse un
altro, la cosiddetta Multilateral Debt Relief Initiative (Mdri). Queste iniziative
suscitarono grande euforia perché consentirono a molti governi africani di riprendere fiato, accedendo a prestiti insperati. Nel 2007 il Ghana fu il primo
Paese beneficiario ad affacciarsi sui
mercati internazionali, emettendo obbligazioni pari a 750 milioni di dollari. Seguirono altri quattro destinatari del condono: Senegal, Nigeria, Zambia e
Rwanda. L’accesso ai fondi d’investimento, messi a disposizione dall’alta
finanza, soprattutto nella City londinese,
ma anche in altre piazze, sono stati utilizzati in parte per sostenere attività imprenditoriali straniere in Africa, ma anche
per foraggiare le oligarchie autoctone,
secondo le tradizionali dinamiche della
corruzione più sfrenata e corrosiva. Sono nate, così, società partecipate che,
comunque, nonostante la crescita della
produttività, non sono state in grado di
compensare la nuova crisi debitoria. I
nuovi programmi d’investimento, infatti,
non sono stati associati ad organici piani
di sviluppo nazionali, col risultato che

sono state costruite opere infrastrutturali
– vere e proprie cattedrali nel deserto –
slegate le une dalle altre, o iniziative
imprenditoriali a sé stanti e dunque
esposte all’azione predatoria di potentati
internazionali, soprattutto sul versante
delle commodity (materie prime e fonti
energetiche). Nel frattempo, si è innescata sulle piazze finanziarie una speculazione sfrenata sull’eccessivo indebitamento dei Paesi africani che ha determinato la svalutazione delle monete locali.
Uno dei casi emblematici è proprio quello del Ghana, considerato per certi versi,
sul piano formale, l’emblema del boom
africano. Non a caso il primo presidente
Usa di origini afro, Barack Obama, nel
corso del suo primo viaggio nel continente africano (2009), scelse di fare
tappa proprio ad Accra. L’aumento del
Pil e del debito ghanese sono indicativi
di una crisi sistemica che ha peraltro
pregiudicato qualsiasi iniziativa protesa
all’affermazione di un welfare locale in
grado di contrastare l’esclusione sociale.
D’altronde, se si pensa che il Pil aveva
registrato un aumento del 15% nel 2011
(8,8 e 7,6 nei due anni successivi) e che
oggi il deficit non accenna a diminuire e il
debito (32% del Pil nel 2008) è già arrivato al 50%, non c’è proprio da stare
allegri. Qualche lettore potrebbe obiettare affermando che in alcuni Paesi industrializzati come Italia e Stati Uniti il debito è percentualmente superiore al Pil.
Verissimo, ma in Ghana – come d’altronde nella stragrande maggioranza dei
Paesi africani – il valore del Pil, in cifre
assolute, è ancora molto basso (quello
ghanese è di circa 50 miliardi di dollari) e
dunque non rappresenta una garanzia
per i creditori internazionali (basti pensare che quello della Regione Lombardia è
di circa 350miliardi di dollari). Nel 2014 la
moneta locale, il 'Ghana cedi', ha perso il
9 % nei confronti del dollaro e Fitch,
dopo avere declassato il Paese (da B+ a
B), ha confermato un outlook negativo.
Riuscirà a questo punto il Ghana a ripagare gli interessi sul debito sovrano? Gli
osservatori sono scettici perché, secondo l’Fmi, la crescita nel 2014 è stata
'solo' del 4,8 per cento. Ma il dato più
inquietante sta nel fatto che per ripagare
il debito, oggi, il governo di Accra è costretto a svendere i propri asset strategici (acqua, petrolio, elettricità, telefonia,
cacao, diamanti…). Qui le responsabilità



ricadono sia sulla classe dirigente locale,
ma anche sulle stesse istituzioni finanziarie internazionali le quali pretendono
che le concessioni per lo sfruttamento
delle materie prime, unitamente alle
privatizzazioni (soprattutto il land grabbing, vale a dire l’accaparramento dei
terreni da parte delle aziende straniere)
vengano attuate 'senza sé e senza ma',
per arginare il debito. Si tratta di un affare colossale per cinesi, americani ed
europei, essendo la moneta locale fortemente deprezzata. Sta di fatto che oggi il
governo di Accra ha un doppio problema: è privo di proprie risorse finanziarie
ed è sempre più appesantito da un fardello, quello del debito, difficile da sostenere. Lo Zambia, tanto per citare un altro
esempio, ha una situazione simile a
quella del Ghana, anche se per il momento meno gravosa, ma comunque
preoccupante. Leader mondiale nella
produzione di rame, ha emesso bond
per 750 milioni di dollari nel 2012 e chiede a squarciagola risorse finanziarie ai
mercati internazionali. Purtroppo Fitch
ha declassato il suo debito nel 2014,
malgrado sia ancora al 30 per cento del
Pil, mettendo il bastone tra le ruote all’esecutivo di Lusaka. Occorre, inoltre,
rilevare che in molti Paesi africani il deficit corrente è aumentato in ragione di
una diminuzione degli introiti legati all’export delle materie prime, in conseguenza
della debolezza dei prezzi su alcune
delle commodity più significative sui
mercati internazionali. I l quadro continentale è, comunque, preoccupante
anche perché è evidente che gli investimenti non riescono a generare ricavi tali
da consentire di mantenere fede ai propri impegni con i creditori internazionali.
Di questo passo, però, tra qualche anno,
gli africani quasi certamente non saranno più padroni dell’acqua che bevono,
del pane che mangiano e dell’aria che
respirano. Un impoverimento che, peraltro, potrebbe innescare nuovi e più massicci fenomeni migratori. Idealmente,
ampi margini di miglioramento d’altronde
vi sarebbero nelle modalità con cui viene
effettuata la spesa pubblica e nella lotta
alla corruzione. Ma, come ahimè insegnano le cronache nostrane nel caso,
ad esempio, di Mafia Capitale, l’Africa
non è molto lontana dal Bel Paese.
Giulio Albanese
Avvenire, 11 Luglio 2015
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Punti di ascolto

Orari e riferimenti

Arzignano
Via Cavour 49, c/o Casa S.Angela, tel. 0444-452723
strade.arzignano@caritas.vicenza.it

giovedì 17.00-20.00

Barbarano Vicentino
Ponte di Barbarano, via Crispi 17, c/o Canonica
tel. 0444-896524 - strade.rivberica@caritas.vicenza.it
Bassano del Grappa
Viale delle Fosse, c/o Centro Caritas,
tel. 0424-529975 - strade.bassano@caritas.vicenza.it
Breganze
Viale Pieve, 50, c/o Oratorio Don Bosco,
tel. 0445-873215 - strade.breganze@caritas.vicenza.it
Dueville
Piazza Monza, 44/46, c/o Oratorio S. Maria
tel. 0444-590140 - strade.dueville@caritas.vicenza.it
Lonigo
Viale della Vittoria 1, c/o Centro Giovanile
strade.lonigo@caritas.vicenza.it
Malo
Via Chiesa, c/o Centro Caritas Malo, tel. 0445-607204
strade.malo@caritas.vicenza.it
Noventa Vicentina
Via Collegio Armeno, n. 42
c/o sede dello Sportello Donna e C.A.V.
tel. 0444-760515 - strade.noventa@caritas.vicenza.it
Piazzola sul Brenta
Isola Mantegna, Via Colombina, 7 c/o Unità Pastorale
strade.piazzola@caritas.vicenza.it

mercoledì 18.30-20.00
sabato su appuntamento
348 6550720
giovedì 19.30-21.30
sabato 10.00-12.00
martedì 18.45-20.00
sabato 9.30-11.00
martedì e venerdì 19.00-20.30

venerdì 17.30-19.30
lunedì 18.00-20.00
Per appuntamenti:
338-4413538
orario invernale:
lunedì e giovedì 17.00-18.30
orario estivo:
lunedì e giovedì 18.00-19.30
mercoledì 20.00-22.00







Schio
Via Cavour 50, c/o CdA Madre Teresa
strade.schio@caritas.vicenza.it
Sovizzo (ex Montecchio Maggiore)
Via Risorgimento 2, c/o Canonica Parrocchia Sovizzo Basso

Valdagno
Piazza Giovanni XXIII n.1,
c/o Centro Parrocchiale Ponte dei Nori
strade.valdagno@caritas.vicenza.it
Vicenza
Contrà Porta S. Lucia 116, tel. 0444-304966
strade.vicenza@caritas.vicenza.it







martedì 17.00-19.00

venerdì 18.00-20.00

giovedì 18.30-20.30
martedì 9.00-11.30
venerdì 17.00-19.30
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COSA SONO GLI SDV
Sono un’opportunità di prossimità nei confronti di
famiglie e persone in difficoltà economica temporanea a causa della perdita o precarietà o riduzione
del lavoro e che quindi non riescono a far fronte agli
impegni economici per i beni di prima necessità.

Vicariato

COME FUNZIONANO
Una famiglia o una persona o un’impresa che intende aderire può scegliere di impegnarsi per un
periodo continuativo di almeno 6 mesi a sostenere
economicamente situazioni di difficoltà destinando a
Caritas-Associazione Diakonia onlus una quota
mensile secondo la propria disponibilità. È possibile
l’offerta in un’unica soluzione.
La donazione, deducibile fiscalmente, si può effettuare con bonifico bancario sul conto corrente Iban
IT25X0859011801000081020869, presso Banca
del Centroveneto – Filiale Centro Storico) oppure
tramite c/c postale n. 29146784 intestati entrambi
ad Associazione Diakonia onlus.
Qualora si scelga di destinare la donazione ad una
specifica zona della Diocesi indicare nella causale
una delle 14 zone ove sono presenti gli Sportelli
STRADE (es. “SdV per 6 mesi – zona di Valdagno).
Nell’ottica di sviluppare relazioni solidali è opportuno
comunicarci il proprio indirizzo e l’e-mail.
DA CHI SONO GESTITI
L’ascolto e la valutazione del bisogno avvengono
tramite volontari qualificati che operano presso gli
Sportelli STRADE.
La definizione di un percorso condiviso di accompagnamento, per evitare forme diseducative di assistenzialismo, viene definito in rete con le realtà Caritas presenti nel territorio e, previo consenso e nel
rispetto della privacy, con i servizi sociali comunali.

Totale
donazioni

Arsiero

15

€

Bassano del Grappa

76

€ 131.027

Camisano Vicentino

44

€

43.761

Castelnovo

15

€

19.292

Cologna Veneta

19

€

16.866

Dueville

47

€

72.969

Fontaniva

14

€

18.872

Lonigo

44

€

56.872

Malo

23

€

36.230

Marostica

24

€

64.602

Montecchia di Crosara

2

€

520

Montecchio Maggiore

23

€

21.268

Noventa Vicentina

33

€

42.403

Piazzola sul Brenta

31

€

47.776

Riviera Berica

30

€

31.176

Rosà

13

€

7.446

8

€

11.358

Sandrigo

24

€

34.385

Schio

36

€

66.090

San Bonifacio

Urbano Vicenza

A CHI RIVOLGERSI
Segreteria di Caritas Vicentina
contrà Torretti, 38 - Vicenza

strade.segr@caritas.vicenza.it
www.caritas.vicenza.it

Totale
donatori

205

33.598

€ 279.109

Valdagno

56

€

40.966

Valchiampo

25

€

34.147

Diocesi (dirette
a Caritas Diocesana)

49

€ 228.498

856

€ 1.339.229

TOTALE*

* Ad aprile 2014 vengono vincolati 100.000 euro del
Fondo “Sostegni di Vicinanza”
per l’iniziativa “Affitti Sociali-Sicuri”.
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Sostegno economico

Zone di presenza del
Servizio Territoriale
Relazione di Accompagnamento
nella Difficoltà Economica
S.T.R.A.D.E.

