
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di martedì 27 dicembre 2016 

 

SITUAZIONE CENTRO D’ASCOLTO, MAGAZZINO SOLIDALE, SAN VINCENZO 
Funziona bene il sistema per appuntamenti personali e non per orario fisso, anche se a volte qualche 
appuntamento salta. Per ora si intende andare avanti così, con una stretta collaborazione con il magazzino 
solidale. Si sono avviate collaborazioni anche con singoli assistenti sociali su alcune situazioni. Si propone di 
intensificare il rapporto, facendo evolvere il centro d’ascolto che, a questo punto, si occuperebbe di: 
- individuare personalmente situazioni in difficoltà che mai si presenterebbero al centro d’ascolto. Questo 
da studiare attraverso una azione sistematica di buon vicinato da capire meglio. Anche attraverso rapporto 
con insegnanti. 
- rendersi complementari agli interventi degli assistenti sociali su casi molto problematici, dando un 
apporto compatibile con le nostre risorse e le nostre capacità.  
Se ne riparlerà ma per intanto si decide di tornare a scrivere ai servizi sociali per formalizzare questa 
collaborazione. 
Il magazzino va avanti (ha già due anni di vita) e ogni tanto bisogna studiare qualche opera di 
sensibilizzazione della comunità, tanto per tenere desta l’attenzione. Ok per i lavori delle persone che lo 
frequentano e che sono un utile discrimine per mantenere i rapporti con certe famiglie e troncarli con altre. 
La San Vincenzo invece segue situazioni singole in modo più diretto e autonomo, senza passare per il 
tramite del centro d’ascolto. Inoltre punta all’attivazione di tirocini formativi attraverso il progetto lavoro 
della Caritas. 
Si propone anche di non limitarsi alle persone della parrocchia, continuando per esempio a occuparsi di  
nuclei famigliari che si sono trasferiti. Questo per sburocratizzare l’affare delle “appartenenze parrocchiali” 
che a volte i musulmani confondono con competenze civili…  
 

ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO 
E’ giunta una famiglia di nigeriani e si richiede assolutamente di  attivare un gruppo di sostegno che la aiuti 
nelle cose più immediate. Rosalba e Silvana B. andranno a far visita e vedranno gli estremi per l’inserimento 
in asilo del bimbo. I ragazzi che servono messa si attiveranno per andarli a trovare ogni tanto. Bisogna però 
creare un certo coordinamento. 
Si contatterà Beppe Amico per capire meglio come agire. 
Per quanto riguarda l’impegno del fondo don Giacomo per collaborare al pagamento di parte 
dell’abbonamento del treno a Ousman (che studia all’università di Torino), si decide che, nonostante il suo 
trasferimento di alloggio in v. Sanzio, si continuerà ad attingere per 50 euro mensili fino a maggio, senza 
però fare un appello in chiesa come era stato progettato in un primo tempo. 
 

PROGETTO DIOCESANO SUL VICINATO 
Dato che ci interessa particolarmente per quanto detto sopra, ci si attiverà per partecipare al convegno del 
10 febbraio proprio su quello. 
 

VARIE 
Viene chiesto conto in merito alla collaborazione con la parrocchia di S. Pietro con i cui volontari si era già 
fatto un primo incontro in primavera. La collaborazione tra le parrocchie deve essere reimpostata perché 
va un po’ a rilento. Dopo le vacanze di Natale si prevede di riprendere i contatti. 
 
RINVIO DEL PUNTO SULL’AMPLIAMENTO DELL’ASSEMBLEA CARITAS ALLA 
TRATTAZIONE DI TEMI SULL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 
L’ora s’è fatta tarda… 


