
PER SERVIRE 
LE CARITAS DIOCESANE



GUIDA ALL’UTILIZZO 
DI CARITAS ITALIANA



1. CONOSCERE…

… Car i tas I ta l iana in quanto 
ORGANISMO A SERVIZIO delle 
Caritas diocesane



LO STATUTO

COLLABORARE CON I VESCOVI nel 
promuovere nelle CHIESE PARTICOLARI 
l’animazione del senso della carità verso le 
persone e le comunità in difficoltà, e del 
dovere di tradurlo in interventi concreti con 
carattere promozionale e, ove possibile, 
preventivo

(cfr. art. 3)



LO STATUTO

La Caritas Italiana COLLABORA CON LE 
CARITAS DIOCESANE, ma non assume 
alcuna responsabilità in ordine al loro operato

(cfr. art. 22)



LO STATUTO - appendice

La Caritas Italiana, nei confronti delle Caritas 
diocesane, svolge un SERVIZIO DI 
PROMOZIONE, DI SOSTEGNO E DI 
COORDINAMENTO, e rivolge ad esse gli 
appelli suggeriti dalle varie emergenze.



CARITAS DIOCESANA

agisce in sintonia con il Piano pastorale della 
Diocesi di appartenenza

sceglie tra le proposte di Caritas Italiana 
quelle più funzionali alla propria 
progettualità, in relazione al mandato 
ricevuto e al contesto ecclesiale e civile

agisce all’interno del coordinamento con 
Caritas Italiana intervenendo, direttamente o 
indirettamente, nelle emergenze



BENVENUTI!!
IN 





CONTATTATECI

CENTRALINO 06 661770011
lunedì-venerdì, ore 9:00-17:00

FAX 06 66177602
indicare all’attenzione di chi si 
trasmette il messaggio

E-MAIL 
segreteria@caritasitaliana.it



CONTATTATECI

06 66177 + interno 
es. don Salvatore Ferdinandi

 06 66177 256

e-mail iniziale nome + cognome@caritasitaliana.it 

es. Giuseppe Dardes
 gdardes@caritasitaliana.it



SCOPRITECI
SITO www.caritasitaliana.it

area riservata: necessaria password da 
richiedere a

 Segreteria - segreteria@caritasitaliana.it

INFORMACARITAS
quindicinale di collegamento sull’area 
riservata del sito di Caritas Italiana



SCOPRITECI

ITALIACARITAS
rivista mensile: versamento di 15,00 €, 
causale “contributo ItaliaCaritas”, per 
ricevere il mensile per un anno

INDIRIZZARIO delle Caritas 
diocesane

sulla homepage del sito 
www.caritasitaliana.it



Primi passi



I PRIMI PASSI

trasmettere la vostra nomina

comunicare la variazione dei recapiti

ricevere un sussidio di cui avete sentito 
parlare

sentire un parere o avere informazioni su 
una questione specifica, ma non avete il 
riferimento di un operatore particolare



PRIMI PASSI…

parlare con un operatore, ma non 
conoscete l’interno
iscrivervi ad un convegno o ad un corso 
di formazione che vi hanno segnalato, 
ma non avete notizie precise
invitare un operatore, ma non sapete a 
chi rivolgervi né chi può essere 
disponibile



LA SEGRETERIA

FA  AL CASO VOSTRO!!!
Elisa Raffaelli

 - 06 66177210 
 - segreteria@caritasitaliana.it



INOLTRE… 

Se volete parlare con il Direttore,
incontrarlo in sede 

o invitarlo ad una vostra iniziativa…

SEGRETERIA DEL DIRETTORE
Ferruccio Ferrante
•06  66177226 - 
direttore@caritasitaliana.it



E’ FATTA?!

