RISCOPRIRE L’ESSENZIALE
Proposte formative - Anno pastorale 2011/2012

Caritas Ambrosiana crede nella formazione quale strumento privilegiato per educarsi alla carità.
Il tema scelto per quest’anno: “La diﬃcile carità, farsi prossimo oggi” permette di avanzare numerose proposte di approfondimento a cui è possibile partecipare con
modalità diverse e integrabili.
Tutte le iniziative sono pensate in particolar modo per le comunità cristiane e sono aperte a tutta la cittadinanza.
I volontari delle Caritas e dei Centri d’Ascolto, gli operatori e i volontari delle Cooperative e delle Fondazioni appartenenti al sistema Caritas sono i primi destinatari.

COME FARE

Contatti

Per le proposte formative personalizzate (incontri singoli o percorsi): si può fare
richiesta al Settore Formazione che faciliterà il richiedente nella progettazione
congiunta con i responsabili delle singole aree prescelte, per deﬁnire insieme
metodologia, destinatari, tempi e luoghi di realizzazione.

Settore Formazione
Tel. 02.76037.267/253/251
formazione@caritasambrosiana.it

Per le iniziative e gli eventi diocesani già a calendario: per ulteriori informazioni e
per iscriversi si può fare riferimento alla singola area che li ha progettati oppure
seguire gli aggiornamenti sul sito www.caritasambrosiana.it
oppure iscriversi alla newsletter che informerà in tempo reale sugli eventi
programmati.

Orari
lunedì/venerdì
9.30/12.30
martedì – giovedì
9.30/12.30 – 14.30/17.30

PROPOSTE FORMATIVE PERSONALIZZATE
Un approccio personalizzato e locale, relativo ad approfondimenti tematici che ogni area di Caritas propone a partire dal tema dell’anno. L’attività formativa di Caritas per i territori vuole così
caratterizzarsi per uno stile partecipato dai territori stessi ﬁn dalla fase di ideazione e progettazione. In questo spazio di oﬀerta personalizzata, infatti, a partire dai bisogni formativi letti nel
proprio territorio si può scegliere una o più tematiche tra quelle proposte da tutte le aree di Caritas facenti capo ai diversi settori (Aree di Bisogno, Giovani, Territorio, Internazionale).

GIOVANI E SERVIZIO CIVILE
• Info Giovani

UFFICIO PACE

Le proposte che Caritas rivolge ai giovani

• Verso l’altro
Educare i giovani (18-30 anni) alla carità

SPORTELLO ORIENTAMENTO
VOLONTARIATO

• Abbi cura di lui

Itinerario formativo base per adulti (over 30 anni) che si
avvicinano al mondo del volontariato

INTERNAZIONALE
• Comunità nel mondo
Progettare insieme e condividere esperienze.
Possibili percorsi per una cooperazione tra comunità

ANIMONDO
Percorsi di educazione alla mondialità: intercultura, pace,
diritti umani, ambiente, economia, informazione…e altro
ancora!
Proposta per i giovani della Diocesi (parrocchie, scuole,
gruppi...) per favorire la riﬂessione e il confronto attraverso il
gioco e l'animazione

CARITAS E TERRITORIO
• Educare alla carità
Strumenti per l’approfondimento e l’animazione nelle
comunità cristiane
A chiusura dell’anno europeo sul volontariato e nella
ricorrenza dei 25 anni di “Farsi Prossimo”, il Settore
propone l’organizzazione di un Convegno, a livello zonale,
sul tema “Dal fare all’essere volontario in un Centro di
Ascolto”. L’incontro sarà anche occasione di restituzione
della ricerca condotta dall’osservatorio diocesano sul
proﬁlo dei volontari dei Centri di Ascolto. Sede e date
andranno concordate direttamente con le zone interessate

AREE DI BISOGNO
AREA MALTRATTAMENTO

• Quando la famiglia non è luogo d’amore

Conoscere la violenza per tutelare le donne e i minori

AREA LAVORO

• Un Centro di Ascolto davanti al lavoro che manca
Quale aiuto è possibile per chi cerca il lavoro, quello che
bisogna sapere e cosa si può fare

AREA ROM

• La famiglia rom tra diversità e uguaglianze
Diritti e doveri per una piena cittadinanza

