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IL LAVORO DI RETE
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IL CONTESTO DIOCESANO

Caritas Diocesana Veronese



 
914.382 abitanti



 
101.245 stranieri residenti: 


 
11,1% della popolazione



 
48,7% donne e 23,4% minori



 
381 parrocchie, 18 vicariati



 
700 sacerdoti



 
230 realtà

 
ecclesiali socio-assistenziali



 
31 centri d’ascolto diocesani coordinati da Caritas
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I PROGETTI DI RETE

Caritas Diocesana Veronese

Dal 2005 la scelta 
di Caritas Veronese,

in risposta 
al bisogno rilevato 
rispetto alla presenza
d’interventi frammentari 
e non risolutivi in ordine 
a problemi sociali 
complessi 
del territorio di riferimento



ALCUNI DEI PROGETTI DI RETE

Caritas Diocesana Veronese
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RETE DONNA: origine

Caritas Diocesana Veronese



RETE DONNA: obiettivi

Caritas Diocesana Veronese

OBIETTIVO GENERALE

Ridefinire attività
 

e 
servizi nell’ambito 
del disagio e 
accoglienza al 
femminile, 
per fronteggiare 
con maggiore 
efficacia le 
problematiche delle 
donne in condizioni 
di esclusione sociale 

Obiettivi specifici:


 

Costituzione comitato scientifico 
diocesano


 
Analisi dei bisogni e delle risorse


 
creazione di un modello d’intervento 
sinergico e condiviso


 
strutturazione e realizzazione di ascolti 
e accoglienza di donne sole o con 
minori in funzione dei diversi livelli di 
autonomia
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RETE CITT.IMM: idea progettuale

IDEA PROGETTUALE

Gli immigrati
 

che 
vivono nella nostra 
città

 
non

 
possono 

più
 

essere 
considerati ospiti ma 
cittadini

 
a tutti gli 

effetti con diritti e 
doveri; pertanto 
vanno accolti, 
orientati e facilitati 
nell’inserimento

 
nel 

nostro paese

Livelli d’intervento:


 

sportelli Citt.Imm (opera segno)


 

promozione reti tra pubblico e privato


 

formazione e sensibilizzazione

Permanente
 

confronto e co-progettazione con 

altre Caritas Delegazione (PD), 

Caritas Italiana –
 

Ufficio Immigrazione

Caritas Diocesana Veronese



RETE CITT.IMM: sportelli

DAI  CENTRI  
ASCOLTO A SPORTELLI 
IN RETE

Fulcro del servizio
 

è
 

il valore della

persona e obiettivo
 

è
 

la sua piena realizzazione come

soggetto di diritti e doveri.

Gli sportelli, collocati in sedi istituzionali, si occupano di:


 

consulenza qualificata per cittadini italiani e stranieri 
a pratiche e normativa per permanenza legale in 
Italia (rete uffici, sperimentazione ancitel)


 

orientamento alle risorse del territorio


 

supporto qualificato agli enti/operatori del territorio 
che si occupano d’immigrazione

Caritas Diocesana Veronese

Relatore
Note di presentazione
Collocazione
Rapporti con gli altri uffici (anagrafe, servizi sociali), funzione di facilitazione
direzione => presa in carico istituzioni
nella descrizione: azioni di tutela
Sperimentazione ANCITEL: compilazione elettronica delle richieste di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno a partire da sabato 18 giugno 2011.�



RETE CITT.IMM: promozione tavoli

DAI TAVOLI CENTRALI 
AI COORDINAMENTI 
LOCALI

Caritas Diocesana Veronese

Partecipazione e promozione di tavoli di lavoro 

per elaborare 

riflessioni in ordine a problemi sociali complessi

e individuare percorsi operativi congiunti:


 

Tavoli istituzionali: SUI, CTI, Piani Zona


 

Coordinamenti immigrazione locali:
 Villafranca d/V, Legnago, Unione Comuni Verona Est


 

Rete Caritas: 
Delegazione Triveneto, 
Caritas Italiana -

 
Coordinamento Immigrazione


 

Tavoli tematici: Integrazione

Relatore
Note di presentazione
1° Tavolo quello delle Associazioni di volontariato che hanno promosso il Progetto Citt.Imm

Integrazione (tavoli Tematici): esploso la prassi del coordinamento, per replicabilità sul territorio



RETE CITT.IMM: iniziative formative

FORMAZIONE e 
SENSIBILIZZAZIONE

Caritas Diocesana Veronese

Per promuovere 

cultura dell’accoglienza e della legalità:


 

formazione per volontari e operatori (immigrazione, 
relazione d’aiuto, risorse del territorio)


 

eventi di sensibilizzazione per animare la comunità
 

e 
promuovere esperienze quotidiane di prossimità

 (comunità
 

parrocchiali, cittadinanza, scuole)


 

produzione di guide informative e carte servizi per 
operatori e cittadini

Relatore
Note di presentazione
Eventi: a seguito di pubblicazione, due eventi “Un futuro possibile” organizzati dai Tavoli (Legnago 2008, Verona 2009, Villafranca 2010)



RETE TALENTI

IDEA PROGETTUALE

Rispondere alla 
richiesta di centri 
d’ascolto e servizi di 
bassa soglia del 
territorio diocesano 
di individuare 
modalità

 
di risposta 

condivise e 
coordinate alla 
richiesta del “pacco 
alimentare”. 
(Richiesta che dal 
2009 è

 
in forte 

aumento).

Proposta di livelli d’intervento:



 

costituire un coordinamento territoriale


 

Individuare modalità/strumenti di 
condivisione dei dati



 

monitorare le situazioni di disagio per 
riuscire ad attivare risposte adeguate e 
reti istituzionali

Caritas Diocesana Veronese



CARITAS DIOCESANA VERONESE 
AREA PROGETTI E COORDINAMENTI 

progetti@caritas.vr.it

www.caritas.vr.it 
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