Importo aiuti
economici

53

€ 35.420

175

€ 76.954

Breganze**

16

€ 11.067

Dueville

37

€ 15.982

Lonigo

27

€ 29.950

102

€ 52.935

Arzignano
Bassano del Grappa

Malo

** Nel 2014 il servizio STRADE
ha attivato due nuovi spazi di Ascolto
a Breganze e a Barbarano Vicentino,
mentre è stato sospeso nella zona di
Asiago. Da ottobre 2015 il servizio
STRADE di Montecchio Maggiore si
è inoltre trasferito a Sovizzo, mentre
nella zona veronese della Diocesi
per accedere al servizio,
finora presente a S. Bonifacio,
bisogna rivolgersi ai CDAA presenti
nella zona

N° famiglie
aiutate

Montecchio Maggiore

10

€

Noventa

62

€ 32.285

Piazzola sul Brenta

83

€ 57.601

San Bonifacio

69

€ 20.325

198

€ 103.601

51

€ 32.355

205

€ 169.989

TOTALE ZONE
Diocesi
(SDV attivati dalla Caritas Diocesana)

1.124

€ 665.701

67

€ 55.342

TOTALE

1.191

€ 721.042

Schio
Valdagno
Vicenza

5.870


La Chiesa Vicentina con il Progetto Microcredito Etico-Sociale in collaborazione con le Banche di Credito
Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane della Provincia e Diocesi di Vicenza, a favore di famiglie e persone
in temporanea difficoltà economica, da gennaio 2006 a dicembre 2014 ha sostenuto 1.226 persone e famiglie con 2 milioni 543 mila euro erogati sotto forma di finanziamenti agevolati dalle banche convenzionate.
Con il “Fondo Straordinario di Solidarietà”, segno di prossimità alle famiglie e persone in particolare difficoltà economica a causa della perdita, precarietà o riduzione del lavoro, da aprile 2009 a maggio 2011 la ha
inoltre aiutato 1.510 persone e famiglie con 923 mila euro erogati sotto forma di contributi a fondo perduto.
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Che cos’è
È un accordo fra Prefettura di Vicenza, Comuni e Caritas Vicentina con la collaborazione di Cgil Cisl Uil di
Vicenza per la diffusione e l’informazione dell’iniziativa. Ha lo scopo di prevenire e, se possibile, sanare
situazioni di difficoltà nel sostenere i costi dell’affitto che potrebbero aggravarsi e sfociare in procedure
di sfratto, a causa di riduzione del reddito da lavoro.
L’intervento a sostegno di inquilini e proprietari prevede anzitutto il dimezzamento o almeno una riduzione
significativa del canone di locazione pattuito in sede contrattuale e l’erogazione di un contributo di 6
mesi rinnovabili per ulteriori 6 mesi fino ad un massimo di 250,00€ mensili, 60% a carico del Comune competente e 40% a carico della Caritas Vicentina.
L’intervento si attiva con la comunicazione alla Caritas Vicentina della delibera comunale di adesione all’iniziativa. L’iniziativa è aperta anche ai Comuni della Diocesi Vicentina nel padovano e nel veronese con un
accordo diretto Comune-Caritas.

Per chi è
Cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti nei comuni che hanno aderito all’iniziativa, in possesso
di un contratto di locazione regolare che alla data della domanda non abbiano ancora subito l’avvio del
procedimento di sfratto o che possano documentare la disponibilità della sospensione dello stesso da
parte del proprietario.

Dove rivolgersi
Inquilini e proprietari possono rivolgersi presso i servizi sociali del proprio Comune di residenza.
I Comuni aderenti al 30/04/2015: Vicenza, Arcugnano, Bassano del Grappa, Lonigo, Montecchio Maggiore, Schio, Valdagno, Quinto Vicentino, Bolzano Vicentino, Marostica, Pianezze, Creazzo, Pojana Maggiore,
Sossano, Orgiano, Asigliano Veneto, Nanto, Monteviale, Santorso, Dueville, Costabissara, Valli del Pasubio, Breganze, Brendola, Cassola.

Perché conviene al proprietario?
1. Non deve pagare le tasse per un’entrata che non ha più.
2. Riducendo il canone paga le tasse su quanto effettivamente percepisce.
3. Non deve sostenere i costi legali delle procedure di sfratto, lunghe e di esito incerto.
4. Evitando di avvelenare il rapporto con gli inquilini, diventa parte attiva della rete che dà una mano alle
famiglie che incolpevolmente non ce la fanno più.

I numeri del primo anno di attività
Da settembre 2014 a luglio 2015 hanno aderito al protocollo 25 Comuni, dei quali 13 hanno attivato almeno
1 progetto/percorso di sostegno. Complessivamente sono 42 percorsi di sostegno attivati per persone e
famiglie, per un impegno di spesa di 47.652 euro.

Per informazioni
Caritas Vicentina, contrà Torretti 38, tel. 0444 304986, Sito web: www.caritas.vicenza.it








Sabato 17 ottobre 2015 - 
L’evento per promuovere i diritti di cittadinanza nella Rete Vicentina:
in contemporanea a Vicenza, Valdagno, Schio, Bassano del Grappa e Arzignano. (il 24 ottobre a Lonigo).
Sabato 31 Ottobre 2015 ore 14,30–18.00 - 2° proposta di formazione permanente, ambito teologico-pastorale
Tema: Misericordiae Vultus. Dono, responsabilità
Relatori: padre Ermes Ronchi con Marina Marcolini
Sede: Teatro Seminario, Vicenza
Sabato 21 novembre 2015 ore 14.30 –17,30 3° proposta di formazione permanente ambito socio-culturale
Tema: Cura della Casa Comune. Educarci ad uno stile di vita sostenibile, equo e fraterno
Relatore: padre Alex Zanotelli.
Sede: Teatro Seminario, Vicenza
Martedì 15 dicembre 2015 ore 20.00–22.00
Incontro congiunto Coordinamento diocesano Caritas vicariali e Consiglio direttivo Caritas
Giovedì 31 dicembre 2015
Quelli dell’Ultimo. Proposta di condivisione e servizio per giovani, giovani adulti e famiglie
Mercoledì 6 gennaio 2016 ore 10.30
Festa dei popoli in cattedrale a Vicenza
Domenica 31 gennaio 2016 ore 8.30 -18.30 – 4° proposta di formazione permanente: giornata di spiritualità.
Tema: Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno (sl. 85,11).
Come pensare e agire nella conflittualità – marginalizzante - crescente? Relaltore: Suor Elena Bosetti
Sede: Casa S. Cuore, Vicenza
Sabato 5 marzo 2016 ore 9.00-12.00
telli
olastico.
Sede: Istituto Saveriani, Vicenza
Giovedì 17 marzo 2016 ore 10.30 a Dueville
S. Messa Pasquale del Vescovo con le persone disabili
Sabato 19 marzo 2016 ore 15.00 – 19.00 – Ospedaletto, Vicenza
Incontro diocesano rivolto alle persone segnate dal lutto, ai volontari, ai famigliari e amici.
Sabato 9 aprile 2016 ore 8,45-12,15 - Casa S. Cuore, Vicenza
Incontro di formazione per le Équipes vicariali Caritas
Domenica 10 aprile 2016 ore 9.00-12.30, oppure a scelta, sabato 16 aprile ore 9.00- 12,30
Formazione permanente per i volontari di Casa San Martino e Casa S. Lucia Vicenza e delle altre case della Rete Territoriale di Inclusione Sociale
Sabato 7 maggio 2016 ore 9.00 -12.00 – salone Caritas, Vicenza
Incontro diocesano rivolto ai volontari che operano a favore di persone Rom/Sinti
Sabato 14 maggio 2016 ore 9.00 -12,30 – Istituto Saveriani, Vicenza
Incontro diocesano rivolto ai volontari che operano con persone in sofferenza psichica e vivono fatiche nelle relazioni.
Sabato 18 giugno 2016, in occasione della giornata mondiale del rifugiato e richiedente asilo:
eventi di sensibilizzazione e di condivisione sul tema.
Tema: Comunità cristiane, Comuni e territorio: percorsi di convivenza possibili in una società plurale.
Durante l’estate proposte di condivisione, servizio e formazione per i giovani
P.S. Verranno proposti due momenti diocesani (da definire), l’uno sui percorsi di prossimità al sostegno del
dialogo di coppia, il secondo per la prossimità alle persone segnate da disabilità.










PRESIDENTE S.E. Mons. B. Pizziol, Vescovo
DIRETTORE don Giovanni Sandonà
DIREZIONE (si riunisce ogni settimana)
don Giovanni Sandonà, sr. Celina Pozzan,
Maria Giacobbo, Sante Bressan, Giovanni Artuso
CONSIGLIO DIRETTIVO
È composto da tutti i coordinatori degli ambiti diocesani
(ciascuno dei quali ha un gruppo di lavoro che si riunisce
almeno 4 volte all’anno), e dei Servizi-segno Caritas. Ha
finalità di discernimento e di condivisione operativa, sia
rispetto all'insieme della testimonianza Caritas in diocesi,
sia per l'agire più specificamente pastorale, evitando così
il formarsi di spezzoni isolati dentro alla medesima Caritas. Si riunisce periodicamente (almeno 4 volte all’anno).

Centri di ascolto e di accompagnamento e Comunità
Cristiana
Coordinatore: Giovanni Artuso
S.T.R.A.D.E (Servizio Territoriale Relazione
di Accompagnamento nella Difficoltà Economica)
Coordinatore: Paolo Frison con Stefano Osti e Pierangelo
Scarilli
Persone Rom, Sinte e Comunità cristiana
Coordinatrice: Marta Borin con Donato Milano
Percorsi lavorativi per l’inclusione sociale
Referenti: Sante Bressan, Giovanni Artuso, Riccardo
Maggiolo, Luca Sinigallia

AREA ISTITUZIONALE

Accoglienza richiedenti protezione internazionale
Coordinatori: Alberto Bordignon con Alessandra Pozza

Promozione e formazione permanente
delle Caritas parrocchiali e vicariali
Coordinatore: don Giovanni Sandonà

Emergenze umanitarie e progetti internazionali
per la cooperazione e lo sviluppo
Coordinatore: Giovanni Artuso

Ufficio legale e rapporti istituzionali
Referente: Alessandra Pozza

AREA PEDAGOGICA

AREA DELLA PROSSIMITÀ

Giovani, percorsi di condivisione, stili di vita
e Comunità Cristiana
Referente: Angela Guglielmi

Servizi di accoglienza e percorsi di inclusione sociale
per persone senza dimora
(Casa S. Lucia e Casa S. Martino)
Coordinatore: David Tosin

SERVIZI COMPLEMENTARI
ALLA CARITAS DIOCESANA

Volontariato Casa S. Lucia e Casa S. Martino
Referenti: Flavio Baldi e Simonetta Brunelli
Persone senza dimora e comunità cristiana,
Rete territoriale di inclusione sociale
Referente: don Giovanni Sandonà
Sportello donna e famiglia
Referenti: sr. Celina Pozzan, Luisa Bressan
Carcere e Comunità cristiana
Coordinatore: Michele Resina con Gezim Paja
Sofferenza psichica, fatica nelle relazioni
e Comunità cristiana
Coordinatrice: Serena Bimbati
Persone disabili e Comunità Cristiana
Coordinatore: Claudio Gioseffi

Segreteria Caritas diocesana
Referenti segreteria:
Daniela Rampazzo, Daniela De Rossi
Referente amministrativo: Giovanni Marangoni
Associazione Diakonia onlus
per la promozione e la gestione dei servizi-segno
Presidente: Maria Giacobbo
Coordinatore: Giovanni Artuso
Segretario: Giovanni Cunico
Referenti amministrativi: Cecilia Calgaro, Paola Valente
e Roberta Vezzaro
OsCar (osservatorio Caritas)
Coordinatore: Stefano Osti con Adolfo Trevisan
Informazione, mass media e sito Caritas
Coordinatrice: Mariagrazia Bonollo
Sito internet: Cristina Salviati
Gestore informatico: Alberto Bonato







