PROPOSTA PROGETTUALE:
CARITAS-AURUM INSIEME……TENERAMENTE

La Fondazione è una organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D. Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460, e suo scopo principale è quello di provvedere alle opere di carità ed alla
gestione dei servizi promossi dalla Caritas Diocesana di Pescara – Penne; tale gestione si realizza,
quindi, con lo stile e le finalità pastorali della Caritas Diocesana, la quale promuove la
testimonianza della carità, in forme consone ai tempi ed 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.
Nel suo agire la Caritas intende "abitare" la vita e la cultura degli uomini di oggi, sensibilizzando la
comunità ed i singoli al rispetto di se stessi, al rispetto degli altri, delle cose e del creato, educare al
lavoro, alla sobrietà, educare al senso da dare alla propria vita affinché la carità divenga liberante e
possa incidere attivamente nelle prassi, nelle scelte di vita e nella politica.
Alla luce di quanto sopra la Caritas valuterà nel corso dell’anno 2012/2013, la possibilità di
realizzare alcuni dei seguenti eventi negli spazi dell’Aurum:
-

fiera del consumo critico con il coinvolgimento delle varie realtà sociali del territorio
impegnate, a vario titolo, in questo campo

-

concorso fotografico legato ai temi del consumo critico con mostra fissa per un mese al
termine del quale una giuria premierà il vincitore

-

cena conviviale/degustazione ispirata ai principi del consumo critico

-

percorso partecipativo rivolto ad operatori di enti pubblici e terzo settore, nonchè a cittadini
a tema “nuove iniziative per l’inclusione sociale” in cui saranno promossi dei momenti di
confronto e ideazione con focus di approfondimento/laboratori progettuali finalizzati alla
progettazione/realizzazione di nuove iniziative per l’inclusione sociale; convegno finale in
plenaria di restituzione diretto agli amministratori e agli enti del terzo settore e produzione
di un documento di intesa su idee progettuali
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-

manifestazione culturale-teatrale di found raising nel periodo natalizio

-

manifestazione a tema interculturale con sessione mattutina per le scuole e serale per
cittadinanza

-

giornata ludico-ricreativa con attività coinvolgenti giovani e famiglie ( progetto Oratori in
rete)

Nel suo operare la Caritas si pone sempre come stimolo e catalizzatore di diverse istanze, e
nell’organizzazione di tali eventi coinvolgerà, come sua abitudine, enti pubblici e del privato
sociale.
Inoltre, la Caritas si rende disponibile per supportare iniziative, legate ai temi sopraccitati, promosse
da altri.
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