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Nel 2021 Caritas ha compiuto i suoi primi 50 anni e Papa Francesco ci ha augurato… di 
proseguire lungo il cammino iniziato. 

Ci ha calorosamente invitato a continuare nel nostro impegno con un consiglio, un compito e 
un incoraggiamento.

Il consiglio di assumere sempre più lo sguardo di coloro che sono rimasti indietro per poter 
scorgere assieme a loro qual è la migliore strada da percorrere. Il compito di testimoniare 
secondo l’esempio di Gesù il Vangelo della carità. L’incoraggiamento a superare con audacia e 
creatività gli ostacoli che incontriamo lungo il percorso.

Come ben sapete la nostra Caritas sviluppa le sue attività in molti campi e le realizza 
mediante vari strumenti come, ad esempio, le associazioni San Benedetto e San Zeno; le due 
cooperative il Samaritano e Roveto Ardente; la fondazione Esodo.

Si tratta perciò di un’azione articolata e coordinata su più fronti che, solo se viene letta nel suo 
insieme, è capace di illustrare bene la portata dell’impegno della nostra Diocesi nel campo 
della Carità.

L’azione della San Zeno si occupa soprattutto di rispondere all’animazione della Carità sul 
territorio delle Parrocchie della nostra Diocesi.

Nella Relazione Vi presentiamo alcuni impegni che ci sembrano particolarmente significativi.
In particolare illustriamo brevemente il nostro impegno verso le Parrocchie (“Il risveglio dei 
territori”), le Istituzioni (Tavolo povertà e Piani di Zona) e altre Caritas diocesane (Ehilapp e 
Caritas Vicenza), dove abbiamo sviluppato la nostra azione di affiancamento, 
accompagnamento, sostegno e confronto al fine di tessere reti di sussidiarietà e di solidarietà
sempre più ampie e compartecipate.

Un’ulteriore sottolineatura, infine, è riservata alla realtà giovanile (“Il servizio civile” e 
“Officina futuro”) e alla necessità di crescere nel campo della comunicazione “L’esperienza di 
San Giovanni Lupatoto”, affinché la conoscenza del bene sia sempre più diffusa e rinfranchi la 
speranza in un momento ancora difficile e faticoso per molte famiglie.

Grazie a tutti Voi e a tutti coloro che, anche quest’anno, ci hanno donato impegno, beni e 
preghiera

Prefazione 
a cura del Presidente



1. Osservatorio Caritas

 una parte delle persone che si rivolgono ai centri di ascolto hanno una errata percezione 
delle proprie condizioni ("vergogna sociale") di bisogno, al punto tale da diventare 
barriera nell’accesso agli strumenti di supporto; 
oltre al consistente aumento dei nuovi profili di povertà, i centri di ascolto registrano una 
crescita dei beneficiari di lungo corso (da 5 e più anni).

Caritas Italiana lancia nel 2021 l'allarme povertà: nell'ultimo Rapporto "Oltre l'ostacolo" si 
parla di poveri da Covid: si tratta di coloro che non riescono a rimettersi in piedi. Tre persone 
su dieci sono precipitate nella povertà. 
Dalla ricerca sull’impatto della pandemia e reddito di cittadinanza emerge, inoltre, che:

In sintesi emergono alcuni tratti: coloro che non riescono a riprendersi sono soprattutto italiani, 
in età lavorativa (18-54 anni), coniugati con figli e con livello di istruzione medio. Accanto a 
questi rimangono i 1,9 milioni di poveri cronici (il 27,5%), in carico al circuito Caritas da oltre 
5 anni, prevalentemente famiglie con figli. 

