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1. LA PROMOZIONE DELLA CARITA’ NELLE 

PARROCCHIE E NEI TERRITORI 

E’ la direzione generale

La Caritas diocesana come l’insieme degli 
animatori e dei testimoni della carità che 
operano per promuovere e sostenere la 
dimensione della carità nei territori, oltre i limiti e 
il perimetro delle strutture esistenti.

Il compito prevalente: l’animazione della carità 
per far crescere e maturare comunità sempre 
più solidali e attente ai poveri, agli ultimi.



1. LA PROMOZIONE DELLA CARITA’ NELLE PARROCCHIE E SUI 

TERRITORI 

ATTRAVERSO:

• L’ANIMAZIONE

• LA FORMAZIONE

• I QUATTRO AMBITI PROGETTUALI



PERCORSO MENSILE 

«LUOGHI E VOLTI DELLA SPERANZA»

DIECI INCONTRI ONLINE RIVOLTI ALLA CITTA’, A PARTIRE DALLE COMUNITA’ PARROCCHIALI, DALLE

SCUOLE E DAL MONDO DEL LAVORO (analisi, testimonianze, proposte d’impegno).

«Quante volte gli “scarti” sono diventati “pietra angolare”, i 'lontani' sono diventati 'vicini'. Gli emarginati, i poveri, i senza
speranza sono stati eletti a sacramento di Cristo».
Papa Francesco

• «Pane, casa, lavoro, salute, istruzione: l’esempio del beato Giorgio La Pira» incontro con la nuova Amministrazione

di Roma;

• La condizione delle carceri e la giustizia riparativa, segni di misericordia per la comunità

• Tratta di persone e sfruttamento a Roma

• Azzardo e sovraindebitamento

• Il filo rosso della solitudine, dagli anziani agli adolescenti.

• Il cammino sinodale nella città multiculturale

• La condizione dei minori fragili tra emergenza e solidarietà



OSSERVATORIO DEI DIRITTI

• Monitorare i provvedimenti legislativi, in particolare sulle
politiche sociali, dal punto di vista dei poveri.

• Sostenere la Direzione Caritas nella interlocuzione pubblica

• Svolgere un’attività di formazione più mirata sul tema e
curare le pubblicazioni

• Assicurare la consulenza giuridica attraverso il Nucleo
Assistenza Legale Caritas Roma.

• Partecipare ad eventuali tavoli istituzionali sulle politiche

sociali

• Promuovere una più stretta collaborazione con la

Fondazione «Salus Populi Romani» per la prevenzione e la
lotta al sovraindebitamento e l’usura.

• Online da oggi l’aggiornamento del Manuale operativo dei

diritti con sei aree tematiche: Abitare, Famiglia, Sostegno al
reddito, Accesso alla giustizia, Salute, Pensioni

FORMAZIONE

www.caritasroma.it/manualediritti



1. ABITARE

• Costituito il Coordinamento Caritas abitare (analisi e

proposte)

• Quaderni tematici e Manuale tecnico-operativo

• Formazione per gli operatori delle Comunità

parrocchiali e dei PTA

• Piano di azione pastorale per lo sviluppo

dell’Accoglienza Diffusa nelle comunità parrocchiali e

nelle piccole comunità religiose

• Il forte impulso al co-housing (case condivise)

• Un processo di ascolto, ricerca e di sperimentazione,

per individuare una eventuale opera segno, facendo

tesoro delle «buone pratiche» Caritas a Roma e in Italia

AMBITI PROGETTUALI



2. LAVORO

• Costituito il Settore lavoro Caritas Roma

• Obiettivo generale: Promuovere l’inserimento sociale e

lavorativo delle persone fragili e svantaggiate a rischio

di esclusione attraverso un insieme di azioni specifiche

che implementino il sistema di inclusione

(orientamento, accompagnamento, tirocini inserimento

lavorativo, corsi di formazione)

• Servizio trasversale di Orientamento ed Inserimento

Lavorativo (progetto «Officina delle Opportunità»), che,

facendo tesoro dell’esperienza del Fondo Gesù Divino

Lavoratore e consolidando le esperienze Caritas in

tema di lavoro, faciliti le connessioni fra persone fragili e

il sistema produttivo.

• Coinvolgimento, la formazione e l’accompagnamento

dei PTA nelle prefetture e delle Caritas parrocchiali.

AMBITI PROGETTUALI



3. SOLITUDINI

• Promuovere la diffusione del progetto Quartieri

Solidali nelle comunità parrocchiali.

• Favorire il volontariato di prossimità nell’ambito:

- dell’assistenza domiciliare;

- delle carceri e nelle forme alternative di

detenzione;

- tra i malati e le loro famiglie (in

collaborazione con i cappellani).

• Sostegno alle famiglie con malati di Alzheimer

e con problemi di salute mentale.

• Far conoscere le nostre esperienze di successo

• Sensibilizzazione e contrasto del «Gioco»

d’Azzardo.

AMBITI PROGETTUALI



4. ECOLOGIA INTEGRALE

COME LAVORO DI COMUNITA’

• Percorso di formazione delle Caritas del Lazio per la

promozione del lavoro di comunità nelle parrocchie.

• Coinvolgimento nel riuso e nella valorizzazione dei

beni confiscati alle mafie.

• Sviluppo buone pratiche: dal 1° gennaio 2022,

riduzione uso del monouso ed eliminazione

progressiva della plastica nelle strutture diocesane.

• Rafforzamento iniziative di comunità: orti urbani,

campagna «Noi siamo terra», ad Ostia e al

Mandrione.

• Dal 18.10.21: lavori di riqualificazione e ristrutturazione

del Centro di pronta accoglienza di via Venafro

(Tiburtino III) in chiave ecologia integrale

AMBITI PROGETTUALI