AREA ANZIANI
In occasione del 2012: Anno Europeo per un invecchiamento
attivo

• Come prepararsi ad una vecchiaia vissuta bene
Riﬂessioni e strumenti

• La persona anziana come risorsa della comunità
Come valorizzare le potenzialità che l’anziano può
esprimere

AREA CARCERE

• Cattivi dentro, buoni fuori. Carcere, comunità e
ciascuno di noi
Riﬂettere e confrontarsi sul sistema penale, la dimensione
carceraria, la giustizia

AREA TRATTA

• Chi compra, chi vende, chi sfrutta, chi aiuta
Conoscere la tratta delle donne per sfruttamento sessuale

AREA DISABILI

• La normalità della disabilità

Percorsi di accoglienza e inclusione della persona con
disabilità nella comunità cristiana

AREA CASA

• La casa che manca e che costa

La situazione del mercato immobiliare e …i pochi
strumenti di intervento

AREA STRANIERI

• L’immigrazione in Italia

Approfondimenti sugli aspetti culturali e normativi

AREA MINORI

• Abitare l’accoglienza

AREA GRAVE EMARGINAZIONE

• Povertà invisibili

Riﬂessioni e proposte per l’intervento con i gravi emarginati

AREA SALUTE MENTALE

• Prossimità e salute mentale, occasione di
carità consapevole
Sensibilizzazione e formazione sul tema

AREA CITTADINANZA ATTIVA

• Beni comuni, mutualità e partecipazione

Riﬂessioni sugli scenari socio-politici e civili che
richiedono percorsi di responsabilità e partecipazione

AREA AIDS

• Called to care-Chiamati a farci carico
Contro la propagazione dell’HIV: comportamenti e stili
di vita che diano spazio all'educazione all’amore e a
messaggi positivi per superare pregiudizi, stigma,
paure

Come promuovere scelte di aﬃdo familiare

• Famiglie che si prendono cura
Percorsi per il sostegno e la prossimità tra famiglie

• Il diritto di apprendere
Il doposcuola tra educazione e successo formativo

• Adolescenze ai margini
Accogliere e sostenere le fatiche nella relazione educativa

AREA DIPENDENZE

• Win for life-Vincere per la vita

Nuove occasioni e modalità di gioco d’azzardo
favoriscono il rischio di abuso, dipendenza patologica,
indebitamento e usura. Come favorire comportamenti
protettivi e di uso responsabile del denaro

INIZIATIVE ED EVENTI GIÀ A CALENDARIO
Partecipazione a eventi e percorsi formativi già messi a calendario organizzati a livello diocesano dalle diverse aree tematiche di Caritas. Si tratta di attività di grande richiamo, spesso
organizzate insieme ad altre realtà diocesane e con il coinvolgimento di esperti di alto proﬁlo.

SETTEMBRE 2011
7, 13, 21, 29, SETTEMBRE

Progetto “Impronte di pace”
Progetto di Servizio Civile all’estero
pace@caritasambrosiana.it - 02.76037.300

10, 11 SETTEMBRE

Convegno diocesano delle Caritas decanali
22 SETTEMBRE

Presentazione programma annuale Caritas
Zona past. di Rho
26 SETTEMBRE

Presentazione programma annuale Caritas
Zona past. di Monza
28 SETTEMBRE

Presentazione programma annuale Caritas
Zona past. di Melegnano
territorio@caritasambrosiana.it - 02.76037.244/245

OTTOBRE 2011
1 OTTOBRE

Convegno per il decennale del servizio “Due
Mani in più”
In collaborazione con Coop Lombardia e Consorzio Farsi
Prossimo.
anziani@caritasambrosiana.it - 02.76037.258/338

1, 8, 15, 22, 29 OTTOBRE

28 OTTOBRE

Progettare in oratorio
scopro@caritasambrosiana.it

31 OTTOBRE

Presentazione decimo rapporto sulle povertà
osservatorio@caritasambrosiana.it - 02.76037.332/331

4 FEBBRAIO

2, 9 NOVEMBRE

Corso “Signiﬁcati e segni del volontariato”
Corso volontari 2° livello
volontariato@caritasambrosiana.it - 02.58325.289

4 NOVEMBRE

Convegno “Religioni e società - dialogo sul corpo
delle donne”
Organizzato dal CADR e da Caritas Ambrosiana
donne@caritasambrosiana.it - 02.76037.252