identikit persone incontrate da Caritas Verona 

età media 

abitazione figli a carico: 81%

bassa istruzione: 68%
italiani:54 
stranieri: 42

in affitto: 78%
proprietà: 8%

dato nazionale: 65%

dato nazionale:
stranieri: 57% italiani: 65%



2. Il risveglio dei territori: 
assecondarne il respiro e facilitare processi

74 nuovi operatori

L’evolversi della situazione pandemica ha
anche favorito una riflessione sulla funzione
della rete Caritas. Dal Coordinamento dei
centri di ascolto dello scorso ottobre, a cui
hanno partecipato 109 rappresentanti di 30
Centri di Ascolto e 8 Empori della
Solidarietà, è emersa una visione della
carità cristiana intesa come espressione di
un’azione comunitaria in grado di
assecondare il respiro del territorio e non
come appannaggio esclusivo di un gruppo
di operatori/volontari esperti. Abbiamo
condiviso che la risposta alle vulnerabilità
presenti nelle nostre comunità andrebbero
elaborate in modo corale. Siamo tutti
chiamati a farlo, ma per agire in modo
efficace e lungimirante è necessario
appropriarsi di un metodo, acquisire delle
competenze, condividere una visione.
I 51 centri di ascolto Caritas raccontano che  
anche a Verona la povertà nell’ultimo
periodo sta assumendo un carattere di
intermittenza, le famiglie entrano ed escono
da situazioni di difficoltà: in funzione
dell’avvio/interruzione di contratti precari,
di spese impreviste, di problemi di salute
etc. Tra le categorie più toccate dai processi
di impoverimento ci sono sicuramente le
famiglie con figli, ma anche i lavoratori
precari, le donne e i giovani. 

Questa fotografia fa emergere l'importante
lavoro di raccolta, sistematizzazione e
comunicazione dei dati sulle povertà che
l'Osservatorio Caritas territoriale porta
avanti. Comprendere quali sono i nuovi
profili di fragilità esistenti nei nostri
quartieri, nei nostri contesti, permette,
infatti, di rispondere in modo più adeguato
a chi ci chiede supporto e di mettere a
punto nuovi strumenti per animare le
comunità. La raccolta e la sistematizzazione
dei dati è un’opportunità per comprendere,
per lavorare in modo più consapevole,
efficace e adeguato al contesto reale.

Il ruolo dell’Associazione di Carità San
Zeno Onlus oggi è accompagnare i
movimenti dei territori, sostenerli e
mostrare prospettive, anche attraverso
interventi formativi strutturati, attività di
ricerca e osservazione.

partecipanti

ore di 
formazione

percorsi 
formativi incontri

67 106

192

1086

109 volontari  presenti

nuovi 
volontari in formazione

1
338

coordinamento dei centri di ascolto 

Ospoweb
87 volontari in formazione

7 nuovi centri di ascolto

nuovi donatori
200

donatori attivi
431





La crisi pandemica ha fatto emergere una comunità della 
cura

Si sono definite piste di lavoro per ricreare
nei territori prossimità, fiducia e
cooperazione per:
- rendere più visibili le tante realtà di aiuto
e connetterle per una “presa in carico
comunitaria” non più individuale;
- allestire “setting territoriali” che permettano
di conoscersi e riconoscersi e di fare percorsi
capacitanti con le persone e famiglie fragili;
- valorizzare strumenti che favoriscano
l’accesso alle informazioni e alle misure di
contrasto alla povertà, a partire
dall’aggiornamento puntuale di quelli che
già possediamo. 
Il metodo operativo agisce: 
- attraverso piccoli laboratori/officine di
pratiche territoriali (non è possibile
generalizzare per questo tipo di agire); 
- stimola un'importante azione di advocacy
per tutelare i più fragili.

Nel 2021 si è molto lavorato sul fatto che
ente pubblico e Rete Caritas sono portatori di
risorse diverse e ugualmente preziose, che
non vanno sovrapposte, ma integrate.
Quest’azione condivisa di contrasto della
povertà è improntata alla politica dei piccoli
passi. Sempre più si va verso alleanze
territoriali che non sono solo operative, ma
di senso. Si tratta di alleanze che vanno
costruite passo a passo su singoli temi, casi,
occasioni. Potremmo dire che il lavoro di
comunità consiste nel prendere in mano i
problemi con chi li vive in quel territorio,
con chi ha delle disponibilità ad attivarsi, a
farsi parte attiva – consiste nell’allargare la
corresponsabilità sui problemi.

Sinergia con il Distretto 4 al
Tavolo Povertà dei Piani di zona 

Alcuni volontari dei centri di ascolto
territoriali e due operatori del coordinamento
diocesano hanno partecipato a questo
Tavolo istituzionale che ha messo a fuoco la
relazione con la persona e la comunità tutta,
sia essa fragile sia essa risorsa. 
Consapevoli di aver attraversato due anni
di pandemia tra interventi emergenziali e
strutturali, si è giunti a rielaborare un
processo locale:
- solitudine e isolamento in tempo di Covid
sono stati presi in carico con nuove modalità
di ascolto e relazione di aiuto, mediate dal
telefono (ascolto telefonico) o dal computer
(la didattica a distanza, l’accompagnamento
educativo quasi domiciliare). La relazione
corta di vicinato/micro-territorio, la
capillarità dei punti di ascolto/antenne sono
stati una forza per cogliere in tempo reale le
povertà e, dove possibile, riorganizzare
risposte;
- tante opportunità, ma si rende necessario
garantire l'accessibilità a tutti, anche
attraverso tecnologia e strumenti culturali;
- molti giovani hanno sentito la necessità di
mettersi a servizio delle fragilità. 

