
ELOGIO DELLA 
COLLABORAZIONE

NESSUNO SA TUTTO, OGNUNO SA QUALCOSA



ALLEGATO C : manuale per l’uso



ALLEGATI C…definizioni

◦Progetti/azioni rivolte alla Comunità che favoriscano 

l’incontro fra persone in difficoltà e il resto dei parrocchiani, 

perché cresca la consapevolezza che siamo parte tutti di 

un’unica Comunità.

◦Progetti/azioni pensati e realizzati insieme a coloro che si 

rivolgono alle nostre Caritas.



ALLEGATI C…definizioni

◦Progetti/azioni che, nell’ottica di animare alla carità, 

coinvolgano Caritas e diversi gruppi parrocchiali, dal coro, ai 

giovani, ai catechisti, ai gruppi famiglie, ecc.

◦Progetti/azioni che coinvolgano Parrocchie e Caritas diverse 

e/o anche Associazioni non ecclesiali presenti sul territorio 

e/o zona pastorale.



Alcune premesse SOSTANZIALI

◦ Anno pastorale 2020/21 un altro anno davvero difficile per tutti!

◦ Progetto di animazione e sostegno 5 pani e 2 pesci : in cammino da soli tre anni, 
siamo ancora tutti piccoli! Questa è la logica nella quale vogliamo continuare ad 
operare: non ci sono «Caritas brave» e «Caritas meno brave»; siamo tutti sull’unica 
strada …

◦ L’Allegato C non è un «compito in classe» e soprattutto noi di Caritas Diocesana 
non siamo «professori»: non diamo i voti e come avete constatato non bocciamo 
nessuno! Non è questa la logica giusta.

◦ Vorremmo fosse per voi uno strumento utile, come una traccia: per crescere 
nell’identità Caritas, per scoprire nuove alleanze, per affrontare i problemi 
complessi



Allegati C dell’anno pastorale 2020/21

◦ corsi di cucito, di lingua, di computer etc…organizzati ad hoc con il 

coinvolgimento di nuovi volontari;

◦ apertura nuovi servizi, sempre coinvolgendo altri: laboratorio di lettura, proposte 

di attività per anziani (telefono amico, pomeriggi di attività), proposte di 

animazione e gioco per bambini, doposcuola, progetto orti, accoglienze…

◦ tutte le nuove iniziative fatte insieme alle altre Caritas della zona: incontri di 

coordinamento, eventi specifici, attività caritative congiunte…

◦ Iniziative di presentazione di attività della Caritas: a catechismo, la domenica dopo 

la Messa, tramite pubblicazione brevi report…



Allegati C dell’anno pastorale 2020/21

Tutte le forme possibili ed immaginabili di raccolta di denaro (mercatini o similari), 
di beni alimentari o di altri beni anche se coinvolgono i parrocchiani…

Scambio di beni in eccedenza con le altre Caritas della zona

Progetti di sostegno e accompagnamento ad un beneficiario del centro di ascolto…

Corsi di lingua o altri servizi  a pagamento (patente, ripetizioni etc…)

Collaborazione con i servizi  territoriali

SONO DA CONSIDERARSI ATTIVITA’ ORDINARIE



Allegati C dell’anno pastorale 2020/21

LA RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI DOVE OSPITARE LE PERSONE, 

L’ACQUISTO DI MATERIALI PER L’ARREDO DELLE SALE CARITAS, IN 

GENERALE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALLA 

CARITAS PARROCCHIALE…

NON SONO DA CONSIDERARSI ATTIVITA’ INERENTI A 5 PANI E 2 

PESCI E TANTO MENO SONO CONSIDERABILI AZIONI O PROGETTI 

PER FAR CRESCERE LA COMUNITA’ NELLA SOLIDARIETA’…



Allegati C dell’anno pastorale 2020/21

Attività che sono state presentate anche negli anni precedenti e fanno 

parte dell’ordinarietà della vita della comunità (doposcuola, Ospoweb, 

accoglienze, organizzazione della rete di volontariato per la consegna 

dei pasti…)

Coinvolgere i beneficiari per dare una mano a far le pulizie o a scaricare 

i bancali di frutta e verdura o a sistemare il magazzino NON sono 

attività che possiamo considerare «animative»…



DARE UNA NUOVA DIREZIONE 
ALL’AGIRE

Se guardiamo all’ALLEGATO C come ad un «OBBLIGO»  

E’ L’ENNESIMO ADEMPIMENTO E SPESSO SI SCEGLIE DI 

PARTIRE OSSERVANDO IL PROPRIO CAMPO DI AZIONE: CIO’ 

CHE GIA’ SI FA… CIO’ CHE GIA’ C’E’…E SI FINISCE PER 

SCEGLIERE QUALCOSA DI ORDINARIO…

Se guardiamo all’ALLEGATO C come ad uno STRUMENTO 

DVENTA UNO STIMOLO E CI MOTIVA A METTERCI IN 

GIOCO: E SE ALLARGASSIMO LO SGUARDO A CIO’ CHE 

ANCORA NON C’E’?

