
                                                                    momento   di   aiuto   concreto   alle  
 famiglie,   attraverso   la   consegna di generi alimentari, ma soprattutto
momento di condivisione e di relazione. Occasione di collaborazione con
altre associazioni e caritas parrocchiali

BOTTEGA VESTITI

confrontarci
acquisire   strumenti   e
competenze 
tenere   sempre   presente   la
Fonte   
fermarci    per    recuperare
energie     e     rielaborare     le
esperienze    vissute.

Alla   luce   di   quanto   citato   nello
statuto,  il  nostro  percorso è  stato
scandito  da  svariati  momenti  di
formazione  che  ci  hanno  aiutato 
a far sì  che  il  nostro  servizio non 
fosse   qualcosa   di   improvvisato,
ma   di   attento   e   consapevole. 

La formazione ci ha permesso di: 

Da sempre la  caritas  ha coordinato e promosso la testimonianza della carità all'interno della nostra
comunità, attivandosi concretamente a favore delle situazioni fragili attraverso alcuni servizi (a cuI si sono
poi aggiunti i progetti realizzati insieme a Solidarietà in rete): 

Fondo

Ecco le parole chiave che caratterizzano
questo  nuovo servizio: un modo  nuovo e attivo di
ricevere l’aiuto alimentare, in un percorso che punti
all'autonomia e alla salvaguardia della dignità
personale.  Le famiglie hanno la possibilità di
scegliere i prodotti di prima necessità (alimentari e
non) di cui maggiormente necessitano. I vari
prodotti hanno un valore definito in “punti” e le
famiglie possono “fare la spesa” utilizzando il
punteggio  a  loro  disposizione  (definito  in  
base alle singole situazioni)

La scuola Penny  Wirton  nasce da un sogno: insegnare la
lingua italiana ai migranti come se parlare, leggere e scrivere
fossero acqua, pane e vino. Senza classi. Senza voti. Si
insegna (tutti possiamo essere insegnanti!) in lezioni a tu per
tu (o per piccoli gruppi), puntando sempre al massimo che si
intravede come possibile per la persona cui cerchiamo di
insegnare 
Da  gennaio  2020  Penny  Wirton  è  anche  doposcuola   per
bambini: un’iniziativa di Integrazione, a sostegno delle
povertà educative/culturali presenti nella nostra comunità.

È un fondo destinato alle persone e famiglie in
difficoltà.  Oltre al concreto aiuto economico il
fondo si propone una finalità educativa, legata al
valore della sobrietà (che diventa solidarietà),
con una funzione di stimolo alla generosità di
tutti.  
Il consiglio di gestione del fondo è composto da
tre membri che sono chiamati a valutare le varie
richieste di contributo economico raccolte
attraverso il centro di ascolto.

Punto di riferimento per coloro che
stanno attraversando un momento
di difficoltà e disagio. È il luogo in
cui vengono accolte e ascoltate le
persone del territorio e in cui si
cerca di fornire sostegno e
strumenti, in un progetto di aiuto
condiviso con la persona stessa e la
comunità.

“Spesso si è tentati di credere che la buona
volontà, una generica attitudine a fare del
bene o, magari, l’essere professionisti sia
sufficiente per essere dei buoni operatori”

ascolto
Centro di
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SENSIBILIZZARE, INCORAGGIARE la collettività verso una carità
di attenzione al prossimo;  
LA FORMAZIONE delle persone sui temi della solidarietà,
dell’integrazione, dell’impegno sociale e politico, inteso come servizio
alla nostra comunità;  
Intervenire concretamente PER LE SOLUZIONI DELLE
PROBLEMATICHE ECONOMICHE E SOCIALI PORTATE A
CONOSCENZA DELL’ASSOCIAZIONE, non attraverso il mero
assistenzialismo, ma fornendo mezzi e strumenti adeguati 
l’associazione COLLABORA con i servizi sociali comunali e con altre
associazioni/enti presenti sul territorio

L'Associazione si propone di:  

dall'art.2 del nostro Statuto

Come
contribuire

La nostra
associazione

La nascita dell’Associazione è stata la naturale
evoluzione di quanto, nella nostra parrocchia, si stava già
facendo per le persone in difficoltà, grazie all'impegno di

Madre Antonietta e della caritas parrocchiale (in
collaborazione con i servizi sociali del Comune) 

80 SOCI
30 VOLONTARI ATTIVI

un po' del TUO TEMPO, competenze,

esperienze e voglia di fare

un contributo ECONOMICO

ALIMENTI e altri beni

Puoi OFFRIRE
 

        IBAN: IT 98 V 02008 12907 000103210432

stile
Il nostro

La pastorale della carità non può prescindere da uno stile di
prossimità e comunione. Siamo chiamati a promuovere l’esperienza
della partecipazione e della corresponsabilità all’interno della
comunità, facendo in modo che ciascuno possa “sentirsi parte” e
possa giocare il proprio ruolo con libertà e responsabilità. 
Consapevoli dei nostri limiti e dell’impossibilità di rispondere su ogni
fronte, riteniamo sia fondamentale collaborare e confrontarsi con i
diversi soggetti del territorio (Amministrazione Comunale in
primis) in un’ottica di sussidiarietà, lavorando per costruire reti in
cui ciascuno possa mettere in campo la propria sensibilità,
responsabilità e competenza


