Parrocchia Buon Pastore
Gruppo Caritas
Caserta

“Non distogliere mai lo sguardo dal povero,
così non si leverà da te lo sguardo di Dio” (Tobia 4,7)

Offri il tuo tempo per una di queste attività della Caritas parrocchiale:
I.
II.

□

Attenzione alle solitudini: visite domiciliari agli anziani e malati soli.

□

Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l’accesso
alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure e assistenza per le pratiche
amministrative (pensione, invalidità, esenzione ticket, ecc).
Accompagnamento ai servizi: accompagnare le persone sole dal medico o in farmacia, a
fare la spesa, ecc. Non è sostituirsi al lavoro delle badanti, ma è un gesto concreto di
solidarietà e di aiuto.
Sostegno psicologico

III.

□

IV.

□
□
□

V.
VI.

□
□

VII.
VIII.

XIII.

□
□
□
□
□

XIV.

□

IX.
X.
XI.
XII.

Educativa: supporto allo sviluppo di comportamenti corretti e consapevoli (Nuovi stili di vita).
Consulenza nella gestione del bilancio familiare: supporto alla pianificazione e gestione
delle spese.
Sostegno scolastico: sostegno a bambini e ragazzi nelle attività di studio (doposcuola).
Sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro: assistenza nella compilazione delle
domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego,
indirizzare ai Centri per l’impiego.
Prima assistenza medica: assistenza medica qualificata (medici e infermieri)
Tutela legale: consulenza legale per la tutela dei diritti.
Raccolta alimenti per famiglie bisognose in prossimità dei supermercati.
Puliamo la città: Servizio per mantenere pulite le strade della nostra città
Piedibus: Volontari per un autobus umano a piedi, formato da un gruppo di bambini
“passeggeri” e da adulti “autisti” e “controllori”.
Altro: Es: Pulizia della chiesa e locali delle attività pastorali ecc. (specificare)

(Segnare con una crocetta l’attività scelta e indicare l’orario in cui si è disponibili e i dati personali)

Lunedì

dalle ore______ alle ore______

Martedì dalle ore______ alle ore______

Mercoledì

dalle ore______ alle ore______

Giovedì dalle ore______ alla ore______

Venerdì

dalle ore______ alla ore______

Sabato dalle ore______ alla ore______

Cognome_________________________ Nome________________________ nato/a a____________________
Il________________________ residente a_______________________ in Via_____________________________
Telefono casa__________________ Cellulare_____________________
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali riportati

Firma leggibile
____________________________________
Una volta compilato consegnare negli uffici Caritas parrocchiale o in sacrestia (scrivere a stampatello)

