La CARITAS DIOCESANA è l’organismo
pastorale costituito dal Vescovo per
«promuovere, anche in collaborazione
con altri organismi, la testimonianza
della carità della comunità diocesana,
in forme consone ai tempi e ai bisogni, in
vista dello sviluppo integrale dell’uomo,
della giustizia sociale e della pace, con
particolare attenzione agli ultimi e con
prevalente funzione pedagogica» (art. 1
Statuto).
La CARITAS DIOCESANA ha quindi lo scopo
di favorire il cambiamento del modo
di pensare e di vivere della comunità
cristiana, passando da:
•

•

•

una
solidarietà
vissuta
singolarmente
ad
una
testimonianza
comunitaria
della carità;
da una solidarietà episodica
ad uno stile di carità capace
di ascoltare e accogliere
ogni giorno il grido dei
poveri;
da una solidarietà pronto
soccorso, che cura le ferite
della società, ad una carità
che sa anche riconoscere
e sradicare le radici della
povertà e dell’ingiustizia.

Per realizzare questi obiettivi la Caritas
diocesana organizza attività formative,
promuove il volontariato ed il Servizio
Civile per i giovani, propone attività di
educazione alla pace ed alla mondialità
nelle scuole e nelle parrocchie, sostiene
l’Osservatorio delle Povertà e delle
Risorse, coordina i servizi caritativi della
Diocesi, supporta Caritas Italiana nelle
emergenze nazionali ed internazionali.
Caritas diocesana Ventimiglia-Sanremo
Sal. S. Pietro n. 14 – Sanremo
Orario: dal lunedì al venerdì h. 9.30-12.00
Tel. 0184.505759 – 541111
Mail:segreteria@caritasventimigliasanremo.org
Sito: www.caritasventimigliasanremo.org

Servizi della Carità

nella noStra

dioCeSi

ventimiglia
CaritaS ParroCChiale, natività maria
SantiSSima
organizzazione di volontariato CaritaS
intemelia
CamPoroSSo
CaritaS ParroCChiale, San marCo
evangeliSta
valleCroSia
CaritaS ParroCChiale San roCCo,
Bordighera
CaritaS ParroCChiale, S. maria maddalena
CeStino FranCeSCano, immaColata
ConCezione
San vinCenzo, immaColata ConCezione
oSPedaletti
CaritaS ParroCChiale S. giovanni BattiSta
Sanremo
aSSoCiazione Centro aSColto CaritaS
CaritaS ParroCChiale, S. giuSePPe
CaritaS ParroCChiale, annunCiazione
CaritaS ParroCChiale, Poggio
CaritaS ParroCChiale, n. S. merCede
CaritaS ParroCChiale, San roCCo
Centro aiuto alla vita, n. S. merCede
ConSultorio Familiare Centro Promozione
Famiglia
Fraterno aiuto CriStiano, San Siro
taggia
aSSoCiazione oaSi
aSSoCiazione S. iSidoro SS FranCeSCo
Saverio e Paola romana
nuovamente laBoratorio dell’uSato
riutilizzaBile

PomPeiana
CaritaS ParroCChiale noStra Signora
aSSunta

Associazione

CENTRO ASCOLTO CARITAS SANREMO onlus
Casa Papa Francesco Sal. S. Pietro, 14 – Sanremo

Orario centro di ascolto:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9 – 11
lunedì e martedì 14 - 15
Tel. 0184.505176 – 541111 fax: 0184.541111
mail:cdasanremo@gmail.com - centroascoltocaritassanremo@pec.it
fb: associazione centro ascolto caritas sanremo
IBAN: IT28K0603022702000047259108
5 X 1000: 90034910084

Organizzazione di Volontariato

CARITAS INTEMELIA Onlus
Via San Secondo, 20 - 18039 VENTIMIGLIA (IM)
Tel. 0184.355058
Fax 0184.238418
Orario centro di ascolto:
dal lunedì al sabato 9 - 11
Mail: organizzazione@caritasintemelia.com - caritasintemelia@pec.it
fb: caritas intemelia
IBAN: IT03 N061 7549 1100 0000 1549 380
BIC CRGEITGG312
5 X 1000: 900 334 500 82
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Portare

mia
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PaPa FranCeSCo

attività:
¥ miSure di ContraSto delle Povertà e di SoStegno al reddito Familiare
¥ interventi Finalizzati all’inCluSione SoCiale di PerSone diSagiate
¥ aCCoglienza e Servizi Primari alle PerSone Senza dimora ed ai migranti

in

tranSito

¥ azioni

Per ContraStare le diPendenze da alCool, SoStanze StuPeFaCenti e

gioCo d’azzardo e Favorire l’inCluSione SoCiale delle PerSone diPendenti

¥ SenSiBilizzazione e Prevenzione Con attività nelle SCuole e ParroCChie Su temi
quali Povertà, diPendenze, immigrazione
Servizi:
Centro di aSColto- SPortello lavoro (Solo a Sanremo) - SPortello migranti
(Solo a ventimiglia) - Centro diurno “Buona Strada” (Solo a Sanremo) - menSa aCCoglienza notturna maSChile e Femminile - alloggi Protetti - Servizio eduCativo
domiCiliare - aCCoglienza Per PerSone riChiedenti aSilo e SCuola italiano Per
Stranieri - aSSiStenza: diStriBuzione viveri e veStiario - doCCe - viSite mediChe
(Solo a ventimiglia) - inSerimenti lavorativi Protetti
nuovamente. laBoratorio CaritaS dell’uSato riutilizzaBile (via S. FranCeSCo
SCn – ex CaSerme revelli, taggia, Cell. 334.168.9646): raCColta e diStriBuzione
moBili e SuPPellettili

