
CARITAS ZONA IV
RHO

Convegno

9 febbraio 2013
ore 9.00-13.00

AUDITORIUM MAGGIOLINI
Via De Amicis 15 - RHO

Caritas
e Welfare

DESTINATARI
 Responsabili Caritas parrocchiali, 
 decanali e zonali.

 Membri delle Caritas parrocchiali.

 Responsabili e operatori dei Centri di Ascolto.

 Operatori e volontari impegnati nelle strutture
 di carità del territorio.

 Operatori Cooperative collegate a Caritas 
 Ambrosiana.

 Persone interessate al tema.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Segreteria Caritas di Zona 
Via De Amicis 18 - 20017 RHO

Tel e Fax: 02.93162471

E-mail: rho@caritasambrosiana.it

Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare
nei seguenti giorni e orari
mercoledì: 14.00-18.00

venerdí: 9.00-13.00

Per ricevere informazioni e aggiornamenti dalla Caritas 
Ambrosiana via e-mail registrarsi nel sito al seguente indirizzo:

www.caritas.it/iscrizione/iscrizionehome.asp

NOTE TECNICHE
La sede del corso è raggiungibile con:

Autostrada Laghi: 
uscita Lainate-Rho direzione centro/Santuario

Autostrada MI-TO: 
uscita Rho direzione centro/Santuario 

Dalla stazione di Rho:
5 minuti a piedi direzione centro/santuario.

Caritas e Welfare
RHO - 9 febbraio 2013
MODULO ISCRIZIONE

Cognome       

Nome      

Via      N. 

Cap.  Città    

Prov._______Tel.     

E-mail       

Parrocchia      

Decanato      

Zona Pastorale   
Qualifica: 

[ ] Responsabile zonale Caritas
[ ] Responsabile decanale Caritas
[ ] Responsabile Caritas cittadina
[ ] Responsabile parrocchiale Caritas
[ ] Membro segreteria zonale 
[ ] Membro segreteria decanale
[ ] Membro Caritas parrocchiale
[ ] Responsabile/operatore Centro di Ascolto
[ ] Volontario

[ ] Operatore Cooperativa   

       

[ ] Altro  (specificare)     

       

Firma      

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali, che 
rientrano nel novero dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03.
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9.00
 Accoglienza

9.15
 Preghiera e introduzione
 Mons. Gianpaolo Citterio
 Vicario Episcopale Zona IV RHO

9.30
 La relazione con il pubblico
 nel welfare che cambia
 Dr. Emanuele Polizzi
 Area Cittadinanza Attiva Caritas Ambrosiana

10.15
 Le Cooperative Sociali:
 sinergie e legami
 Dr. Massimo Minelli
 Presidente Federsolidarietà Lombardia

11.00
 Pausa caffé
 con il Centro Insieme di Rho

11.15
 I servizi:
 custodire il senso
 nell’asfissia economica
 Dr. Marco Noli
 Docente a contratto di Organizzazione
 dei Servizi - Università Cattolica di Milano

12.00
 Dibattito

12.30
 Conclusioni
 Don Roberto Davanzo
 Direttore Caritas Ambrosiana

coordinatore del convegno

Don Giuseppe Beretta
Responsabile di zona

Programma
Affinché tale esercizio di carità possa essere al di 
sopra di ogni critica e appaia come tale, si 
consideri nel prossimo l'immagine di Dio 
secondo cui è stato creato, e Cristo Signore, al 
quale veramente è donato quanto si dà al 
bisognoso; si abbia estremamente riguardo 
della libertà e della dignità della persona che 
riceve l'aiuto; la purità di intenzione non 
macchiata da ricerca alcuna della propria 
utilità o desiderio di dominio; siano anzitutto 
adempiuti gli obblighi di giustizia, perché non 
avvenga che offra come dono di carità ciò che è 
già dovuto a titolo di giustizia; si eliminino non 
soltanto gli effetti ma anche le cause dei mali; 
l'aiuto sia regolato in tal modo che coloro i 
quali lo ricevono vengano, a poco a poco, 
liberati dalla dipendenza altrui e diventino 
sufficienti a se stessi. 

I laici dunque abbiano in grande stima e 
sostengano, nella misura delle proprie forze, le 
opere caritative e le iniziative di «assistenza 
sociale», private e pubbliche, anche 
internazionali, con cui si porta aiuto efficace 
agli individui e ai popoli che si trovano nel 
bisogno, e in ciò collaborino con tutti gli uomini 
di buona volontà.  

(Apostolicam Actuositatem, n. 8)
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