FORMAZIONE BASE
Per nuovi volontari di Centri di Ascolto e Accompagnamento (CdAA), Centri di Distribuzione di generi
alimentari (Cd-Alimenti) e Centri di Distribuzione vestiario (CD-Vestiario)
E’ un percorso indirizzato ai nuovi volontari e ai volontari
che operano da meno di un anno in questi Centri. Si attua
in contesti vicariali, interparrocchiali o di Unità Pastorale
su richiesta del territorio presentata a Caritas Diocesana
dai Coordinatori Vicariali. Ai Coordinatori è chiesto di verificare l’esigenza di formazione nel Vicariato e di stimolare
i CdAA coinvolti a fungere da volano per la nascita di
nuove Caritas parrocchiali, se non ancora presenti. Sono
previsti due momenti.
• Il primo composto da 4 incontri sui seguenti temi:
1.Caritas è… (Significato, contenuti e “stile” della prossimità), la relazione di ascolto e di aiuto
2.Conoscere il territorio (comunità, bisogni, risorse)
3.L’accoglienza e l’ascolto nei CdAA Caritas
4.Il progetto e l’accompagnamento dei CdAA (Servire in
gruppo)
• Il secondo prevede un’esperienza concreta di 2
mesi presso alcuni CdAA che verranno indicati

FORMAZIONE PERMANENTE
Ai volontari dei CdAA e dei servizi ad essi collegati o analoghi (Distribuzione Alimenti, Distribuzione Vestiario,
STRADE, San Vincenzo, Cav…) è offerto un percorso di
formazione permanente in 5 incontri, tenuto in diverse
zone della diocesi (Arzignano, Grantorto, Lonigo, Dueville, Vicenza e Trissini nell’autunno 2015 e Bassano del
Grappa, Caldogno, Noventa, San Bonifacio e Schio nella
primavera 2016) in modo da garantire la copertura di tutti
i vicariati.
Per la modalità dell’offerta, il numero degli incontri, l’impegno richiesto ai partecipanti... i Percorsi di Formazione
permanente per CdAA vengono proposti con cadenza
biennale.

Per informazioni e richieste:
segreteria Caritas diocesana,
Contrà Torretti 38 Vicenza—tel. 0444-304986
e-mail segreteria@caritas.vicenza.it



La costituzione di un Centro di ascolto e di accompagnamento o di altro servizio-segno caritas, sia esso parrocchiale o vicariale, richiede innanzitutto che vi sia, a supporto e a motivazione dello stesso, l’agire di una caritas parrocchiale o vicariale costituita nel rispetto dei
criteri ecclesiali. Se ciò non fosse possibile, si può iniziare comunque ma ufficializzando anche l’impegno per un percorso che veda,
nell’arco di qualche anno (meglio se viene definita temporalmente la progettualità), la costituzione della Caritas parrocchiale (o dell’Unità
Pastorale o Vicariale) con i servizi-segno aventi la titolarità della medesima. Se così non fosse è bene, se si ritiene comunque di attivare
qualche servizio, non usare il nome “caritas” quale soggetto titolare. Qualora si volesse avviare comunque un servizio, ritenendo ciò
pastoralmente urgente, si potrà costituire un gruppo o realtà simile che, con altro nome, ne abbia titolarità. La Caritas parrocchiale (di
unità pastorale o vicariale) è quindi la necessaria cornice entro cui si può attivare un servizio-segno “caritas” ma solo quando ciò risulti
complessivamente coerente con i criteri suddetti.
Condizioni per l’uso di Os.Car (Osservatorio Caritas Triveneto)
In ordine alla messa in rete dei Centri di ascolto o di altri servizi-segno (inserimento nella banca dati informatica delle schede Os.Car. e
successiva lettura del bisogno) è stata individuata una cornice legale e amministrativa che vede l’Associazione Diakonia onlus quale
titolare, solo formalmente, del servizio-segno che viene però gestito dalla Parrocchia /Unità Pastorale/Vicariato.
È previsto quindi un accordo i cui punti fondamentali sono:
- 
- l’Associazione Diakonia onlus, in qualità di titolare del servizio, è titolare del trattamento dei dati e quindi risponde giuridicamente del

- 
- la Parrocchia-Caritas individua un volontario caritas che sarà nominato dall’Associazione Diakonia onlus quale Responsabile del trattamento dei dati (privacy) e un volontario caritas (massimo due) che sarà autorizzato dall’Associazione Diakonia onlus ad accedere al
sistema Oscar (incaricato/i al trattamento).
- è prevista la formazione obbligatoria dei volontari caritas suindicati (responsabile del trattamento e incaricato/i al trattamento) e alcuni
momenti di verifica in merito al rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati nonché rispetto alla qualità del servizio reso.
Il suddetto accordo sarà sottoscritto da: Direttore della Caritas Diocesana Vicentina, Presidente dell’Associazione Diakonia onlus, Parroco, Coordinatore della Caritas Parrocchiale/Unità pastorale/Vicariale, Responsabile del trattamento dei dati volontario caritas, Incaricato
al trattamento dei dati, volontario caritas.
Si ribadisce che è necessario e vincolante il collegamento con la Caritas Diocesana Vicentina e con il referente diocesano, sia
per l’aspetto della formazione di base e della formazione permanente dei volontari che per quello gestionale. Venendo meno tale collegamento viene sospeso l’accesso al sistema. Info: Segreteria Caritas Diocesana Vicentina tel. 0444 304986, dal lunedì al sabato dalle
ore 9.00 alle ore e-mail: segreteria@caritas.vicenza.it






 
Articolo 1 Natura
La Caritas parrocchiale di… è l'organismo pastorale costituito
al fine di promuovere la prossimità evangelica nella comunità
ecclesiale parrocchiale e nel territorio, in forme consone ai
tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo,
della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione
agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.
Articolo 2 Criteri ecclesiali per la costituzione della Caritas parrocchiale e per la perseveranza di identità nel mandato
La Presidenza sia sempre del parroco.
I coordinatori responsabili, abbiano frequentato o frequentino il
corso formativo diocesano al fine dell’idoneità al mandato
ministeriale conferito dal Consiglio pastorale parrocchiale.
La costituzione della Caritas deve vedere il coinvolgimento
reale del Consiglio Pastorale Parrocchiale con successivo
discernimento periodico (almeno biennale) da parte dello stesso Consiglio Pastorale.
Vi sia costante ed effettivo coordinamento qualitativo con il
vicariato (e l’eventuale unità pastorale) e con la Caritas Diocesana. Ciò significa, anche, partecipare agli incontri proposti
dalla Caritas Diocesana, compresi quelli di formazione.
I servizi caritativi avviati o prestati come e con il nome Caritas
parrocchiale dovranno sempre essere determinati e guidati da
un preciso progetto che li veda capaci di assumere la fisionomia di “servizi-segno”, della e per la comunità cristiana tutta,
nel territorio.

altre iniziative e proposte di promozione umana e di volontariato alla persona.
Articolo 5 Criteri per la realizzazione dei Servizi-segno
caritas
Promuovere e realizzare un “servizio-segno caritas” significa:
• 
• individuazione dei percorsi di prossimità attraverso cui si
intende coinvolgere ed educare
anche l’intera comunità

• individuazione delle sinergie con il territorio (non si può e
non ci si deve sostituire) ossia con i servizi socio-sanitari,

• precisare se e quale coinvolgimento si prevede di gruppi/

• 
• individuare i criteri, i soggetti e i tempi di verifica ( periodica,

• indicare la durata del servizio-segno( triennale ,massimo
quinquennale). Rinnovabile con esplicito mandato, solo dopo
serio discernimento del Consiglio Pastorale, sentita la Caritas Diocesana.
• è opportuno che la bozza del progetto venga sottoposta o

• è auspicabile che i servizi-segno Caritas cerchino almeno
l’apporto se non la titolarità dell’Associazione Diakonia Onlus, nata appositamente in diocesi per la gestione e/o la titolarità dei servizi-segno delle Caritas parrocchiale/vicariale/
diocesana (per motivi legali-amministrativi e pastorali).

Articolo 3 Comunione dei carismi caritativi
Sono parte della Caritas parrocchiale tutte le Realtà ecclesiali
che esercitano un servizio caritativo nella comunità. Rimangono distinte nel carisma identitario e autonome, pur aderendo Articolo 6 Organizzazione
La Caritas parrocchiale si compone di un gruppo di animatori
alla Caritas parrocchiale quale coordinamento comunionale.
pastorali caritas che cerca di animare, coordinare e promuoveArticolo 4 Finalità
re la prossimità evangelica e in particolare a chi è nel bisogno,
La Caritas parrocchiale è costituita per:
con funzione prevalentemente educativa e di sensibilizzazione.
• sensibilizzare la comunità parrocchiale e il territorio alla testi- In tal senso può promuovere uno o più servizi-segno, i coordimonianza della carità nella prossimità evangelica e all’impe- natori dei quali sono parte della Caritas parrocchiale.
gno per la giustizia e la pace, in fedeltà al Vangelo e in rispo- La Caritas parrocchiale agisce all’interno del Consiglio Pastorale, di cui fa parte almeno uno dei suoi componenti ovvero il

• conoscere le forme di povertà e di bisogno presenti sul terri- coordinatore responsabile.
torio , le cause e le circostanze che le originano, e favorire la La Caritas parrocchiale si riunisce almeno 6 volte all’anno e
resta in comunione con la Caritas diocesana.

• svolgere opera di informazione e sensibilizzazione intorno ai I servizi di prossimità Caritas sono realizzati attraverso l’adeproblemi e alle povertà del mondo, sostenendo concreti sione volontaria e gratuita delle persone, parte della Comunità
cristiana e/o civile, che intendono impegnarsi fattivamente a

favore dei poveri e degli ultimi, sostenute nell’agire dai valori
• studiare e proporre forme di coinvolgimento e risposta di evangelici di prossimità.
fronte ai bisogni e alle povertà del territorio, e svolgere un
contemporaneo compito di informazione e chiamata in cau- Articolo 7 Fondo di solidarietà

La Caritas parrocchiale può gestire un fondo di solidarietà,
• promuovere e favorire l’impegno di volontariato e assicurare destinato ai bisogni urgenti. Tale fondo, che fa parte integrante

del bilancio della parrocchia, è alimentato mediante forme di
• favorire la diffusione di stili di vita improntati all’accoglienza, coinvolgimento comunitario, in accordo con il Consiglio pasto
rale parrocchiale e con il Consiglio parrocchiale per gli affari
• collegare e coordinare gruppi, associazioni e iniziative eccle- economici.
siali di prossimità e servizio perché siano percepite come La parrocchia, analogamente alle esigenze della catechesi e
delle altre attività pastorali, mette a disposizione della Caritas

• collaborare, nel rispetto della propria e altrui identità, con parrocchiale gli ambienti e gli strumenti necessari.







