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chiesa e ministero Caritas

«Oltre l’emergenza, alle radici della povertà»
Il discorso di Papa Francesco al Convegno delle Caritas Diocesane italiane
vare al meglio la qualità delle opere che avete saputo inventare.
Rendetele, per così dire,
vi accolgo al termine dei lavori del
“parlanti”, preoccupandovi sovostro Convegno Nazionale e vi
prattutto della motivazione intesaluto tutti con affetto. Saluto corriore che le anima, e della qualidialmente il cardinale Francesco
tà della testimonianza che da
Montenegro, Presidente delesse promana. Sono opere che
la Caritas Italiana, e lo ringrazio
nascono dalla fede. Sono opere di
per le parole che mi ha rivolto a
Chiesa, espressione dell’attenzionome di tutti. Il vostro incontro si
ne verso chi fa più fatica. Sono
colloca a 45 anni dalla nascita di
azioni pedagogiche, perché aiutaquesto organismo ecclesiale, che
no i più poveri a crescere nella loil beato Paolo VI volle fortemente;
ro dignità, le comunità cristiane a
e volle che avesse carattere pacamminare nella sequela di Cristorale ed educativo. Nel 1972, in
sto, la società civile ad assumersi
occasione del primo incontro nacoscientemente i propri obblizionale con la Caritas, le affidaghi» (Discorso alla Caritas Italiana
va questo preciso mandato:
in occasione del 40° anniversario
«Sensibilizzare le Chiese locali
di fondazione, 24 novembre
e i singoli fedeli al senso e al
2011: Insegnamenti VII, 2,[2011],
dovere della carità in forme
776).
consone ai bisogni e ai tempi» (Insegnamenti X, [1972], 989). Di fronte alle sfide e alle contraddizioni del nostro tempo,
Oggi, con rinnovata fedeltà al
Vangelo e al mandato ricevuto, vi la Caritas ha il difficile, ma fondamentale compito, di fare in modo
inoltrate in nuovi cammini di conche il servizio caritativo diventi
fronto e verifica per approfondire
e orientare al meglio quanto finora impegno di ognuno di noi, cioè
che l’intera comunità cristiana
avviato e sviluppato.
diventi soggetto di carità. Ecco
La vostra missione educativa, che
quindi l’obiettivo principale del vomira sempre alla comunione nella
stro essere e del vostro agire: esChiesa e a un servizio con ampi
sere stimolo e anima perché la
orizzonti, vi chiede l’impegno di
comunità tutta cresca nella carità
un amore concreto verso ogni
e sappia trovare strade sempre
essere umano, con un’opzione
nuove per farsi vicina ai più povepreferenziale per i poveri, nei
ri, capace di leggere e affrontare
quali Gesù stesso ci domanda
le situazioni che opprimono milioni
aiuto e vicinanza (cfr Mt 25,35di fratelli – in Italia, in Europa, nel
40). Un amore che si esprime atmondo. In proposito, particolartraverso gesti e segni, che rappremente rilevante è il ruolo di prosentano «una modalità connaturamozione e formazione che laCarita alla funzione pedagogica deltas riveste nei confronti delle dila Caritas a ogni livello» – come
verse espressioni del volontariato.
ha sottolineato il mio predecessoUn volontariato che a sua volta è
re Benedetto XVI, che ha poi agchiamato a investire tempo, risorgiunto: «Vi auguro di sapere coltise e capacità per coinvolgere l’in-

«Cari fratelli e sorelle,
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tera comunità negli impegni di solidarietà che porta avanti. Come
pure è essenziale il vostro compito di stimolo nei confronti delle istituzioni civili e di un’adeguata legislazione, in favore del
bene comune e a tutela delle fasce più deboli; un impegno che si
concretizza nella costante offerta
di occasioni e strumenti per una
conoscenza adeguata e costruttiva delle situazioni.
Di fronte alle sfide globali che seminano paura, iniquità, speculazioni finanziarie – anche sul cibo –
, degrado ambientale e guerre, è
necessario, insieme al quotidiano
lavoro sul territorio, portare avanti
l’impegno per educare all’incontro rispettoso e fraterno tra
culture e civiltà, e alla cura del
creato, per una “ecologia integrale”. Caritas Italiana sia fedele anche in questo al suo mandato statutario. Vi incoraggio a non stancarvi di promuovere, con tenace e
paziente perseveranza, comunità
che abbiano la passione per il
dialogo, per vivere i conflitti in
modo evangelico, senza negarli
ma facendone occasioni di crescita, di riconciliazione: questa è la
pace che Cristo ci ha conquistato
e che noi siamo inviati a portare.
Sia sempre vostro vanto la volontà di risalire alle cause delle povertà, per cercare di rimuoverle:
lo sforzo di prevenire l’emarginazione; di incidere sui meccanismi
che generano ingiustizia; di operare contro ogni struttura di peccato. Si tratta a tale scopo di educare singoli e gruppi a stili di vita consapevoli, così che tutti si
sentano davvero responsabili di
tutti. E questo a partire dalle parrocchie: è l’opera preziosa e capil-
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lare delle Caritas parrocchiali, che
occorre continuare a diffondere e
moltiplicare sul territorio.
Desidero incoraggiarvi anche a
proseguire nell’impegno e nella
prossimità nei confronti delle
persone immigrate. Il fenomeno
delle migrazioni, che oggi presenta aspetti critici che vanno gestiti con politiche
organiche e lungimiranti,
rimane pur sempre una
ricchezza e una risorsa,
sotto diversi punti di vista. E’ dunque prezioso il
vostro lavoro che, accanto all’approccio solidale,
tende a privilegiare
scelte che favoriscano
sempre più l’integrazione tra popolazioni straniere e cittadini italiani,
offrendo agli operatori di
base strumenti culturali e
professionali adeguati alla complessità del fenomeno e alle sue peculiarità.
La testimonianza della
carità diventa autentica e
credibile quando impegna tutti i momenti e le
relazioni della vita, ma la
sua culla e la sua casa è
la famiglia, la Chiesa domestica. La famiglia è
costituzionalmente
“Caritas” perchè Dio
stesso l’ha fatta così: l’anima della
famiglia e della sua missione è l’amore. Quell’amore misericordioso
che – come ho ricordato nell’Esortazione Apostolica postsinodale Amoris laetitia – sa accompagnare, discernere e integrare le situazioni di fragilità. Le risposte più
complete a molti disagi possono
essere offerte proprio da quelle
famiglie che, superando la tentazione della solidarietà “corta” ed
episodica, a volte pure necessaria, scelgono di collaborare fra lo-

ro e con tutti gli altri servizi solidali
del territorio, offrendo le risorse
della propria quotidiana disponibilità. E quanti esempi belli abbiamo
di questo nelle nostre comunità!
Con piena fiducia nella presenza
di Cristo risorto e con il coraggio
che viene dallo Spirito Santo, po-

trete andare avanti senza paura e
scoprire prospettive sempre nuove nel vostro impegno pastorale,
rafforzare stili e motivazioni, e così rispondere sempre meglio al Signore che ci viene incontro nei
volti e nelle storie delle sorelle e
dei fratelli più bisognosi. Egli sta
alla porta del nostro cuore, delle
nostre comunità, e attende che
qualcuno risponda al suo
“bussare” discreto e insistente:
aspetta la carità, cioè la
“carezza” misericordiosa del
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Signore, attraverso la “mano” della sua Chiesa. Una carezza che
esprime la tenerezza e la vicinanza del Padre.
Nel mondo di oggi, complesso e
interconnesso, la vostra misericordia sia attenta e informata; concreta e competente, capace di
analisi, ricerche, studi e
riflessioni; personale,
ma anche comunitaria;
credibile in forza di una
coerenza che è testimonianza evangelica, e, allo stesso tempo, organizzata e formata, per
fornire servizi sempre
più precisi e mirati; responsabile, coordinata,
capace di alleanze e di
innovazione; delicata e
accogliente, piena di relazioni significative;
aperta a tutti, premurosa nell’invitare i piccoli e
i poveri del mondo a
prendere parte attiva
nella comunità, che ha il
suo momento culminante nell’eucaristia domenicale. Perché i poveri
sono la proposta forte
che Dio fa alla nostra
Chiesa affinché essa
cresca nell’amore e nella fedeltà. E perché la
comunione con Cristo
nella Messa trovi
espressione coerente nell’incontro
con lo stesso Gesù presente nel
più piccolo dei fratelli. Così sia la
vostra, la nostra carezza, per intercessione della Vergine Maria e
del beato Paolo VI.
Vi benedico e vi accompagno con
la preghiera.
E anche voi, mi raccomando, pregate per me!
Grazie.
Papa Francesco
Vaticano, Aula Paolo VI
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48 milioni di bambini sono migranti forzati
L’appello del Segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Pietro Parolin,
al Summit Onu su migranti e rifugiati