4, 11, 18, 25 NOVEMBRE

Progettare in oratorio
scopro@caritasambrosiana.it

5 OTTOBRE

Presentazione programma annuale Caritas
Zona past. di Varese
6 OTTOBRE

Presentazione programma annuale Caritas
Zona past. di Lecco
territorio@caritasambrosiana.it - 02.76037.244/245

11, 25 OTTOBRE

Corso “Oltre Lampedusa. Il traﬃco degli esseri
umani: dalle rotte all’emersione”
Formazione sui fenomeni di tratta di esseri umani a
scopo di sfruttamento. Il corso prosegue l’8 novembre e
ﬁno a dicembre.
stranieri@caritasambrosiana.it - 02.76037.337/294

13 OTTOBRE

Info “Giovani e servizio”
15 OTTOBRE

AIDS “Il corpo mut(o)evole”
Mostra spettacolo
aids@caritasambrosiana.it - 02.76037.354

20, 27 OTTOBRE

Corso “La Salute mentale oggi, tra soﬀerenza
e speranza”
Rivolto a operatori dei centri d’ascolto e a volontari
interessati al tema. Il corso prosegue il 17 e 24 novembre,
e 1 dicembre.
psichiatria@caritasambrosiana.it - 02.76037.339

22, 29 OTTOBRE

Corso “Oltre la soglia: accogliere le relazioni
diﬃcili in oratorio per promuovere opportunità
di crescita”
scopro@caritasambrosiana.it

L’UE, cos’è, cosa fa; opportunità di scambi, tirocini e
lavoro; creiamo un progetto europeo.
europa@caritasambrosiana.it

26 OTTOBRE

Corso “Signiﬁcati e segni del volontariato”
Corso volontari 2° livello
volontariato@caritasambrosiana.it - 02.58325.289

27 OTTOBRE

Presentazione del XXI Dossier Statistico Immigrazione
centrostudi@caritasambrosiana.it - 02.76037.333

18 FEBBRAIO

Convegno “Giovani e lavoro”
Promosso da Pastorale Giovanile, Settore Vita Sociale della
Diocesi, Azione Cattolica e Caritas Ambrosiana.
giovani@caritasambrosiana.it - 02.58391.386

21 FEBBRAIO
giovani@caritasambrosiana.it - 02.58391.386

FEBBRAIO

4 the people - Charity Art Contest
Convegni di zona

Evento per giovani
web@caritasambrosiana.it - 02.76037.284

6 NOVEMBRE

Giornata diocesana Caritas
9, 23 NOVEMBRE
L’UE, cos’è, cosa fa; opportunità di scambi, tirocini e lavoro;
creiamo un progetto europeo - europa@caritasambrosiana.it

9, 16, 23, 30 NOVEMBRE

Corso “Il Centro di Ascolto Caritas”

Date da deﬁnirsi nelle singole zone
territorio@caritasambrosiana.it - 02.76037.244/245

Corso “Volontariato? Sì ma… perché? Come?
Dove?”
Corso 1° livello: Formazione base per adulti – over 30 anni
– per avvicinarsi al mondo del volontariato. Il corso
prosegue ﬁno a maggio.
volontariato@caritasambrosiana.it - 02.58325.289

MARZO 2012
8, 21 MARZO

Corso base per CdA.
ascolto@caritasambrosiana.it - 02.76037.257

Info “Cantieri della solidarietà”

12, 26 NOVEMBRE

Corso “Oltre la soglia: accogliere le relazioni diﬃcili
in oratorio per promuovere opportunità di crescita”
scopro@caritasambrosiana.it

14,21 NOVEMBRE

Corso “Signiﬁcati e segni del volontariato”
Corso volontari 2° livello. Approfondimento area minori
volontariato@caritasambrosiana.it - 02.58325.289

15, 22, 29 NOVEMBRE

giovani@caritasambrosiana.it - 02.58391.386

10 MARZO

Percorso giovani e carcere:
Convegno “Il carcere tra pena e giustizia”
Le date degli incontri di preparazione con i cappellani
saranno comunicate durante il convegno.
giovani@caritasambrosiana.it - 02.58391.386

Giornata di Eremo a Venegono
territorio@caritasambrosiana.it - 02.76037.244/245

17 MARZO

Corso “Accanto all’altro, con stile”
Corso base per giovani volontari (18-30 anni).
giovani@caritasambrosiana.it - 02.58391.386

Giornata di Eremo a Casaglia di Besana Brianza
territorio@caritasambrosiana.it - 02.76037.244/245

26 NOVEMBRE

Giornata di formazione per responsabili decanali.

