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Il progetto nasce dalla consapevolezza dell'acuirsi della povertà e del disagio sociale sul 

territorio della Diocesi e dall'esigenza di dare continuità al lavoro di promozione dell'ascolto nelle 

parrocchie realizzato negli ultimi anni. Si ritiene, infatti, che la capacità di ascolto maturata nelle 

parrocchie possa rappresentare l'unica efficace alternativa al crescente ricorso a prassi di 

assistenzialismo e costituire il primo passo per tessere reti di solidarietà reali sul territorio. 

L'intervento sarà sviluppato lungo quattro direttrici e sarà esteso nelle cinque foranie della Diocesi: 

- formazione degli operatori parrocchiali all'ascolto e alla presa in carico 

- sostegno all'operatività dei CdA parrocchiali, compresa la raccolta dati e l'erogazione delle 

liberalità. 

- supporto alle Caritas parrocchiali nell'osservazione del territorio. 

- promozione di forme di coordinamento a livello foraniale, per razionalizzare le risorse e 

sviluppare metodologie di lavoro omogenee. 

STRATEGIE DI INTERVENTO E CALENDARIZZAZIONE INCONTRI 

Strutturare in ogni forania una rete di servizi, formali e informali, di ascolto, avviando un 

processo di cura dell'ascolto e delle relazioni che vede nei CdA parrocchiali, qualificati e coordinati, 

il proprio punto di partenza. 

Animazione della comunità cristiana. 

Le parrocchie e le comunità sono al centro di questo progetto. Attraverso la promozione di un 

ascolto capillare e l'attivazione di servizi qualificati di ascolto in ogni forania, si intende educare le 

comuniutà alla presa in carico delle famiglie e delle persone in stato di bisogno che vivono nei 

rispettivi territori. Si tratta di recuperare e radicare il senso di identità e di appartenenza dei residenti, 

all’insegna “della solidarietà nella corresponsabilità”.  

OBIETTIVI  SPECIFICI: 

I° Obiettivo: Formazione degli operatori parrocchiali all'ascolto e alla presa in carico, 

accompagnamento CdA Parrocchiali. 

Azioni: 1) Percorso diocesano di “formazione base” per nuovi operatori:                                         

13 incontri articolati in due incontri mensili (aperti anche ad operatori già formati) dal mese di 

ottobre al mese di marzo. Primi incontri, 2° e 4° Giovedì di ottobre p.v. (11 e 25/10), presso la 

medioteca della Parrocchia “SS Nome di Maria”, dalle ore 18 alle 20.00. 

PROGETTO:                                                                    

COSTRUZIONE "UNITA' FORANIALI" DI 

COORDINAMENTO DEI CDA PARROCCHIALI. 
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2) Incontri foraniali di “formazione permanente” per operatori che hanno già completato 

il “corso di base”: unico “step” di due giorni consecutivi (complessive 6 ore), per i CdA già 

operativi o in via di costituzione in ciascuna forania,  

Oggetto: Prima sessione:“Approccio all’ ascolto ed alla relazione con l’altro”, gli incontri 

avverranno con cadenza bi-settimanale (es. 1° e 3° venerdi e sabato), nei mesi di aprile-maggio. Gli 

incontri saranno tenuti da esperti “Counselor” della “scuola di psicoterapia e di counseling” SIPGI 

di Torre Annunziata.  

Una Seconda sessione di formazione permanente andrà programmata, con analoghe modalità 

nei mesi di ottobre-novembre, sul tema: “dinamiche relazionali all’interno dei gruppi e gestione 

dei conflitti”.  

3) Accompagnamento e tutoraggio dei CdA parrocchiali: affiancamento ai CdA di nuova 

costituzione in ordine alla raccolta dati, alla presa in carico e accompagnamento delle persone in 

difficoltà, al lavoro in rete con le realtà del territorio 

2° Obiettivo: Promozione delle Unità forniali di coordinamento CdA parrocchiali. 

Azioni: 1) Incontri mensili delle 5 Unità foraniali di coordinamento CdA parrocchiali, a partire 

dal mese di settembre, secondo il seguente calendario:  

10 settembre: forania di Nord-Est. 17: Forania di Maddaloni. 23: forania di Marcianise.                     

1 ottobre: forania di Centro. In via di definizione la situazione della forania di Caserta Vechia 

Focus su: a) verifica rete dei CdA , b) gestione ed elaborazione dati provenienti dalle foranie 

ed erogazione "brevi manu", andamento delle attività, verifica linee guida suggerite dalla Caritas 

diocesana, raccolta dati, rapporti con le comunità parrocchiali, attivazione di eventuali 

servizi/risposte “foraniali” al bisogno. 

2)  Osservazione del territorio e mappatura delle risorse formali ed informali in ordine alla 

presa in carico delle povertà ed alla risposta ai bisogni.                                                                                 

 

Equipe Caritas Diocesi di Caserta                    

                                                                                                                 Vicedirettore:  Domenico Iannascoli                                                                                                                                                                  

                                                                                                Vicario della Carità: Don Antonello Giannotti 


