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PROGRAMMA PASTORALE 2015-16 
 

a. Centro per diversamente abili “Marianna Agostino” 

b. Sostegno agli oratori parrocchiali 

In risposta alle indicazioni del nostro Arcivescovo, il quale intende promuovere e moltiplicare le iniziative di 

formazione e di educazione dei fanciulli, degli adolescenti e dei giovani alla vita buona del Vangelo, la 

Caritas Diocesana propone alla attenzione delle Parrocchie la possibilità di incrementare le attività 

oratoriali con il sostegno del Fondo CEI 8x1000 (2015-16), con il contributo della nostra Caritas Diocesana e 

il contributo della parrocchia richiedente. 

I progetti che potranno essere sostenuti per questo anno pastorale sono quattro. 

Un’apposita commissione, valuterà i progetti che perverranno. 

Per la presentazione del progetto dovranno essere compilati in ogni loro parte gli allegati reperibili sul 

portale della diocesi. 

c. Sostegno ai processi educativi parrocchiali (campi scuola) 

Proposta di cofinanziamento dei campi estivi realizzati dalle parrocchie o da associazioni attraverso la 

parrocchia di appartenenza su un tema che sarà indicato con la pubblicazione del bando. 

d. Osservatorio delle povertà e interventi a situazioni di bisogno: ristrutturazione del servizio con 

coordinamento diocesano, vicariale, e centri di ascolto parrocchiali. 

La prospettiva 

Intendiamo intervenire per un servizio più equo, che consenta la fruizione ad un maggior numero di 

parrocchie. 

Organizzazione 

1. Il centro di ascolto e decentralizzato a livello parrocchiale: ogni parrocchia attiverà il suo centro di ascolto 

per monitorare i bisogni più urgenti. 

2. Ogni vicaria costituirà una commissione (formata dal vicario foraneo ed altri) per la valutazione delle 

richieste inoltrate dai parroci. 

3. La vicaria avrà un budget annuale assegnato dalla Caritas Diocesana, che potrà essere incrementato con 

contribuiti provenienti dalle parrocchie della vicaria. 

4. La commissione vicariale trasmetterà due volte al mese al centro di coordinamento diocesano le 

autorizzazioni di aiuto fino ad esaurimento del budget assegnato dalla Caritas Diocesana maggiorato dalle 

eventuali integrazioni provenienti dalle parrocchie della vicaria. 

5. Gli aiuti saranno erogati alle parrocchie di appartenenza delle persone segnalate con bonifico 

esclusivamente s iban della parrocchia. 

6. La Caritas Diocesana si impegna ad accompagnare con opportuni incontri formativi ed informativi le 

commissioni vicariali ed eventuali collaboratori dei centri parrocchiali. 

“Dilatentur spatia caritatis”: Sostegno a Progetti a paesi in via di sviluppo. 

Sostegno a due progetti della parrocchia Ryakabamba in Burundi 

1. Progetto per la formazione all’uso appropriato delle risorse alimentari locali. 

2. Progetto per la formazione di operatori informatici. 