Caritas e istituzioni



Estensione di Ehilapp! Sinergia con 
Caritas Vicenza

Per le Caritas favorire l’accesso alle
informazioni da parte di tutti è diventata
una priorità 
Nel 2021 Ehilapp! ha festeggiato il primo
compleanno, e per celebrare questa
occasione e favorire il radicarsi sul territorio
veronese di questo innovativo strumento
sono state promosse azioni comunicative
attraverso vari canali (social, sito, carta
stampata, eventi dentro gli Empori). In
questi contesti si è potenziato il lavoro di
coinvolgimento di nuovi ambassador (utenti
ingaggiati e propensi a promuovere il
progetto).

Il confronto sullo strumento si è allargato a 
 livello nazionale e Triveneto, con due
importanti risultati: 
- Ehilapp! viene presentata nel Rapporto
povertà 2021 di Caritas Italiana; 
- Caritas Vicenza aderisce al progetto e la
app ad oggi include anche le misure
specifiche del territorio vicentino.

Per Eugenio, volontario di lunga data, 
il vero cuore di Ehilapp! è nella sua 
capacità di dare valore alla 
conoscenza grazie a uno strumento 
semplice, sempre accessibile e 
aggiornato, in grado di far maturare 
nelle persone una maggiore 
consapevolezza dei propri diritti e 
delle proprie opportunità: stimolando 
tutti noi in quanto cittadini a farli 
valere, questi diritti.

Eugenio, 
Emporio Sona-Sommacampagna

opportunità mappate 
(95 nazionali, 23 regionali, 
48 provinciali, 661 comunali)

96 

1441 

partecipanti alle formazioni

installazioni attive 

299 utenti settimanali

827 

1 Rapporto povertà 2021 
Caritas Italiana



Oggi più che mai ci sembra necessario riconoscere che le persone possono rivestire
simultaneamente molti ruoli (utente, volontario, formatore, etc.) e che nonostante le fragilità
possono mettere a disposizione competenze, suggerimenti, idee, relazioni – non sono solo
terminali di buone azioni pensate da altri.
Concretamente, una persona che viene a conoscenza, ad esempio, del bonus asilo nido e
comprende come richiederlo, può diffondere l'informazione ad altri amici, conoscenti, può
promuovere un'opportunità, un diritto. Anche dare suggerimenti su come migliorare un
servizio o una comunicazione.
Il modello di welfare a cui guardiamo è un welfare generativo, che non si limita a fornire
risposte, ma coinvolge tutti i soggetti del territorio al fine di promuovere benessere collettivo;
considera le persone non solo per quello che manca loro, ma per quello che possono dare a sé,
agli altri, alla comunità. 

Caritas e le persone

La prerogativa delle realtà dei centri di ascolto è la fluidità, la capillarità, la possibilità di
esserci quotidianamente per chi è in difficoltà. La dimensione quotidiana dell’animazione
territoriale (coinvolgere le persone nelle iniziative di officina culturale, andare a prendere un
caffè, condividere un invito al cinema, supportare nella ricerca di un impiego, accompagnare
a fare la domanda Agec…) è e sarà un elemento molto importante su cui lavorare nei
prossimi anni. 
Vogliamo sottolineare che il lavoro di cura della comunità non è un lavoro in più rispetto al
lavoro di cura delle fragilità, si tratta di un unico intervento multiforme, che consiste
nell’attivare le risorse esistenti su un territorio. Le prime risorse sono proprio le persone, che
sovente non interagiscono, non pensano di poter fare qualcosa per la loro comunità o che
vivono in modo isolato. Per i volontari Caritas portare avanti un lavoro di comunità significa
accompagnare la relazione, andare oltre l’atteggiamento di attesa di soluzioni che a volte
possono avere le persone che chiedono aiuto (attesa che altri mi diano, mi dicano, mi
facciano…).
È necessario valorizzare le persone, perché gli utenti non sono solo soggetti da attivare, ma
anche agenti attivanti.