1. La distribuzione di indumenti, quando è svolta in modo continuativo e quando viene chiesto un contributo
economico e quando ciò che si ricava è significativo, ovvero prevalente rispetto al bilancio complessivo, è una
attività commerciale e come tale richiede una serie di adempimenti fiscali propri di ogni attività commerciale che
una Caritas/ Parrocchia non può sostenere. Ciò significa che la Caritas non può vendere indumenti o svolgere
qualsiasi altra attività commerciale quando vi sono gli elementi della continuità e dei proventi significativi.
2. La normativa (DM 25/05/1995) tuttavia prevede che vi siano delle “attività commerciali marginali” che possono
essere svolte da associazioni di volontariato (non si parla quindi di caritas che però potrebbero essere comprese
per analogia). Le attività commerciali marginali sono le seguenti:
• attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di vo
• attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita
sia curata direttamente 
• cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente 
• attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili
a carattere 
• attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell’art. 111 comma 3 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, verso
pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Ciò significa sostanzialmente che possono essere fatti dei mercatini occasionali in concomitanza di particolari
circostanze ovvero è possibile vendere la merce che ci viene donata al fine di raccogliere fondi.
È importante però che tali attività siano svolte in modo da non creare concorrenza sul mercato. Sono quindi
vietati la pubblicità dei prodotti e l’utilizzo di insegne elettriche. I locali dove si svolge la vendita inoltre non devono essere attrezzati come un esercizio commerciale, per cui le eventuali vetrine devono essere coperte (ad
esempio con carta o giornali). È preferibile inoltre che la distribuzione di indumenti venga fatta all’interno di un
progetto di inclusione sociale, fissando dei criteri e delle regole determinate (ad es.empiomassimo tre cambi stagionali).
I proventi che derivano da queste vendite devono comunque essere marginali rispetto al bilancio della Parrocchia e non costituire la fonte principale di entrata.
3.È chiaro che la vendita di indumenti a persone bisognose non è prevista tra le attività commerciali marginali
(vd sopra elenco al punto 2) e quindi è soggetta alle normali regole delle attività commerciali. È possibile
però distribuire gratuitamente indumenti (chiedere un’offerta per contribuire ai costi, ma non per la merce data). Ciò significa che nei locali dove si distribuiscono indumenti non dovranno comparire prezzi della merce ma
sarà opportuna una scritta nel locale, ben visibile ed in più lingue (cibo o altri beni essenziali a persone bisognose e, anche per uno scopo educativo, a seconda delle nazionalità che più frequentano il servizio) che riporta
ad es. “A chi usufruisce del servizio di distribuzione vestiario è richiesta un’offerta quale contributo per i
relativi costi”. L’offerta va poi precisata a voce, qualora si valuti una cifra minima da richiedere.
4.È opportuno anche mettere ben visibili i criteri di distribuzione della merce (ad es. massimo due capi per
ciascun componente della famiglia ogni 3 mesi…) sempre in più lingue, il che comporta anche la tenuta di un
“registro” da parte dei volontari o comunque di una banca dati dove annotare il percorso della persona e quindi
anche il vestiario distribuito. Ciò del resto secondo i criteri di un Centro di ascolto e di accompagnamento Caritas
(CdAA) per cui l’eventuale distribuzione di vestiario è necessario sia sempre collegata ad un CdAA ovvero
come una delle attività del CdAA Caritas parrocchiale o di Unità Pastorale o Vicariale.
5.È importante evitare in ogni modo che l’attività sia considerata vendita e quindi attività commerciale anche
per le conseguenze che questo avrebbe per il pagamento dell’IMU (I locali commerciali sono soggetti ad IMU,
mentre quelli dove si svolgono attività pastorali, religiose, sociali non sono soggetti all’imposta).








Si presenta spesso nelle Parrocchie la necessità di trasportare gratuitamente persone bisognose, ammalate o
disabili, per visite o altre necessità medico-sanitarie. Tale
servizio, prezioso e meritorio, richiede tuttavia alcune
attenzioni soprattutto per quanto riguarda la responsabilità civile del volontario. Di seguito alcuni suggerimenti.
1. E’ bene innanzitutto che chi chiede l’accompagnamento compili e firmi una richiesta/ dichiarazione come
da fac-simile che si allega.
2. L’auto utilizzata è generalmente del volontario o
della Parrocchia. In caso di incidente con l’auto, risponde
l’assicurazione per la Responsabilità Civile del mezzo
colpevole, sia per il trasportato che per l’autista. Se il
mezzo colpevole è quello della Parrocchia o del volontario, di norma l’assicurazione per la Responsabilità Civile
copre solo il trasportato non l’autista, a meno che la copertura dell’autista non sia stata espressamente inserita
nella polizza.
3. Il volontario autista, se non è assicurato con la polizza dell’auto che conduce, non è assicurato nemmeno da
altre polizze infortunio che non operano in caso di incidente stradale, per la presenza della polizza auto. In
questi casi però, se l’auto è della Parrocchia, si può stipulare una polizza infortunio specifica per l’autista, indicando in polizza la targa dell’auto (che dovrà essere
quindi sempre la medesima). In questo modo chiunque
sia l’autista della macchina in questione è coperto da
polizza infortunio.
4. Se l’incidente avviene fuori dall’auto e non è legato al
mezzo, subentra invece la dichiarazione di cui al punto 1.
Si precisa che l’assicurazione per la Responsabilità Civile dei volontari della Parrocchia non è facilmente invocabile per questo servizio, in quanto accompagnare persone a visite mediche o altro, non fa parte delle finalità di
una parrocchia.
RICHIESTA E DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ________________________ residente a
___________________ in via ___________________,
dovendo recarsi presso __________________ in via
________________ nel Comune di __________ alle
ore _______ per ____________________
non disponendo di alcun mezzo di trasporto,
CHIEDE
Alla Parrocchia di _______________ di prestargli aiuto accompagnandolo con una vettura nel luogo sopra
indicato e poi di riaccompagnarlo nella propria abitazione.
E’ a conoscenza che aiuti di tal contenuto da parte della
Parrocchia sono a tutolo gratuito.
Esonera sia la Parrocchia, sia l’accompagnatore volontario da ogni Responsabilità per eventuali sinistri che potessero accadere, per qualunque motivo, durante il trasporto o “in itinere”.
____ (luogo), ______(data)
In fede
______________________









Chiediamo che le Caritas Vicariali o Intervicariali
propongano un incontro annuale delle realtà che sul
territorio sono soggetti di volontariato alla persona.
E’ un’iniziativa che si chiede venga promossa ogni
anno per creare uno spazio di conoscenza, confronto, formazione e stima reciproca fra i volontari che
operano in servizi di “Prossimità alla Persona” e che
appartengono a Gruppi e/o Associazioni anche non
ecclesiali.
Lo stile è il rispetto reciproco delle diversità che caratterizzano le diverse realtà, condividendo competenze e specificità a favore di persone in difficoltà.
In tal modo nel rispetto delle proprie finalità, la Caritas si fa animatrice di rete nel proprio territorio, per
una cultura della condivisione e del servizio.
Di seguito alcune indicazioni sull’organizzazione
dell’incontro:
Come: aprire l’incontro con una breve relazione sul
tema, scambio e conoscenza nei lavori di
gruppo e, per chi lo desidera, pranzo di fraternità.
Tema: il tema è lo stesso che la Caritas Diocesana
propone a Tonezza nell’anno in corso: La
“corte” che accoglie, ovvero quotidianità e
vicinato accoglienti e solidali.
Quando: consigliato da dopo Pasqua a fine giugno.











La crisi economica in atto nel nostro paese oramai da
oltre un quinquennio sta determinando da tempo un
aumento esponenziale degli sfratti. Sono sempre più
numerose le famiglie, anche con minori, che rimangono senza abitazione spesso nell’impossibilità dei Comuni di provvedere per mancanza di risorse.
Si tratta di un’emergenza umanitaria alla quale non
possiamo restare indifferenti e infatti vi sono Parrocchie o anche singoli che mettono a disposizione appartamenti o locali a favore di persone e famiglie
sfrattate.
Tuttavia le implicazioni morali, legali, sociali, sanitarie
e di inclusione sociale sono assai complesse, pertanto, vi suggeriamo di non sottoscrivere alcun accordo,
contratto o simili né con le famiglie o singoli, né con i
Comuni senza prima aver sentito la Caritas Diocesana
Vicentina o l’Ufficio Amministrativo Diocesano, settore
Parrocchie.

La Giornata annuale di animazione alla prossimità
evangelica è occasione annuale per rendere conto
alla/e parrocchia/e delle attività e servizi caritas sempre in una logica educativa. Essa, se possibile, dovrebbe essere anche punto di arrivo e non solo punto
di partenza di un percorso di sensibilizzazione e di
animazione.
Qui di seguito le indicazioni per questo anno pastorale.



Riteniamo comunque utile fornire alcune indicazioni.
Innanzitutto è sempre importante il coinvolgimento del
Comune competente cosicché sia esso il titolare del
progetto di inclusione sociale, specialmente in presenza
di minori, quando la competenza dei servizi sociali comunali è esclusiva. È fondamentale quindi che vi sia un
progetto di inclusione sociale, finalizzato all’autonomia
abitativa ed economica delle persone, dove si preveda
l’ospitalità ma dove si devono prendere in considerazione anche altri aspetti quali: lavoro, sostegno economico,
rete familiare, scuola…..
Il progetto di inclusione sociale dovrà avere:
• 
• l’indicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti inte
• la definizione chiara degli aspetti economici (compresa

• una durata determinata.
Il coinvolgimento della Parrocchia in riferimento all’ospitalità può essere duplice:
• accoglienza indiretta attraverso la messa a disposizione del Comune (con appositi accordi) dei locali finaliz
• accoglienza diretta.
In caso di accoglienza diretta, il rapporto con le persone
accolte deve rientrare nell’ospitalità temporanea (non
comodato d’uso né locazione) che è caratterizzata da:
• durata limitata nel tempo (6-
• 
• rispetto di regole di comportamento e modalità di utilizzo dell’immobile (è necessario predisporre un regolamento).



Data
Da concordare con il Parroco o il Vicario foraneo
(Avvento? Quaresima?), anche collocandola nella
Settimana della comunità, lì dove si realizza.
Dove
Va proposta alla propria Parrocchia o alle Parrocchie
del Vicariato ma con una proposta già definita.
Cosa
La tematica* viene scelta per tempo dal Coordinamento Vicariale Caritas tenendo conto anche dei peculiari cammini di prossimità attivi nel Vicariato.
Come
Durante le SS. Messe
 Una premessa (o all’inizio o prima della testimonianza) che illustri attività e servizi della Caritas
parrocchiale/vicariale: breve, ossia mezzo foglio
A4 (l’obiettivo non è dire tutto ma “invogliare” ad
avere, uscendo dalla chiesa, uno o più fogli scritti
di rendicontazione annuale, con una proposta di
prossimità-servizio possibile rivolta a tutti (poco
ma per molti) con relativi recapiti per chi fosse

 Una testimonianza
 Preghiera dei fedeli, offertorio, ecc… che mettano
in primo piano la rete di prossimità.
Nel territorio vicariale/parrocchiale
 Promuovere un confronto pubblico con la/le ammi
 Usare supporti multimediali sul tema scelto per:
- coinvolgere le scuole che riportino quali segnali

- coinvolgere i catechisti e i gruppi ecclesiali sullo

- coinvolgere gruppi sportivi, associazioni e altre
realtà significative con la stessa domanda.






 


La presente comunicazione vuole offrire una serie di
informazioni utili riguardanti l’appello che il Vescovo
ha rivolto ai Parroci il 19 febbraio 2015, in occasione
dell’inizio della Quaresima, a rendersi disponibili
all’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale (“profughi”) ovvero informazioni
rivolte a persone che manifestano alla Caritas Diocesana la disponibilità di alloggi di proprietà per l’accoglienza dei “profughi”.

Accoglie le disponibilità da parte delle parrocchie (o
gruppi di parrocchie riunite insieme come unità pastorali o vicariati) o di enti religiosi di ambienti (che possono essere messi a disposizione della/le Parrocchia/
e anche da privati cittadini) destinati all’accoglienza e
organizza la gestione di suddetti ambienti previa verifica dell’esistenza degli standard abitativi previsti dalla
legge e conseguente stipula di comodato d’uso gratuito dell’ambiente a carico di Diakonia Onlus.
Si fa carico della gestione economica dell’immobile e
delle persone straniere ospitate: pagamento delle
utenze dell’immobile (luce, acqua e gas), vitto delle
persone ospitate e beni di prima necessità.
Offre la figura di uno o più educatori che seguiranno
in diocesi le diverse accoglienze allo scopo di formare
il gruppo di volontari, verificarne l’andamento, suggerire consigli per la gestione dell’accoglienza, risolvere
eventuali problemi.