« 48 milioni di bambini sono
costretti a lasciare le loro case, e
migliaia di bambini migranti non
accompagnati sono dispersi e
divengono preda di abusanti e
sfruttatori”. Il card. Pietro Parolin,
Segretario di Stato vaticano, ha
scelto l’Onu per lanciare il grido
d’allarme. Intervenendo al summit
in corso a New York sulla questione dei migranti e dei rifugiati, il
porporato ha ribadito che “tutti gli
individui hanno il diritto di rimanere in pace e sicurezza nella loro terra e nei loro Paesi d’origine”.
Invece, ci sono milioni di persone
che “rischiano tutto, vivono in misere condizioni” e migliaia che
“hanno perso la vita mentre cercavano di scappare dai conflitti,
dalla violenza, dalla povertà
estrema, dall’esclusione sociale,
dalle persecuzioni e da varie forme di discriminazione”.
Appello della Santa Sede per
sradicare le cause delle
migrazioni forzate
Di qui l’appello “urgente” della
Santa Sede a favore di “sforzi
politici e multilaterali per sradicare
le cause profonde dei vasti movimenti e dello spostamento forzato
delle popolazioni”: “conflitti e violenza, innumerevoli violazioni dei
diritti umani, degrado ambientale, estrema povertà, commercio e
traffico di armi, corruzione ed
oscuri piani commerciali e finanziari”. Nello stesso tempo, ha detto Parolin, “è necessario assicurare che i fondi allo sviluppo siano
assegnati equamente e con trasparenza, consegnati ed usati
appropriatamente”. No, quindi,
alla “globalizzazione dell’indifferenza” denunciata dal Papa, sì
invece al “rinnovato impegno per
proteggere ogni persona dalla
violenza e dalla discriminazione,

per garantire una qualità di assistenza sanitaria appropriata e per
proteggere coloro che sono più
vulnerabili, particolarmente le
donne e i bambini”.
I muri non sono mai la
soluzione per i problemi sociali
“I muri e le barriere tra le persone
e i popoli – sia fisiche che legislative – non sono mai una soluzione
accettabile per i problemi sociali",
ha detto il card. Parolin. “Tali barriere dividono le persone e i popoli, causano tensioni tra di loro ed
indeboliscono e impediscono lo
sviluppo”. Perciò, “nonostante le
difficoltà, gli interessi elettorali e le
legittime preoccupazioni, le nostre
responsabilità richiedono di superare le paure e gli ostacoli e
di lavorare per un mondo dove gli
individui e i popoli possano vivere
in libertà e dignità”.
Non perdere di vista nomi
e volti che stanno dietro alle
statistiche
“Mentre cerchiamo di trovare i
modi più efficaci per rispondere
alle sfide poste dai movimenti
senza precedenti di rifugiati e di
migranti – il monito del cardinale –
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non dovremmo mai perdere di
vista la gente reale, con i nomi e
volti che stanno dietro alle statistiche”. Un “approccio”, questo, ha
precisato il Segretario di Stato
citando il Papa, che “richiede il
pieno impegno per un’umanità che prima di tutto riconosca gli
altri come fratelli e sorelle, che
vuole costruire ponti e rifugge
dall’idea di edificare muri per renderci più sicuri”.
Nell'emergenza umanitaria
ruolo decisivo di organizzazioni
religiose e cristiane
“L’enorme e complessa sfida che
l’immenso movimento di rifugiati e
migranti pone può essere risolta
solo se lavoriamo insieme”, l’appello del card. Parolin, che ha
invitato al dialogo e alla collaborazione “tra nazioni, organismi internazionali e agenzie umanitarie” e
ha menzionato il ruolo decisivo
svolto dalle organizzazioni religiose e dalle comunità cristiane, le
quali spesso sono le prime a rispondere alle emergenze umanitarie.
Radio Vaticana
21 settembre 2016
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L’accoglienza nelle parrocchie
vicentine, segno di prossimità

L’intervento di alcuni richiedenti asilo ospitati in realtà ecclesiali all’incontro diocesano dei Centri di Ascolto, 5 marzo 2016)

diocesana, riconosciuto come
ente gestore dalla Prefettura
asilo attualmente accolti in una
(l’ultima accoglienza a partire potrentina di strutture cattoliche vichi giorni fa è stata Pianezze San
centine fra parrocchie, istituti reliLorenzo, la 12esima sarà a giorni
giosi e organismi cattolici. Un’acco- Brogliano)
glienza diffusa, impercettibile e che • 10 sono le parrocchie che si sono
si è rivelata dappertutto positiva.
attivate attraverso altri enti gestori
La richiesta di un impegno concredel mondo cattolico (ad esempio il
to da parte delle comunità cristiane
Centro Astalli)
venne nella Quaresima 2015 dal
• 5 sono le parrocchie o istituti reliVescovo Pizziol, prima ancora che
giosi che accolgono nei loro aml’appello fosse lanciato, qualche
bienti attraverso enti gestori non
mese più tardi, da Papa Franceecclesiali
sco. Il nostro Vescovo ha ribadito
• 3 infine gli istituti religiosi accrediquella proposta anche a dicembre
tati direttamente in Prefettura.
dell’anno scorso, aprendo l’Anno
“Dobbiamo anche noi fare di più”
Santo della Misericordia in diocesi, afferma il nostro Vescovo.
quando ha invitato a realizzare in
Si tratta di un’accoglienza diffusa
ognuno dei 22 vicariati una struttu- nel territorio, basata su piccoli nura di accoglienza per una famiglia
meri (in appartamenti, 2/4 migranti
o per piccole comunità di profughi
per parrocchia) e fondata su una
mediante un gruppo di volontari,
significativa presenza di volontari
generosi e motivati. Un appello
(almeno 10 per accoglienza) che,
che il nostro Vescovo ha ribadito,
dopo un percorso di formazione, si
più recentemente, anche all’asoccupano dell’integrazione e acsemblea diocesana del clero di fine
compagnamento dei richiedenti
ottobre 2016.
asilo. Un percorso che vede attiSono ad oggi 29 gli enti, tra parrocvarsi e coinvolgersi spesso l’intera
chie ed istituti religiosi, dove sono
comunità.
presenti persone accolte in accorIntanto per alcuni dei ragazzi ospido con la Prefettura, secondo le
tati hanno iniziato ad arrivare stanforme diverse:
no arrivando i primi responsi alla
• 11 parrocchie si sono attivate
richiesta di asilo o protezione umadando la titolarità a Diakonia, il
nitaria. E mentre i nuovi arrivi non
braccio operativo della Caritas
si fermano, si rende quanto mai

Sono 182 i migranti richiedenti

7

necessario iniziare a lavorare perché sia garantita la dignità umana
anche a chi si vede negare la possibilità di ottenere il titolo di soggiorno.
Se da un lato, infatti, l’accoglimento della domanda di protezione dà
il via al proprio progetto personale
di integrazione, dall’altro il diniego
della protezione non determina
automaticamente l’allontanamento
dall’Italia e rischia di far cadere
nell’irregolarità le persone, con i
rischi di devianza che questo comporta.
Siamo di fronte a un fenomeno
epocale su cui, come comunità
cristiane, saremo chiamati a confrontarci a lungo. Il comportamento
della UE ci conferma poi che non
ci sono soggetti internazionali in
questo momento in grado di gestire il fenomeno.
Come Caritas non abbandoneremo chi non riuscirà ad ottenere il
permesso, prima accompagnandoli
per le pratiche del ricorso ed eventualmente poi, se il diniego sarà
confermato, assistendoli in un rimpatrio mutuato e dignitoso nel proprio paese o in contesti analoghi,
come già abbiamo fatto negli anni
con centinaia di situazioni simili
che in questi anni abbiamo incrociato a Casa San Martino e Casa
Santa Lucia.
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Fragilità, prossimità e misericordia
Lettera del Vescovo alle comunità cristiane
per una vicinanza alle famiglie che vivono la disabilità
Domenica 16 ottobre 2016 al Santuario della Pieve di
Chiampo si è tenuto il Giubileo diocesano delle
famiglie. In quella occasione il Vescovo Beniamino
ha indicato alle comunità cristiane una attenzione
particolare: la premura che esse devono riservare
alle famiglie che vivono la disabilità.
Pubblichiamo qui di seguito la sintesi delle proposte
lanciate dal Vescovo.
…Al di là della conoscenza delle persone disabili,
nelle parrocchie ci si ponga il problema della solitudine delle famiglie e della loro sofferenza nel sentirsi
escluse dalla comunità, talora incapaci di affrontare
il dramma che vivono.
Proposte concrete nella vita della comunità
Nelle comunità cristiane talvolta le persone disabili
non sono conosciute (nonostante statisticamente
rappresentino il 2-5% della popolazione) anche perché le loro famiglie si “fanno riguardo” di portarle;
altre volte sono presenti, ma quasi mai maturano
un’identità e validi rapporti, perché difficilmente vengono assegnati loro dei ruoli; raramente riescono a
partecipare ai gruppi formativi, cellule vive della comunità, a causa delle carenze che le ostacolano,
dalla vista all’udito, dalla motricità all’intelletto ai disturbi della personalità. Di tutto questo esse soffrono, perché in loro è viva la coscienza di essere persone, di essere o non essere accettate, accolte, valorizzate. Soprattutto ne soffrono le loro famiglie,
che si sentono sole, anzi sempre più sole a mano a
mano che il tempo passa e l’età avanza, fino al punto di chiedersi “chi se ne occuperà dopo di noi?”.
Ecco allora alcune proposte pastorali.
Ogni Consiglio pastorale (parrocchiale e vicariale)
dedichi una riunione per chiedersi fino a che punto
sono conosciute le persone disabili che vivono in
parrocchia e le loro famiglie. Questo significa chiedersi (con molto rispetto e discrezione, per non urtare sensibilità e suscitare diffidenza) fino a che punto
siamo coscienti:
- dei nostri problemi nei loro confronti (quasi sempre
la difficoltà di comunicazione),
- dei loro problemi nei nostri confronti (in genere la
sofferenza per la mancanza di identità e di ruoli in
comunità),
- dei problemi delle famiglie (in genere la solitudine).
Dopo questa analisi il Consiglio pastorale è invitato
ad individuare delle linee programmatiche, concrete,
su come accogliere e valorizzare le persone disabili
nell’ambito della vita comunitaria.
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Una modalità molto importante può consistere
nell’invitare e accogliere le persone con disabilità nei gruppi parrocchiali (specialmente quelli formativi), per fare vita insieme e dare stabilità alla relazione. Sono preferibili i gruppi con attività diurna,
che magari comprende anche esperienze estive di
condivisione.
Altra opportunità consiste nel facilitare la loro presenza a livello sacramentale e liturgico, prevedendo in chiesa delle zone pensate per venire incontro alle esigente di determinate disabilità (per es.
per ciechi e sordi) o dei bambini (per es. il timore di
disturbare), e valorizzando le loro abilità mediante il
coinvolgimento in alcuni servizi nella liturgia
(ministrante-chierichetto, coro, processione offertoriale, etc).
Se impegni e attività continuative risultano difficilmente realizzabili, è opportuno proporre iniziative
in eventi occasionali e/o a livello personale. Per
esempio, è possibile invitare e portare con sé i disabili e le loro famiglie in gite ed eventi parrocchiali, o
accompagnare chi non deambula alla Messa, alla
riunione, ad uno spettacolo, o a passeggiare. Anche
le feste parrocchiali (sagre, pranzi comunitari, etc)
possono diventare felici occasioni per condividere
esperienze di servizio che permettano loro di farsi
conoscere ed apprezzare.
Si potrebbe dire che siamo tutti invitati a realizzare
almeno “il minimo”: fermarci per strada a salutare e
dialogare, contrastando così una delle sofferenze
più grandi: “il sentirsi invisibili”.
Anche nel cammino di preparazione ai sacramenti vi sono interessanti esperienze di catechesi
e di preparazione alla Comunione. Questo richiede la disponibilità delle persone attive in parrocchia
a sviluppare nuove capacità di ascolto e di comunicazione: lingua dei segni per gli audiolesi, spiegazione per i non vedenti, comunicazioni illustrate,
simboliche, musicali nella catechesi, nella liturgia e
nella vita parrocchiale. Al di là della conoscenza
delle persone disabili, il Consiglio pastorale si ponga
il problema della solitudine delle famiglie e della loro
sofferenza nel sentirsi escluse dalla comunità, talora
incapaci di affrontare il dramma che vivono.
Un’idea è quella di creare dei “gemellaggi” con le
famiglie che sono e che si sentono più sole, proponendosi obiettivi concreti di vicinanza e di fraternità.
Andare a trovare a casa le famiglie dei disabili, ascoltarle mentre parlano e si sfogano. Far sentire la presenza e l’amore di Dio nel dramma della solitudine.