Trasmessa la nomina, incontrato il 
Delegato, … comincia la vostra vita da 

direttore in compagnia di Caritas 
Italiana…





E’ FATTA?

sulla vostra scrivania si ammucchiano le buste 
con la croce amaranto
cominciate a chiedervi se può esistere un 
modo per organizzare il lavoro senza 
impazzire

e valorizzare i collaboratori che continuano a 
chiedervi FORMAZIONE



SICURI?

il CdA soffoca sotto le richieste di aiuto

l’OPR è ostaggio di OsPo3

le Caritas parrocchiali sono il vostro 
tormento

…



SE VOLETE

far partecipare nuovi collaboratori al 
Percorso Equipe Caritas diocesana
chiedere una consulenza 
sull’organizzazione della vostra 
Equipe
ricevere un supporto formativo per la 
vostra équipe 
conoscere il progetto di promozione 
di CdA, OPR e Laboratori



O AVETE BISOGNO DI

accedere alla progettazione 8xmille 
per ambiti di bisogno
richiedere un parere sulla 
progettazione di una proposta 
formativa
avere notizie su proposte formative 
per seminaristi e diaconi 
permanenti



SERVIZIO 
PROMOZIONE

CARITAS

PER SERVIRVI!!
don Salvatore Ferdinandi

06 66177256
sferdinandi@caritasitaliana.it

Laura Torricelli
06 66177216
ltorricelli@caritasitaliana.it



A DIRE IL VERO…

   … prima delle Caritas parrocchiali 
altre faccende hanno preso i vostri 
pensieri…

   cogliete la necessità di relazioni 
costanti e qualificate con le 
istituzioni (pubbliche e private) del 
territorio



BISOGNI



BISOGNI



BISOGNI



BISOGNI



BISOGNI



BISOGNI

immigrazione, disoccupazione, carcere, 
esclusione sociale, salute mentale, … 
sono temi su cui sentite che la Caritas 
ha il dovere di dire una parola, 
promuovere attenzione, attivare 
solidarietà, …



SE VOLETE …

conoscere le riflessioni della Caritas 
in Italia in ordine alle politiche 
sociali…
… notizie su linee e proposte di 
Caritas Italiana rispetto a 
problematiche come il carcere, la 
salute mentale, l’esclusione sociale, 
l’immigrazione, …



O ANCORA…

incrociare le esperienze di coordinamento 
promosse da Caritas Italiana su 
determinate aree di bisogno
sapere cosa fare per partecipare ad un 
bando di concorso per il Servizio civile 
volontario
… promuovere il volontariato, collaborare 
con il terzo settore, …
conoscere il progetto Caschi Bianchi e 
servizio civile all’estero



AREA
NAZIONALE

Francesco Marsico

06 66177212

fmarsico@caritasitaliana.it

Marina Olimpieri

06 66177202

molimpieri@caritasitaliana.it



SE VOLETE ANCORA …

conoscere le esperienze di prossimità e 
coordinamento nate in seguito ad 
emergenze in Italia
avere notizie sul IV censimento delle 
opere socio-assistenziali ecclesiali
o sul prestito della speranza, 
microcredito, ecc…



UFFICIO 
MACROPROGETTI

Don Andrea La Regina
06 66177421
alaregina@caritasitaliana.it



8XMILLE e dintorni …

avere indicazioni su fondazioni, 
cooperative, “bracci operativi” per 
la Caritas diocesana
conoscere le modalità di 
assegnazione  dei fondi 8xmille
avere chiarimenti sul formulario per 
la presentazione dei progetti sugli 
ambiti di bisogno …
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UFFICIO 
PROMOZIONE

Marcello Pietrobon
06 66177297
promozione@caritasitaliana.it



IN GIRO PER 
IL MONDO…

Se ne occupa l’Ufficio missionario, 
da sempre, ma leggendo lo Statuto 
della vostra Caritas diocesana 
avete letto che è chiamata a…



…ANDATA E RITORNO

“contribuire allo sviluppo umano e 
sociale dei Paesi del Sud del Mondo 
con la sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica, prestazione di servizi, aiuti 
economici, e anche coordinando 
iniziative di vari gruppi e movimenti 
di ispirazione cristiana” 

(cfr. Statuto Caritas Italiana, art. 3)



SE VOLETE CONOSCERE

i progetti di emergenza, cooperazione e 
sviluppo in ambito internazionale 

i criteri che guidano gli interventi di 
Caritas Italiana nelle diverse aree 
geografiche

notizie sui Paesi in cui opera Caritas 
Italiana



O AVETE BISOGNO DI

conoscere le proposte di COORDINAMENTO 
di Caritas Italiana rispetto ai progetti 
all’estero 

conoscere esperienze di Caritas diocesane  
sull’EDUCAZIONE alla MONDIALITA’

conoscere i MICROPROGETTI promossi da 
Caritas Italiana e proposti anche ai privati

avere informazioni sulle CAMPAGNE di 
sensibilizzazione su povertà, ambiente, 
conflitti dimenticati



