Servizi CARITAS
Aiuto alimentare
Ogni terzo lunedì del mese viene distribuito un
pacco alimenti alle famiglie in difficoltà. Il Pacco

alimenti si confeziona in base a quanto si
raccoglie la terza domenica del mese in tutte
le chiese ed alla cooperativa di consumo. Il
criterio seguito per la composizione avviene
considerando il nucleo familiare e la
situazione economica. Si accede al pacco
alimenti attraverso un colloquio al CDA cui si
valutano i bisogni della famiglia. Vi è inoltre
la distribuzioni degli alimenti freschi alle
famiglie che ritiriamo dalla cooperativa
settimanalmente. Le famiglie sono scelte
considerando la maggior gravità del bisogno.

Guardaroba
Il guardaroba è ben fornito di abiti usati in
buono stato e che possono essere riutilizzati.
Si possono trovare anche borse, scarpe,
biancheria casa, stoviglie e coperte. E’ aperto
il primo e terzo sabato del mese dalle 8,30
alle 11,30. Le famiglie possono accedervi con
la disponibilità della tessera guardaroba. L’
assegnazione della tessera avviene dopo un
colloquio al CDA in cui si valutano i bisogni
della famiglia.

Progetto “Adotta una Famiglia in
Difficoltà per l’autonomia”
Grazie alla collaborazione con cooperative sociali
ed aziende private è stato possibile pianificare
dei progetti di inserimento al lavoro. In funzione
delle situazioni familiari si effettuano inserimenti
tramite l’utilizzo dello strumento “tirocinio”.
Tale intervento esce dalla logica del “contributo
assistenziale” e diventa un gesto promozionale
che tenta di restituire piena dignità alla persona
beneficiaria dell’iniziativa. Questo non risolverà
certamente il problema della disoccupazione nel
nostro territorio. Si intende però richiamare, in un
momento così difficile, che la vera risposta a
questa crisi è possibile trovarla in una rinnovata
solidarietà sociale ed ecclesiale.
L’impegno economico è tutto a carico del CDA
(compenso al lavoratore, assicurazione, gestione
amministrativa). L’azienda dovrà mettere a
disposizione una postazione lavorativa ed un
“tutor” che seguirà il lavoratore durante la fase di
tirocinio.

Viene chiesto alle famiglie di effettuare un
versamento economico mensile per
sostenere il fondo creato. In ogni parrocchia
c’è un referente Caritas sia per informazioni
che per raccogliere i contributi (vedi depliant
dedicato).

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
“S. CUORE”

La Chiesa a
servizio nel
Territorio
per rispondere ai
bisogni delle persone
della nostra
Comunità
Se Ti senti in difficoltà,
se stai facendo fatica,
se desideri condividere
il bisogno che hai ,
ti aspettiamo.

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
“S: CUORE”
Il Centro di Ascolto è strumento della Caritas,
per rispondere alle necessità delle persone
presenti nel territorio.
Difficoltà familiari, solitudine, malattia,
violenza, dipendenza, depressione, abitazione
o lavoro, potrebbero essere causa di
isolamento e creare una situazione di
sconforto.

Come operiamo
Ogni problema ha la possibilità di essere detto
e raccontato, parlarne potrebbe essere il
punto di partenza per cercare insieme una
soluzione.
CI PREOCCUPIAMO di :

APERTURA E ORARI
Centro Di Ascolto

Al Centro di Ascolto troverai persone in grado
di ascoltare le tue necessità per costruire
assieme un percorso di sostegno ed
intervenire con azioni concrete nelle
situazioni.

ACCOGLIERE chi è in difficoltà
ASCOLTARE le necessità e i problemi

“Luogo prezioso di ascolto e di condivisione dei
bisogni di Tutti”

Via Cavour 7 (dietro la chiesa
parrocchiale di Triuggio)

CERCARE assieme dei percorsi di uscita
La collaborazione con le realtà presenti nel
territorio, saranno in grado di valorizzare le
risorse disponibili con lo scopo di venire
incontro alle difficoltà esistenti.
Le informazioni saranno estremamente
riservate, nel rispetto dei termini di legge e
per la fiducia reciproca.

FAVORIRE relazioni sincere e fiduciose
FORNIRE un aiuto fraterno

Aperto il mercoledì dalle 16.00 alle 18.30

Telefono: 3331219444

VALORIZZARE le proprie risorse personali
COLLABORARE con le strutture del territorio

Email: centrodiascolto.triuggio@alice.it