Il referente “statutario”
per la Caritas Diocesana Vicentina
Il referente “statutario” è la comunità cristiana. Quindi
una Parrocchia o più Parrocchie (unità Pastorali) o un
Vicariato.
Cosa si chiede
Alle parrocchie, o a più parrocchie riunite insieme (in
unità pastorale o anche come vicariato) e agli enti
religiosi presenti in Diocesi, viene chiesto di individuare un ambiente da mettere a disposizione per l’ospitalità di 2-4 uomini stranieri.
Con la disponibilità degli ambienti viene chiesto di
formare un gruppo di volontari che possano accogliere con stile fraterno le persone ospitate e seguirle in
riferimento all’offerta di alcuni precisi servizi:
ascolto delle persone accolte anche allo scopo di aiutarle nell’ambientamento e di poter rispondere a even
accompagnamento agli appuntamenti previsti presso i
servizi territoriali (sociali, sanitari, legali per l’espleta
insegnamento di elementi basilari delle lingua italiana
(tramite volontari o Centri Territoriali Permanenti 
accompagnamento nella conoscenza del territorio,
nell’inserimento nel contesto sociale dove avviene
l’ospitalità e nella realizzazione della graduale autonomia rispetto a tutto ciò che necessita per la vita quoti
offerta di momenti di convivialità e conoscenza reciproca.

Per quanto tempo
I tempi dell’accoglienza possono variare, in quanto
dipendono dall’organizzazione dello Stato a vagliare
le domande. Ad oggi è ragionevole ipotizzare un periodo di circa un anno e mezzo con la possibilità di
rinunciare all’ospitalità per sopravvenute particolari
motivazioni.
Condizioni giuridiche delle persone accolte
Le persone che vengono accolte con queste modalità
sono, fino alla conclusione dell’iter previsto per il riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli
effetti cittadini con diritto all’assistenza sanitaria e alla
permanenza regolare sul suolo italiano.
Diniego dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale
Qualora l’iter della richiesta di protezione internazionale si concluda con un diniego, la convenzione con
la Prefettura prevede che il contributo statale per l’accoglienza venga meno (e quindi venga meno anche
l’accoglienza stessa) dopo trenta giorni dalla notifica
del diniego ovvero al momento del rilascio di apposito
permesso di soggiorno in caso di proposizione del
ricorso.
Come comunità cristiana sarebbe paradossale interrompere l’accoglienza e quindi far venire meno l’accompagnamento durante l’iter per la proposizione del
ricorso (che in genere dura in media 5/6 mesi). Si
chiede quindi la continuazione dell’ospitalità fino al
termine dell’iter procedurale del ricorso, anche se privi
del supporto economico da parte dello Stato. Qualora

La Caritas Diocesana attraverso Diakonia Onlus:
Garantisce i rapporti istituzionali stipulando con la
Prefettura l’accordo per il servizio di accoglienza di
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale
(accordo quadro obbligatorio per tutti i soggetti che
svolgono il servizio di accoglienza) e rapportandosi
con la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno.











anche il ricorso si concluda con il diniego, la persona
dovrà lasciare la struttura nel termine indicativo di un
mese.
Accoglimento della domanda di protezione internazionale
Se la persona ospitata ottiene un permesso di soggiorno, il contributo statale cessa con il rilascio del permesso di soggiorno e quindi l’accoglienza, successivamente, sarà a carico della comunità cristiana.
La comunità cristiana potrà valutare se esistono condizioni per proseguire oltre questo termine l’accoglienza
e il percorso di inserimento socio-lavorativo avviato. E’
importante comunque porre una scadenza ragionevole
a questo prolungamento del progetto di accoglienza
che si ipotizza possa essere di circa sei mesi.
La Caritas Diocesana Vicentina potrà far rete nel sostenere questa fase ulteriore, ma non potrà coprire le
spese dell’accoglienza, ovvero vitto, alloggio e formazione professionale.
Per comunicare la disponibilità ad accogliere e per
avere ogni altra informazione:
Ufficio Legale e Rapporti Istituzionali
Dott.ssa Alessandra Pozza
Caritas Diocesana Vicentina
Contrà Torretti, 38 36100 Vicenza
e-mail: sportello.legale@caritas.vicenza.it
telefono 0444 304986 (ore 9 -13 dal lunedì al sabato).

Accoglienza da parte di privati di persone
che abbiano già ottenuto
il permesso di soggiorno
I privati, singolarmente o in gruppi di famiglie, che si
rendessero disponibili ad accogliere qualche persona
profuga possono contattare la Caritas Diocesana Vicentina, la quale può indicare una o più persone da
accogliere che abbiano già ottenuto la protezione internazionale e che abbiano per questo già concluso la
prima fase (vd sopra) dell’accoglienza ma non abbia
ancora raggiunto l’autonomia lavorativa ed economica.
Per comunicare la disponibilità ad accogliere
e per avere ogni altra informazione:
Ufficio Legale e Rapporti Istituzionali
Dott.ssa Alessandra Pozza
Caritas Diocesana Vicentina
Contrà Torretti, 38 36100 Vicenza
e-mail: sportello.legale@caritas.vicenza.it

Lunedì sera con altri del gruppo (gruppo parrocchiale
che prepara e serve il cibo a Casa Santa Lucia, la
mensa Caritas, ndr) sono andata alla cenna Caritas a
Vicenza e ho conosciuto due profughi: Balà e Omar.
Mi hanno raccontato le loro storie: come sono arrivati
fino a qua, e il loro viaggio nel barcone dei disperati:
quattro giorni senza bere e senza mangiare, sopravvissuti solo perché una notte è piovuto e hanno potuto
bere qualche goccio d'acqua... Altri loro amici non ce
l'hanno fatta. Morti di sete, i loro corpi sono stati gettati in mare, e forse qualcuno non era ancora morto
quando l'hanno buttato.
Arrivati in vista della costa, allo stremo delle forze,
stanchi e disidratati, sono stati gettati in mare a hanno
raggiunto la costa a nuoto. Non sanno se tutti ce
l'hanno fatta, probabilmente no, ma questo è un segreto che solo il mare conosce. Mare che ormai ne ha
accolti tanti nel suo grembo. Veramente troppi.
Ormai il boccone mi si è strozzato in bocca, faccio
fatica a parlare... provo a chiedere, "Come vi trovate
qui?"
Perché ho fatto questa domanda? Scuotono il capo
sconsolati: "Ci danno un tetto, cibo e acqua. Siamo
molto grati, ma la dignità è altra cosa. Sappiamo lavorare, vogliamo imparare la lingua, essere utili. Ma siamo sempre isolati dalla gente normale. Come possiamo integrarci se non veniamo in contatto con gli italiani? Se non ci è permesso di conoscere gli usi e i costumi di questo Paese? Come può avvenire questo se
siamo ghettizzati?"
Non so più che dire, mi sento a disagio di fronte a loro
per tutto quello che è la mia vita: la mia "ricchezza",
avere una casa, abbondanza di affetti, un lavoro...
Sono giovani, Balà e Omar, hanno 23 e 24 anni. Occhi buoni, molto buoni. Emanano un'intensa dolcezza,
ma anche profonda tristezza. Per il vostro futuri, vi
hanno detto dove andrete? "Il futuro non è più nostro mi rispondono - lo abbiamo perso molto tempo fa".
Ci salutiamo con un abbraccio e una preghiera
(ognuno al suo Dio, naturalmente). Provo un dolore
immenso, immenso come il mare.
(Le persone cui fa riferimento la testimonianza sono accolte, su richiesta della Prefettura, in via emergenziale,
temporanea e gratuita presso le strutture di Casa San
Martino e Casa Santa Lucia. Sono accolte per alcuni
giorni, subito dopo il loro arrivo in Italia, in attesa che si
liberi qualche posto presso le strutture convenzionate. Le
nostre strutture infatti non sono adeguate per poter offrire
un percorso di accoglienza e integrazione appropriato).


















SE SEI UN ADULTO
(hai più di 28 anni)

SE SIETE UN GRUPPO
(composto da persone adulte)

1° passo
Se non hai ancora idea di quale servizio vorresti
svolgere partecipa ad uno degli incontri Caritas è al
fine di conoscere i nostri servizi-segno.

1° passo
Partecipate a un primo incontro di formazione per il
servizio cene e pranzi con le persone senza dimora (a Casa Santa Lucia a Vicenza)
Quando: 
5 aprile e 31 maggio 2016
Dove: Casa S. Lucia, via Pasi 8 Vicenza
Orario: 20,30.
Inoltre su richiesta nel territorio (per un minimo di 20
persone)

Quando: una data a scelta tra 1 ottobre, 29 ottobre e

marzo, 31 marzo, 28 aprile e 26 maggio
2016
Orario: dalle ore 18,30 alle ore 19,45
Se hai già scelto di prestare servizio con le persone senza dimora (Casa Santa Lucia e Casa San
Martino a Vicenza) partecipa ad uno degli incontri di
formazione base per questo servizio.
Quando
23 gennaio, 20 febbraio, 12 marzo, 2 aprile,
7 maggio, 11 giugno 2016
4° passo
Orario: dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Dove: tutti gli incontri si terranno nel
salone della Caritas diocesana in
contrà Torretti 38 a Vicenza
2° passo
Incontra il coordinatore del servizio
scelto
3° passo
Inizia i
l tuo servizio

2° passo
Il referente del gruppo incontra il coordinatore per
definire i termini e le date del servizio.
3° passo
Iniziate il servizio a Casa Santa Lucia

comune per tutti i percorsi
Partecipa ai momenti di formazione permanente annuale
Ai volontari del gruppo chiediamo di partecipare agli incontri
di formazione permanente annuali e in particolare a quello specifico
d’ambito al fine di tenere viva la motivazione, favorire il confronto
e promuovere percorsi di prossimità. I volontari che non partecipano
a tali momenti annuali non potranno proseguire nel servizio.

Per informazioni e iscrizioni:
volontariato@caritas.vicenza.it - 0444-304986
(dal lunedì al sabato ore 9,00-13,00)
Info: www.caritas.vicenza.it su “Diventa volontario”
Per la formazione annuale permanente vedi calendario a pagina 14





SE SEI UN GIOVANE
(fino ai 28 anni)
O SIETE UN GRUPPO GIOVANI

PROPOSTE DI SERVIZIO
NEL TERRITORIO
PER GIOVANI, ADULTI E GRUPPI
Caritas Diocesana ha attivato una rete di realtà
impegnate nel sociale (strutture di accoglienza
per donne con bambini, case famiglia, comunità)
che operano in tutto il territorio della Diocesi e
che sono disponibili ad accogliere volontari.
Contattaci per conoscere le realtà dove è possibile svolgere questo servizio nella tua zona (sia nel
tempo libero che nelle festività).

1° passo
Contattaci per fissare un appuntamento conoscitivo
Ti presenteremo i servizi-segno dov’è possibile prestare servizio.