chiesa e ministero Caritas

Un nuovo direttore
per la Caritas Diocesana
Cari amici,
sono don Enrico Pajarin, e da
settembre sono stato chiamato
dal Vescovo Beniamino Pizziol
a svolgere il mio servizio in Caritas diocesana.
Nativo di Vicenza, sono entrato
in seminario nel lontano 1990
(accolto da Mons. Pietro Nonis), e ho ricevuto l’ordinazione
presbiterale nel 2004 dal Vescovo Cesare Nosiglia. Ho
svolto il mio ministero come
vicario parrocchiale a Cornedo
vicentino per 4 anni e poi a san
Pio X in città per 5 anni; infine
da parroco in solidum a Valdagno per 3 anni.
La chiamata in Caritas diocesana mi è giunta improvvisa ed
inattesa, in quanto mi ero immaginato una permanenza più
lunga a Valdagno, ma ho accolto benevolmente l’invito, cercando di mantenere concreta
quella obbedienza e disponibilità “al servizio per la chiesa locale” intrinseca al nostro essere
presbiteri diocesani.
Sento questo incarico come
una chiamata del Signore alla
conversione personale.
Come dice papa Francesco
nella Esortazione apostolica
Evangelii Gaudium: “Ogni Chiesa particolare, […] è chiamata
alla conversione missionaria.
Essa è il soggetto dell’evangelizzazione […]. La sua gioia di
comunicare Gesù Cristo si
esprime tanto nella sua preoccupazione di annunciarlo in
altri luoghi più bisognosi,
quanto in una costante uscita
verso le periferie del proprio

territorio o verso i nuovi ambiti socio-culturali. Si impegna a
stare sempre lì dove maggiormente mancano la luce e la
vita del Risorto.” (EG n. 30)
Annunciando con gioia l’amore
di Dio, negli ambienti che frequentiamo quotidianamente, ci
potrebbe sembrare di avere il
cuore in pace… Eppure non è
sufficiente… La chiamata del
Signore ci chiede di spiegare le
vele al Suo soffio di amore, docilmente, per giungere là dove
mancano “la luce e la vita del
Risorto”.
Ci viene chiesto proprio un
cambio di rotta, una conversione, che non si esaurisce in una
semplice variazione di orizzonte o di stile («da una pastorale
di semplice conservazione a
una pastorale decisamente missionaria» cfr EG 15)
ma ci chiede di
rinnovare anche
le priorità:
“Nessuno dovrebbe dire che si
mantiene lontano
dai poveri perché
le sue scelte di vita
comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è
una scusa frequente negli ambienti accademici,
imprenditoriali o
professionali, e
persino ecclesiali.
[…] nessuno può
sentirsi esonera-
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to dalla preoccupazione per i
poveri e per la giustizia sociale: «La conversione spirituale, l’intensità dell’amore a Dio e
al prossimo, lo zelo per la giustizia e la pace, il significato
evangelico dei poveri e della
povertà sono richiesti a tutti».
(Cfr Papa Francesco EG 201).
Il Signore mi sia “luce e guida”
in questo tratto di sequela, nel
quale mi sento sostenuto dalle
tante persone che, dopo aver
camminato a lungo con don
Giovanni Sandonà, ora sono
disposte ad accogliermi come
loro fratello per proseguire il
viaggio di discepolato, dietro
all’Unico Maestro.
Fraternamente in Cristo,
don Enrico

chiesa e ministero Caritas

Crisi delle banche e finanza etica:
alcune proposte
L

Crisi delle banche popolari, alcune proposte per il
futuro: potenziamento della rete territoriale a
supporto degli azionisti, attività di informazione
finanziaria e di mediazione, promulgazione di
nuove leggi per evitare altri shock finanziari futuri

a crisi delle banche popolari ha
iniziato a mietere le prime vittime.
Nella facile, purtroppo, previsione
di un aggravarsi del disagio psicologico (oltre che economico) per
tanti piccoli azionisti, la Caritas
Diocesana e il servizio della Regione Veneto “InOltre” (il numero
verde antisuicidi 800-334343, attivo per gli azionisti, pur se nato
nel 2012 per assistere gli imprenditori sopraffatti dalla crisi) hanno
intensificato la loro collaborazione
per riflettere insieme sulle esigenze comunitarie e sull’urgenza di
un potenziamento della rete dei
servizi che può far fronte alla crisi
di tanti risparmiatori che hanno
perso i guadagni di una vita.
Sulla scorta di questa collaborazione, Caritas Vicentina e servizio
InOltre hanno lanciato anche alcune idee per azioni concrete e
utili per affrontare questo disagio
e prevenire situazioni anche più
gravi in futuro.

ciali, perché magari hanno qualche proprietà materiale e immobiliare, anche se non vendibile. Se
questa è la situazione, crediamo
che la prima cosa da fare sia
rispondere attraverso la collaborazione tra istituzioni e servizi pubblici e privati, cioè tra tutti
gli snodi della Comunità. In merito, proponiamo il potenziamento
degli snodi principali della Rete
dei servizi territoriali a cui dal
2014 aderiscono nel Vicentino
tutte le Associazioni di categoria e
la Caritas, affinché da qualsiasi
parte si intercetti una persona con
disagio psicologico a causa delle
gravi perdite economiche, la rete
possa attivarsi, seguirlo, avendo
nel servizio InOltre un punto strategico recettivo 24 ore su 24”.

“E’ successo quello che in psicologia – spiega la responsabile di
InOltre, Emilia Laugelli - definiamo trauma: gli psicologi del nostro
numero verde quest’anno si sono
trovati ad ascoltare storie di disperazione, di dolore psicologico
importante, perché quando ci si
rende conto di non possedere più
‘gli averi’, nonostante ci sia ancora la vita, la vita stessa cambia
assetto. Tradimento della fiducia,
delusione e rabbia. Prima avevano vissuto l’appartenenza alla
comunità, solida, anche come
soci di una banca vicino casa.
Quella comunità che ora non c’è
più; rimane un enorme senso di
solitudine. Sono cittadini e imprenditori che difficilmente potranno essere assistiti dai Servizi So-

Gian Piero Turchi dell’Università
di Padova, responsabile Scientifico del servizio InOltre, ritiene che,
a livello comunitario, sia necessario far diventare gli azionisti protagonisti di una realtà condivisa e non spettatori, in una logica
non conflittuale ma di contributo,
passando da una visione fondata
sugli interessi individuali a obiettivi condivisi. “Va sviluppata un’attività di mediazione rivolta all’azionista che deve riassestarsi e
ripianificare il futuro ed è necessario intercettare i bisogni perché non restino urgenze e non si
trasformino in emergenze sociali.
L’azionista che ha perso i risparmi deve tornare a sentirsi
parte di una comunità, ma serve
anche promuovere la coesione
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nella comunità. E’ importante inoltre una riflessione deontologica
sulle responsabilità che devono
assumersi i media e la creazione
di un osservatorio etico a cui le
organizzazioni potrebbero partecipare volontariamente; è urgente
moltiplicare le occasioni per sviluppare l’alfabetizzazione finanziaria e la promozione della cittadinanza attiva”.
“Le situazioni che oggi rileviamo –
spiega Paolo Frison della Caritas
Vicentina - sono molto pesanti:
una crisi finanziaria con il deprezzamento delle azioni, un tradimento della fiducia, ma anche
una crisi sociale causata da sotterfugi informativi e avidità. Oltre
alla rete territoriale, occorre far
molto di più perché avvenimenti
del genere non abbiano più a ripetersi.
Vanno realizzate leggi che impongano:
• l’introduzione di massimali
sensati nella remunerazione
del top management;
• un ricambio frequente degli
organismi di governance e di
controllo;
• l’adozione di incentivi fiscali a
favore delle aziende che perseguano risultati economici
sostenibili nel tempo;
• il divieto effettivo di conflitti
d’interesse;
• l’attivazione di presìdi contro
eventuali tentativi di inserimento della criminalità organizzata in aziende in crisi”.

crisi e prossimita’

S.T.R.A.D.E.
Servizio Territoriale Relazione di Accompagnamento
nella Difficoltà Economica
Punti di ascolto

