
 
Servizio Promozione Caritas 

 

 
(promozionecaritas@caritassardegna.it) 

 

COORDINAMENTO UNITARIO REGIONALE PROMOZIONE CARITAS (in videoconferenza, su Skype) 

Mercoledì 29 Aprile 2020, ore 15.45-18.00 

Aver cura di chi si prende cura degli ultimi al tempo dell’Emergenza Coronavirus: ascoltare e osservare in Sardegna oggi 

Ore Attività 

15.45 – 16.00 Accoglienza e preghiera 

 

16.00 – 16.10 

 

Introduzione ai lavori (a cura di Raffaele Callia e Franco Deiana) 

16.10 – 17.00 Breve riflessione sull’emergenza in corso (a cura di un referente per Caritas diocesana), a partire dall’indagine nazionale 

promossa da Caritas Italiana, con specifico riferimento alle seguenti macro-aree: 

1. profilo socio-anagrafico dei nuovi beneficiari che si stanno affacciando ai nostri servizi in questo periodo 

(indicare alcuni tratti caratteristici: ad es. italiani/stranieri, donne/uomini, ecc.); 

2. nuovi bisogni dalla nostra osservazione/percezione dall’inizio dell’emergenza (in questo livello non si 

intendono le richieste esplicite effettuate dalle persone); 

3. indicare quali sono le richieste più frequenti e quelle che compaiono per la prima volta (nuove richieste); 

4. quali sono le azioni prevalenti messe in campo in questo momento di emergenza; indicare gli interventi più 

frequenti e quelli nuovi, messi in campo per la prima volta? 

 

17.00 – 17.30 Riflessione per un ascolto e un’osservazione efficace al tempo dell’Emergenza Coronavirus. Alcuni strumenti utili (a cura 

di Mirko Casu e Raffaele Callia) 

 

17.30 – 17.50 Confronto tra i partecipanti 

 

17.50 – 18.00 Comunicazioni, conclusione e prossimo appuntamento 

Preghiera conclusiva 

 

 

Giovedì 30 Aprile 2020, ore 15.45-17.00 

Coordinamento Comunicazione allargato ai referenti che si occupano della stesura del Rapporto annuale della Delegazione 

(in particolare i referenti diocesani dei CDA e degli OPR) - in videoconferenza, su Skype 

Ore Attività 

15.45 – 16.00 Accoglienza e preghiera 

 

16.00 – 16.10 

 

Introduzione ai lavori (a cura di Raffaele Callia e Maria Chiara Cugusi) 

 

16.10 – 16.20 Illustrazione del nuovo piano di lavoro per il prossimo Rapporto annuale della Delegazione 

 

16.20 – 16.30 Confronto tra i partecipanti sul piano di lavoro 

 

16.30 – 16.45 Aggiornamento sulla raccolta dati Ospoweb 2019 e indicazioni sul rilevamento dati durante l’emergenza sanitaria 

 

16.45 – 16.55 Confronto tra i partecipanti sulla raccolta dati Ospoweb 

 

16.55 – 17.00 Comunicazioni, conclusione e prossimo appuntamento 

Preghiera conclusiva 
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