Si attivano "utenti", i parroci e i giovani...



l'idea, che è passata e che condivido 
pienamente anche negli incontri di formazione, 
è quella che, come centro di ascolto, non 
facciamo assistenzialismo, ma viviamo un 
incontro, costruiamo una relazione e iniziamo 
un cammino insieme. Penso che chi viene a 
chiedere aiuto prima di tutto, prima di trovare 
dei soldi e di trovare qualcosa di materiale, 
possa trovare un cuore accogliente e qualcuno 
che si interessa e che si prende cura di qualcun 
altro. Si tratta di camminare insieme, dove non 
è semplicemente che io ti do qualcosa e tu lo
prendi, ma si costruisce una relazione e si fanno 
venir fuori anche da chi chiede aiuto quelle 
potenzialità che possono esserci e quindi è un 
crescere insieme.

Said

Don Simone, Montorio

Ho 47 anni e sono nato in Marocco. 
Sono rimasto senza lavoro e la situazione con 1 
moglie e 3 bambini a carico si è fatta difficile. 
Durante la pandemia, ho iniziato a fare volontariato 
all’emporio prima un giorno alla settimana, poi quasi 
tutti i giorni. Inizialmente davo una mano con le 
pulizie, poi la sistemazione di frutta e verdura, carico 
e scarico furgone, qualche trasporto. Ho anche 
tinteggiato i locali della nuova sede inaugurata a 
settembre. 
Per me è stata veramente una grande gioia 
collaborare con l’emporio! Ho allargato le mie 
conoscenze e i volontari mi hanno dato un grande 
aiuto. In primavera, ho partecipato al laboratorio 
Curriculum Vitae, che mi è stato molto utile. Ho 
portato in giro il mio nuovo CV e finalmente mi ha 
contattato una cooperativa per lavori di 
giardinaggio e pulizie strade, contratto a tempo 
determinato di 6 mesi, si spera rinnovabile. Lavoro 
che mi piace, finalmente in regola. Con il lavoro la 
vita quotidiana migliora.
 



Ciao, sono Remo e ho terminato da poco il mio anno di 
Servizio Civile. Ora realizzo laboratori di fumetto 
all'interno dell’Officina culturale di Verona Est. 
Per me volontariato è “servizio”, non può esistere servizio 
senza gli altri e nel momento in cui mi è stato proposto di 
condurre questo laboratorio con i bambini, che di fatto 
coniuga il volontariato e le competenze sul fumetto 
derivate dal mio percorso di studi, mi sono detto “perché 
no?”

Remo 

Nel 2021 nasce la rete YoungCaritas italiana che si
configura come un luogo di pensiero e sperimentazione
dove i giovani diventano protagonisti dentro alle
nostre Caritas Diocesane e sui territori.
In questo quadro, l'alloggio di comunità contribuisce ad
arricchire il percorso esperienziale.
La  segreteria regionale servizio civile universale
triveneto coinvolge 7 diocesi e consiste in un costante
lavoro di rete. Il servizio civile universale rappresenta
il prevalente strumento per il coinvolgimento e
l'animazione dei giovani.



3. Il lavoro culturale degli Empori della solidarietà

In Emporio si tratta di mettere in 
contatto le persone e questa è la vera 
differenza (n.d.r. rispetto al pacco spesa). 
Già il fatto che uno si scelga quello che 
gli serve è già una svolta, ma il fatto che 
le persone si incontrino, che ci sia un
dialogo e una relazione ancora di più. 
Perché è proprio nell'incontro tra le 
persone che le capisci, che adotti il loro 
punto di vista e che entri in una 
relazione di empatia. 

Gli Empori della solidarietà di Verona sono minimarket in cui le persone più fragili possono
fare la spesa gratuitamente, ma sono anche spazi di comunità in cui sperimentare nuove forme
di aiuto, avviare percorsi formativi e stimolare momenti di socialità. La distribuzione di
alimenti è un occasione per favorire relazioni corte, per sostenere gesti di vicinanza quotidiana
e per intraprendere percorsi di empowerment a livello individuale e comunitario.

L’estensione della rete 

Don Alessandro, 
Emporio di Negrar

Nel 2021 è stato avviato il processo per l'apertura
di due nuovi market solidali: Pedemonte-Negrar e
Caprino Veronese.