Orari e riferimenti

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

giovedì 17.00-19.0

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 42
c/o sede dello Sportello Donna e C.A.V.
tel. 0444-760515 - strade.noventa@caritas.vicenza.it
Piazzola sul Brenta
Via Dante 2, c/o Patronato don Bosco
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 19.00-20.30
su appuntamento 3474599089
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

Vicariati San Bonifacio, Cologna Veneta e Montecchia di Crosara
Rivolgersi al CDAA Caritas Vicariale di S. Bonifacio presente a S. Bonifacio
e Arcole; al CDAA Caritas Vicariale di Cologna Veneta presente a Cologna
Veneta e Veronella; al CDAA Caritas U.P. dell’Alpone, al CDAA Caritas di
Montecchia di Crosara, al CDAA di UP Roncà-Terrossa
strade.sanbonifacio@caritas.vicenza.it
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
tel. 3491338775; strade.montecchio@caritas.vicenza.it
Valdagno
Piazza Giovanni XXIII,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
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Per info contattare la segreteria
della Caritas Diocesana
0444-304986

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

crisi e prossimita’

Proseguono i Sostegni di Vicinanza
un appello a donare
Donazioni ricevute
per Vicariato
dicembre 2009 - luglio 2016

COSA SONO I SOSTEGNI DI VICINANZA
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
IT14Z0880711802027008051604, presso Banca
San Giorgio Quinto Valle Agno, 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.
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€

40.068

Bassano del Grappa

90

€

157.257

Camisano Vicentino

40

€

52.556

Castelnovo

19

€

20.592

Cologna Veneta

21

€

19.246

Dueville

56

€

87.599

Fontaniva

20

€

23.922

Lonigo

53

€

62.772

Malo

27

€

39.930

Marostica

26

€

67.332

Montecchia di Crosara

2

€

1.410

Montecchio Maggiore

26

€

24.786

Noventa Vicentina

40

€

47.253

Piazzola sul Brenta

41

€

54.596

Riviera Berica

34

€

35.711

Rosà

15

€

7.446

San Bonifacio

10

€

11.358

Sandrigo

29

€

47.880

Schio

41

€

79.890

242

€

321.139

Valdagno

57

€

39.047

Valchiampo
Diocesi (dirette
a Caritas Diocesana)

38

€

46.666

59

€

249.181

TOTALE*
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Totale
donazioni

Arsiero

Urbano Vicenza

A CHI RIVOLGERSI
Segreteria di Caritas Vicentina
contrà Torretti, 38 - Vicenza
tel. 0444 304986; cell. 349 6561391
strade.segr@caritas.vicenza.it
www.caritas.vicenza.it

Totale
donatori

1005

€ 1.537.635

crisi e prossimita’

Famiglie aiutate
ed entità degli aiuti economici
dicembre 2009 - luglio 2016
Il microcredito
etico-sociale: una risorsa
C’è un servizio che da più di dieci anni
sostiene le famiglie e le persone che,
pur avendo un reddito, si trovano in
temporanea difficoltà economica.
Dal 2006 la Chiesa Vicentina propone
infatti il Microcredito Etico-Sociale in
collaborazione con le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane della Provincia e Diocesi di Vicenza.
Da gennaio 2006 a luglio 2016 il servizio ha sostenuto 1.273 persone e famiglie con 2.654.347 euro.

Sostegni di Vicinanza:
donazioni e aiuti
gen-lug 2016
Donatori

Famiglie aiutate

122

239

Donazioni

Aiuti

€ 114.318

€ 126.761

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

N° famiglie
aiutate

Importo aiuti
economici

Arzignano

54

€

38.255

Barbarano

70

€

33.575

Bassano del Grappa

138

€

99.297

Breganze

33

€

19.094

Dueville

46

€

17.865

Lonigo

38

€

37.270

Malo

131

€

62.550

Montecchio Maggiore

14

€

9.688

Noventa

103

€

43.851

Piazzola sul Brenta

83

€

73.357

San Bonifacio

83

€

27.080

Schio

229

€

121.443

Valdagno

64

€

36.682

Vicenza
Diocesi
(SDV attivati dalla Caritas Diocesana)

247

€

199.032

98

€

119.779

1.431

€

939.816

€

80.040

€

99.960

€

1.119.816

Totale

*

Fondo Affitti Sociali erogati
Al totale dei Sostegni di Vicinanza
vanno aggiunti i 180 mila euro desti- Fondo Affitti sociali accantonati
nati agli affitti sociali, in parte erogati e
in parte accantonati Totale SDV + Affitti sociali

Vicini a chi è in difficoltà economica
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
Caritas ha inoltre aiutato 1.510 persone e famiglie con 923 mila euro erogati sotto forma di contributi a
fondo perduto.
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Affitto sociale
sicuro
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 avuto 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.
Sono 29 Comuni aderenti al 31/10/2016: 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, Barbarano Vicentino, Brendola, Cassola, Monteforte d’Alpone, Monticello Conte Otto, Castegnero.

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
Anno
2014
2015
2016 (luglio)
Totale

N. Affitti sociali
10
43
18
71

€
€
€
€

Impegno annuo
10.368
50.196
19.476
80.040

Per informazioni
Caritas Vicentina, Contrà Torretti 38, Vicenza tel. 0444-304986
strade.segr@caritas.vicenza.it
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Calendario formazione permanente
e animazione diocesana 2016-2017
Domenica 18 settembre 2016
1° proposta di formazione permanente e congedo dal servizio Caritas di don Giovanni Sandonà
Sede: Palacongressi Tonezza – sala bassa
Domenica 16 ottobre 2016
2° proposta di formazione permanente (in collaborazione con l’ufficio Pastorale della Famiglia)
Tema: GIUBILEO DELLE FAMIGLIE—MISERICORDIA—FRAGILITÀ—PROSSIMITÀ
Celebrazione Giubilare diocesana: le comunità parrocchiali con le persone disabili o segnate da fragilità
Sede: Chiesa di S. Maria della Pieve – Chiampo
Sabato 19 novembre 2016 ore 14,30-17,30
3° Proposta di formazione permanente ambito teologico-pastorale (in collaborazione con Uff.Past. Familiare)
Tema: LA GIOIA DELL’AMORE, “AMORIS LAETITIA”
Con Lucia Zecchini e Marco Matassoni (diocesi di Trento), coppia che ha partecipato al Sinodo della Famiglia
Sede: Teatro Seminario
Martedì 13 dicembre 2016 ore 20.00–22.00
Incontro congiunto Coordinamento diocesano Caritas Vicariali—Consiglio direttivo Caritas
Sabato 31 dicembre 2016
Quelli dell’Ultimo. Proposta di condivisione e servizio per giovani, giovani adulti e famiglie.
Venerdì 6 gennaio 2017 ore 10.30
Festa dei popoli in cattedrale a Vicenza
Sabato 21 gennaio 2017 ore 14,30-17,30
4° proposta di formazione permanente ambito socio-culturale
(in collaborazione con l’Ufficio pastorale del lavoro)
Tema: QUESTA ECONOMIA UCCIDE. (Evangelii Gaudium n. 53)
Relatori: Prof. Ilvo Diamanti (Sociologo) e Prof. Giampietro Parolin (Economista)
Sede: Teatro Seminario
Domenica 19 febbraio 2017 ore 8.30 -18.30
5° proposta di formazione permanente: Giornata di spiritualità
Rel. Annalisa Guida
Sede: Casa S. Cuore, Vicenza.
Sabato 4 marzo 2017 ore 15.00 – 19.00 – Ospedaletto, Vicenza
Incontro diocesano rivolto alle persone segnate dal lutto, ai volontari, ai famigliari e amici.
Sabato 1 aprile 2017 ore 9.00-12.00 – Istituto Saveriani Vicenza
Incontro diocesano per: volontari dei centri di ascolto e accompagnamento parrocchiali/ interparrocchiali/ vicariali; per
volontari delle Conferenze S. Vincenzo; per volontari STRADE; per volontari che operano a favore di famiglie e minori
in difficoltà; per volontari dei centri di alfabetizzazione e dei percorsi di sostegno scolastico.
Giovedì 6 aprile 2017 ore 10.30 a Dueville
S. Messa Pasquale del Vescovo con le persone disabili
Sabato 20 maggio 2017 ore 9.00 – 12.00 – Istituto Saveriani - Vicenza
Incontro diocesano rivolto a volontari che operano con persone in sofferenza psichica e vivono fatiche nelle relazioni.
Domenica 7 maggio 2017 ore 9.00-12.30, oppure a scelta, sabato 13 maggio ore 9.00 - 12,30
Formazione permanente per i volontari di Casa S. Martino e Casa S. Lucia (e delle altre case della Rete Territoriale di
Inclusione Sociale).
Sabato 27 maggio 2017 ore 9.00 -12.00 – Salone Caritas, Vicenza
Incontro diocesano rivolto ai volontari che operano a favore di persone Rom/Sinti.
Sabato 3 giugno 2017 ore 8,45-12,15 - Casa S. Cuore, Vicenza
Incontro con le Équipes Vicariali Caritas
Sabato 17 giugno 2017
in occasione della giornata mondiale del rifugiato e richiedenti asilo (20 giugno):
Iniziative di sensibilizzazione e di condivisione sul tema migratorio in tutte le Parrocchie della Diocesi che si sono aperte
all’accoglienza dei richiedenti asilo.
Durante l’estate proposte di condivisione, servizio e formazione per i giovani
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Organigramma
2016-2017
La Caritas è l'organismo pastorale costituito al fine di promuovere la prossimità evangelica nella comunità
ecclesiale 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
PRESIDENTE S.E. Mons. B. Pizziol, Vescovo
DIRETTORE don Enrico Pajarin

Persone disabili e Comunità Cristiana
Coordinatore: Claudio Gioseffi

DIREZIONE (si riunisce ogni settimana)
don Enrico Pajarin, sr. Celina Pozzan,
Maria Giacobbo, Sante Bressan, Giovanni Artuso

Centri di ascolto e di accompagnamento e Comunità
Cristiana
Coordinatore: 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).

