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Campi scuola 
TITOLO DELLA PROPOSTA: “Se il mondo fosse un villaggio”: campi scuola per l’educazione 

alla mondialità 

SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Animazione della carità 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

La proposta progettuale prevede la pubblicazione di un bando per la realizzazione del campo Scuola 

“Se il mondo fosse un villaggio”, un percorso formativo di 5 giorni per ragazzi (9-13 anni) e 

adolescenti (15-18 anni). Destinatari del Bando sono le parrocchie della Diocesi. 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

Il campo scuola è certamente una esperienza che attraverso il dialogo, l’incontro, il rispetto delle 

regole e la vita comune educa all’accoglienza dell’altro fondamento della fraternità. 

RISULTATI ATTESI 

200 ragazzi della diocesi vivono l’esperienza del Campo Scuola per l’educazione alla Mondialità. 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 

QUANDO: i 10 campi scuola si realizzeranno nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto 2015 

DOVE: Presso la struttura della Diocesi “Santuario della S. Spina” 

SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI 

Servizio per la Cooperazione Missionaria 

Servizio per l’Animazione vocazionale 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

Equipe specifica per la gestione educativa del Campo scuola 

CRONOPROGRAMMA 

PRIMA COMUNICAZIONE: Nel mese di gennaio 

PREPARAZIONE: Il campo sarà preparato dall’equipe nei mesi di 

gennaio-marzo 

ANNUNCIO: L’elenco dei campi sarà comunicato all’inizio di 

maggio 

REALIZZAZIONE: Nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto 2015 

Laboratorio Caritas Parrocchiali 
SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Animazione della Carità 

TITOLO DELLA PROPOSTA: Laboratorio Caritas Parrocchiali della Caritas Diocesana 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Il Laboratorio si preoccupa di: 

- Stimolare nelle parrocchie la consapevolezza che la testimonianza comunitaria della carità è 

elemento costitutivo dell’essere chiesa  

- Formare animatori pastorali in grado di animare le proprie comunità (abili nella pratica del metodo 

pastorale Caritas come stile di servizio specifico e come apporto originale alla pastorale delle 

parrocchie) 

- Sostenere animatori pastorali e parrocchie - offrendo formazione, coordinamento, occasioni e 

progetti ad hoc – nel cammino permanente del coinvolgimento e della responsabilizzazione della 

comunità. 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

Animare alla Carità il territorio in cui si vive e opera significa propagare quell’amore che Gesù 

insegnava, scatenando una reazione a catena di attenzione dell’altro, di comunicazione, di 
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disponibilità, di accoglienza dell’altro. 

RISULTATI ATTESI 

Gestione e distribuzione tessere emporio solidale in proporzione alla quota spettante alla Caritas 

Diocesana. Giornata diocesana raccolta cibo, inserita nella campagna di Caritas Italiana e Focsiv: 

Cibo per tutti. Incontro mensile con la Forania di Crotone. Incontro bimestrale con almeno altre 2 

foranie della diocesi da concordare con il Direttore. Costituzione di almeno 5 nuove caritas 

Parrocchiali. 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 

QUANDO: Venerdì dalle 15.00 alle 17.00 

DOVE: Via Vittorio Veneto, 159. Tel. 0962 21584 

SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI 

Caritas Parrocchiali e Parroci 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

Artura Guerriera, responsabile Centro di ascolto diocesano, 

Amministratore e socio della Cooperativa Kairòs, Gelsomina Pompò, 

operatore caritas, socio della Kairòs, Francesco Noce operatore 

Caritas, socio della cooperativa Kairòs. 

Prestito della Speranza 
SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Animazione della Carità 

TITOLO DELLA PROPOSTA: Prestito della Speranza 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Il "Prestito della Speranza", promosso dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana, è un fondo di 

garanzia per le famiglie. L'accesso al credito è possibile per quelle famiglie che, all'atto della 

presentazione della domanda, versano in condizioni di vulnerabilità economica e sociale. Sono 

ammissibili alla garanzia del Fondo due 

tipologie diverse di prestito: Il "credito sociale" alle famiglie, di importo non superiore a 6 mila 

euro. Il prestito all'attivazione di attività artigianale o imprenditoriale a singoli o a società di 

persone o cooperative per un valore massimo di 25.000 euro (microcredito all'impresa).  

