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Rimini, 23 novembre 2018
TRACCIA PER RAPPORTO 2018
Carissimi,
siamo ancora nel pieno del Sinodo dei giovani, il Papa in questi due anni ci ha invitato a metterci in
ascolto ed in dialogo con i giovani. Come Caritas diocesana per far ciò abbiamo realizzato una ricerca
sulla popolazione giovanile riminese che ha dato risultati interessanti che meritano ulteriori
approfondimenti.
Ci sembra importante ora coinvolgere anche le parrocchie sul tema dei giovani che, riteniamo, sia
importante rimettere al centro della programmazione pastorale.
Nel Rapporto di quest’anno vi chiediamo, come sempre, dei dati e delle informazioni relative alla vostra
Caritas parrocchiale:
- Giorni, orari, sede e servizi in cui siete aperti. Volontari attivi nella vostra Caritas parrocchiale.
- Nel 2018 avete registrato un aumento o una diminuzione di persone/famiglie incontrate? Quali
sono state secondo voi le motivazioni di queste dinamiche (aumenti o diminuzioni)?
- Gli immigrati sono aumentati o diminuiti? Avete incontrato dei profughi o dei richiedenti asilo?
Avevano il Permesso di Soggiorno, erano in attesa del documento o gli era scaduto?
- Avete incontrato prevalentemente persone sole o nuclei familiari? Di che nazionalità? Quante
avevano figli minori a carico? Per un totale di quanti bambini?
- Quali problematiche avete riscontrato maggiormente?
- Quali azioni avete messo in atto per dare risposta a queste difficoltà?
- Siete in relazione con i Servizi Sociali e con altre realtà presenti sul vostro territorio? Quali?
- Quanti dei vostri assistiti sono riusciti ad accedere al SIA, al REI o al RES? Siete stati coinvolti dai
Servizi per svolgere un cammino insieme per aiutare queste persone o famiglie?
- Sareste in grado di dire quante persone/famiglie sono riuscite a risollevarsi dalla situazione di
povertà in cui erano quando le avete incontrate per la prima volta?
Rispetto al tema dei giovani (di età compresa tra i 18 e i 35 anni):
- Chi sono i giovani che incontrate al Centro di Ascolto Caritas? Profughi? Italiani? Giovani coppie?
Famiglie con minori?
- Quali problematiche emergono dai colloqui con i giovani che incontrate in Caritas?
- In che modo intervenite con i giovani che incontrate in Caritas? Come li coinvolgete?
- La parrocchia è frequentata da gruppi giovani o gruppi associativi di giovani?
- Quanti sono all’incirca i giovani presenti in parrocchia?
- I giovani che sono presenti in parrocchia vengono coinvolti in qualche attività della Caritas?
- Il sinodo dei giovani è stato occasione per la parrocchia di mettersi in ascolto dei giovani e di
interrogarsi e riflettere su e con loro?
- Cosa si può fare di concreto per coinvolgere e aiutare i giovani?
Vi invitiamo a consegnarci dati e relazioni alla mail osservatorio@caritas.rimini.it
entro il 16 gennaio 2019.
Buon Servizio,
Mario Galasso – Direttore Caritas diocesana Rimini
Isabella Mancino – Resp. Osservatorio delle povertà e delle risorse