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 con Giovanni Artuso

AREA ISTITUZIONALE
Accoglienza richiedenti protezione internazionale
Coordinatori: Alberto Bordignon con Alessandra Pozza

Promozione e formazione permanente
delle Caritas parrocchiali e vicariali
Coordinatore: don Enrico Pajarin
Ufficio legale e rapporti istituzionali
Referente: Alessandra Pozza

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

AREA DELLA PROSSIMITÀ

AREA PEDAGOGICA

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

Giovani, percorsi di condivisione, stili di vita
e Comunità Cristiana
Referente: Angela Guglielmi
SERVIZI COMPLEMENTARI
ALLA CARITAS DIOCESANA

Servizio per persone in temporanea difficoltà abitativa
(Casa Beato Claudio Granzotto e Casa S.Giorgio)
Coordinatore: Luca Bertoldo

Segreteria Caritas diocesana
Referenti segreteria:
Daniela Rampazzo con Daniela De Rossi
Referente amministrativo: Giovanni Marangoni

Volontariato Casa S. Lucia e Casa S. Martino
Referenti: Flavio Baldi e Simonetta Brunelli

Sportello donna e famiglia
Referenti: sr. Celina Pozzan, Luisa Bressan

Associazione Diakonia onlus
per la promozione e la gestione dei servizi-segno
Presidente: Maria Giacobbo
Coordinatore dei Servizi-segno: Giovanni Artuso
Segretario: Giovanni Cunico
Coordinatrice amministrativa: Paola Valente
Referente amministrativa: Roberta Vezzaro

Carcere e Comunità cristiana
Coordinatore: Michele Resina con Gezim Paja

OsCar (osservatorio Caritas)
Coordinatore: Stefano Osti con Adolfo Trevisan

Sofferenza psichica, fatica nelle relazioni
e Comunità cristiana
Coordinatrice: Serena Bimbati

Informazione, mass media e sito Caritas
Coordinatrice: Mariagrazia Bonollo

Persone senza dimora e comunità cristiana,
Rete territoriale di inclusione sociale,
Referente: don Enrico Pajarin

Gestore informatico: Alberto Bonato
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Centri di Ascolto
e di Accompagnamento Caritas
Indicazioni per la costituzione e condizioni per l’utilizzo di Os.Car
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:
- la Parrocchia (o una parrocchia capofila nel caso di U.P. o Vicariato) diventa socia di Diakonia;
- l’Associazione Diakonia onlus, in qualità di titolare del servizio, è titolare del trattamento dei dati e quindi risponde giuridicamente del rispetto delle norme in materia di privacy;
- la Parrocchia mette a disposizione i locali e organizza il servizio;
- 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, sia
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 13.00;
e-mail: segreteria@caritas.vicenza.it

Nell’anno pastorale 2016-2017 non sono previste
proposte formative per i Centri di Ascolto e di Accompagnamento (CdAA),
che riprenderanno invece nel prossimo anno pastorale 2017-2018.
L’équipe diocesana di accompagnamento
rimane comunque a disposizione dei CdAA
per momenti di verifica, confronto e supporto a situazioni complesse
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Statuto-tipo
per la costituzione di una Caritas Parrocchiale
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 bienna-

le) 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 “servizisegno”, della e per la comunità cristiana tutta, nel
territorio.
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 alla Caritas parrocchiale
quale coordinamento comunionale.

(Quelli riportati sono i primi tre articoli di uno statuto-tipo;
per il testo completo si rinvia al sito caritas.vicenza.it, area Rete Caritas - Documenti)

Proposta di incontro annuale del volontariato alla persona
nel Vicariato o nel territorio intervicariale
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.
Quando: consigliato da dopo Pasqua a fine giugno.
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Indicazioni per l’accoglienza
di persone bisognose

Giornata annuale di animazione
alla prossimità evangelica

nei locali delle Parrocchie

a cura della Caritas parrocchiale/vicariale

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.
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.

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…..

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
interessato;
⇒ Una testimonianza;
⇒ Preghiera dei fedeli, offertorio, ecc… che mettano
in primo piano la rete di prossimità.

Il progetto di inclusione sociale dovrà avere:
• obiettivi chiari e raggiungibili;
• l’indicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati con definizione dei rispettivi compiti;
• la definizione chiara degli aspetti economici (compresa
la partecipazione degli enti coinvolti);
• 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 finalizzati all’ospitalità (scelta preferibile);
• accoglienza diretta.

Nel territorio vicariale/parrocchiale
⇒ Promuovere un confronto pubblico con la/le amministrazione/i comunale/i sul tema;
⇒ Usare supporti multimediali sul tema scelto per:
- coinvolgere le scuole che riportino quali segnali
di fatica constatano presenti nelle famiglie;
- coinvolgere i catechisti e i gruppi ecclesiali sullo
stesso tema;
- coinvolgere gruppi sportivi, associazioni e altre
realtà significative con la stessa domanda.

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 (6-12 mesi);
• assenza di canone di locazione ma solo rimborso spese;
• rispetto di regole di comportamento e modalità di utilizzo dell’immobile (è necessario predisporre un regolamento).
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Accoglienza e accompagnamento cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale
Nelle parrocchie e - dopo l’ottenimento del permesso - in famiglia
scambio proposti dalla Caritas Diocesana Vicentina, uno in loco (una volta al mese) e uno presso la
sede della Caritas Diocesana Vicentina (ogni 6-7
settimane), in merito all’andamento del percorso di
accoglienza.

La presente comunicazione vuole offrire una serie di
informazioni utili riguardanti l’appello che il Vescovo
ha rivolto ai Parroci (in occasione della Quaresima
2015 e rilanciato all’assemblea diocesana del clero
del 27 ottobre 2016) 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”.

La Caritas Diocesana attraverso Diakonia Onlus:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Offre la figura di uno o più educatori che seguiranno in diocesi le diverse accoglienze con una presenza indicativa di una volta alla settimana in loco,
allo scopo di formare il gruppo di volontari, verificare
l’andamento, rapportarsi con gli ospiti, suggerire
consigli per la gestione dell’accoglienza, risolvere
eventuali problemi.
5. Organizza
momenti
di
verifica/confronto/
scambio, uno in loco (una volta al mese) e uno presso la sede della Caritas Diocesana Vicentina (ogni 67 settimane), in merito all’andamento del percorso di
accoglienza;

Il referente “statutario” per la Caritas 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 (anche in affitto o in comodato)
da mettere a disposizione per l’ospitalità di 2-4 persone.
Con la disponibilità degli ambienti viene chiesto di
individuare un gruppo di volontari che possano
accogliere con stile fraterno le persone ospitate e
seguirle in riferimento all’offerta di alcuni precisi servizi:
• partecipazione alla formazione proposta
• ascolto delle persone accolte anche allo scopo di
aiutarle nell’ambientamento e di poter rispondere a
eventuali loro piccole esigenze;
• accompagnamento agli appuntamenti previsti
presso i servizi territoriali (sociali, sanitari, legali
per l’espletamento delle pratiche previste dalla
legge);
• insegnamento di elementi basilari della lingua italiana (tramite volontari o Centri Territoriali Permanenti -Ctp);
• 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 quotidiana (come alimenti, abbigliamento, pulizia personale);
• offerta di momenti di convivialità e conoscenza
reciproca.
• partecipazione da parte di alcuni (tre) rappresentanti dei volontari ai momenti di verifica/confronto/

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 paio d’anni per quanti ottengono il permesso di soggiorno (un anno per l’ottenimento del documento con accoglienza sussidiata, e
un altro anno quale accoglienza gratuita anche attra-
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verso famiglie disponibili -vd. paragrafo Accoglimento
della domanda di protezione internazionale- sulla base di un percorso personalizzato) e 2 anni e mezzo
circa per quanti ricevono il diniego (1 anno per l’ottenimento del diniego e un 1 e mezzo per i tempi di ricorso al Giudice e per l’esito dello stesso).
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, in caso di proposizione del ricorso,
alla conclusione dell’iter di primo grado e quindi fino
alla pubblicazione della sentenza del Tribunale.
Qualora anche il ricorso di primo grado si concluda
con il diniego, cessa il contributo statale ma come
comunità cristiana auspichiamo che la persona possa
lasciare la struttura nei tempi necessari a costruire un
adeguato percorso di rimpatrio assistito o, se questo
non sarà possibile, 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 al momento del rilascio del permesso di soggiorno e quindi l’accoglienza,
successivamente, sarà a carico della comunità cristiana (Parrocchia/Vicariato/Diocesi) ovvero di famiglie
che si rendessero disponibili. Sarà importante quindi
fin da subito, che i volontari sensibilizzino la comunità
affinché ci siano famiglie che si aprano all’esperienza
dell’accoglienza diretta, progetto Rifugiato in famiglia, o dell’Adozione di vicinanza come di seguito
meglio precisato.
Progetto Rifugiato in Famiglia
E’ un progetto che si rivolge a famiglie che si aprono
all’accoglienza gratuita di migranti che hanno già
ottenuto la protezione internazionale. Le famiglie disponibili vengono formate ed accompagnate dalla
Caritas Diocesana Vicentina. Alle stesse viene chie-
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sto di ospitare - fornendo vitto e alloggio - persone
già conosciute, in quanto seguite nella fase precedente di richiesta di protezione internazionale presso
qualche parrocchia, in modo gratuito e per un periodo limitato che può essere di circa 1 anno. Caritas
Diocesana Vicentina si incarica di accompagnare
l’accoglienza in famiglia con attività di orientamento, individuazione del progetto personalizzato per
l’ospite, formazione alle famiglie, monitoraggio periodico. Le spese per lo studio, la formazione e gli
stage formativi, così come le spese straordinarie,
sono sostenute di norma dall’ente che li ospitava
precedentemente attraverso un programma di accantonamento da effettuare durante l’accoglienza
pre-permesso, sussidiata dal Ministero dell’Interno.
L’accoglienza è graduale, al fine di consentire un
periodo di conoscenza reciproca. L’ente inviante propone infatti all’ospite e alla famiglia un percorso di
integrazione che abbia come finalità l’autonomia linguistica, la capacità di muoversi nel mondo del lavoro, l’autonomia abitativa, la conoscenza del contesto
territoriale (accesso ai servizi, reti relazionali formali e
informali). L’ospite dovrà seguire il percorso concordato e le attività proposte: in caso contrario sarà allontanato e dovrà lasciare l’abitazione.
L’Adozione di vicinanza
Per le famiglie che non possano o non si sentano in
grado di gestire un’accoglienza fra le mura domestiche è prevista l’adozione di vicinanza: le persone
che hanno ottenuto un permesso di soggiorno per
protezione internazionale sono generalmente persone sole, senza riferimenti familiari nel territorio e pe lo
più giovani. Una o più famiglie, o una singola persona, possono così stabilire con la persona migrante
una relazione positiva fatta di incontri, qualche pranzo assieme, una gita, così come di un accompagnamento nelle esigenze quotidiane (ad esempio nella
ricerca di un’attività lavorativa, nello svolgimento delle pratiche burocratiche che si rendessero necessarie, nelle eventuali problematiche di salute) così da
diventare gradualmente un riferimento stabile, anche
senza che sia prevista una convivenza. Anche per
questa proposta è previsto lo stesso iter di accompagnamento e formazione previsto per il progetto di
accoglienza in famiglia.
Caritas Vicentina - Ufficio Legale e Rapporti Istituzionali
dott.ssa Alessandra Pozza
Contrà Torretti, 38 - 36100 Vicenza
e-mail: sportello.legale@caritas.vicenza.it

