
Caritas è nata nel 1971 per promuovere, coordinare e potenziare le attività caritative nell’ambito 
delle comunità, ma non esaurisce i suoi compiti nella pura distribuzione di aiuto a chi ha bisogno, 
bensì si propone di sensibilizzare la comunità a prendersi cura dell’altro, «in forme consone ai 
bisogni e ai tempi». 
Essa si articola su scala parrocchiale, diocesana, nazionale ed internazionale e Caritas Diocesana 
Vicentina è la sua espressione nella Diocesi di Vicenza.
 
Caritas opera attraverso molteplici SERVIZI SEGNO…ad esempio la Grave Marginalità, che 
comprende mensa e dormitorio per le persone senza dimora, il Servizio Donna e Famiglia che 
aiuta donne e famiglie in difficoltà, l’Accoglienza per le persone richiedenti asilo, il Social 
Housing per dare alloggio a chi è in temporanea difficoltà abitativa, i Servizi per chi soffre di 
disagio psichico, i Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per chi vive un lutto… e molto altro. 
  

PROPOSTE di VOLONTARIATO 2023:
 

Premessa: Tutte le proposte prevedono un primo momento informativo-formativo con gli 
operatori referenti del Servizio prescelto, finalizzato a spiegare il senso del servizio e ad 
introdurre i ragazzi all’attività, allo stile di Caritas, all’ambiente e ai beneficiari.
  

CARITAS 
DIOCESANA VICENTINA



CARITAS 
DIOCESANA VICENTINA

- SOCIAL HOUSING CASA BEATO CLAUDIO GRANZOTTO (alloggio per chi è in temporanea difficoltà abitativa) – Via Pasi, 
Vicenza: 
Alternative: 1. Partecipazione all’inclusione sociale, attraverso attività ludiche e di relazione (gioco in scatola, serata 
cineforum, cena comunitaria ecc). 2. Affiancamento pomeridiano nello studio della lingua italiana. 3, Attività 
educative per i bambini delle famiglie ospitate. Frequenza: settimanale, pomeridiano o serale, per 2-3h, affiancati ad un 
operatore adulto. 
N° posti: 2-3

- EMPORIO SOLIDALE (una sorta di supermercato accessibile a persone svantaggiate) – Galleria Parco Città - Vicenza.
Attività di sistemazione/esposizione merce, aiuto in cassa o nell’accoglienza dei beneficiari, gestione dati con il PC, 
intrattenimento bambini. Frequenza: settimanale, mart. 14,00-17,00 (possibili altre opzioni nel 2023). 
N° posti: 2

- ACCOGLIENZA di richiedenti asilo e persone rifugiate, con ÉQUIPE MIGRANTI - Contrà Torretti, Vicenza + Pianezze (VI)
Formazione generale sulle attività, scopo e modalità di lavoro dell’Equipe Migranti: 2h, presso uffici Vicenza.
Formazione specifica per organizzare dei laboratori inerenti o meno al percorso di studio degli studenti e di informativa 
rispetto alla struttura di accoglienza e alle persone accolte: 1.5h, Vicenza.
Svolgimento dei laboratori presso la struttura Cas di Pianezze (Vi) insieme alle persone accolte e in presenza di un 
operatore ed eventualmente un volontario. 6h laboratorio, suddivise in 2h/giorno per 3 giorni. 
    
Variante: Se presente un professore alla formazione generale, i laboratori specifici verranno pensati da professore e 
studenti e poi condivisi con un operatore Caritas e adattati insieme. In questo caso la formazione specifica sarà di un’ora 
e non di un’ora e mezza.
Note: Lo spostamento presso il Cas di Pianezze per i ragazzi volontari è possibile in autobus fino a Marostica e poi 
verranno accompagnati in auto fino a Pianezze oppure solamente in auto da Vicenza. 
N° posti: 2-4 (min 2)