AREA 
INTERNAZIONALE

   Paolo Beccegato
pbeccegato@caritasitaliana.it

   Roberta Dragonetti
rdragonetti@caritasitaliana.it



COMUNICARE

le Caritas diocesane sono cresciute

è cresciuta anche la loro capacità di 
comunicare attenzioni, denunciare 
ingiustizie, promuovere opere e stili 
di vita



OPPORTUNITA’

ogni tanto il direttore del periodico diocesano vi 
sollecita a segnalare le attività della Caritas

qualche giornalista richiede interviste su temi 
emergenti o fatti di attualità: vi piacerebbe 
conoscere il “pensiero” della Caritas in Italia….

leggendo ItaliaCaritas e fluttuando nel sito, avete 
scoperto l’agenda territori e le notizie dalle Caritas 
diocesane 



UFFICIO COMUNICAZIONE

per segnalare notizie e iniziative
aderire al coordinamento 
comunicazione 
reperire materiali di rassegna stampa
Ferruccio Ferrante
comunicazione@caritasitaliana.it
Danilo Angelelli 
dangelelli@caritasitaliana.it 



TROPPE COSE?

QUALCUNO PUO’ 
DARVI UNA 
MANO…
C’E’ PASSATO 
PRIMA DI VOI…



GIOCHIAMO IN CASA…
in ogni regione ecclesiastica i direttori delle 
Caritas diocesane si ritrovano periodicamente 
all’interno della DELEGAZIONE REGIONALE 
CARITAS

uno di loro, nominato dalla Conferenza 
Episcopale regionale, coordina il lavoro ed è 
membro del Consiglio nazionale di Caritas 
Italiana (cfr. Statuto)



GIOCHIAMO IN CASA…

È il Delegato regionale e può  aiutarvi 
ad individuare ALLEATI REGIONALI

figure cioè che a livello regionale, in 
seno alla Delegazione, svolgono un 
ruolo di referenti in certi ambiti di 
lavoro



FINALITA’ 
DEI GRUPPI REGIONALI

condivisione delle esperienze in atto 
presso le Caritas diocesane;
autoformazione in stile di laboratorio 
e accompagnamento;
organizzazione e realizzazione di 
progettualità comuni 
…



GIOCHIAMO IN CASA…

CdA, OPR, Laboratori 
Dossier povertà e politiche sociali
Servizio civile
Mondialità
Immigrazione
…

CERCATE I VOSTRI 
REFERENTI REGIONALI!!



Organizzazione al 25 maggio 2010

  

Presidente: S.E. Mons. Giuseppe Merisi

Direttore: sac. Vittorio Nozza
    Ufficio Comunicazione
Tesoriere: Ugo Battaglia
Vicedirettore vicario: Francesco Marsico

Servizio
Europa



Organizzazione al 25 maggio 2010

Area Nazionale
Responsabile: Francesco Marsico

Ufficio Immigrazione

Ufficio Promozione umana

Ufficio Solidarietà e Servizio civile



Organizzazione al 25 maggio 2010

Servizio Promozione Caritas
Responsabile: sac. Salvatore Ferdinandi

Ufficio Animazione

Ufficio Formazione

Ufficio Promozione

Ufficio Studi



Organizzazione al 25 maggio 2010

Servizio Amministrativo
Responsabile: Sergio Pierantoni

Ufficio Segreteria e Attività ausiliarie

Ufficio Contabilità e pagamenti

Ufficio Macroprogetti

Ufficio Archivio

Ufficio Tesoreria



Organizzazione al 25 maggio 2010

Area Internazionale
Responsabile: Paolo Beccegato

Ufficio Africa

Ufficio America Latina e Caraibi

Ufficio Asia e Oceania

Ufficio Medio Oriente e Nord Africa

Ufficio Microprogetti



Organizzazione al 25 maggio 2010

Servizio Europa

Responsabile: Livio Corazza

Ufficio Cooperazione Europa