2° passo
Partecipa ad un momento di formazione
Dopo il primo colloquio nel quale viene individuato l’ambito di servizio, il
4° passo
giovane o il gruppo viene rincomune per tutti i percorsi
viato ad un colloquio formativo
Partecipa ai momenti di formazione permanente annuale
con il coordinatore del servizioAi volontari del gruppo chiediamo di partecipare agli incontri
segno scelto.
di formazione permanente annuali e in particolare
a quello specifico d’ambito al fine di tenere viva la motivazione,
3° passo
favorire il confronto e promuovere percorsi di prossimità.
Inizia il servizio
I volontari che non partecipano
a tali momenti annuali non potranno proseguire nel servizio.
Per informazioni su queste due proposte: Angela Guglielmi
giovani@caritas.vicenza.it, tel. 0444-304986 – cell. 342-5173672
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Martedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00










ÉQUIPE DIOCESANA DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CENTRI DI ASCOLTO SU SITUAZIONI FAMILIARI COMPLESSE, SOPRATTUTTO QUANDO VI SIA LA PRESENZA DI MINORI E/O DISABILI UNITE
A PROBLEMATICHE ECONOMICHE
Di fronte alla complessità di molte situazioni familiari che presentano problematiche legate alla presenza di
persone disabili o minori, problematiche abitative, economiche è stato creato un servizio di sportello e supporto personale-telefonico per i volontari che operano nei Centri di Ascolto parrocchiali, di U.P e vicariali
che richiedono un sostegno nell’individuare e condividere progetti e percorsi di accompagnamento su situazioni familiari complesse. I volontari potranno quindi chiamare nei giorni e orari di seguito indicati e ottenere
supporto telefonico o, se necessario, un colloquio con operatori o volontari caritas, adeguatamente formati.
Il servizio è su appuntamento telefonando al 0444.304986 il mattino presso Uffici Caritas Diocesana Vicentina, Contrà Torretti n. 38 a Vicenza
UFFICIO LEGALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Supporta gli sportelli caritas nelle problematiche legali e la Direzione Caritas nella gestione dei rapporti istituzionali.
Contrà Torretti, 38 - Vicenza
Riceve su appuntamento tel. 0444-304986 fax 0444-304990
e-mail: sportello.legale@caritas.vicenza.it
SPORTELLO DI INFORMAZIONI E CONSULENZE LEGALI
Le situazioni che si presentano ai servizi caritas sono complesse, multiproblematiche (aspetti legali, economici, abitativi, lavorativi..) e richiedono sinergia e lavoro di rete tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare
la cronicizzazione. Anche la consulenza legale, seppur importante, se non prestata all’interno di un progetto
più ampio, rischia di essere poco efficace. Gli sportelli di informazioni e consulenze legali di Vicenza, Schio
e Bassano del Grappa, contattabili solo su iniziativa dei volontari dei Centri di Ascolto del territorio che attuano il percorso di accompagnamento, prestano servizio il giovedì dalle 19:00 alle 21:00 presso le sedi
sotto elencate.
Sportello legale Vicenza: Contrà Torretti, 38 c/o sede Caritas diocesana vicentina
Per appuntamento mail a: sportello.legale@caritas.vicenza.it
Sportello legale Schio: c/o Centro ascolto Madre Teresa, via Cavour 50 (di fronte a Palazzo Boschetti)
Per appuntamento mail a: sportello.legale.schio@caritas.vicenza.it
Sportello legale Bassano: Viale delle Fosse, c/o Centro Caritas,
Per appuntamento tel. 0424 529975 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00


RETE TERRITORIALE DI INCLUSIONE SOCIALE
E’ un progetto promosso dalla Caritas Diocesana finalizzato alla realizzazione di centri di accoglienza in
cinque poli della Diocesi (Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Arzignano), articolati su alcuni servizi essenziali rivolti alle persone in situazione di povertà estrema: segretariato sociale, mensa, ricovero notturno,
laboratori occupazionali a bassa soglia, servizi per l’igiene personale.





Di seguito l’elenco delle case di accoglienza:
VICENZA - CASA S. LUCIA e CASA S. MARTINO della CARITAS DIOCESANA
Casa S. Lucia Via Pasi, 8 36100 Vicenza tel. 0444-300651 fax 0444-506530
Casa S. Martino Contrà Torretti, 40 36100 Vicenza tel. 0444-300651- fax 0444-506530
VICENZA - ALBERGO CITTADINO comunale (solo per residenti in Vicenza)
Viale S. Lazzaro, 73 36100 Vicenza – tel. 0444-021488
ARZIGNANO – CASA ALICE DALLI CANI
Via Chiampo, 23 36071 Arzignano (Vi) tel.0444-1788049
BASSANO DEL GRAPPA - CASA SAN FRANCESCO
Via S. Sebastiano, 8 36061 Bassano del Grappa (Vi) - tel. 0424-220715
SCHIO - CASA BAKHITA
Vicolo Maddalene,6 36015 Schio (Vi) tel. 0445-530956
e-mail: bakhita.samarcanda@progettozatterablu.it
SPORTELLO ACCOGLIENZA E SEGRETARIATO SOCIALE
Elabora percorsi di inclusione sociale, in sinergia con i servizi del territorio.
Presso Casa Santa Lucia, Via Pasi, 8 - 36100-Vicenza tel. 0444-300651 fax 0444-506530
e-mail: accoglienza@caritas.vicenza.it.
Sportello Accoglienza: aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e il sabato dalle ore 9.30 alle 11.00
Segretariato sociale: un educatore è presente dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per elabo-mail: educatoresm@caritas.vicenza.it
CASA SANTA LUCIA
Ospita servizi per persone senza dimora: segretariato sociale, docce, mensa, lavanderia, centro di ascolto,
laboratorio occupazionale a bassa soglia.


dalle ore 10.30 alle ore 15.00 (orario estivo).
Laboratorio occupazionale: è finalizzato ad educare al lavoro persone in situazioni di precarietà sociale
ma in grado di intraprendere percorsi di reinserimento (per l'accesso contattare l'educatore). Aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Servizio lavanderia
Servizio docce: lunedì, mercoledì e sabato: dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Pranzo: ore 13.00 - 14.00 nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì e giorni festivi
Merenda: dal martedì al giovedì alle ore 14.30
Cena: ore 20.00 nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì, riservato agli ospiti di Casa San Martino.
CASA SAN MARTINO
Contrà Torretti, 40 36100 - Vicenza tel. 0444-300651 fax 0444-506530
e-mail: sanmartino@caritas.vicenza.it
Ricovero notturno:
Per l’accesso contattare lo Sportello Accoglienza in Via Pasi, 8 di Vicenza tel. 0444-300651, fax 0444506530, e-mail: accoglienza@caritas.vicenza.it dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sabato
dalle ore 9.30 alle ore 11.00.
Il ricovero notturno è attivo tutto l’anno in Contrà Torretti 40 a Vicenza. Ha a disposizione 65 posti letto.
Nei mesi estivi (aprile-ottobre) possono accedervi persone che evidenziano una positiva volontà nel sostenere un percorso di inclusione sociale. Nei mesi invernali (da novembre a marzo), possono accedere
tutte le persone che lo richiedono, nel rispetto delle regole minime, degli altri ospiti e dei volontari.






nale dal venerdì al lunedì dalle ore 20.30 alle 21.30, dal martedì al giovedì dalle ore 20.00 alle 21.30
(accoglienza) e uscita entro le ore 7.30.
“SCARP DE’ TENIS”, MENSILE DELLA STRADA
Servizio-segno che si propone la riabilitazione e il reinserimento di persone in grave situazione di emarginazione. La vendita del giornale e la scrittura di articoli e poesie sono motivo di incontro tra volontari e persone in difficoltà e danno vita a progetti commerciali, culturali, creativi o ricreativi. Obiettivi del progetto sono
l'accettazione delle regole di convivenza, il rispetto degli altri e del regolamento del lavoro da svolgere, il
ritorno all'autonomia, la partecipazione alle attività di socializzazione, la ricostruzione di una rete di relazioni
significative.
Per informazioni: cell. 349-5734155, e-mail: scarp@caritas.vicenza.it


CASA BEATO CLAUDIO GRANZOTTO A VICENZA E CASA SAN GIORGIO A QUINTO VICENTINO
Le strutture ospitano singole persone in temporanea difficoltà abitativa dovuta alla precarietà lavorativa
(non si escludono nuclei familiari monoparentali o piccoli nuclei ma nel limite dell’esigua disponibilità della
struttura), che non abbiano necessità di emergenza (non è una pronta accoglienza) e che siano idonee a
sostenere percorsi di autonomia sociale, lavorativa e abitativa. Referenti: Cecilia Calgaro e Luca Bertoldo
Per info: tel. 0444 502066, e-mail: casabeatoclaudio@caritas.vicenza.it


L’impegno della Caritas in quest’ambito vuole offrire ai giovani la possibilità di vivere esperienze di servizio
e di condivisione attraverso le quali promuovere una maggior consapevolezza rispetto a fatti o situazioni di
esclusione sociale e di povertà. Il servizio diventa anche opportunità per conoscere il Vangelo, sperimentando uno stile di vita di prossimità, aperto alla sequela di Gesù. Si cerca inoltre di diffondere nella Diocesi
vicentina, nelle scuole, nelle Parrocchie, in luoghi di aggregazione giovanile e non solo, un’apertura a stili di
vita più sostenibili e consapevoli sulle ricadute che le singole azioni generano, sulle altre persone e sull’ambiente stesso.
Per informazioni tel. 0444-304986 - Cell. 342-5173672
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 del martedì, mercoledì e venerdì e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 del martedì e
del venerdì. e-mail: giovani@caritas.vicenza.it
ESPERIENZE DI SERVIZIO E CONDIVISIONE
La Commissione “Giovani, percorsi di condivisione e stili di vita” è uno spazio di riflessione dove nascono e
si organizzano incontri, proposte di servizio e di condivisione da far vivere ai giovani della Diocesi per favorire l’apertura verso l’altro e l’incontro con il povero, secondo i valori evangelici. Le proposte possibili sono
le seguenti:
• Proposte di servizio (sia per singoli che per gruppi)
• Il “Gruppo giovani”
• Week-end e campi di condivisione
• Eventi ed iniziative di sensibilizzazione (es. Notte dei senza dimora, Quelli dell’ultimo e altre)
• In-Cantiere: co-housing per giovani da 19 a 35 anni.
PROPOSTE “STILI DI VITA”
Caritas si impegna a diffondere nella Diocesi stili di vita sostenibili, attenti all’altro e all’ambiente, utilizzando
sussidi, laboratori, mostre fotografiche, incontri, esperienze dirette per essere soggetti positivi di cambiamento.





INTERVENTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE
Per le scuole secondarie di secondo grado proponiamo “I care”: l'opportunità concreta, agli studenti che lo
desiderano (sia come singoli che in un gruppo classe accompagnato dal docente), di dedicare del tempo
all'altro e di spendersi all'interno dei servizi-segno Caritas.


