COVEGO
ASCOLTO METROPOLITAO
Venerdì 21 OTTOBRE 2011 ore 16.45
Presso Sala Teatro della Casa Provinciale delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli,
Via S. Luisa de Marillac n° 10 (trav. Arco Mirelli), apoli
«Dobbiamo (…) acquisire un'adeguata competenza nella lettura dei bisogni, delle povertà,
dell'emarginazione: un osservatorio permanente, capace di seguire le dinamiche dei problemi della
gente e di coinvolgere direttamente la comunità ecclesiale in modo scientifico, non dovrebbe mancare
in nessuna chiesa locale». (Cei, Nota pastorale "La Chiesa in Italia dopo Loreto", 1985)

L’Osservatorio è uno “strumento a disposizione della Chiesa locale, per aiutare la comunità
cristiana a osservare sistematicamente le situazioni di povertà, di disagio, di emarginazione, di
esclusione presenti sul territorio e le loro dinamiche di sviluppo, rivolgendosi, in modo
comunicativo, alla comunità ecclesiale e all’opinione pubblica, favorendo il coinvolgimento e la
messa in rete dei diversi attori sociali impegnati sul territorio – verificare ed approfondire l’utilizzo
delle risorse e stimolare eventuali proposte di intervento”. (Cei, Nota pastorale La Chiesa in Italia dopo Loreto”, 1985).
L’OPR è un gruppo di lavoro stabile composto da persone competenti che lavora in stretta sintonia
con l’equipe della stessa Caritas.
Presentazione della ricerca:

“Il territorio della Diocesi di apoli tra problematiche e speranze”
L’indagine ha lo scopo di illustrare le situazioni di bisogno e le problematiche del territorio
diocesano di Napoli, volendo al tempo stesso indicarne le cause principali. Cerca quindi
d’individuare le possibili strategie di intervento da seguire, nonché gli aspetti positivi e le risorse
offerte dal territorio. Analizza le tre agenzie educative primarie: famiglia, scuola e parrocchia.
Infine, approfondisce alcune situazioni territoriali: il rapporto tra individui e Stato, la povertà
economica e il disagio sociale, il problema occupazionale, la sicurezza del territorio, l’illegalità e la
presenza della camorra, l’usura, le dipendenze, la condizione della donna e l’emergenza rifiuti.
Programma:
Ore 16.45
Registrazione partecipanti
Ore 17.00

Saluti di Mons. Antonio di Donna _ Vescovo Ausiliare Arcidiocesi di !apoli

Ore 17.10

Introduzione don Vincenzo Cozzolino _ Direttore Caritas Diocesana di !apoli

Ore 17.20

Relazione don Andrea La Regina _ Responsabile Uffici Macro Progetti Caritas
Italiana

Ore 17.30

L’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse Maria Ciotola_ Responsabile
Osservatorio Diocesi !apoli

Ore 17.45

Presentazione della ricerca Ciro Grassini _ Sociologo

Ore 18.30

Conclusioni

Modera:

Antonello Perillo _ Vice Caporedattore TGR Campania

