
Come rispondere ai bisogni di accompagna-
mento espressi dai poveri e dalle comunità
diocesane e parrocchiali? Quali percorsi
educativi e formativi sono stati messi in
atto? Come equilibrare metodo, contenuti
ed esperienza, nello sviluppo delle proposte
formative ed educative? A partire da questi
interrogativi Caritas Italiana e le Caritas dio-
cesane si sono confrontate nel 2010, sia a
livello nazionale che nelle 16 Delegazioni
regionali Caritas, cercando di declinare, in
termini di verifica delle prassi in atto, la
tematica unitaria dell’anno pastorale:
Scegliere di animare. Percorsi di discernimen-
to per parrocchie e territori.

L’impegno e l’investimento nell’accompagna-
mento educativo delle Caritas diocesane da
parte di Caritas Italiana si è tradotto in deci-
ne di giornate di confronto, formazione e
approfondimento. A questo panorama vanno
aggiunti altri corsi e momenti di lavoro, rea-
lizzati principalmente nei Coordinamenti

nazionali, nei tre Gruppi nazionali, nell’an-
nuale Convegno nazionale e in alcuni Tavoli
di lavoro su temi e problemi specifici.

LA SFIDA EDUCATIVA:
ANIMAZIONE E PROGETTAZIONE

Anche nel 2010 grande attenzione è stata
dedicata alla verifica delle prassi di accompa-
gnamento educativo-formativo. Si tratta di
una questione fondamentale nella vita del-
l’organismo pastorale Caritas, che caratteriz-
za in modo costante l’esperienza delle Caritas
diocesane e chiede di considerare ogni pro-
getto e ogni azione come occasioni per svi-
luppare la prevalente funzione pedagogica
che il suo stesso statuto assegna alla Caritas.

Promozione Caritas

A conclusione del 34° Convegno nazionale
delle Caritas diocesane, svoltosi ad aprile a

La sfida educativa:
animazione e progettazione

Network europeo e internazionale

Attività istituzionali

PERCORSI DI ANIMAZIONE AL SENSO DI CARITÀ
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San Benedetto del Tronto (AP), per l’anno
pastorale 2010-2011 si è avviato un percor-
so di verifica. In particolare, dalla seconda
metà del 2010 ci si è concentrati su:
n presa in carico degli Orientamenti pasto-
rali per il nuovo decennio pubblicati dalla
Conferenza episcopale italiana, con la cono-
scenza e l’approfondimento dei contenuti in
essi proposti;
n presa in esame di tutte le principali attivi-
tà da parte di Caritas Italiana (Gruppi
nazionali, Coordinamenti, proposte di for-
mazione, progetti di accompagnamento,
…), al fine di consentire una verifica e ripro-
gettazione delle stesse, con due attenzioni
costanti: lo “spazio intermedio” – cioè le
Delegazioni regionali e tutto quanto si arti-
cola tra il livello nazionale e quello diocesa-
no – e le attività formative.

Oltre ad esortare le Caritas diocesane ad un
pieno coinvolgimento a livello diocesano,
per la lettura, la comprensione e la presa in
carico degli Orientamenti pastorali sull’ac-
compagnamento educativo per il decennio
2010-2020, Caritas Italiana ha promosso
incontri con gli animatori delle équipe
Caritas diocesane (10 si sono svolti nel
2010). Essi hanno contribuito a mettere a
fuoco, nel quadro degli Orientamenti, lo
specifico che caratterizza il ruolo e il servizio
pastorale che l’organismo pastorale Caritas,
a tutti i livelli, è chiamato ad assumere.

Quanto all’attività di verifica, per il nuovo
anno pastorale, secondo le indicazioni
emerse dal confronto in Consiglio naziona-
le, si è deciso di avviare una riprogramma-
zione a partire dai Gruppi nazionali
(Promozione Caritas, Promozione umana,
Promozione mondialità), per poi passare
anche ai Coordinamenti e agli incontri per
filiere tematiche.

Attività formative

Nel 2010 si è rafforzata l’esigenza di defini-
re sempre meglio un sistema di accompa-
gnamento formativo al cui interno declinare
singoli percorsi, valorizzare strumenti e sus-
sidi, accompagnare animatori, superando la

frammentazione e la specializzazione dei
contenuti, per coagulare operatività specifi-
che attorno al mandato di animazione del
senso della carità.

Su queste basi, nel 2010 si sono svolti gli
incontri del Percorso équipe, destinato ai
nuovi direttori e ai nuovi membri delle équi-
pe delle Caritas diocesane; della formazione
permanente, destinata a direttori e ai mem-
bri delle équipe; della formazione specifica,
che, oltre ai già citati Gruppi nazionali,
Coordinamenti e filiere tematiche, ha
riguardato le attività realizzate a livello
nazionale per destinatari specifici, come
caschi bianchi, seminaristi, diaconi perma-
nenti, ecc.

Altre proposte andranno progettate e pro-
grammate valorizzando adeguatamente lo
strumento dei Forum: si tratta di agili propo-
ste (una giornata e mezza di lavoro all’anno
per ciascun ambito) di aggiornamento e
approfondimento su temi particolari ma di
interesse comune, come ad esempio progetta-
zione sociale, aggiornamenti giuridici, proget-
tazione europea, dipendenze, ... Si è ribadita
anche la necessità di costruire una proposta
per la formazione a livello regionale.

Incontro annuale
con le 16 Delegazioni regionali Caritas

I 16 incontri sono stati realizzati tra gennaio
e marzo 2010. Incentrati sullo strumento di
lavoro intitolato Animare attraverso l’accom-
pagnamento educativo, hanno approfondito
diversi temi. In ben 7 diocesi su 16 si è scel-
to di partire dal tema Le diversificate propo-
ste di progettazione socio-pastorale, in altre 6
dal tema L’Anno europeo di lotta alla pover-
tà e all’esclusione sociale, nelle restanti 3 dal
tema Le attenzioni e le progettualità come
accompagnamento ai giovani.