S.T.R.A.D.E. Servizio Territoriale Relazione di Accompagnamento nella Difficoltà Economica
Il servizio S.T.R.A.D.E. è presente in 14 zone della Diocesi (vedi pg. XX) dove operano volontari qualificati
che ascoltano e accompagnano persone e famiglie in difficoltà economica valutando possibili progetti e percorsi di affrancamento dal bisogno, in rete con i Centri di Ascolto e Accompagnamento e le realtà Caritas
presenti nel quartiere, nella parrocchia o nella zona di riferimento e, previo consenso e nel rispetto della
privacy, con i servizi sociali comunali, gli enti e le organizzazioni del territorio. Gli strumenti a disposizione
sono:
a. Sostegni di Vicinanza
b. Progetto Microcredito Etico-Sociale
c. Comitato Debito Caritas
d. Sportello Microimprese
e. Convenzione AIM
f. Affitti sociali sicuri.
a. Sostegni di vicinanza a favore di famiglie e persone in difficoltà economica temporanea
I Sostegni di Vicinanza (SdV) sono un’opportunità di prossimità nei confronti di chi si trova in difficoltà economica a causa della perdita o precarietà o riduzione del lavoro e non riescono a far fronte agli impegni su beni di prima necessità (affitto, bollette, spese scolastiche, ...).
b. Progetto microcredito etico e sociale
Iniziato a gennaio 2006, è rivolto a famiglie e persone in momentanea difficoltà economica che, se
in possesso di requisiti prestabiliti, possono ottenere piccoli prestiti agevolati da parte delle Banche
di Credito Cooperativo convenzionate presenti sul territorio con oltre 100 filiali. Il valore massimo
concedibile è di 4.000 €, da restituire in piccole rate mensili tarate sulle effettive possibilità del richiedente.
c. Comitato debito Caritas
Il Comitato Debito, è un gruppo di persone volontarie che svolgono un servizio di ascolto e
accompagnamento finalizzato ad alleviare e prevenire l'aggravarsi di situazioni di potenziale
esclusione sociale dovute a eccessive esposizioni debitorie (mutui, finanziarie, cartelle esattoriali,
etc.). Il Comitato Debito Caritas si avvale della preziosa collaborazione con la Fondazione Antiusura Beato G. Tovini Onlus, che si inserisce nel quadro generale della Consulta Nazionale Antiusura
con l’obiettivo prevenire l’usura con l’erogazione di un prestito garantito e la consulenza. Il
Comitato riceve solo su appuntamento o su segnalazione da parte dei 14 sportelli STRADE: tel.
0444-304986 – cell. 349-6561391 e-mail: strade.segr@caritas.vicenza.it
d. Sportello di informazione e consulenza per microimprese
In collaborazione con gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza e di Bassano del Grappa, vede volontari preparati e professionalmente esperti a disposizione per attività di
informazione, consulenza ed accompagnamento a persone titolari di piccole e piccolissime realtà
imprenditoriali in difficoltà, il cui stato di dissesto coinvolge la persona stessa e/o la sua famiglia e
che, per motivi culturali, sociali ed economici, non accedono ai normali servizi di consulenza.
Opera in stretta sinergia con gli Sportelli S.T.RA.D.E. e il Comitato Debito e riceve solo su appuntamento, telefonando in Segreteria Caritas dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
tel. 0444-304986 cell. 349-6561391 e-mail: strade.segr@caritas.vicenza.it
e. Convenzione AIM per la rateizzazione dei debiti per bollette
Servizi rivolto a persone e famiglie intestatarie di utenze AIM con un arretrato di bollette non supe-





riore a 14 mesi (1 anno e 2 mesi) e un ISEE non superiore a 10.000 €. Scopo dell’intervento è rendere sostenibile la normalizzazione del debito nei confronti di AIM mediante condizioni agevolate
di rateizzazione e il monitoraggio dei consumi correnti.
f. Affitti Sociali Sicuri
È un accordo fra Prefettura di Vicenza, Comuni e Caritas Vicentina - in collaborazione di CGIL
CISL UIL di Vicenza - per prevenire situazioni di difficoltà prima che sia aggravino (sfratto). Si rivolge a cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti nei comuni aderenti che possono rivolgersi
presso i rispettivi servizi- sociali. (vedi box pag. 14)
SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA
Elabora percorsi di segretariato sociale in sinergia con i servizi del territorio, per donne sole con figli a carico e per famiglie in difficoltà. Fornisce inoltre informazioni, accompagnamento burocratico, accoglienza alle
persone vittime della tratta a scopo di prostituzione che chiedendo aiuto e ne vogliono uscire.
Contrà Torretti, 38 – 36100 VICENZA tel. 0444-501469 fax 0444-304990
e-
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e su appuntamento).
CASA MAMMA ROSA e CASA GOEL
Sono realtà di accoglienza rivolte a mamme con bambini a carico, prevalentemente già seguite dai Servizi
sociali. Mirano a favorire il raggiungimento dell’autonomia attraverso percorsi di inserimento sociolavorativo e di accompagnamento, elaborati con i Servizi stessi. La durata dell’accoglienza è legata al progetto personalizzato sottoscritto con gli Enti preposti.
APPARTAMENTI PER L’ACCOGLIENZA VERSO L’AUTONOMIA
Nei percorsi di accompagnamento finalizzati all’autonomia e al reinserimento sociale elaborati dallo Sportello donna e famiglia vengono utilizzati anche due appartamenti per accogliere donne sole o donne con figli
minori a carico. Si collabora inoltre con progetti di accoglienza di Casa Mamma Rosa e Progetto Goel.


PROGETTO RIPARTIRE - PERCORSI LAVORATIVI PER L’INCLUSIONE SOCIALE
Nato nel 2013 con l’obiettivo di reinserire nel mondo del lavoro persone che nel percorso di inclusione Caritas sono giunte ad un buon livello di autonomia socio-abitativa. Caritas mette a disposizione tirocini di durata variabile, da uno a tre mesi, con compenso economico, pratiche e costi Inail e Inps a proprio carico.
Per informazioni: tel. 0444-304986 e-mail: ripartire@caritas.vicenza.it


IL LEMBO DEL MANTELLO (ESODO)
Dal 2011 il progetto “Il lembo del mantello” rientra nel più ampio progetto interprovinciale “Esodo”, realizzato
in collaborazione con le Caritas diocesane di Verona e Belluno. Il progetto, finalizzato al reinserimento sociale, attraverso il lavoro, di persone in percorso giudiziario, è finanziato dalla Fondazione Cariverona ed è
stato implementato con:
· 
· l'accompagnamento di persone in misura cautelare e alternativa 
· i gruppi di auto-mutuo-aiuto sia per le persone in percorso (residenziale o non) che per i loro familiari.
Per informazioni per i famigliari e per i percorsi di reinserimento sociale per i detenuti:
cell. 328-4917073 e-mail: lembodelmantello@caritas.vicenza.it





SERVIZIO PER LE FAMIGLIE CON CONGIUNTI IN CARCERE
È rivolto a chi ha un parente o un amico in carcere e desidera avere informazioni e riferimenti.
Per informazioni: cell. 328-4917073 e-mail: lembodelmantello@caritas.vicenza.it
GRUPPO DI AUTO-AIUTO per persone in percorso penale o ex detenute
Per informazioni: cell. 328-4917073 e-mail: lembodelmantello@caritas.vicenza.it
HOPE-MAIL
Spazio di vicinanza a persone detenute mediante corrispondenza.
Contrà Torretti, 38 – Vicenza tel. 0444.535839, cell. 328.4917073
e-mail: hope-


ACCOMPAGNAMENTO E PROMOZIONE UMANA PER PERSONE ROM E SINTE
Elabora percorsi di inclusione sociale per nuclei familiari e minori Rom e Sinti secondo un approccio collaborativo, basato sulla relazione e sull’ascolto e considerando il rispetto della legalità da parte delle persone
Rom e Sinte quale percorso parallelo al rispetto dei diritti umani.
I progetti individualizzati possono prevedere assistenza sanitaria, assistenza legale, inserimento scolastico
per minori, servizio docce, promozione del miglioramento delle condizioni abitative ed accompagnamento
nelle pratiche burocratiche. Inoltre si avviano percorsi di approccio al lavoro, come laboratori educativi professionalizzanti per i giovani Rom e Sinti.
Accanto ai progetti di natura più operativa, sono in atto percorsi pastorali e di prossimità attraverso l’accompagnamento ai sacramenti per coloro che li richiedono e momenti di incontro e condivisione sui temi di vita
familiare e quotidiana, sostenendo nel contempo le parrocchie che intendono intraprendere un percorso di
prossimità con le famiglie rom e sinte del territorio e si promuovono momenti di conoscenza e promozione
della cultura e delle tradizioni rom e sinte.
Contrà Torretti, 38—36100 Vicenza tel. 0444-501469 fax 0444-304990 cell. 345-3684883
e-mail: sportello.romsinti@caritas.vicenza.it - lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00, gli altri giorni solo
su appuntamento.


SPAZIO DI ASCOLTO PER LE COPPIE CHE VIVONO LA STANCHEZZA E LA DIFFICOLTÀ DEL DIALOGO
Per contattare il Coordinamento diocesano Caritas/Pastorale Famiglia e Matrimonio cell. 347-9691652
Oppure e-mail: spazioascolto.coppie@caritas.vicenza.it.
Gli incontri si svolgono solo previo appuntamento telefonico ai numeri sotto indicati:
ARZIGNANO:
sede incontri Via Cavour 51, presso Casa Sant’Angela
Info cell. 346-3226252 ogni giorno dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
VICENZA:
sede incontri Contrà Porta Santa Lucia n. 116
Info cell. 347-9691652 ogni giorno dalle ore 8.00 alle 20.00.
CARMIGNANO:
sede incontri ex canonica di Presina - Piazza Bottazzo, 1 (Piazzola sul Brenta)
Info cell. 366-3267613 ogni giorno dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
BASSANO DEL GRAPPA:
sede incontri presso Casa Mamre, via Cereria n. 7
Info cell. 345.3685299 ogni giorno dalle 8.00 alle 20.00.





SPAZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO PER GENITORI
E’ un servizio offerto ai genitori che, incontrando individualmente un professionista volontario, trovano la
possibilità di confrontarsi sul ruolo educativo e, se lo vorranno, di intraprendere successivamente un cammino per creare un gruppo di auto mutuo aiuto su tematiche di loro interesse, potendo far emergere le proprie potenzialità, scoprire nuovi stili educativi e trovare sostegno al proprio ruolo genitoriale.
Per informazioni e incontri solo su appuntamento telefonare al cell 345-5626820 martedì dalle ore 19.30
alle ore 21.30 e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 c/o Caritas Diocesana Vicentina - Contrà Torretti
38, Vicenza email: sostegnoeducativo@caritas.vicenza.it
SPORTELLO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO
Lo sportello è un servizio che Caritas Diocesana Vicentina ha attivato dal 2008, con il patrocinio dell'Ordine
degli Psicologi - Consiglio Regionale del Veneto. E’ a disposizione di famiglie, coppie e persone in situazioni di disagio e sofferenza, che escludono il ricorso al sostegno psicologico a causa delle ristrettezze economiche in cui versano o sono bisognosi di un aiuto immediato ma in difficoltà di fronte alle liste di attesa dei
servizi pubblici. Il servizio viene svolto da psicoterapeuti o specializzandi già iscritti all’Ordine degli Psicologi.
Lo sportello si trova in Contrà Torretti, 38 - 36100 Vicenza .È aperto tutti i mercoledì dalle ore 18.00 alle
ore 21.00, previo appuntamento
Per appuntamenti cell. 345-3685234 (dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 20.00).
e-mail: sostegnopsicologico@caritas.vicenza.it
SPORTELLO DIPENDENZE E COMPULSIVITA’
(in collaborazione con il Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. onlus di Schio)
E’ uno spazio di ascolto e orientamento per singoli e/famiglie che si trovano ad affrontare il problema della
dipendenza da sostanze stupefacenti, alcol e gioco d’azzardo, con tutti i risvolti negativi che ne conseguono (personali, familiari, sociali, economici). Lo sportello lavora in rete con le realtà pubbliche e private del
territorio per individuare, quando possibile, il percorso riabilitativo e di sostegno più idoneo alla persona e
alla famiglia. E’ un punto di riferimento e di collaborazione anche per i volontari e operatori dei centri di
ascolto e servizi-segno di Caritas Diocesana Vicentina e Associazione Diakonia, che nel loro servizio si
trovano ad affrontare situazioni di dipendenza.
c/o Casa Santa Lucia, Via Pasi 8 – 36100 Vicenza solo su appuntamento
Per informazioni e appuntamenti 347-9732063 - e-mail: dipcom@caritas.vicenza.it
Referenti: Elena Pessato e Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S. onlus
DAVIDE e GOLIA
Il Progetto si propone di sviluppare nel territorio diocesano l’esperienza dei gruppi di auto-mutuo-aiuto per
persone segnate dal disagio mentale sul modello del Gruppo “Davide e Golia” di Vicenza di cui è titolare
l’Associazione Diakonia onlus .Le attività ricreative, di inclusione sociale e culturali del gruppo destinate a
persone seguite dal Dipartimento di Salute Mentale delle Aulss n. 6, n. 4 e n. 15 sono sostenute in parte
dalla stesse Aulss, confermando così l’importanza dell’intervento.
VICENZA: la sede del gruppo è in via Bellini 10 a Vicenza.
Per informazioni tel. 0444-305213 fax 0444-304990 - e-mail: davide.golia.vicenza@caritas.vicenza.it
MALO: la sede del gruppo è presso Casa S. Francesco in via Muzzana 20 a Malo.
Per informazioni tel. 0445-607569 - e-mail: davide.golia.malo@caritas.vicenza.it
PIAZZOLA SUL BRENTA: la sede del gruppo è presso la Canonica di Presina, Piazza Bottazzo, 1
35016 Piazzola sul Brenta.
Per informazioni tel. 049-9600509, cell 349-6561486 - e-mail davide.golia.brenta@caritas.vicenza.it