24 MARZO

territorio@caritasambrosiana.it - 02.76037.244/245

Percorso giovani e carcere:
Incontro con i detenuti nelle diverse carceri

Seminario Doposcuola

giovani@caritasambrosiana.it - 02.58391.386

28 NOVEMBRE

Corso “Signiﬁcati e segni del volontariato”
Corso volontari 2° livello. Approfondimento area stranieri
volontariato@caritasambrosiana.it - 02.58325.289

MARZO

Convegni di zona
Date da deﬁnirsi nelle singole zone
territorio@caritasambrosiana.it - 02.76037.244/245

Convegno “Invecchiare bene: anziani attivi
nella famiglia e nella società”
anziani@caritasambrosiana.it - 02.76037.258/338

DICEMBRE 2011

Corso “Signiﬁcati e segni del volontariato”

3 DICEMBRE

Giornata di Eremo a Cernusco sul Naviglio
territorio@caritasambrosiana.it - 02.76037.244/245

5 DICEMBRE

Corso “Signiﬁcati e segni del volontariato”
Corso volontari 2° livello. Approfondimento area stranieri
volontariato@caritasambrosiana.it - 02.58325.289

Corso 2° livello: Percorso di approfondimento del corso di
1° livello. Il corso prosegue ﬁno a maggio.
volontariato@caritasambrosiana.it - 02.58325.289

APRILE 2012
3, 19 APRILE

Info “Cantieri della solidarietà”
giovani@caritasambrosiana.it - 02.58391.386

GENNAIO 2012

25 OTTOBRE

L’Europa per i giovani

In collaborazione con Uﬃcio della Patorale Missionaria,
Pastorale dei Migranti e CDM
internazionale@caritasambrosiana.it - 02.76037.271

territorio@caritasambrosiana.it - 02.76037.244/245

doposcuola@caritasambrosiana.it

Incontro informativo sulle proposte per i giovani.
pace@caritasambrosiana.it - 02.76037.300

11 FEBBRAIO

Convegno sui temi della mondialità- Nord Africa

Info “Cantieri della solidarietà”

L’Europa per i giovani

4 OTTOBRE

anania@caritasambrosiana.it

5 NOVEMBRE

In collaborazione con Sesta Opera San Fedele. Il corso
prosegue il 5, 12, 19, 26 novembre.
carcere@caritasambrosiana.it - 02.58430.292

Presentazione programma annuale Caritas
Zona past. di Sesto San Giovanni

Convegno ANANIA - “Scelte di accoglienza tra
festa e lavoro”

Convegno diocesano Caritas

Corso “I ”detenuti” invisibili”

3 OTTOBRE

2, 9, 16 FEBBRAIO

Corso per facilitatori di gruppi di auto mutuo
aiuto per familiari di persone con disagio
psichico
psichiatria@caritasambrosiana.it - 02.76037.339

NOVEMBRE 2011

territorio@caritasambrosiana.it - 02.76037.244/245

Presentazione programma annuale Caritas
Zona past. di Milano

FEBBRAIO 2012

MAGGIO 2012
1 GENNAIO

Giornata mondiale della pace

3, 15 MAGGIO

Info “Cantieri della solidarietà”

pace@caritasambrosiana.it - 02.76037.300

GENNAIO

Convegno “Gioco d’azzardo: questione non solo
economica, ma educativa”
In collaborazione con la Fondazione San Bernardino.
dipendenze@caritasambrosiana.it - 02.76037.261

giovani@caritasambrosiana.it - 02.58391.386

12 MAGGIO

Raccolta diocesana indumenti usati
territorio@caritasambrosiana.it - 02.76037.244/245

GIUGNO 2012
20 GIUGNO

Iniziative di sensibilizzazione in occasione della
Giornata Mondiale del Rifugiato 2012
stranieri@caritasambrosiana.it - 02.76037.294

