Programma attività 2011
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Settore Emergenze Territoriali:
Centro di Ascolto e di Accoglienza San Martino
Dormitorio per i senza fissa dimora
Aiuto alimentare
Mensa `San Valentino`
Osservatorio delle Povertà

2.
a.
b.

Settore Carcere
Centro di Ascolto in Carcere
Progetto Arte in carcere

3.
a.

Settore Anziani
Promuove e realizzare la 4° Giornata dell’Anziano residente nelle case di riposo presenti nella Diocesi di Terni –
Narni – Amelia
Collaborare con la Parrocchia di San Gabriele, l’associazione di promozione sociale Laboratorio IDEA, l’Impresa
Sociale San Valentino e la cooperativa sociale La famiglia del volontariato per l’avvio di un centro diurno per
anziani autosufficienti all’interno della Casa Famiglia San Gabriele.
Progetto SICURI COL TELESOCCORSO
Settore Minori
Progetto Cresciamo Insieme ( Adozione a distanza )
Iscrizione all’albo degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione
Settore Internazionale
Sostenere l’attività che la Caritas Diocesana di Terni – Narni – Amelia svolge in Albania
Romania continuare l’attività di progettazione sociale e formativa in collaborazione con la Chiesa Ortodossa
Croazia avviare una progettazione sociale e formativa con la fondazione Recobot Spazi Liberi - ONLUS, con sede
legale in Italia e sede operativa a Zagabria
Settore Formazione e Lavoro
Agenzia formativa:
Apertura di una sede da accreditare alla regione Lazio, presso la struttura in uso dall’Accoglienza diocesana a
Città Reale
Ripristinare l’accreditamento presso la Regione Calabria
Centro Informazioni “LA PORTA” (già Sportello di orientamento e inserimento lavorativo)

b.
c.
4.
a.
b.
5.
a.
b.
c.
6.
a.
b.
c.
d.
7.
a.
b.
c.
d.
e.

Settore Immigrazione
Accoglienza, fornire ospitalità presso quattro case di accoglienza ( O. Parrabbi, San Zenone, Casa Armeni, Casa
Valenza
Ospedale della Solidarietà
Ambulatorio Medico San Giovenale
Art. 18, progetti di protezione sociale per donne vittime della tratta
Rifugiati Politici e richiedenti asilo

8.
a.
b.

Settore Progettazione Sociale
Progettare, promuovere la raccolta fondi per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione ( Found raising )
Elaborare progetti per i diversi settori dell’associazione e promuovere di nuovi in base alle necessità che presenta
il territorio

9.
a.
b.
c.

Settore Comunicazione Sociale
Gestione del sito internet dell’Associazione
News Letters trimestrale che presenta le attività che svolge l’associazione
Pubblicazione di un report sulle opere di carità che vengono promosse dalle realtà cattoliche presenti nella nostra
diocesi, sia nel territorio locale, che nazionale e internazionale al fine di conoscere quante opere di solidarietà
vengono realizzate.
Pubblicazione del report annuale delle attività/ Bilancio Sociale

d.
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