Incontri regionali
con le équipe delle Caritas diocesane
sul tema Educare alla vita buona del Vangelo

Tra ottobre e dicembre 2010 sono stati rea-
lizzati 10 incontri regionali a cui sono andati
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ad aggiungersi altri 6 realizzati tra gennaio e
febbraio 2011. Agli incontri hanno parteci-
pato 175 Caritas diocesane con 131 diretto-
ri e i membri delle rispettive équipe.

L’elevata partecipazione indica che gli
incontri autunnali, prima tappa del percor-
so di sviluppo della tematica unitaria, sono
ormai entrati stabilmente a far parte della
programmazione delle Caritas diocesane.
Quest’anno è stata accolta dalle Caritas dio-
cesane la proposta di lavorare sul tema del-
l’educazione a partire da alcune prime note
tratte dagli Orientamenti pastorali per il
decennio 2010-2020. Fra le questioni aperte
e i nodi problematici emersi vi sono il volon-
tariato, la pastorale integrata, le opere pro-
mosse dalle Caritas diocesane alla luce
anche del lavoro svolto con il quarto
Censimento delle opere socio-assistenziali.

Convegno nazionale
delle Caritas diocesane

Il 34° Convegno nazionale delle Caritas dio-
cesane si è svolto a San Benedetto del
Tronto (AP), dal 26 al 29 aprile 2010 sul
tema Educati alla carità nella verità. Animare
parrocchie e territori attraverso l’accompa-
gnamento educativo. Come ogni anno, il
Convegno è stato caratterizzato da una mol-
teplicità di interventi, riflessioni e medita-
zioni, che hanno arricchito il lavoro degli
oltre 600 partecipanti, tra direttori e mem-
bri delle équipe delle Caritas diocesane. Al
termine di un percorso dedicato alla verifica
delle prassi e all’elaborazione di nuove pro-
poste sul tema annuale Animare parrocchie e
territori attraverso l’accompagnamento edu-
cativo, il Convegno ha consegnato alle
Caritas un preciso impegno: cogliere la
grande opportunità offerta dai vescovi attra-
verso gli Orientamenti pastorali del nuovo
decennio sull’educare.

Seminario per nuovi direttori

Negli ultimi anni è emersa l’esigenza di
riservare ai nuovi direttori uno spazio speci-
fico di incontro e confronto con Caritas
Italiana, riconoscendo a costoro il ruolo di

figure decisive all’interno dell’organismo
pastorale. Oltre a inaugurare un canale di
comunicazione con Caritas Italiana, questo
incontro, che si tiene abitualmente all’inizio
dell’anno pastorale, è finalizzato ad affron-
tare tematiche relative alla natura, al manda-
to, alla finalità e ai compiti dell’organismo
Caritas, al ruolo del direttore e alle funzioni
dell’équipe Caritas, a favorire la conoscen-
za, lo scambio e il confronto tra i nuovi
direttori e a presentare l’organizzazione di
Caritas Italiana, le principali attività svolte a
livello nazionale e internazionale e le offerte
formative disponibili.

Nel 2010 il seminario, come di consueto
condotto dal direttore di Caritas Italiana e
dai responsabili di Aree e Servizi, si è svolto
il 20 settembre e ha coinvolto 12 nuovi
direttori.

NETWORK EUROPEO
E INTERNAZIONALE

L’attività di coordinamento e rappresentan-
za istituzionale è proseguita, come ogni
anno in Europa e nel mondo, nell’ambito
dei network Caritas (Caritas Italiana è mem-
bro del Consiglio di presidenza di Caritas
Europa e del Comitato esecutivo di Caritas
Internationalis).

Anche il 2010 ha visto la partecipazione di
Caritas Italiana ad azioni di lobby e advoca-
cy condotte a livello europeo e internaziona-
le sui temi della lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, e della realizzazione
degli Obiettivi di sviluppo del millennio, ma
anche delle migrazioni, del traffico di esseri
umani, della promozione dei diritti delle
popolazioni rom, della lotta all’Aids.
Sull’impatto dei cambiamenti climatici su
povertà e conflitti è stato pubblicato il sussi-
dio informativo-formativo Povertà globali,
risposte locali, nella collana Edb.

Collaborazione con Caritas Europa

A livello europeo, le principali attività alle
quali Caritas Italiana ha partecipato sono state:
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n campagna europea 2010 Zero Poverty per
la lotta alla povertà e preparazione alla cam-
pagna 2011 di promozione del volontariato;
n Conferenza regionale annuale (con la pre-
senza di 48 organizzazioni membri del net-
work);
n Commissione per il rafforzamento della
rete interna Caritas;
n Forum per gli operatori impegnati nelle
attività di cooperazione in Europa.

Collaborazione con Caritas Internationalis

I principali appuntamenti del network mon-
diale a cui Caritas Italiana ha preso parte nel
2010 sono stati:
n Forum regionali di Africa, Asia e Ocea-

nia, Medio Oriente Nord Africa, America
Latina;
n Coordinamenti per le grandi emergenze
(Haiti, Cile, Pakistan);
n gruppi di lavoro su continenti specifici o
Paesi;
n gruppo di lavoro su giustizia ambientale,
povertà e conflitti armati.

Altre attività

Caritas Italiana ha continuato a collaborare,
come membro effettivo, con la Fondazione
Giustizia e Solidarietà della Cei. Inoltre ha
operato, nell’ambito del nuovo Tavolo eccle-
siale voluto dalla Cei, sui temi del debito e
della giustizia economica internazionale.
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