2443 

7603

746

588

famiglie

volontari

tonnellate alimenti 
distribuite

persone

10 market solidali

1 centro logistico

64 aziende donatrici
(34 nel 2020)





Empori 
Verona Centro

Luigia e Marco

Andrea e Sandro

Emporio Borgo Roma

“Volontariato è gratuità ed è relazione con gli altri. Per me il 
volontariato è un dare e un ricevere, un giorno si dà e un 
giorno si riceve. Volontariato è uno spazio di creatività, mi 
piace anche pensarlo così. Ho sempre pensato che non siamo 
soli al mondo e siamo in qualche modo legati gli uni agli altri. 
Possiamo essere felici solo se sono felici gli altri e stiamo bene 
solo se stanno bene gli altri e viceversa. Il volontariato è 
l’ambito naturale della gratuità e della gratitudine, che non 
vuol dire per forza fare grandi cose o compiti particolari. 
Vedo che anche qui in Emporio tutto funziona perché tutti 
fanno un “pezzettino” ed è il modo in cui ognuno di noi fa quel 
“pezzettino” che conta. Al di là delle capacità di ciascuno, 
conta tanto il modo. Penso e vedo ogni giorno quanto è 
importante per le persone un sorriso e un gesto di accoglienza, 
fa bene a loro, fa bene a me…penso che il volontariato in 
generale faccia bene al cuore, ecco.”Marina



Le officine culturali territoriali 

Per gli empori veronesi il 2021 è stato l’anno del lavoro educativo e culturale, nonostante le
molte complicazioni determinate dalla pandemia. Hanno affrontato le fragilità con le officine
culturali che sono andate costituendosi nei diversi contesti. 
Questo tipo di intervento è diventato una priorità e una prassi quotidiana. È una sorta di
prodotto immateriale presente sugli scaffali dei market.
Crediamo che la cura e lo sviluppo delle relazioni siano fondamentali per il benessere di una
comunità; per contrastare fenomeni di isolamento e tutelare il bisogno di mettersi in gioco delle
persone più fragili.  
Le officine culturali territoriali hanno avviato laboratori, incontri, corsi, ma anche azioni
puntuali per sensibilizzare i più piccoli alla lettura, per presentare nuovi strumenti di accesso
all’informazione e organizzare insieme momenti di festa. 

laboratori

partecipanti
288

61



Credo nell'importanza di diffondere 
libri belli, a livello testuale e di 
illustrazione. Ho sempre avuto questa 
prospettiva, a livello di studio, di 
ricerca e di promozione. Penso che i 
bambini abbiano diritto alla qualità, 
soprattutto in un momento storico in 
cui sono bombardati da tante cose 
mediocri e tante proposte fuorvianti. 
La qualità è importantissima, come è 
importante educarli all'ascolto, 
educarli all'attenzione, educarli al 
bello, cioè i bambini hanno diritto di 
bellezza.

Anna, volontaria Officina

Ho 46 anni.
In Caritas insegno informatica sia al personale 
interno che alle persone che si rivolgono a 
Caritas e che frequentano i laboratori di Officina 
Culturale.
Faccio il volontario da circa dieci anni. Dare una 
mano con le mie capacità, con le mie 
competenze, ad un'altra persona e vederla felice 
mi rende felice. E perché allora non farlo? 
Credo che l’obiettivo non sia trasmettere solo 
conoscenze, ma anche una mentalità positiva 
nell'affrontare i problemi. Quando io faccio un 
corso non insegno solo delle nozioni (come 
accendere il computer, utilizzare un programma, 
etc.), ma voglio che la persona che si mette 
davanti al computer sia a suo agio nell’utilizzare 
il computer, non deve essere “impaurita”, ma 
sentirsi protagonista dell’apprendimento.

Giovanni, volontario Officina



volontari

1299

Durante il 2021, gli Empori sono rimasti un punto di
riferimento per le comunità. Da un lato sono stati mesi
molto duri, dall’altro la pandemia ha favorito il
coinvolgimento di nuovi volontari e ha permesso di
sperimentare un nuovo modo di stare accanto alle
persone più vulnerabili, nella semplicità dei piccoli
gesti quotidiani (fare una telefonata, prendere un
caffè insieme, accompagnare al colloquio scolastico,
aiutare con la didattica a distanza…).

volontaria in segreteria e 
nel consiglio direttivo della 
onlus

euro valorizzati
6.284.680

ore servizio
314.174

Cristina



sportello informativo telefonico per cittadini, che offre consulenza su ingresso e soggiorno
regolare in Italia di cittadini dell’Unione europea e di Paesi Terzi, oltre a orientamento
ai servizi del territorio. 
formazione in aula e attraverso sito e Guida informativa per i cittadini e  per operatori;
partecipazione a tavoli di coordinamento con le istituzioni.

La Rete CittImm porta avanti tre tipi di attività: 

In relazione proprio a questo ultimo punto, nel 2021 è stata avviata una  co-progettazione
con il  Distretto 4 dell’ULSS9. Si sta immaginando Citt.Imm 2.0.

