IL METODO CARITAS

DOVE SIAMO

ASCOLTO come capacità di entrare in relazione, uscire dalle mostre vedute, dai nostri
schemi, dai nostri bisogni per far spazio
all’altro
OSSERVAZIONE
ci sta accanto e
interrogare, per
biettivi condivisi

ASS. CARITATIVA
DIOC.“GIUSTIZIA E PACE”

accorgersi della persona che
di quanto accade , facendosi
riflettere ed individuare obdi prossimità alle povertà

DISCERNIMENTO come capacità di scegliere
assumere responsabilità riguardo alle problematiche presenti sul territorio; progettare e
lavorare in rete con i vari soggetti pastorali e
della comunità civile

…tentando di portare un cambiamento
Educando e Animando la
Comunità Cristiana
(anche attraverso i servizi, le opere segno)

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì, mercoledì e venerdì
9.30 - 12.15
Martedì
15.00 - 18.00
Via Rinalducci, n. 11- Fano
Siamo a disposizione su appuntamento
anche in altri orari.
Rosone centrale della Chiesa di S. Maria del Gonfalone
(Fano)

Per contattarci:
Tel. 0721/827351
info@caritasfano.net
saladellapace@gmail.com
info.giustiziaepace@gmail.com

L’ORGANISMO PASTORALE
CARITAS E I SUI STRUMENTI

LA STORIA

SERVIZI E STRUTTURE

VUOI AIUTARE?

LA CARITAS è

I POVERI

l’organismo pastorale che si occupa di

La Caritas diocesana pone al centro l’attenzione
al povero.

promuovere la testimonianza della carità
nella comunità cristiana, in vista

dello

sviluppo

della

giustizia

integrale
sociale

e

dell’uomo,
della

pace,

con

particolare attenzione agli ultimi con una

•

CARITAS

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO

Accoglie, ascolta, orienta e si fa carico delle
persone in difficoltà. Individua i bisogni
espressi e latenti presenti sul territorio.
OSSERVATORIO
DELLE RISORSE

DELLE

POVERTÀ

E

la gestione di tutte le attività economiche e

E’ la possibilità per i giovani dai 18 ai
28 anni di dedicare un anno della
propria vita a favore di un impegno per
il bene di tutti e di ciascuno.
•

VOLONTARIATO

Strumento di attenzione alle varie aree di
bisogno. Rileva le situazioni di povertà sul
territorio.

LA CHIESA

•

FANO

E’ l’ente dotato di personalità giuridica per

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

L a C ar i t a s Di o ce sa n a pr o po n e
un’esperienza di servizio a contatto
diretto con persone in difficoltà, con
una
forte
componente
di
coinvolgimento relazionale.

•

prevalente funzione pedagogica.

LA FONDAZIONE
ONLUS

•

Come comunità da animare e coinvolgere nella

cura e attenzione agli ultimi

IL LABORATORIO CARITAS

patrimoniali, opere segno collegate alla

•

Caritas Diocesana.

Si
occupa
della
promozione
e
accompagnamento delle Caritas parrocchiali

SOSTEGNO e DONAZIONI

Per offerte:

Fondazione Caritas Fano Onlus
C.C. CARIFANO Sede Centrale
IBAN:IT68U0614524310000000012938
C.c.p. 11701612

IL TERRITORIO/MONDO
L’ASSOCIAZIONE “GIUSTIZIA E PACE”
ONLUS
L’Associazione è un’associazione caritativa
il braccio operativo della Caritas Diocesana
e strumento di
promozione educativa
e di servizio.
Cura la formazione dei volontari presenti
nei diversi servizi.

L’educazione alla Pace e alla Mondialità per
contrastare le cause della povertà nel mondo
•

SALA DELLA PACE

Centro di documentazione e azione sui temi
dell’educazione alla pace, alla nonviolenza e
alla salvaguardia del creato.
•

SCUOLA DI PACE

Esperienza di formazione sui temi della pace
e della nonviolenza rivolta alla cittadinanza
per la costruzione di un mondo più giusto.

Per destinare il 5x1000:

Associazione Caritativa Diocesana
“Giustizia e Pace” Onlus
C.F. 90041910416
C.C. ???????????
Possiamo inserire il conto BCC del
Risparmio Solidale?