LUTTO, SOLITUDINE ED ESPERIENZA DEL LIMITE
SPAZIO DI ASCOLTO
Si rivolge alle persone che direttamente o indirettamente hanno vissuto il dramma della perdita di una


stenziale e non riesce a dare senso alla propria vita. E’ aperto il secondo e il quarto giovedì del mese
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.30 presso la sede Caritas, in Contrà Torretti, 38 – Vicenza.
INCONTRO CON LA PSICOLOGA
Se una persona si sente particolarmente in difficoltà ha la possibilità di ricevere una consulenza psicologica. Per usufruire di questo servizio è necessario chiamare il 328-4350660 (Viviana Casarotto). Per le
persone che desiderano partecipare ai gruppi di auto-mutuo-aiuto è preferibile effettuare prima un colloquio con la psicologa che coordina tutti i servizi, per valutare assieme il percorso migliore.
SERVIZIO TELEFONICO ED E-MAIL
E’ possibile usufruire di un servizio telefonico chiamando il 348-7666528, tutti i giorni della settimana,
per ricevere un ascolto immediato. Per informazioni e/o per raccontare la propria esperienza, è possibile utilizzare anche l’indirizzo di posta elettronica lutto@caritas.vicenza.it
I GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO
Attualmente i gruppi sono 12, con alcuni obiettivi comuni:
* offrire uno spazio per condividere la storia del proprio dolore, dei propri sentimenti e delle proprie difficoltà

* imparare ad elaborare positivamente il proprio cordoglio, individuando modalità costruttive di gestione
dei momenti di sofferenza e di solitudine.
Per informazioni: segreteria della Caritas Diocesana di Vicenza tel. 0444-304986 oppure
al 328-4350660, e-mail: lutto@caritas.vicenza.it
Ecco i gruppi attivi:
• Per chi ha vissuto la perdita di un proprio caro a causa di un suicidio:
gruppo Il coraggio di accettare, Vicenza - tel. 320-7826991 (Ketty) e 328-4350660 (Viviana).
• Per i genitori che hanno perso un figlio:
gruppo Incontriamoci, Vicenza - tel. 393-3152361 (Lucia) e 328-2733376 (Luciano).
• Per le persone ancora giovani che hanno perso il coniuge:
gruppo Pegaso, Vicenza - tel. 348-7409631 (Susi) e 333-5049232 (Luigina).
• Per i giovani che vogliono confrontarsi sull’esperienza della perdita di un genitore:
gruppo Crescere senza punti di riferimento, Sandrigo, tel. 348-0571321 (Marica) o 347-6738160
(Ilaria).
• Per chi ha vissuto la perdita di un proprio caro:
Gruppo Rivivere, Vicenza, tel. 331-5230501 (Carla) e 328-5728163 (Maria Teresa)
Gruppo Crisalide, Nove, tel. 348-7409631 (Susi).
Gruppo Kairos, Ponte di Barbarano, tel. 346-3640610 (Sara) 340-0053912 (Arianna).
Gruppo Ri-partire, Altavilla Vicentina, tel. 348-3503485 (Lino) e 333-1780934 (Daniela).
Gruppo Insieme per continuare, Schio tel. 328.5737001 (Margherita), 340.3338124 (Paola),
349-3200493 (Erica) 340.9021120 (don Carlo).
Gruppo Trasformazione, Vicenza, tel. 338-7735850 (Michela), 347-8154484 (Anna).
Gruppo La forza della vita, Poianella, tel. 338-9038106 (Maria Giovanna), 333-5049232 (Luigina).
Gruppo Insieme camminiamo, Arzignano, tel. 333-4018113 (Mariagrazia).






ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO NELLE PARROCCHIE DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Vedi pagine 21-22
PROGETTO RIMPATRI MUTUATI
La Caritas Diocesana Vicentina fin dal 2004 si occupa di rimpatri mutuati, intesi come accompagnamento di
persone straniere che, vedendo concluso per vari motivi il loro progetto migratorio, chiedono di poter essere
aiutate a rientrare nel loro paese. È necessario l’intervento economico di enti terzi ed in particolare del Comune di provenienza. Per informazioni: Contrà Torretti, 38 – 36100 Vicenza, tel. 0444-304986
fax 0444-304990 e-mail: sportello.legale@caritas.vicenza.it


La commissione 'Disabili e comunità cristiana' si propone di sensibilizzare le comunità cristiane della Diocesi perché si facciano prossime alle famiglie colpite dalla disabilità, attuino l'inserimento e l'integrazione a
pieno titolo delle persone con disabilità nella comunità cristiana e si impegnino in sostegno a persone disabili che vivono in zone molto povere del pianeta e che subiscono emarginazione.
I sostegni a distanza (SAD), sono un gesto di solidarietà per aiutare persone residenti in paesi poveri del
mondo che vivono in condizioni di sofferenza, abbandono, malattia. È rivolto a minorenni, adulti, famiglie,
centri comunitari in condizioni di necessità per offrire loro la possibilità di migliorare la propria vita nell’ambiente sociale e culturale in cui vivono. Il sostegno a distanza si concretizza nell’impegno di inviare, tramite
referenti locali, un contributo economico periodico e continuativo il quale viene utilizzato per il soddisfacimento di bisogni primari (cibo, acqua, cure mediche e riabilitative) e per la crescita educativa (istruzione,
formazione professionale, affiancamento).
Dove e con quali partner:
Nella Repubblica Democratica del Congo con le Missionarie Saveriane del Centro Betania: recupero e
rieducazione dei disabili fisici di tutte le età, ammalati cerebro-motori, epilettici e lebbrosi. Quota annuale da
€ 200 a € 350.
In Togo e Benin con l’Associazione La luce venga Onlus: sostegno e avvio agli studi di ragazzi non vedenti. Quota annuale da € 310.
In Thailandia con i missionari del PIME del Centro St. Joseph: riabilitazione e fisioterapia presso il centro e
a domicilio per bambini e adulti disabili. Quota annuale di € 370.
Per informazioni e disponibilità ad incontri di sensibilizzazione: Segreteria Caritas tel. 0444-304986
(dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì) e-mail: amministrazione@caritas.vicenza.it


OsCar (Osservatorio Caritas)
L’Osservatorio, voluto dai Vescovi della Regione ecclesiale Triveneto, è realizzato grazie anche ad un complesso sistema di rilevazione dati informatizzato che raccoglie i profili e le richieste di quanti usufruiscono
dei diversi servizi caritas. Tale sistema permette il collegamento tra i Centri di ascolto di tutta la Regione
ecclesiale che rispettino determinati requisiti e consente l’analisi dei bisogni del territorio per poter intervenire adeguatamente rispetto al bisogno rilevato.
Contrà Torretti, 38 – 36100 Vicenza tel. 0444-304986 fax 0444-304990
E-mail: coordinamento.diakonia@caritas.vicenza.it







Il bilancio consuntivo di Caritas Vicentina è pubblicata sulla Rivista Ufficiale della Diocesi di Vicenza ed è disponibile
anche sul sito www.caritas.vicenza.it. Per favorire una più facile comprensione anche quest’anno presentiamo alcuni
prospetti di sintesi accompagnati da alcuni brevi commenti.
Dall’anno 2003 il rendiconto dell’attività di Caritas Vicentina viene suddiviso nelle seguenti quattro aree:
A) Gestione ordinaria (spese per la segreteria, personale, oneri bancari, imposte, attività di direzione, attività di



D) Offerte già finalizzate dai donatori per emergenze umanitarie e progetti internazionali.
Le entrate complessive nel 2014 sono state di € 1.095.000 (€ 1.064.000 nel 2013).
Le uscite complessive nel 2014 sono state di € 989.000.
€ 138.000 (dei 155.858 ancora disponibili al 31.12.14) relativi a offerte già finalizzate in ambito diocesano sono stati
impiegati nei primi mesi del 2015 in esecuzione delle volontà testamentarie dei donatori.
Disponibilità
Riepilogo generale entrate-uscite

Disponibilità
Entrate

Uscite

al 01.01.2014
A Gestione ordinaria
B Offerte per servizi Caritas diocesana
C Offerte già finalizzate in ambito diocesano
Offerte già finalizzate emergenze umanitarie
D e ambito internazionale
TOTALE

Anche nel 2014 le tre principali
categorie di entrate sono state da:
Caritas Italiana per progetti 8‰ (33,4%)
fondo opere caritative della Diocesi 8‰ (25,9%)
eredità e lasciti (18,5%)
Per le due emergenze alluvioni
avvenute nel novembre 2013 nelle Filippine
e in Sardegna nel 2014
sono stati raccolti ed inviati oltre € 100.000

Riepilogo uscite
Offerte già finalizzate in ambito diocesano
Offerte per i servizi della Caritas Diocesana
Offerte già finalizzate per emergenze
umanitarie e ambito internazionale
Stipendi e oneri del personale (due persone)
Attività di animazione-formazione in Diocesi
(Commissioni)
Oneri: segreteria, imposte,
manutenzioni ordinarie, ecc.
Per attività di Direzione, Triveneto
e Caritas Italiana
Totale uscite 2014

al 31.12.2014

3.766,96

125.554,25

127.732,15

1.589,06

94.751,55
21.263,94

292.645,28
563.099,91

306.485,41
428.505,05

80.911,42
155.858,80

106.634,03

113.880,15

126.548,65

93.965,53

226.416,48

1.095.179,59

989.271,26

332.324,81

Riepilogo entrate
Da Caritas Italiana per progetti 8‰
Dalla Diocesi 8‰ C.E.I. (Opere Caritative)
Offerte a Caritas da eredità e lasciti
Offerte a Caritas non finalizzate
Emergenza alluvioni Filippine nov. 2013
Emergenza alluvioni Sardegna nov. 2013
Sostegni di vicinanza
Altre entrate
Totale entrate 2014

Importo
428.505,05
306.485,41
126.548,65
72.006,07
32.093,35
17.903,85
5.728,88
989.271,26

Importo
%
365.500,00 33,4%
284.051,00 25,9%
202.112,08 18,5%
60.814,31
5,6%
52.854,53
4,8%
49.194,62
4,5%
23.391,00
2,1%
57.262,05
5,2%
1.095.179,59 100,0%

Nel rispetto della volontà dei donatori,
%
43,3% oltre 555.000 € (il 56,1% delle uscite)
31,0% è stato utilizzato per progetti
in ambito diocesano,
per emergenze umanitarie
12,8%
e nell’ambito internazionale.
7,3%
Sono state affidate all’ass. Diakonia onlus,
braccio operativo di Caritas Vicentina,
3,2% oltre 520.000 €
(il 52,7% delle uscite complessive),
1,8% dati appunto, per i servizi ai poveri in Diocesi.
Per l’attività di animazione-formazione
0,6% di Caritas in Diocesi sono
100,0% stati impiegati oltre € 32.000.














