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Strumenti pastorali della Caritas  

• Laboratorio promozione  e accompagnamento 

Caritas parrocchiali  

 

• Centri di ascolto 

 

• Osservatorio delle povertà e delle risorse 

 

• Promozione umana 
Domenico Iannascoli 

 “Laboratorio Formazione”  

Corso di formazione per “operatori Caritas” 
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IL LABORATORIO DIOCESANO PER LA PROMOZIONE E 

L’ACCOMPAGNAMENTO DELLE CARITAS PARROCCHIALI.  

 

E’ un gruppo di lavoro interpastorale, promosso dalla Caritas 

diocesana,  in formazione permanente, che fa maturare  

L’essere, il saper essere, il saper fare e il saper far fare: 

1) Promozione e sensibilizzazione dello spirito e dello stile Caritas (funzione 

pedagogica) 

 

2) Sperimentazione e promozione di strumenti che aiutino a conoscere le realtà 

delle parrocchie  

(conoscenza del territorio e della vita della gente: problemi, bisogni, aspettative, disponibilità...). 



 

P  R  O  M  O  Z  I  O  N  E      U  M  A  N  A

CdA

Promozione, 

attenzione e cura 

dei luoghi di 

ascolto

Conoscenza dei 

volti e delle storie 

di povertà,

Attraverso la 

relazione, presa in 

carico delle loro 

necessità

1) Ricerca delle cause di povertà

e studio dei fenomeni

2) Azioni di servizio ai poveri:

● Percorsi specifici su anziani

● immigrati

● senza fissa dimora

● donne vittima di tratta

● mense sociali

● centri di prima accoglienza

● servizi di microcredito

● orientamento ed inserimento 

lavorativo.

3) Attenzione al territorio ed 

alle politiche sociali

● promozione e coordinamento

del tavolo delle politiche sociali 

(piani di zona,etc.).

4) Interventi nelle situazioni di 

emergenza a livello nazionale.

5) Coordinamento e collaborazione

Delle associazioni a carattere socio-

assistenziale

OPR
Conoscere, curare

e mettere in rete le 

risorse formali ed 

informali, presenti

sul territorio.

COMUNICAZIONE:
● rapporti con i Media, 

● Raccolta materiale da 

inserire nel sito



 

Promozione

Umana

ASSOCIAZIONI 

DI

VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONI 

DI

VOLONTARIATO

• ISTITUZIONI

POLITICHE

• ISTITUZIONI

POLITICHE

ISTITUZIONI 

PUBBLICHE 

SOCIO-

ASSISTENZIALI

(ASL; SERT; 

IG.MENTALE; 

Centri di Riabilitazione)

ISTITUZIONI 

PUBBLICHE 

SOCIO-

ASSISTENZIALI

(ASL; SERT; 

IG.MENTALE; 

Centri di Riabilitazione)

S I N E R G I E  



+ Comunità cristiana e C.dA si attraversano, si scambiano, maturano, crescono, si convertono 

insieme. L’ “operatore pastorale”, che svolge il proprio servizio nel CdA, ha un “mandato” 

esplicito della comunità. 

+ Ciò che emerge dall’ascolto deve diventare oggetto di riflessione pastorale all’interno della 

comunità per rendere la comunità più consapevole e corresponsabile nei confronti dei 

bisogni presenti sul territorio.   

Il Centro di Ascolto è: 

Espressione della Comunità cristiana attraverso il quale, essa vive la dimensione di 

ascolto e di testimonianza della Carità. 

■ È uno strumento pastorale di Carità. Punto di 

osservazione privilegiato: “antenna”,  “sentinella 

attenta”, in grado di intercettare, individuare, 

spesso prima di altre forme di servizio, condizioni 

di disagio e di povertà 



3. Progetto operativo C.d.A  (linee cui devono attenersi i membri del C.dA. per poter agire con unità 

di finalità e d’intenti.) 