CON CHI POTREI COLLABORARE PER RAGGIUNGERE UN 

OBIETTIVO DI RECIPROCO INTERESSE? QUALE OBIETTIVO 

POSSIAMO SCEGLIERE?



Una qualità intensa di ascolto

«la collaborazione si nutre dell’attesa del punto di 

vista dell’altro…»

E’ importante prima di tutto DARSI UN 

TEMPO PER FERMARSI ED 

ASCOLTARE/ASCOLTARSI 

Di fatto l’ASCOLTO è già parte del «metodo 

Caritas»

Ed è parte integrante del nostro servizio nei 

Centri di Ascolto

Ma come dice il prof. Ripamonti è ANCHE il 

primo ingrediente necessario della 

COLLABORAZIONE.

Chiamati ad un ascolto a 360°



Nessuno sa tutto, ognuno sa qualcosa

«Abbiamo bisogno di legittimare un punto di vista diverso, 

sopportandone il fastidio cognitivo. Solo così possiamo 

attraversare i confini del nostro mondo culturale»

Se non sappiamo cosa scrivere nel nostro Allegato C,

non ci preoccupiamo troppo…

Le idee più realizzabili ed efficaci ci sono già nel nostro 

contesto… MA SI TROVANO SOLO INSIEME AD 

ALTRI.

NON OFFRIRE PROPOSTE PRE-

CONFEZIONATE

SENTIRSI AUTORIZZATI A COINVOLGERE DA 

SUBITO ALTRI PER PENSARE INSIEME AD 

UNA ATTIVITA’ CHE SIA DI COLLABOR-

AZIONE: nutriamoci del punto di vista dell’altra realtà: 

qualsiasi essa sia, ha certamente una visione che a noi 

manca e forse tante idee che a noi servono!



Un coordinamento di azioni e attenzioni

«La collaborazione non è una cosa che diciamo di fare, è 

una cosa che riusciamo a fare. 

Come funziona? Come una danza!»

Se la collaborazione è come una danza, 

possiamo impararne i passi…

L’Allegato C ci aiuta a fare i passi giusti 

perché è lo schema – molto semplificato –

di un progetto.

Lo possiamo usare come una sorta di guida 

per essere più intenzionali, per pensare con 

anticipo e con altri le cose, evitando tanti 

piccoli o grandi errori che spesso sono 

dovuti alla totale mancanza di 

programmazione dei nostri piccoli progetti.



Un coordinamento di azioni e attenzioni

«Collaborare: la grande sfida è farlo con quelli con cui ci 

viene meno facile»

Quel che conta non è ciò che si fa, ma come lo si 

fa! 

Contano i processi, non altrettanto i risultati.

Finché il nostro Allegato C resta un foglio di carta, 

è solo una bella idea.

Si realizzerà davvero quando diventerà AZIONE. 

E se qualcosa non si realizzerà come desiderato o 

programmato, se non si riuscirà a portarlo a 

termine…E’ FISIOLOGICO!

L’IDEA CHE INCONTRA LA REALTA’, CREA 

CAMBIAMENTO… l’importante è rendere utili 

gli errori, imparando da essi qualche cosa.



L’attitudine alla cultura collaborativa

Il tentativo che come Caritas Diocesana stiamo facendo per far 

crescere l’attitudine collaborativa è mettere in pratica questo 

«ingrediente» suggerito dal Prof. Ripamonti: rendere in qualche 

modo «formale» – anche attraverso l’Allegato C – la pratica 

della collaborazione, che in fondo è un altro modo per essere 

«animativi»…

Al tempo stesso, promuovere azioni collaborative, significa 

testimoniare nei fatti che è possibile!

Certo non si tratta di cercare modi possibili di collaborazione 

con altri come «strategia», ma perché davvero convinti che le 

sole nostre idee non bastano.
«La collaborazione può essere facilitata se 

l’ambiente la legittima da un punto di vista 

formale»



Collabora tu, affinché altri collaborino

GRAZIE !


