
ARCIDIOCESI DI CHIETI – VASTO 
 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE ATTIVITA’ CARITATIVE DIOCESANE 
 

Parrocchia 
1_______________________________________________________________________ 

                         Località ____________________________________________________________ 

aritas parrocchiale [  ]     Centro di ascolto [  ]    altro : ______________________________ 
         

  Nessuna [   ] perché ____________________________________________________ 

                                           _________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

          caritative___________________ e-mail _______________________________ 

tiario 
otti alimentari  

                                    [  ]  altro : ____________________________________________________ 

                                                     ____________________________________________________ 

ibo e vestiario 
lto 

                   n ___ nelle altre attività 

ibo e/o vestiario, di cui  n. _____ laici e n.____   

se
                n lle altre attività, di cui  n. _____ laici e  n.____ Religiosi/Religiose  

                   n. _____ ; tipologia di contratto _________________________________           

tari: 

                                             

                                                                          
  
 
ATTIVITÀ CARITATIVE ESISTENTI: 
              C
     
 
 
  
 
                                             _
                                              
 1.  Ambienti destinati ad uso esclusivo delle attività caritative: 
                      n. ___ stanze;  telefono utilizzato in via prevalente o esclusiva per le attività         
 
 
            2.Attività prevalenti: 
                                       [  ] raccolta e distribuzione capi di ves
                                       [  ] distribuzione prod
                                       [  ] Centro di ascolto 
   
  
  
 
           3. Numero medio di interventi nell’anno: 
                     n___ per la distribuzione di c
                     n ___ nel Centro di asco
  
 
        4.  Numero di  volontari che svolgono abitualmente le attività caritative: 
                     n___ nella distribuzione di c
  Religiosi/Religiose 
                     n ___ nel Centro di ascolto di cui  n. _____ laici e  n.____ Religiosi/Religio  
      ___ ne
           
         5. Eventuali operatori retribuiti: 
  
 
         6. Criteri di accoglimento dei volon
                       offerta di disponibilità per 
                       [  ] scelta personale, offerta spontanea 
                       [  ]  sollecitazione del Parroco/del Responsabile 
                       [  ]  attività di orientamento e formazione precedente l’impegno 

 
1  
Se l’attività non fa capo ad una parrocchia, indicare espressamente l’istituzione di riferimento e/o la tipologia dell’attività 



                       [  ]   altro: ____________________________________________________________ 

      . Attiv ione dei volontari operanti nelle attività caritative: 

o dell’attività 
               [  ] durante l’attività 

     
la formazione: 

                    [  ] altri: ______________________________________________________________ 

gati: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

                                     ____________________________________________________________ 

10. Ultima attività di formazione realizzata (data/periodo) _____________________________ 

ni dei volontari possono essere ricondotte 

ile coerente con il progetto pastorale della  

                       [   ]  altro ____________________________________________________________ 

                                     ____________________________________________________________ 

12. Quali sono le esigenze, le necessità, i problemi, i bisogni dell’opera caritativa in atto? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

sabile, come la Caritas diocesana potrebbe aiutare, promuovere, 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________ 
i possono aggiungere altri fogli, se necessario)                                 

 

 
  7 ità di formaz
  [  ] nessuna 
  [  ] precedente l’inizi
        
  
 8. Responsabile del
                      [  ] Parroco 
  
 
       9. Formatori impie
                                        
                                       _
                                       
  
 
 
 
 11. A giudizio del Parroco/Responsabile le motivazio
  a: (indicare l’ordine di prevalenza  delle motivazioni) 
    [  ] scelta consapevole e responsab
                 Chiesa;  
              [   ]  opera di convincimento di persone già impegnate nelle attività 
                         [   ]  mancanza di altri interessi o occasioni di impiego del tempo libero 
  
 
  
 
 
 
 
_
 
_
 
_
 
_
 
13. A giudizio del Parroco/Respon
favorire le attività caritative locali?   
_
 
_
 
_
 
_______________________________________________
(s



IL PARROCO/IL RESPONSABILE 


