
CANTIERI
di GRATUITA



COSA OFFRIAMO:

- Attività di volontariato
  legate alla Caritas Pescara-Penne
  per minori, stranieri,
  disagio adulto

- Formazione specifica
  e accompagnamento

COSA CHIEDIAMO

- un pò del tuo tempo

- la tua disponibilità

- il tuo desiderio
  di incontrare nuove
  persone e situazioni

Formazione permanente
volontari

Formazione permanente
volontari

Corso base per volontariCorso base per volontari
Ogni giovedì alle ore 18:30

dal 15 ottobre

Il Corso base di formazione al volontariato è indirizzato a tutti coloro che desiderano 
impegnarsi in attività di servizio presso i centri della Caritas diocesana Pescara-Penne. 
Il Corso è suddiviso in due moduli: il primo, si articola in quattro incontri teorici; il 

secondo, prevede un tirocinio presso i centri.

Novembre 2015
Febbraio e Maggio 2016

3 incontri tematici
per continuare ad educarci alla Carità 

Nuovi stimoli di riflessione
per il servizio

Gli incontri si terranno presso la 
Cittadella dell’accoglienza “Giovanni Paolo II” in via Alento 39

La formazione permanente è 
indirizzata a tutti coloro che 
collaborano presso i centri della 
Caritas diocesana Pescara-Penne.



Incontro referenti parrocchiali
Ogni terzo mercoledì del mese alle ore 16:00

dal 16 settembre

Gli incontri per i referenti parrocchiali sono rivolti a quanti si occupano di coordinare il 
servizio delle Caritas parrocchiali. Sono un’occasione per condividere fatiche e risorse 

dell’essere al servizio.

Incontro referenti parrocchiali

Servizio nelle Opere segno
In momenti da concordare

da ottobre

Nel corso dell’anno è possibile fare esperienze di servizio, singolarmente o in gruppo in 
modalità da concordare di volta in volta. La proposta è rivolta ai gruppi giovanili 
parrocchiali, alle famiglie, agli adulti con l’obiettivo è di sensibilizzare
sui temi del disagio e dell’emarginazione e di promuovere il volontariato.

Servizio nelle Opere segno

Centro Emmaus Strada Colle San Donato, 56

Esercizi spirituali
Organizzati dal Movimento Pro Sanctitate

Quaresima 2016

Una proposta aperta a tutti i volontari e gli operatori della Caritas Pescara-Penne per 
vivere un tempo di silenzio e preghiera a tu per tu con Dio, insieme ai fratelli.

Esercizi spirituali

Caritas in missione
In parrocchia

da gennaio

Alcuni giorni da vivere insieme alla comunità parrocchiale che vuole conoscere,
approfondire e riflettere sulla chiamata a testimoniare la carità nella esperienza di vita.

Caritas in missione
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