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Corso di formazione base per operatori/volontari dei Centri di ascolto Caritas 
 
 

14 marzo 2019   Lo stile dell’ operatore dell’ascolto  
    Alessandra Tufigno - Centri di ascolto Caritas Ambrosiana 
 

21 marzo 2019   Centro di ascolto e Caritas parrocchiale: 
                                       specificità e reciproche interazioni 
    Padre Eugenio Brambilla – Responsabile caritas Zona pastorale di Milano 
 

28 marzo 2019  L’avvio e l’organizzazione di un Centro di ascolto  
    Mariella Lucchetti – Cda Sant’Ambrogio ad Fontes Segrate 
 
 

 

Obiettivi 
 

 Fornire un primo livello di conoscenza sulle 
motivazioni, le finalità e il metodo di lavoro di un Centro 
di Ascolto come strumento operativo della Caritas. 
 

 Chiarire la specificità di un Centro di ascolto in 
relazione alla Caritas e ad altri esperienze di servizio.  
 

 Sollecitare una riflessione personale  sulle 
motivazioni e le attitudini individuali necessarie a 
sostenere l'impegno all'interno di un Centro di Ascolto. 
 

 Definire il metodo di lavoro caritas e lo stile 
dell’operatore dell’ascolto. 
 

 Evidenziare alcune attenzioni sulle modalità di 
relazionarsi all'altro e all’interno del gruppo di lavoro per 
un ascolto capace di provocare un percorso di crescita 
personale. 

 

 

Metodologia 
 

Si privilegia una metodologia interattiva che consenta il 
confronto e la condivisione delle esperienze. 
I tre appuntamenti, di carattere teorico-introduttivo, 
intendono definire l’identità e il metodo di lavoro di un 
Centro di ascolto come strumento operativo della Caritas.  
A chiusura del percorso, a distanza di qualche mese, è 
possibile programmare un secondo modulo formativo, di 
due incontri, intitolato “L’arte di ascoltare” che 
approfondisce la dinamica dell’ascolto. Il primo incontro 
affronta il tema dell’ascolto di sé e dell’altro. Il secondo 
appuntamento sviluppa il tema dell’ascolto all’interno del 
gruppo di lavoro. I gruppi interessati possono concordare 
questa seconda parte del corso direttamente con la 
segreteria diocesana telefonando allo 02/76037257 

 
 

Destinatari 
Gruppi che intendono costituire un Centro di Ascolto. 

Persone interessate ad un possibile inserimento operativo in un Centro di Ascolto già avviato. 
  

Note organizzative 
Gli incontri si svolgeranno: 

 

14 – 21 – 28 marzo 2019 
(ore 20.45) 

 

Presso: Parrocchia San Vito al Giambellino 
Salone Shalom – via Tito Vignoli 35 - Milano 

La partecipazione è gratuita 
E’ gradita l’ iscrizione via email : francesca.morgera@yahoo.it 

 

Per iscrizioni e informazioni: Francesca Morgera – 339.44.99.921 
  

Essere e fare 
Caritas 



 