Il Fondo risponde per il 75% del singolo finanziamento sui crediti sociali, e al 50% sui microcrediti 

all’impresa. L'ufficio diocesano verifica la presenza del requisito soggettivo e procede ad una 

valutazione-approvazione del merito personale e sociale del richiedente, ed entro 15 giorni 

lavorativi dal primo inserimento della pratica trasferisce alla banca quelle ritenute idonee tramite 

l'applicativo informatico messo a disposizione dal gestore. La Banca riceve la richiesta di 

finanziamento accompagnata dalla valutazione dell'Ufficio diocesano e non deve sindacare la 

sussistenza del requisito soggettivo essendo il relativo accertamento riservato in via esclusiva 

all'Ufficio pastorale proponente, ma a sua volta verifica il merito creditizio e di solvibilità del 

richiedente; entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda alla banca, se ritenuta 

idonea, invia al gestore la richiesta dell’attivazione della garanzia del Fondo. 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

Aiutare le famiglie in stato di bisogno attraverso il Prestito della Speranza significa avere una più 

chiara attenzione dell’altro con il quale avere un dialogo, avere fiducia nelle sue possibilità di 

recupero di una situazione di disagio momentaneo.  

RISULTATI ATTESI 

L’erogazione di almeno 10 prestiti della Speranza 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 
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QUANDO: Mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00; Venerdi 

dalle ore 9.00 alle 12.00 

DOVE: Via Vittorio Veneto, 159. Tel. 0962 21584 

SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI 

Caritas Parrocchiali e Parroci 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

Artura Guerriera, operatore referente Prestito della Speranza, 

Amministratore e socio della Cooperativa Kairòs, socio della Kairòs, 

Francesco Noce, operatore Caritas, socio della cooperativa Kairòs. 

 

Centro di Ascolto Diocesano 
SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Animazione della Carità 

TITOLO DELLA PROPOSTA: Centro di Ascolto della Caritas Diocesana 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Il Centro di ascolto fa dell'ASCOLTO il suo MODO PROPRIO di SERVIZIO. Dall'Ascolto e 

dall’Accoglienza della persona conseguono le altre funzioni specifiche: 

1. Presa in carico delle storie di sofferenza e definizione di un progetto di "liberazione". 

2. Orientamento delle persone verso una rilettura delle reali esigenze e una ricerca delle soluzioni 

più indicate e dei servizi più adeguati presenti sul territorio. 

3. Accompagnamento di chi sperimenta la mancanza di punti di riferimento e di interlocutori che 

restituiscano la speranza di un cambiamento, mettendo in contatto la persona con i servizi presenti 

sul territorio ed attivando tutte le risorse possibili.  

4. Prima risposta per i bisogni più urgenti, sempre attraverso il coinvolgimento delle comunità 

parrocchiali e del territorio. Il Centro di ascolto diocesano non è sostitutivo di quello/i 

parrocchiale/i, vicariale/i, zonale/i ecc… e non assume alcun ruolo di delega da parte delle 

parrocchie, ma svolge una funzione di: 

- Sussidiarietà: rivolge il suo servizio a persone che vivono in condizione di povertà che ancora non 

hanno trovato accoglienza e ascolto nella comunità parrocchiale Stimolo: svolge il suo servizio di 

ascolto in continuo dialogo con i Centri di ascolto parrocchiali, vicariali o zonali e delle parrocchie. 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

La Caritas è un servizio a favore degli ultimi che ha una grande forza evangelizzatrice in quanto 

rende visibile l’amore di Dio per l’uomo. Vivere la gratuità e aiutare a condividerla, vivere la fede 

come servizio al fratello, accompagnare i fratelli più deboli e condividere con lui la propria fede 

attraverso l’ascolto. Animare le comunità cristiane ad essere segno della carità di Cristo. Tutto ciò si 

sposa con gli obiettivi del programma pastorale soprattutto: dialogo, comunicazione, disponibilità, 

accoglienza dell’altro, fiducia, collaborazione, incontrarsi e attenzione all’altro. 

RISULTATI ATTESI 

Sostenere famiglie nel bisogno attraverso interventi perlopiù mediati dalle parrocchie. Es. 

Contributo economico per bollette enel, gas, affitto. Contributo pagamento biglietti e pernottamento 

per viaggi di 

salute. Ecc. Costituzione di un Housing first:gruppo appartamento per padri separati. 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 

QUANDO: Centro di Ascolto Diocesano: Martedi e Giovedi dalle ore 

9.00 alle 11.00. 