telefono 0444 304986

a servizio delle Caritas parrocchiali

Trasporto gratuito di persone ammalate o
disabili da parte di volontari delle parrocchie
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 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 titolo 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
______________________

Distribuzione di vestiario nelle parrocchie
e possibili annessi fiscali
La distribuzione di indumenti, se svolta in modo continuativo, quando viene chiesto un contributo
economico e quando ciò che si ricava è significativo, è una attività commerciale e come tale richiede una serie di adempimenti fiscali che una Caritas/ Parrocchia non può sostenere.
Ciò significa che la Caritas non può vendere indumenti. La normativa prevede tuttavia che vi
siano delle “attività commerciali marginali” che possono essere svolte da associazioni di volontariato (e quindi per analogia anche dalle Caritas).
Per tutti i dettagli vi invitiamo a consultare il sito www.caritas.vicenza.it
(sezione Rete Caritas - Territorio).
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Una testimonianza da In Cantiere
Un anno di convivenza, servizio e discernimento per giovani
Innanzitutto ciao! Il mio nome è Tania.
Da ottobre dell’anno scorso (2015) mi sono trasferita in una casa della Caritas per un progetto dedicato ai
giovani chiamato "In Cantiere". La Caritas si occupa in diversi modi di dare una mano ai poveri (senza tetto,
rifugiati, famiglie in difficoltà e molto altro) ed io, ad un certo punto, mi sono chiesta: perché la Caritas usa
tempo, soldi ed energie per occuparsi di giovani? La risposta che mi sono data è: Perché crede in un
cambiamento! Se la Caritas aiuta la società a vedere una realtà da dentro, allora quella realtà non le sarà
più così estranea. Io credo che con noi giovani di “In Cantiere” lavora per questo su 3 fronti: casa, servizio
e crescita personale. Mi spiego meglio.
Il primo punto, quello di vivere assieme, ci ha accompagnati nella dimensione della condivisione. Viviamo
in 5 (3 ragazze e 2 ragazzi, dai 20 ai 32 anni) in un'ex canonica. Assieme dividiamo l'affitto, la spesa, le
lavatrici, gli spazi e il tempo. Una volta a settimana facciamo riunione per confrontarci su come stanno andando le cose e a volte vengono fuori malumori o le cose belle della settimana. È una palestra continua! Ci
alleniamo a portare pazienza, a venirci incontro, a rispettare l'altro, ad ascoltarlo e a essere sinceri, esponendo noi stessi, pensieri ed emozioni! È’ bello, ma non sempre facile! Abbiamo poi cercato di aprire la
nostra casa agli altri: organizzando degli eventi all’interno della nostra abitazione, partecipando alla vita del
quartiere, andando a dare una mano ad altre realtà come il “Mato Grosso” e i gruppi giovanissimi. Creando
uno scambio. Condividendo il nostro percorso, lo stile di vita, il nostro spazio e il nostro tempo. Ma come in
molte situazioni in cui dai, poi non sai se è più quello che hai ricevuto, rispetto a quello che hai dato.
E qui arriviamo al servizio. Ciascun componente della casa, ha deciso di dedicare una parte del suo tempo
settimanale ad un servizio-segno della Caritas diventando un volontario. All'inizio ti focalizzi sui compiti che
ti vengono chiesti. Non conosci l'ambiente e non conosci le persone. Cerchi di fare attenzione a come ti
muovi e a quello che dici. Poi pian piano qualcosa cambia. Inizi a prendere confidenza, a scioglierti! Inizi ad
essere te stesso. Ed è questo secondo me il vero segreto. Faccio la volontaria per le persone! Persone
emarginate che cercano di ritrovare una loro dimensione. Le organizzazioni, private e pubbliche, offrono
diversi servizi: cibo, vestiti, docce, ecc. Io ciò che posso dare è lo "stare assieme" e credetemi, è più
difficile del fare qualcosa per loro. Solo così metti in gioco chi sei. Inizi a farti conoscere e crei delle relazioni, dei legami! Nel momento in cui ho scelto di lasciarmi coinvolgere, non ho più visto i senza tetto o i
profughi come qualcuno distante da me, di cui diffidare. Ho visto persone con un vissuto importante, e le
ho viste cercare di riprendere in mano la loro vita con una grande dignità. Da loro ho imparato molto! Passo
dopo passo sono entrata in un mondo che altrimenti forse mi sarebbe passato di fianco in sordina, senza
che me ne accorgessi! Anche dopo quest’anno penso continuerò a fare servizio perché si sono creati dei
legami che mi dispiacerebbe perdere.
E alla fine dunque la parte personale di discernimento! Uno dei pilastri del progetto è la crescita personale
guidata da un percorso spirituale. Io non dico che non sarei mai arrivata al punto in cui sono oggi, ma senza questo progetto ci sarei arrivata diversamente. Le possibilità che mi si sono presentate sono state molte
e molto arricchenti. Le nuove opportunità, gli incontri fatti, i confronti sostenuti sono serviti a mettermi in
discussione.
Il progetto “In Cantiere” è una proposta avviata da Caritas Diocesana Vicentina
e ora gestita dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile.
Tutte le info sull’iniziativa sono reperibili sul sito www.vigiova.it
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Piccola guida per diventare
volontario Caritas in 4 passi
Stare a fianco di persone senza dimora, con sofferenza psichica, con disabilità, detenute,
migranti, rom e sinte o in situazione di disagio sociale:
questi sono solo alcuni esempi di volontariato possibile con la Caritas Vicentina.
“Essere” con loro prima ancora di “fare” qualcosa per loro.
Un percorso in quattro tappe, diverse a seconda che tu sia un giovane, un adulto,
o che voglia partecipare con il tuo gruppo, a Vicenza o sul territorio della nostra diocesi.
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: 20 settembre e 22 novembre 2016;
24 gennaio, 14 marzo, 2 maggio e 13 giugno 2017
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 29 settembre,
3 novembre, 1 dicembre 2016; 12 gennaio,
2 febbraio, 2 marzo, 30 marzo, 20 aprile,
18 maggio, 8 giugno 2017
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.

2° passo
Il referente del gruppo incontra il coordinatore per
definire i termini e le date del servizio.

Quando: 10 settembre, 8 ottobre, 12 novembre,
10 dicembre 2016; 21 gennaio, 11 febbraio,
11 marzo, 8 aprile, 29 aprile, 27 maggio,
17 giugno 2017

3° passo
Iniziate il servizio a Casa Santa Lucia

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 il tuo
servizio

4° passo
comune per tutti i percorsi
Sia che tu sia un singolo, o che faccia parte di un gruppo, partecipa ai momenti di formazione permanente annuale 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 15

24

vuoi dare una mano?

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 servizisegno 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 giovane o il
gruppo viene invitato ad un
4° passo
colloquio formativo con il
comune per tutti i percorsi
coordinatore del servizio-segno
Partecipa ai momenti di formazione permanente annuale
scelto.
Ai volontari del gruppo chiediamo di partecipare agli incontri
di
formazione permanente annuali e in particolare
3° passo
a quello specifico d’ambito al fine di tenere viva la motivazione,
Inizia il servizio
favorire il confronto e promuovere percorsi di prossimità.
I volontari che non partecipano
a tali momenti annuali non potranno proseguire nel servizio.
Per informazioni su queste due proposte:
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
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I Servizi - Segno della Caritas Vicentina
anno pastorale 2016 - 2017
Centri di ascolto e accompagnamento parrocchiali, di UP e vicariali
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 ed economiche è stato creato un servizio di sportello e
supporto personale-telefonico per i volontari che operano nei Centri di Ascolto e Accompagnamento 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 e
Schio, 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

