
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di martedì 28 novembre 2017 

 

VERIFICA GIORNATA DEI POVERI 
Molto positiva l’idea del dono da donare a persone più povere, perché ribalta l’immagine che la gente 
debba tirare fuori dei soldi per comprare cose e finanziare le iniziative di carità. Non bisogna ripeterlo 
troppe volte, altrimenti si perde l’originalità di questa giornata: magari a Pasqua, ma qualcuno non è 
d’accordo e propone di tenerlo solo per la giornata dei poveri. Decideremo alla prossima assemblea. 
Positivo il rapporto che si è creato tra volontari dei diversi servizi. 
Molto positiva la raccolta fondi. 
 

MEMORIA DI PAOLA OMEDE’ 
Proprio parlando della Giornata dei Poveri si decide di istituire in quella occasione un memorial Paola 
Omedè: un premio e l’abitudine di organizzare un dibattito / convegno su un argomento di attualità. 
 

TIRARE SU SOLDI 
Liliana sta partecipando al corso di progettazione per partecipare a bandi e si è data disponibile di star 
dietro ai bandi. Si affiancherà ad essa anche Rosalba che lo sta facendo per la scuola. 
Dal punto di vista della gente si rileva la grande generosità e il fatto che sia da tutti riconosciuta la serietà 
dell’impegno per i poveri e la trasparenza di bilancio. Avanti così, senza individuare altre formule strane. 
Si fa notare  che a volte non si riesce ad impiegare tutti i soldi stanziati: in parte perché non è facile (es. 
tirocini formativi), in parte perché si vuole essere giusti e non sprecare soldi con famiglie che non 
garantiscono serietà, in parte perché si vuole essere prudenti per eventuali emergenze che richiedessero 
cifre più consistenti. Si decide di fare una verifica delle modalità di intervento del centro d’ascolto, 
valutando se sbilanciarsi di più, magari con qualche intervento più forte che risolva situazioni di emergenza 
delle famiglie. Non sembra sia una questione di scarsità di volontari, anche se la ricerca di nuovi volontari è 
sempre importante. 
 

CARITAS DIOCESANA 
Si pubblicizza l’incontro che ci sarà venerdì sul Reddito di Inclusione. Si aggiorna sulle iniziative soprattutto 
del Buon Samaritano. Si decide che la raccolta offerte della festa di Valcossera andrà per le iniziative di 
Caritas Diocesana, senza specificare quali (Caritas deciderà venerdì questo) 
 
La prossima assemblea sarà venerdì 30 gennaio: si deciderà in merito alla Giornata dei Poveri (v. sopra) e ad 
eventuali incontri formativi. 