4. Citt.imm

Citt.imm in cifre

817 accessi

Il 9% sono stati accessi di associazioni, il 6% di enti pubblici. Il 64% sono stati 
accessi di persone di genere femminile, il 40% sono cittadini italiani, di cui circa 
un sesto con doppia cittadinanza, il 21% sono persone che hanno lo status di 
soggiornanti di lungo periodo. La metà degli utenti vive nel Comune di 
Verona (50%), seguono Comune di Sona (11%), Castelnuovo d/G (8%) e Sona e 
Sommacampagna (ciascun Comune con il 3% degli accessi). 
Le principali richieste sono info generali sul titolo di soggiorno (260) e richieste 
relative alla pratica di cittadinanza italiana (146).

64% donne 40% cittadini italiani



5. Solidarietà internazionale ed emergenze  

Zurat frequenta il Centro Ragazzi di Kutaisi da settembre 2021 e ha problemi di salute. 
La mamma di Zura, Tina, è una madre single, e vive con la famiglia del fratello in un 
monolocale di 40 metri quadrati, in cui si sono trasferiti anni fa. 
Non hanno il bagno interno, ma solo in cortile. Questo elemento, soprattutto durante questa 
pandemia, è stato problematico dal punto di vista igienico-sanitario.
Quando Zura è stato costretto a restare a casa, è stato tutto molto complicato perché i cuginetti 
più piccoli lo disturbano nello studio e spesso c'è anche la difficoltà a mettere insieme dei pasti 
per tutti. Attualmente l’intera famiglia vive con un unico reddito proveniente dall’assistenza 
sociale.
La frequentazione del Centro Ragazzi di Kutaisi gli permette  di essere supportato nello studio, 
di avere una alimentazione sana e di sperimentare un ambiente accogliente e stimolante. 

Il corso sull’Ajami presso il centro giovanile a
Damasco è stato l’occasione per coinvolgere giovani,
che ora sono chiamati ad agire piccoli interventi di
solidarietà all’interno della comunità locale come
segni di pace.
Due giovani hanno seguito il master del Centro
interdisciplinare di Scienze per la Pace di Pisa e
dopo il rientro in Siria stanno contribuendo a
riprogettare le attività del Damasco Youth Center
in funzione del protagonismo giovanile anche
rispetto allo storytelling (piccoli progetti di
solidarietà locale, corso sui social media, storytelling
dei progetti realizzati che faccia emergere i volti e
la voce dei giovani a Damasco).
Queste azioni rispondono anche alla necessità di
continuare a narrare il conflitto siriano perché non
scompaia, eclissato da emergenze umanitarie più
recenti. 

Siria: da un intervento di
formazione professionale ad una
prospettiva di peacebuilding
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Officina futuro è un progetto che prevede l'estensione ai giovani dell’Officina
culturale, nella prospettiva di contrastare la povertà educativa e di stimoli.
Ci piace immaginare questa officina come uno spazio in cui accogliere i ragazzi
e coinvolgerli in nuove esperienze. Ci aspettiamo che partecipando a laboratori,
incontri, spettacoli ed esplorando il mondo della lettura, del cinema e del teatro
i ragazzi possano acquisire nuove competenze e creare nuove relazioni.
L’animazione culturale è anche un modo per lavorare sul senso di
appartenenza collettiva dei ragazzi. Solo chi si sente parte di un tutto è spinto
ad impegnarsi nella comunità e proiettarsi nel futuro. 

6. Cantieri 2022: l'arte di comunicare e officina futuro

Caritas è una realtà che si 
muove sul territorio silenziosa, nel 

nascondimento, ma il bene che 
genera giorno dopo giorno è 

davvero molto 😍. Non vogliamo 
certo perdere questa preziosa 

caratteristica della riservatezza, ma 
abbiamo il desiderio di condividere 
con te qualche "goccia" di quel bene 

Seguici e vedrai! 😉
#caritassangiovannilupatoto

Nelle pagine precedenti abbiamo voluto raccontare le esperienze quotidiane e gli interventi
educativi (anche con i giovani) delle Caritas. Si sta cercando di aprire il campo
all'immaginazione e al desiderio, di "fare esperienza attiva di speranza" (D. Boniforti, 2021).
Pertanto si rende necessario più che mai condividere, ri-elaborare, co-costruire anche attraverso
nuovi percorsi di formazione e progettazione che ci mettano in dialogo e a confronto. 