DOVE: Via Vittorio Veneto, 159. Tel. 0962 21584 

SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI 
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Caritas Parrocchiali e Parroci 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

Artura Guerriera, responsabile Centro di ascolto diocesano,  

Amministratore e socio della Cooperativa Kairòs, Gelsomina Pompò, 

socio della Kairòs, Francesco Noce, socio della cooperativa Kairòs. 

 

Osservatorio delle Povertà e delle Risorse 
SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Animazione della Carità 

TITOLO DELLA PROPOSTA: Osservatorio delle Povertà e Risorse della Caritas Diocesana 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Si fa carico della lettura delle povertà attraverso modalità di lavoro comuni a livello nazionale: 

attraverso il programma informatico stabilito, Ospoweb, raccoglie i dati relativi alle persone che si 

rivolgono al Centro di ascolto e, valorizza gli incontri quotidiani per la composizione di un quadro 

complessivo dei problemi sociali, tiene monitorata la maturità delle parrocchie nella loro capacità di 

farsi carico delle situazioni di povertà del loro territorio. l’Osservatorio vede nelle parrocchie un 

interlocutore privilegiato: 

- Da valorizzare: per la ricchezza e l’unicità del punto di vista che potenzialmente possono 

assumere le parrocchie medesime rispetto al proprio territorio ed alle povertà che lo stesso può 

esprimere ed al contempo arginare (si pensi al valore straordinario delle visite dei malati, degli 

anziani, delle benedizioni delle famiglie… come occasioni per una conoscenza capillare del 

quartiere); 

- Da coinvolgere: perché le Caritas parrocchiali assumano consapevolezza di questo loro ruolo 

privilegiato e crescano nella “abilità” di leggere il proprio territorio, ma soprattutto nella capacità di 

comunicare con la comunità cristiana e nella responsabilità di coinvolgerla. 

 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

Osservare il territorio in cui si vive e opera aiuta ad avere una visione più chiara, un’attenzione 

dell’altro con il quale poter entrare in dialogo, comunicare, essere disponibile all’accoglienza 

dell’altro, avere fiducia. 

RISULTATI ATTESI 

Raccolta ed elaborazioni dati per contribuire al rapporto o dossier sulla Povertà edito ogni anno da 

Caritas Italiana. Visita alle Caritas Parrocchiali di almeno 2 Foranie da concordare con il Direttore. 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 

QUANDO: Venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 

DOVE: Via Vittorio Veneto, 159. Tel. 0962 21584 

SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI 

Caritas Parrocchiali e Parroci 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

Artura Guerriera, responsabile Centro di ascolto diocesano, 

Amministratore e socio della Cooperativa Kairòs, Gelsomina Pompò, 

operatore Caritas, socio della Kairòs, Francesco Noce, operatore 

Caritas, socio della cooperativa Kairòs. 

 

Casa famiglia S. Maria de Prothospatariis 
SETTORE PASTORALE: Sviluppo 

SERVIZIO PROPONENTE: Animazione della carità 
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TITOLO DELLA PROPOSTA: Casa S. Maria Prothospatari 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: Accoglienza donne familiari 

pazienti della clinica del risveglio. 

COERENZA CON L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PASTORALE 2014-2015 

La casa di accoglienza è una “modalità esperienziale” (piano pastorale 2013-2016 obiettivo anno 

pastorale 2014-2015) per promuovere la sensibilizzazione alla fraternità. Nel caso specifico 

fraternità manifestata verso persone e famiglie colpite dalla malattia dei loro cari. L’accoglienza 

non è soltanto materiale (alloggio economico) ma anche personale e spirituale. Obiettivo è fare in 

modo che le donne accolte sentano meno la fatica dell’accompagnamento dei loro cari nel percorso 

sempre difficile di riabilitazione. 

RISULTATI ATTESI 

Accogliere almeno 10 donne appartenenti a nuclei familiari diversi. 

COLLOCAZIONE SPAZIO –TEMPORALE DELLA PROPOSTA 

QUANDO: da settembre 2014 a settembre 2015 (12 mesi) 

DOVE: Piazza Sant’Angelo n 4 (adiacente Parrocchia S. Maria 

Prothospataris) 

SERVIZI PASTORALI E ALTRI ENTI COINVOLTI 

Animazione della carità 

Progetto Policoro 

Servizio socio psicologico della clinica S. Anna 

Associazione famiglie parenti clinica S. Anna 

RISORSE UMANE IMPIEGATE 

Sig.ra Maria Alfonsina Lombardo, attualmente responsabile 

volontaria del progetto 

 


