La Caritas Italiana è l’organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) per la promozione della
carità. Ha lo scopo cioè di diffondere
«la testimonianza della carità nella
comunità ecclesiale italiana, in forme
consone ai tempi e ai bisogni, in vista
dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi.
È nata nel 1971, per volere di papa San Paolo VI, nello
spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II.
Fondamentale è il collegamento e confronto con le
220 Caritas diocesane, impegnate sul territorio nell’animazione della comunità ecclesiale e civile, e nella
promozione di strumenti pastorali e servizi: Centri di
ascolto, Osservatori delle povertà e delle risorse, Caritas parrocchiali, Centri di accoglienza, ecc.
La Caritas è promossa nella maggior parte delle Comunità Parrocchiali con l’obiettivo di aiutare tutti a
vivere la testimonianza, non solo come fatto privato,
ma come esperienza comunitaria. E’ strutturata con
volontari che ne condividono il fine e che affiancano
il parroco, che la presiede, nella cura e nella realizzazione del servizio verso le forme di povertà. L’obiettivo
principale è partire da fatti concreti – bisogni, risorse,
emergenze – e realizzare percorsi di aiuto attenti alla
dignità della persona.
La Caritas della nostra Comunità collabora in modo
diretto con le due Conferenze della S. Vincenzo presenti sul territorio, con il Banco di Solidarietà, l’ Unitalsi
e con le altre Associazioni di Volontariato con le quali
condivide iniziative periodiche di conoscenza e raccolta fondi. Lavora in stretto contatto anche con
le Istituzioni Comunali
preposte al sostegno
sociale, in modo da poter affrontare al meglio
le varie situazioni.

Via S. Caterina, 55
20861 Brugherio (Mb)
tel. 3281563969
www.epifaniadelsignore.it
caritasbrugherio@gmail.com

Centro di Ascolto

S.O.S Compiti

Il Baby-Guardaroba

I Centri di Ascolto sono realtà
promosse dalle Parrocchie
dove le persone in difficoltà
possono incontrare volontari
preparati per ascoltarle e
accompagnarle nella ricerca di
soluzioni ai propri disagi.
Valutata la situazione gli operatori
cercano di definire con la persona ascoltata un
progetto di aiuto specifico, sostenibile e rispettoso delle potenzialità e della dignità di ciascuno.
Nell’ambito di questo progetto, quando necessario e compatibilmente con le risorse della Comunità, vengono offerti degli aiuti materiali. In ogni
caso viene garantita un’azione di orientamento
e accompagnamento ai servizi e alle risorse del
territorio.

E’ un attività della Caritas della
nostra Comunità, istituita da alcuni anni.
E’ un servizio gratuito di doposcuola per bambini e ragazzi
che frequentano la scuola elementare e media, residenti sul
territorio Comunale.
Attualmente frequentano il doposcuola 40 bambini e ragazzi dalla 1ª elementare alla 3ª media.
L’attività prevede un supporto nell’aiuto allo studio e allo svolgimento dei compiti.

È un servizio nato nel 2004 che
viene offerto dalla Caritas, con
l’obiettivo di andare incontro ai
bisogni delle famiglie che con
la crisi economica e lavorativa,
vivono un periodo di difficoltà e necessitano di avere vestiti per i loro figli da 0 a 16 anni.
Il Baby-Guardaroba si occupa della raccolta del
vestiario usato donato dalle famiglie della nostra
Comunità. Viene quindi selezionato e preparato
per la distribuzione. Vengono raccolte anche calzature, piccole attrezzature e giochi per la prima
infanzia, in buono stato.
Si avvale dell’impegno di circa 20 volontarie.

Da qualche anno il servizio si è ampliato anche
con la fornitura di pannolini per la prima infanzia, alle famiglie in particolare e provata difficoltà
economica.
La distribuzione è mensile, seguita da 4 volontarie.
L’attività di un Centro di Ascolto non si esaurisce
nella relazione con le persone ascoltate. Implica
un’interazione con il territorio finalizzata a
individuare possibili risposte ai bisogni incontrati.
L’efficacia di un Centro di Ascolto non si misura nel
numero delle situazioni “risolte” ma nell’apporto
fornito alla costruzione di una Comunità capace
di condividere i bisogni per restituire dignità alle
persone.
Si avvale della disponibilità di 20 volontari.
ORARI DI APERTURA:
- Martedì dalle 17 alle 19
- Sabato dalle 14 alle 16

La quasi totalità dei bambini e dei ragazzi aiutati
proviene da famiglie con particolare situazione
economica, e molto spesso necessita anche di
aiuto nell’acquisto di materiale scolastico e dei libri di testo che sono indispensabili per le attività
didattiche.
Si avvale dell’impegno di circa 25 volontari.

ORARI DI APERTURA:
- Tutti i Sabati mattina dalle 9,30 alle 11,30
(nel periodo scolastico)

ORARI DI APERTURA:
- Martedì: dalle 17 alle 19
- Mercoledì: dalle ore 9,30 alle ore 11,30
- 1° e 3° Sabato del mese dalle 14 alle 16