Persone senza dimora
RETE TERRITORIALE DI INCLUSIONE SOCIALE
E’ un progetto promosso dalla Caritas Diocesana finalizzato alla realizzazione di cinque centri di accoglienza diffusi nel territorio 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
e- mail accoglienza@caritas.vicenza.it
Casa S. Martino Contrà Torretti, 40 36100 Vicenza tel. 0444-300651- fax 0444-506530
e-mail sanmartino@caritas.vicenza.it
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VICENZA - ALBERGO CITTADINO comunale (solo per residenti in Vicenza)
Viale S. Lazzaro 73 - 36100 Vicenza – tel. 0444-021488 fax 04441444723 - e-mail info@cosep.it
ARZIGNANO – CASA ALICE DALLI CANI
Via Chiampo 23 - 36071 Arzignano (Vi) tel.0444-1788049 - e-mail: casaalicedallicani@cosmosociale.it
BASSANO DEL GRAPPA - CASA SAN FRANCESCO
Via Ca’ Erizzo 20/22 - 36061 Bassano del Grappa (Vi) - tel. 0424-220715
e-mail: info@casasanfrancesco.it
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 elaborare percorsi personalizzati in sinergia con i servizi competenti; e-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.
Apertura: lunedì, venerdì e sabato: dalle ore 9.00 alle ore 19.30; martedì mercoledì e giovedì dalle ore 9.00
alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30; domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.30 (orario invernale) e
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: dal lunedì al sabato consegna alle ore 13.30 e ritiro alle ore 18.30;
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 0444-506530, 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.
Apertura: orario estivo dalle ore 20.30 alle ore 22.00 (accoglienza) e uscita entro le ore 7.30; orario invernale 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; sabato, domenica e festivi uscita ospiti ore 8.30.
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“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

Social housing
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: Luca Bertoldo e Cecilia Calgaro
Per info: tel. 0444 502066, e-mail: casabeatoclaudio@caritas.vicenza.it

Giovani, percorsi di condivisione e stili di vita
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 19-35 anni (progetto gestito operativamente dall’Ufficio Diocesano Pastorale Giovanile; vedi pag. 23).
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.
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Famiglia
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 pag. 11) 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. 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 euro, 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 S.t.r.a.d.e.: 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 13.00
tel. 0444-304986 cell. 349-6561391 e-mail: strade.segr@caritas.vicenza.it
e. Convenzione Aim per la rateizzazione dei debiti per bollette
Servizio rivolto a persone e famiglie intestatarie di utenze AIM con un arretrato di bollette non superiore a 14 mesi (1 anno e 2 mesi) e un Isee non superiore a 10.000 euro. 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.
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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 si 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 chiedono aiuto e ne vogliono uscire.
Contrà Torretti, 38 – 36100 Vicenza tel. 0444-501469 fax 0444-304990
e-mail: sportello.famiglia@caritas.vicenza.it; progetto.donna@caritas.vicenza.it
(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.

Lavoro
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 quattro mesi, con compenso economico, pratiche e costi Inail e Inps a proprio carico.
Per informazioni: tel. 0444-304986 e-mail: ripartire@caritas.vicenza.it

Carcere
IL LEMBO DEL MANTELLO (ESODO)
Dal 2011 il progetto “Il Lembo del Mantello - Maschile” 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 parzialmente sostenuto con
un finanziamento dalla Fondazione Cariverona ed è stato implementato con:
· l’apertura anche a persone di sesso femminile (Il Lembo del Mantello - Femminile), in particolare mamme
con bambini;
· l'accompagnamento di persone in misura cautelare e alternativa presso abitazioni private;
· 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
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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: tel. 0444-535839 e-mail: lembodelmantello@caritas.vicenza.it
GRUPPO DI AUTO-AIUTO per persone in percorso penale o ex detenute
Per informazioni: tel. 0444-535839 e-mail: lembodelmantello@caritas.vicenza.it
HOPE-MAIL
Spazio di vicinanza a persone detenute mediante corrispondenza.
Contrà Torretti, 38 – Vicenza
tel. 0444-304986, e-mail: hope-mail@caritas.vicenza.it

Persone Rom e Sinte
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.

Sofferenza psichica e fatica nelle relazioni
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 116
Info cell. 347-9691652 ogni giorno dalle ore 8.00 alle 20.00.
CARMIGNANO:
sede incontri - Via Dante 2 – presso patronato Don Bosco (Piazzola sul Brenta).
Info cell. 366.3267613 ogni giorno dalle ore 8.00 alle ore 20.00
BASSANO DEL GRAPPA:
Info cell. 345.3685299 ogni giorno dalle 8.00 alle 20.00.
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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)
Spazio di ascolto e orientamento per singoli e per 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.
Vengono inoltre sostenuti e attivati progetti di informazione, sensibilizzazione e prevenzione sul tema del
gioco d’azzardo insieme alla “Rete Provinciale Vicentina sul gioco d’azzardo”
SPORTELLO /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 ora è titolare la cooperativa sociale M25.
Le attività ricreative, di inclusione sociale e culturali del gruppo destinate a persone seguite dai Dipartimenti
di Salute Mentale delle Aulss n. 4 e n. 15 sono sostenute in parte dalla stesse Aulss, confermando così
l’importanza dell’intervento.
MALO: la sede del gruppo è presso Casa S. Francesco in via Muzzana 20 a Malo.
Per informazioni tel. 0445-607569, cell 345-7979788 - e-mail: davide.golia.malo@caritas.vicenza.it
PIAZZOLA SUL BRENTA: la sede del gruppo è presso la Canonica di Presina, Piazza Bottazzo 1 Piazzola sul Brenta.
Per informazioni tel. 049-9600509, cell 349-6561486 - e-mail davide.golia.brenta@caritas.vicenza.it
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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 persona cara a causa di malattia, incidente, suicidio; a persone che hanno ricevuto una diagnosi infausta o
che stanno accompagnando un loro caro morente; a chi sta attraversando una fase di disagio esistenziale
e non riesce a dare senso alla propria vita. L’ascolto è dato da volontari (formati per svolgere questo servizio), su appuntamento contattando il numero 348-7666528. Gli incontri si svolgono presso la sede Caritas,
in contrà Torretti, 38 a Vicenza, oppure presso il Centro di Ascolto della parrocchia da cui parte la richiesta.
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;
* favorire l’ascolto di altre persone che hanno vissuto esperienze simili;
* 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. 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) e 345-586 (Paolo)
• Per chi ha vissuto la perdita di un proprio caro:
Gruppo Rivivere, Vicenza, tel. 331-5230501 (Carla)
Gruppo Crisalide, Nove, tel. 348-7409631 (Susi)
Gruppo Kairos, Ponte di Barbarano, tel. 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), 349-3200493 (Erica)
340.9021120 (don Carlo)
Gruppo Trasformazione, Vicenza, tel. 338-7735850 (Micaela), 347-8154484 (Anna)
Gruppo La forza della vita, Poianella, tel. 338-9038106 (Maria Giovanna), 333-5049232 (Luigina)
Gruppo Insieme camminiamo, Arzignano, tel. 338.8992161 (Valentina) e 333.6563456 (Domenico)
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Persone migranti
ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO NELLE PARROCCHIE DI CITTADINI STRANIERI
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
(Vedi pagine 20-21)
Per informazioni: Ufficio Legale e Rapporti Istituzionali, Alessandra Pozza
Contrà Torretti, 38 – 36100 Vicenza, tel 0444-304986 fax 0444-304990
e-mail sportello.legale@caritas.vicenza.it

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

Osservatorio Caritas (Os.Car.)
Os.Car. (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: a.trevisan@caritas.vicenza.it - segr.strade@caritas.vicenza.it
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Rendiconto economico 2015
Caritas Vicentina
Il bilancio consuntivo di Caritas Vicentina viene pubblicato 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.
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
animazione in diocesi, manutenzione immobili, ecc.);
B) Offerte non vincolate (vengono destinate ai servizi promossi dalla Caritas Diocesana);
C) Offerte già finalizzate dai donatori per progetti in ambito diocesano;
D) Offerte già finalizzate dai donatori per emergenze umanitarie e progetti internazionali.
Le entrate complessive nel 2015 sono state di € 1.314.465,97 (€ 1.095.179,54 nel 2014).
Le uscite complessive nel 2015 sono state di € 1.383.657,89 (€ 989.271,26 nel 2014).
Riepilogo generale entrate-uscite

Disponibilità
al 01.01.2015

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

Le quattro principali entrate del 2015
(pari all'88,2% del totale) sono pervenute:
- da Caritas Italiana per progetti 8‰ (25,9%),
- per l'emergenza terremoto che ha colpito
il Nepal (22,2%)
- dal fondo opere caritative della Diocesi 8‰
(21,6%),
- da eredità e lasciti (18,6%).

Disponibilità
al 31.12.2015

Uscite

1.589,06

160.316,91

158.030,60

3.875,37

80.911,42
155.858,80

413.416,26
433.011,08

332.931,39
570.112,22

161.396,29
18.757,66

93.965,53

307.721,72

322.583,68

79.103,57

1.314.465,97 1.383.657,89

263.132,89

332.324,81

Riepilogo entrate
Da Caritas Italiana per progetti 8‰
Emergenza terremoto Nepal 2015
Dalla Diocesi 8‰ C.E.I. (Opere Caritative)
Offerte a Caritas da eredità e lasciti
Per progetti in ambito diocesano
Offerte a Caritas non finalizzate
Altre emergenze internazionali
e sostegni a distanza
Altre entrate (campi giovani, ecc.)
Totale entrate 2015

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 per segreteria, eredità, imposte, manutenzioni, ecc.
Per attività di Direzione, Triveneto e Caritas
Italiana
Totale uscite 2015

Entrate

Importo
570.112,22
332.931,39

%
41,2%
24,1%

322.583,68
78.523,62

23,3%
5,7%

60.591,83

4,4%

9.724,96

0,7%

9.190,19
1.383.657,89

0,7%
100,0%
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Importo
340.000,00
291.893,34
284.101,00
243.868,21
63.767,11
54.864,39

%
25,9%
22,2%
21,6%
18,6%
4,9%
4,2%

15.828,38
20.143,54

1,2%
1,5%

1.314.465,97 100,0%

Il 64,5% delle entrate, pari a € 892.695,90,
è stato utilizzato per: progetti espressamente scelti dai donatori in ambito diocesano, per emergenze umanitarie e ambito
internazionale.
Per l’attività di animazione-formazione
di Caritas in Diocesi sono stati impiegati
oltre € 34.000.
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Alcuni numeri sul volontariato
Caritas-Diakonia onlus
Anno 2015

