Sostienici
Sostegno alimentare,
caro bollette e assistenza
alle famiglie

Progetti inserimento
lavorativo

Sostieni il nostro agire
verso i più fragili
Contributi per ospitalità
di chi non ha casa

Cooperativa
Sociale Terramica

Dona il 5x1000 a Fondazione
CARITAS VITTORIO VENETO
Inserisci il Codice Fiscale

CF 91043810265
nella casella "Sostegno del volontariato"

Donazioni e lasciti

Contatti

Caritas diocesana di Vittorio Veneto

IBAN: 30 L 02 0086 2196 0001 0458 3709
Intestato a: Fondazione Caritas Vittorio Veneto – Banca Unicredit

VIA MALANOTTI 11, 31029 - VITTORIO VENETO

0438 550702

FONDAZIONE@CARITASVITTORIOVENETO.IT

Caritas

Vittorio Veneto

A FIANCO
degli ultimi
del nostro
territorio

Formazione

Accoglienza

Opere segno

Educare alla gratuità del servizio e alla solidarietà sociale è la principale missione di
CarItas, attivando diversi progetti.

Caritas Vittorio Veneto è in prima linea nel
mettere al centro la persona e i suoi bisogni
attraverso azioni concrete di sostegno.

La Carità si manifesta attraverso segni
concreti e promuove stili di vita virtuosi. La
Caritas Vittorio Veneto lo fa principalmente attraverso alcune realtà:

Anno di volontariato sociale

Una casa per tutti

Un percorso rivolto a giovani dai 18 ai 28
anni del territorio diocesano che prevede
esperienze di servizio, di vita comunitaria e
di contatto diretto con le realtà Caritas.
Aiuta i ragazzi a maturare il loro percorso di
crescita umana e professionale.

La carità va a scuola

Percorso di sensibilizzazione sulle tematiche sociali attraverso incontri, laboratori e
attività realizzati nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni.

Campi di servizio

Caritas organizza durante l’estate esperienze di servizio in realtà segnate dalla povertà.
Da anni è attiva la collaborazione con Banja
Luka, Bosnia Erzegovina, dove principalmente si svolgono i campi estivi.

Mondialità

Siamo consapevoli che i bisogni non riguardano solo il nostro territorio, assieme maturiamo una sensibilità di attenzione verso
ogni parte del mondo. Oltre a particolari
raccolte di fondi per emergenze, Caritas
Vittorio Veneto cura alcuni progetto in
Africa e nell’Est Europeo.

Continua di appartamenti solidali in tutto il
territorio diocesano per l’ospitalità di uomini,
donne, mamme con bambini e famiglie in
momentanea difficoltà, in particolare Casa
Murialdo a Conegliano e Casa San Tiziano a
Oderzo accolgono persone senza fissa
dimora, per ospitalità notturna.

Inclusione e lavoro

Sono attivi progetti di inserimento lavorativo
(PIL) rivolti a persone disoccupate e svantaggiate. anche mirando alla collaborazione con
aziende del territorio.

Casa dello studente

con una varietà di idee, di progetti e di
realtà:
∙ laboratori: Caritas forma e coinvolge al
lavoro giovani, donne e uomini che vivono
diverse situazioni di fragilità. Attraverso
l’inserimento lavorativo mira all’inclusione
sociale. In particolare sono attivi i laboratori di falegnameria, tessitura, cucina.
∙ agorà culturale: Casa dello studente
offre spazi per eventi culturali e una piccola biblioteca.

Servizi sul territorio

Attraverso l’impegno dei volontari, dei Centri
d’Ascolto situati in ogni forania della diocesi,
che in sinergia con i servizi sociali strutturano percorsi a sostegno e a integrazione nel
territorio delle persone in fragilità.

Cooperativa Sociale Terramica

Da un lascito testamentario di 5 ettari di
terreni a Mansuè (TV), è operativa dal 2019
la cooperativa sociale agricola Terramica,
dove il contatto con la terra diventa occasione di lavoro e inserimento sociale per
persone fragili con disabilità, ponendosi
anche come modello di sostenibilità ambientale.

