
 
Area Cittadinanza Attiva di Caritas Ambrosiana 

 
L’attività dell'area consiste in un lavoro di ricerca, riflessione, formazione e progettazione su diversi 
temi: 
 
Politiche sociali 
 
- studio della normativa nazionale e regionale in materia di politiche sociali e sanitarie 
- promozione di eventi di diffusione e informazione in merito alle principali novità  
-  partecipazione a convegni e dibattiti pubblici 
- formazione a operatori e volontari sui temi del welfare  
 
 
Sviluppo e pianificazione locale 
 
- attività di studio, diffusione, informazione e formazione in merito a esperienze di cooperazione, di 
promozione della cittadinanza e di costruzione di reti della società civile a livello nazionale ed europeo  
- monitoraggio, supporto a formazione per favorire la partecipazione delle Caritas dei canali ai Piani 
sociali di Zona dei diversi distretti presenti in Diocesi 
- promozione e sperimentazione progettuale di reti territoriali locali e partnership pubblico-private su 
processi di coesione sociale e di riqualificazione urbana 
 
 
Connessioni interne al sistema Caritas Ambrosiana 
 
- Formazione congiunta a volontari e operatori delle Caritas territoriali e delle cooperative collegate 
sul patrimonio di esperienze e competenze sviluppate dal sistema di Caritas Ambrosiana in relazione 
ai nuovi scenari del welfare 
 
 
Lavoro di rete 
 
L’Area Cittadinanza Attiva, vista la pluralità d’interventi realizzati direttamente, o in collaborazione 
con le cooperative e le fondazioni collegate, ritiene indispensabile e prioritario favorire il 
coordinamento degli interventi e il lavoro di rete.  
In quest’ottica è da inserirsi sia il coordinamento delle realtà locali, sia la partecipazione attiva ai 
coordinamenti territoriali e regionali: 
- partecipazione al Coordinamento Tematico Politiche Sociali della Delegazione delle Caritas della 
Lombardia  
- partecipazione e supporto ai lavori della Consulta Regionale delle Opere Socio-Assistenziali  
- partecipazione ai tavoli di rappresentanza della società civile e del terzo settore presso le 
amministrazioni regionali e locali 
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