• l’analisi dello scenario socio culturale e pastorale in cui il C.dA. s’inserisce; 

• Identità, motivazioni, obiettivi e funzioni; 

 Metodo di lavoro: modalità di ascolto, orientamento e presa in carico, registrazione 

dei colloqui, rapporti con l’esterno, momenti di formazione, verifiche periodiche 

condividendo informazioni e analizzando le scelte operate tra i membri del gruppo.  

1. Individuazione e scelta degli  operatori :  

CHI : il Parroco aiutato da altre persone, 

COME :  colloquio per evidenziare le motivazioni, capacità, impegno,           

STRUMENTO:  scheda degli operatori 

2. Percorso formativo per gli operatori 

   preparazione spirituale, tecnica, professionale... 

Tappe di 

apertura 

1) Individuazione e scelta degli operatori  

2) Percorso formativo per gli operatori 

3)   Progetto operativo per la costituzione del Cd A  



1) Colloqui: accoglienza, ascolto, orientamento e presa in carico. 

3) Attività di supporto in sinergia con la Caritas Parrocchiale: 
mappatura delle risorse, documentazione,  attività promozionali sul 
territorio 

Il coordinatore è responsabile della programmazione e dell’assetto 
organizzativo del centro.  

2) Servizi di prossimità. 

 

■ Struttura organizzativa  

-  sede  

-  definizione dei ruoli e delle mansioni degli operatori in base 

alle competenze, attitudini e disponibilità di tempo, 

-  orari,  

-  risorse, 

-  strumenti… 

■ Funzioni CdA 



 Attivare risorse in grado di offrire una risposta; 

 Acquisire una profonda consapevolezza di sé 

(risorse, potenzialità ma anche pregiudizi e  

limiti). 

Accogliere la persona al di là del suo bisogno e capire il suo problema reale e la 

sua situazione complessiva; 

Ipotizzare soluzioni che la coinvolgano, attivino le sue capacità e stimolino un 

cambiamento del suo stile di vita; 

• Occorre mettere la persona a suo agio, chiarire chi 

siamo, farle capire che si può fidare. Considerare la 

persona come “unica”, non come un caso da risolvere, ma 

come una storia da assumere: predisporsi ad “ascoltare”. 



 informazioni sulle risorse del territorio, verificandone la comprensione da 

parte della persona; 

 inviare, accompagnando, la persona ai servizi più adeguati per offrire una 

risposta (servizi di prossimità). 

 aiutare la persona ad analizzare il bisogno espresso in 

relazione alla propria situazione complessiva; 

Formulare un progetto con la persona che, partendo dalla sua situazione reale, 

valuti le risorse disponibili (formali e informali, della persona, della comunità 

e del territorio...), definisca degli obiettivi realistici, graduali e verificabili, 

individui le strategie e le modalità per affrontare il problema. 



Occorre capire le cause, accertare gli sforzi compiuti dalla 

persona per risolvere il problema, valutare quale aiuto 

la persona pensa di poter ricevere…),  

La presa in carico prevede: 

 

A) L’Analisi e la valutazione  

del problema.  



C) Accompagnamento.  

• In collaborazione con gli operatori dei 

“servizi di prossimità”, si accompagna la 

persona nel percorso di ricerca delle 

soluzioni al suo problema. 

 

B) Responsabilizzazione e 

coinvolgimento.  

Ipotizzare “soluzioni”, 

coinvolgendo chi è nel bisogno ed 

i propri familiari, mettendo in 

moto le sue capacità, stimolando 

un cambiamento delle sue 

abitudini di vita. 



EQUIPE CdA   

Strumenti operativi 

Gruppo di operatori: 

  Ascolto 

 Presa in carico 

Collaboratori esterni 

Mettono a disposizione 

competenze professionali 
(medici, avvocati, psicologi, 

consulenti del lavoro, 

assistenti sociali…) 

Coordinatore 

 riconduce a unità il lavoro svolto                                                        

 coordina gli incontri di programmazione e di verifica                       

 cura il rapporto con la Caritas diocesana e con i servizi 

pubblici 



 Conoscenza della legislazione in materia socio-assistenziale a livello 
nazionale e regionale                                                                             
 Raccolta di normative locali: delibere comunali, regolamenti... 

