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Circolare n. 01 Covid/CaritasParrocchiali1 

Vicenza 16 marzo 2021 

VENETO IN ZONA ROSSA - Emergenza COVID (Coronavirus) 

Indicazioni per le Caritas parrocchiali e vicariali 

Cari collaboratori delle Caritas parrocchiali e Vicariali, e realtà caritative vicentine, 

a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza del 12 marzo 2021 del Ministero della Salute (e successivo D.L. n. 

30/2021), a partire dal 15 marzo 2021 la Regione Veneto è in zona rossa, e di conseguenza si applica quanto previsto 

dall’art. n. 40 del DPCM del 2 marzo 2021:  “È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché 

all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero per motivi di salute”. 

Relativamente alle attività caritative si ritiene opportuno procedere con ancor maggiore cautela, rafforzando le 

attenzioni già in atto. Risulta fondamentale ricordarci che primo criterio è l’attenzione per la salute, ed il conseguente 

rispetto di protocolli operativi che riducano al minimo il rischio contagio Covid-19 per sé (collaboratori) e per gli altri 

(persone beneficiarie). 

Le attività di prossimità della Caritas parrocchiale e vicariale vengano sospese fino a Pasqua se svolte con 

modalità che comportano concentrazione di tante persone, posticipando alle settimane successive tutte le azioni 

non urgenti.  

Si invita a proseguire in queste settimane solo quei servizi-segno essenziali in risposta a bisogni primari 

(cibo e abitare) o per singole situazioni improcrastinabili e/o emergenziali. In ogni caso le modalità adottate siano 

idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche delle stanze, e tali 

da garantire ai presenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno due metri. 

Si consiglia di programmare gli incontri con le singole persone beneficiarie tramite appuntamento (venga sospesa la 

modalità delle visite domiciliari). 

Nello specifico: 

- Centro di ascolto: attivo con modalità telefoniche. In caso di singole situazioni improcrastinabili e/o 

emergenziali si incontri la persona previo appuntamento telefonico. 

- Centro distribuzione alimenti: attivo con modalità “distanziamento”. Si consegnino i beni alimentari 

in borse monouso, preferibilmente alla porta della sede, solo ad una persona per volta previo appuntamento 

telefonico. 

- Centro distribuzione vestiario: sospeso. 

- Doposcuola e Scuola di italiano: sospeso. 

- Attività di inclusione e laboratori: sospeso. 

Si ricorda di conservare le buone prassi ormai abituali: 

- comunicare i recapiti di contatto (telefono ed e-mail) nel foglietto parrocchiale ed esponendo un cartello 

alle porte del centro di ascolto/oratorio/chiesa; 

- fare l’ascolto telefonicamente e posticipare le richieste non urgenti; 

- ridurre gli incontri “in presenza” a quelli strettamente necessari ed indifferibili, solo previo 

appuntamento telefonico, prevedendo orari ben distanziati, in modo da poter aerare e sanificare la 

stanza; 
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- mantenere la distanza interpersonale preferibilmente di due metri sia tra collaboratori che tra persone 

beneficiarie; 

- la stanza scelta per i colloqui sia sufficientemente ampia; 

- evitare assembramenti, o file d’attesa in luoghi chiusi e/o ristretti; 

- obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche ed il lavaggio frequente delle mani con acqua/sapone o 

gel idroalcolico, nonché l’uso di guanti monouso quando opportuni; 

- igienizzazione/sanificazione degli ambienti e delle superfici (es. scrivanie, sedie, maniglie delle porte, 

etc). Si suggerisce di far riferimento alle indicazioni già pervenute ai parroci dalla Diocesi circa le 

operazioni (ed i prodotti) di igienizzazione/sanificazione suggerite per gli oratori, redigendo un registro 

specifico per le stanze adibite ad attività caritative. 

 

Copertura assicurativa: iscrizione nominale di ciascun volontario 

Si ricorda che è necessario che ogni persona impegnata in attività di volontariato caritativo sia iscritta alla 

propria associazione o ad una delle associazioni proposte in Diocesi: 

- se svolge volontariato in un servizio-segno di Caritas Diocesana, verificare di essere iscritto al registro 

dei volontari di Ass. Diakonia Onlus telefonando (0444/304986) o scrivendo mail a 

segreteria@caritas.vicenza.it 

- se svolge volontariato in parrocchia, verificare con il parroco di essere iscritto al registro degli associati 

di Ass. Shemen o con iscrizione nominale alla polizza infortuni parrocchiale. 

- ulteriori informazioni, moduli ed istruzioni per la compilazione saranno fornite dalla  

sig.ra Anna Dal Ponte, contattabile al telefono 0444-302020; 346.6716576; a.dalponte@bdpsrl.it 

 

Attestazione per gli spostamenti 

I volontari dovranno dotarsi dell’autocertificazione richiesta dalla normativa. Per maggior tranquillità, si può 

chiedere al parroco (o al Presidente della propria associazione) un’attestazione circa il proprio coinvolgimento come 

volontario. Se utile, la segreteria Caritas può fornire un modulo fac-simile in sintonia con le normative vigenti, da 

completare con i dati della Parrocchia e del collaboratore e con la firma del Parroco. 

 

Sostegni al reddito per famiglie in difficoltà economica.  

Prosegue il supporto di Caritas Diocesana per sostenere i progetti di aiuto alle famiglie in difficoltà, 

valorizzando i Centri di Ascolto parrocchiali/UP. Lo stile proposto, con alcune schede (per averle scrivere a 

segreteria@caritas.vicenza.it) che supportano i passaggi operativi, intende facilitare l’assunzione di una logica 

progettuale a breve e medio termine, evitando il rischio assistenziale/distributivo. Ai Centri di ascolto è affidato 

l’incontro e l’individuazione dei percorsi di accompagnamento con le persone in difficoltà, potendo contare sul 

supporto dei 14 punti S.T.R.A.D.E. che l’Associazione Diakonia Onlus ha sui territori vicariali. Per richiedere il 

contributo economico a Caritas Diocesana, i centri di ascolto si confronteranno con i volontari del punto 

STRADE più vicino, compilando assieme la documentazione. Per ulteriori informazioni potete far riferimento a 

Nadia Gasparella tel. 0444.304986 strade.segr@caritas.vicenza.it 

 

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti si trovano sul sito www.caritas.vicenza.it o contattando 

telefonicamente (0444.304986) gli operatori della Caritas Diocesana Vicentina. 

Un caro saluto a tutti. 

Don Enrico Pajarin 

Direttore Caritas Diocesana Vicentina 
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