Un volontariato
che genera valore e spazi di incontro con l’altro
I 1602 volontari (quelli impegnati nei servizi gestiti
direttamente da Caritas Diocesana, non comprensivi quindi
dei volontari che operano nelle Caritas Parrocchiali presenti
in diocesi) hanno generato valore, nel segno della gratuità:
l’equivalente di 1 milione e 748 mila euro.
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Riconoscere la gratuità anche come elemento
di sviluppo economico della società civile.
L’equivalente economico delle ore di volontariato non
significa solo risparmio, svilendo il volontariato a
prestazione gratuita ma, come esortava Papa Benedetto
nella Caritas in Veritate parlando di fraternità, sviluppo
economico e società civile, il principio della gratuità può e
deve trovare posto entro la normale logica economica.
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Il tuo sostegno è prezioso
Come aiutare la Caritas Diocesana
Liberalità in denaro
A Caritas Diocesana Vicentina:
- a mezzo assegno bancario o circolare;
- versamento sul c/c postale n. 1006203119 intestato a Diocesi di Vicenza – Servizi Caritas;
- bonifico bancario sul c/c IT53 I050 1811 8000 0000 0117 100 intestato a Diocesi di Vicenza-Caritas presso
Banca Popolare Etica – filiale di Vicenza.
Deducibilità fiscale per il reddito d’impresa
Le offerte a Caritas Vicentina, fatte con le modalità sopra indicate e quindi tracciabili, sono deducibili fino al 2%
del reddito di impresa dichiarato (art. 100 e art. 81 D.LGS. 344/2003). Quindi non sono deducibili né detraibili
per i cittadini non imprenditori.
All’Associazione Diakonia onlus, braccio operativo della Caritas Diocesana Vicentina:
- a mezzo assegno bancario o circolare;
- versamento sul c/c postale n. 29146784;
- bonifico bancario sul c/c Banca Popolare Etica filiale di Vicenza,
IT82 Y050 1811 8000 0000 0107 933
Deducibilità o detraibilità fiscale
a) Se il donatore è una persona fisica, può scegliere fra due alternative:
- detrazione d’imposta pari al 26% della somma donata e fino ad un importo massimo di 30.000,00€ annui
(Articolo 15, comma 1 lett.i-bis del Testo Unico imposte sui redditi).
- deduzione “nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000
euro annui” (art. 14 L.80/05).
b) Se il donatore è una impresa, può scegliere fra due alternative:
- la deduzione nei limiti di € 30.000,00 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100, comma 2, lettera h)
del Testo Unico imposte sui redditi);
- la deduzione “nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui” (art. 14 L.80/05).

5x1000
È possibile contribuire anche destinando il 5x1000 Irpef all’Associazione Diakonia onlus compilando il modulo
730, il CUD oppure il Modello Unico, firmando nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale...", indicando il codice fiscale di Diakonia: 95049930241

Bomboniere solidali
Matrimoni, Prime Comunioni, nascite, lauree e altre ricorrenze possono essere un’occasione di solidarietà con
persone vicine e lontane che hanno bisogno di aiuto: famiglie senza reddito per mancanza di lavoro, persone
fragili nel sud del mondo, popolazioni vittime di catastrofi naturali e guerre, progetti in favore di persone con disabilità, detenuti, mamme sole con bambini. Il tuo gesto di solidarietà potrà così “contagiare” i tuoi familiari ed
amici: tu mettici l’intenzione, noi ti forniamo i supporti grafici per comunicare la tua scelta.

Donazioni di beni immobili
La Fondazione Caritas Vicenza è un ente ecclesiastico, riconosciuto nel 2014 dal Ministero dell’Interno e costituito per garantire: il rispetto, negli anni, della volontà del donatore; il controllo del patrimonio e della sua gestione da parte del Vescovo, essendo Caritas giuridicamente “Diocesi”; il regime di fiscalità più agevolato possibile,
vista la mission complessiva no profit; una gestione snella, diretta e il più possibile funzionale alle finalità Caritas; la possibilità di svolgere attività commerciale nel rispetto delle finalità pedagogiche della Caritas (spesso
l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà richiede un intervento diretto della Caritas-Diakonia in attività anche commerciali - come la sartoria per le donne, la ciclofficina e altre attività - che possono essere svolte in modo molto limitato dalle onlus). Quanti intendono donare o lasciare per testamento beni immobili alla Caritas Diocesana Vicentina posso farlo attraverso la:
Fondazione Caritas Vicenza - c.f. 95124940248—Contrà Torretti, 38 36100 Vicenza
Telefono 0444 304986 - Fax 0444 304990- E-mail: sportello.legale@caritas.vicenza.it
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Enti sostenitori di Diakonia onlus
anno pastorale 2015-2016
Ente

Servizi/Progetti
Sostenuti

Armonia Interni di Bau Bruno; Parrocchia di Vicenza S.Giovanni Battista Laghetto; Ceap srl;
Cooperativa Metalvi; Eagleburgmann Bt spa; Parrocchia di Arsiero S.Michele Arcangelo;
Parrocchia di Bassano del Grappa S.Maria in Colle; Parrocchia di Castelgomberto SS.Pietro
e Paolo in SS.Redentore; Parrocchia di Marola Present Signore; Parrocchia di Quinto Vicentino S.Giorgio; Salus Immobiliare; Tredi di Dani Ottorino & C. snc; Tubisteel srl; Unisolidarietà; Unicredit Vicenza per Unisolidarietà; Unità Pastorale Barbarano Mossano; Unità Pastorale
Enna-Pievebelvicino-Torrebelvicino; Unità Pastorale Quinto Valproto Lanzè

Sostegni di Vicinanza

Aphesis Srl, BCC/CRA della Provincia di Vicenza
Associazione Industriali di Vicenza, Cassa di Risparmio Veneto, Fondazione Cariverona
Acciaierie Valbruna spa, Agriturismo le vescovane, Aim spa, Alpegest, Amici del bisogno,
Ass. Sos Infanzia onlus, Az. Agr. Funghi Grotte di Costozza, Bfd industries spa, Bertagni
1882 srl, Bertoncello srl; Caritas Cavazzale, Caritas Brendola, Caritas S.Antonio Ferrovieri,
Caritas Lerino, Caritas Malo, Caritas Tezze sul Brenta, Cegalin & Zanini snc, Centro Culturale S. Paolo onlus, Coldiretti Federazione Provinciale di Vicenza, Colesanus spa, Comunità
Pavoniani, Consorzio Prisma, Coop Adriatrica, Cooperativa Verlata, Ebara Pumps Europe
spa, Expeditors International Italia srl, Fiab Vicenza Tuttiinbici, Fiamm spa, Figlie della Chiesa, Fontana Sport, Forno d'Asolo spa, Frati Francescani, Frigo Vande, I Frutti del Grano srl,
Il Ceppo srl, Istituto Farina, Istituto suore dorotee, Istituto vigilanza rangers, Loison Dolciaria
srl, Micheletto srl, Moino Amica coop, Ortofrutta Sbalchiero srl, Parrocchia di Arsiero, Parrocchia di Belvedere di Tezze, Parrocchia di Bolzano Vicentino, Parrocchia di Brendola,
Parrocchia di Casotto, Parrocchia di Costalunga, Parrocchia di Dueville, Parrocchia di Sandrigo, Parrocchia di Malo, Parrocchia di Maragnole, Parrocchia di Marano Vicentino, Parrocchia di Marola, Parrocchia di Montebello Vicentino, Parrocchia di Pedemonte, Parrocchia di
Piazzola sul Brenta, Parrocchia di Recoaro Terme, Parrocchia di S. Giorgio in Brenta, Parrocchia di Tavernelle, Parrocchia di Tonezza del Cimone, Parrocchia di Volpino, Parrocchia
di Araceli, Parrocchia di Laghetto, Parrocchia di S.Bertilla, Pasticceria Dolce Italia, Pasticceria Mille Foglie, Pizzeria 33, Prix Discount SPA, Rigoni di Asiago, Rd Arredi srl, Rotarcat
Club Vicenza, Serenissima ristorazione, Siei srl, Supermercato S. Zeno srl, T&T international srl, U.P. Breganze e Maragnole, UP Bressanvido e Poianella, United Colors of Benetton,
Utap, Viprof srl, Azienda Ulss n. 6 Vicenza, Fondazione Monte di Pietà

Fondo di rotazione
Microcredito etico-sociale
Inserimenti
lavorativi per persone
in fragilità sociale

Casa San Martino
e Casa Santa Lucia

Regione Veneto

Interventi a sostegno famiglie
in difficoltà economica
(in collaborazione con
6 Comuni vicentini)

Fondazione Cariverona , Coop Adriatica

Esodo - Il lembo del Mantello
Donazione per ospiti
Casa circondariale Vicenza

Fondazione Cariverona
Caritas Italiana , Donazioni 5x1000

Emergenze abitative
La Tenda di Mamre, Goel 3,
Anticrisi, Scarp de Tenis

Caritas italiana – Fondi 8x1000
Parrocchia di Malo, AUlss n. 4 Altovicentino, Comune di Malo, Parrocchia di Presina,
Aulss n. 15 Altopadovana, Aulss n. 6 Vicenza
Aulss n. 6 e Comune di Vicenza

Davide e Golia di, Malo,
Davide e Golia Brenta,
Davide e Golia Vicenza
Club 16:00
Cittadinanze reincontrate e
guardasala

Comune di Vicenza (settore politiche sociali)
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SEGRETERIA E DIREZIONE
Contra’ Torretti, 38 – 36100 Vicenza
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
il sabato dalle 9.00 alle 12.30
tel. 0444 304986 - fax 0444 304990
E-mail: segreteria@caritas.vicenza.it

ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS
Contra’ Torretti, 38 - 36100 Vicenza
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
tel. 0444 506075 - fax 0444 304990
E-mail: diakonia@caritas.vicenza.it

FONDAZIONE CARITAS VICENZA
Contra’ Torretti, 38 36100 VICENZA
Telefono 0444 304986
Fax 0444 304990
e-mail: sportello.legale@caritas.vicenza.it

www.caritas.vicenza.it
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