 

 schede utenti ( SCHEDA UNICA PROGETTO RETE CDA)                                                                                        
 schede operatori 

  

 modalità operative alla quale partecipa tutta l’èquipe                          
 discussione dei casi più complessi                                                          
 relazione fra gli operatori e sulla propria persona 

 

 conoscere il territorio, le risorse, le competenze e le modalità con cui 
i servizi operano                                                                                      
 stabilire delle modalità istituzionali di collaborazione (convenzioni...) 
 curare i rapporti con gli altri soggetti presenti sul territorio 
(parrocchie, famiglie, scuole, associazioni, gruppi...)                                    
 coordinare, sensibilizzare, promuovere 

DOCUMENTAZIONE  

SCHEDARIO 

VERIFICA 

LAVORO DI RETE 



MAPPATURA DELLE RISORSE  

Consiste in un elenco/schedario di tutte le risorse pubbliche e 

private. 

 

Di ciascuna risorsa è necessario conoscere: 

 

denominazione, indirizzo, numero telefonico 

 

nome del responsabile 

 

tipologia del servizio offerto 

 

orari e modalità di accesso 

 

 note con particolari informazioni 

 



• Le povertà che non si presentano spontaneamente al C.d.A, che 

non si dichiarano, ma che si percepiscono,  si intravedono devono 

far riflettere su come far emergere i bisogni inespressi, come 

raggiungerli,  come intervenire, a quali esperienze ci si può 

riferire…  

 

• Ciò che arriva al Centro di ascolto è un’opportunità e un 

richiamo, ma ciò che non arriva è una sfida che sollecita la 

comunità a spendersi sul territorio attraverso modalità di ascolto 

meno strutturate o da formalizzare diversamente.  

 

• Comunicare è necessario per guadagnare la stima e la fiducia 

delle persone in difficoltà e della comunità nel suo insieme 

affinché chi ha bisogno arrivi e chi conosce delle persone in 

difficoltà le accompagni al Centro di ascolto sentendosene, 

comunque, in parte, direttamente responsabile. 

Nessuno resti fuori 



→●   Cognome:__________________________              ●  Nome:______________________ 

      →●   Sesso:    M     F                       ●   Data di nascita: _____/_____/_____ 

●   Recapito telefonico:___________________________________________________________ 

●   Documento di riconoscimento (tipo):_____________________________________________ 

●   N°:________________  Scadenza:__/__/__              →● Codice fiscale:_________________ 

→●   Cittadinanza:                                   

   Italiana (provincia di nascita):_________________________________________________ 

   Non italiana (nazione): → ___________________________________________________ 

   Doppia cittadinanza (nazioni): ________________________________________________ 

   Apolide                 Altro: ___________________________________________________ 

    ● Paese di origine (se ha doppia cittadinanza o se ha acquisito la cittadinanza italiana):____  →●   

Residenza ufficiale    Comune: ______________________________   Provincia: __________   (da C.I.)                

Indirizzo: ________________________________________________________________________________  

●   Possesso del Permesso di soggiorno:    

→    Sì    No    In attesa    (Non Richiesto) Altro:________________  ●N°: ___________________        

●   Scadenza: _____/_____/_____     Anno di ingresso in Italia: ___________________________________ 

●   Motivo del rilascio 

Parrocchia______________________ 

Apertura scheda:___/___/___Prenotazione ascolto per il:__/__/__Primo ascolto:_/_/_ 

 

          SCHEDA PERSONALE UTENTE                    

          CENTRO DI ASCOLTO 
N.ro________ 

1.DATI PERSONALI 



→●   Stato civile:    celibe/nubile          coniugato/a       separato/a legalmente    

   divorziato/a          vedovo/a    

→●   Con chi vive:    Solo       In un nucleo con conoscenti o soggetti esterni alla propria famiglia   

   Presso istituto/comunità ecc.      In un nucleo con propri familiari o parenti    

   Altro: 

_____________________________________________________________   

→●   Ha figli:  Sì     No     

→●   Figli conviventi*:     Sì     No    ● quanti:______   ● anno di nascita di ciascun figlio: __________ 

●   Figli non conviventi**:    Sì     No    ● quanti:______   ● anno di nascita di ciascun figlio: ________ 

●   Figli rimasti in patria:   Sì      No    ● quanti:______   ● anno di nascita di ciascun figlio: _________ 

3.CONDIZIONE FAMILIARE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

--- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

→●   Coniuge/partner convivente *:       Sì              No---------------------------------------------------------------

------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

------------ 

--------------------------------------------------- 

 

 

● Numero di conviventi (anche  se  non  appartiene  al  proprio nucleo familiare ed esclusa la persona in ascolto*):_______________ 

● Le informazioni fornite dalla persona in ascolto sono:    Individuali    Familiari  



● Cognome ● Nome ● Relazione 
5.FAMIGLIA 

→●   Istruzione    Analfabeta    Diploma professionale 

   Nessun titolo    Licenza media superiore 

   Licenza elementare    Diploma universitario-Laurea breve (2-3 anni) 

   Licenza media inf.    Laurea (4-5 anni):_______________________________ 

   Altro:_________________________________________ 

6.ISTRUZIONE E LAVORO 

●   Lavoro svolto in patria:_____________●   Professionalità/lavoro che sta cercando o che fa:___________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

●   

Condizion

e  

profession

ale: 

   Occupato     Studente 

   Disoccupato    Inabile parziale/totale al lavoro 

   Servizio leva/civile    Pensionato 

   Casalinga    Altro:_____________________ 

Bisogni 

occupaz.: 

 da quanto tempo è disoccupato?_____ anni  ______ mesi 

 è stato licenziato o ha perso il lavoro a causa della crisi?  Sì     No    

 è in cassa integrazione ?  primaria     straordinaria     in deroga. E’ in mobilità?  Sì     No         

 ha perso il lavoro a causa di mobbing o molestie?  Sì     No         

 sta lavorando in nero?  Sì     No        da quanto tempo? __________ in che settore? ______ 

 è il suo datore che non vuole metterla in regola o è a lei che sta bene così? 

 Sottoccupazione: ha un contratto di lavoro con un numero di ore inferiore rispetto a quelle 

che realmente svolge?  Sì    No   di quante ore è il contratto?_____Quante ne lavora?_______ 

 altro: sta svolgendo lavori di sole poche ore a settimana, solo nei week end, a 

chiamata?                        Sì     No         



6.BISOGNI E RICHIESTE PRINCIPALI ALL'ATTO DELL'ASCOLTO 

1)______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

7.NOTE A CURA DEGLI OPERATORI CHE HANNO EFFETTUATO L'ASCOLTO 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

8.ASCOLTI ED INTERVENTI ATTUATI 



 

Nome:______________________________________ Cognome: __________________________________ 

 

Data: ________/________/________ Firma leggibile:______________________________ 

9.AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, ai sensi 

dell’art. 23 della stessa legge, conferisce il proprio consenso – in particolare – ai seguenti 

trattamenti dei propri dati personali: 

1.Agli operatori di questo Centro d’ascolto per la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, 

la conservazione, l’estrazione, il confronto, la cancellazione e la distruzionededati personali 

per finalità di assistenza e progetto interventi. 

2. All’ufficio detto “Osservatorio delle povertà” della Caritas Diocesana di Rimini, con 

finalità di elaborazione statistica e coordinamento dei Centri d’ascolto. 

Il/la sottoscritto/a acconsente, inoltre, al trattamento dei dati richiesti, dichiarando di avere avuto 

conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” , vale a dire di 

dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 

di salute e la vita sessuale.” 

Disposizioni per la compilazione: il compilatore potrà inserire dati riguardanti la salute e la 

vita sessuale unicamente quando ciò sia indispensabile al perseguimento degli scopi 

statutari della Caritas Diocesana di appartenenza o qualora indispensabile alla 

salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. 


