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Vicenza, 15 marzo 2022 

Relazione di missione 

 

La relazione di missione intende illustrare le attività che codesta Fondazione ha realizzato nel 

corso del 2021, in sintonia con gli Scopi statutari (cfr art 2), e il documento programmatico. Il 

perdurare della situazione pandemica da Covid-19 ha confermato le modalità on-line delle riunioni, 

anche se l’osservanza delle prassi sanitarie ha permesso ugualmente lo svolgimento di alcuni incontri 

in presenza. La Fondazione ha proposto vari incontri di formazione: 

1. a livello diocesano gli incontri sono stati 27, interessando vari ambiti di servizio e 

testimonianza nella promozione umana e sociale: la spiritualità della carità; l’empatia e 

l’ascolto nella relazione di aiuto; l’impegno a contrastare le disuguaglianze economiche 

e la povertà educativa; le misure a sostegno del reddito; la situazione del fenomeno 

migratorio; la relazione con persone affette da dipendenze, il lutto e la sua elaborazione. 

2. nei vicariati e nelle parrocchie della Diocesi sono stati tenuti 23 incontri, mirati a 

sostenere e rafforzare le motivazioni personali e comunitarie dei volontari, facilitando il 

coordinamento e la collaborazione. 

3. Inoltre, si è partecipato a 42 incontri istituzionali, tra riunioni di coordinamento della 

delegazione Caritas del Nord-Est, delegazione Cappellani delle carceri del Nord-Est, e 

percorsi di formazione tenuti da Caritas Italiana o dall’Ambito territoriale Sociale di 

Vicenza. 

Nell’ambito della promozione di opere di testimonianza con finalità di carattere caritativo, la 

Fondazione ha continuato a sostenere il progetto “Golden Links” (che coinvolge persone detenute 

in azioni lavorative di imbustamento ed etichettatura di vestiario da donare a persone in fragilità) ed 

il progetto Animatori di comunità in oratorio (destinato a rispondere alla povertà educativa in una 

logica di sviluppo di comunità, offrendo opportunità lavorative per dieci giovani laureati). Inoltre, 

ha contribuito alla campagna di sensibilizzazione del Fondo #io(n)oi, che mira a promuovere azioni 

di solidarietà a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche a causa della pandemia Covid-19. 

A tal fine ha acquistato alimenti e beni di prima necessità che sono stati distribuiti a persone in 

difficoltà che frequentano i servizi-segno di Caritas diocesana Vicentina e delle altre 8 Caritas del 

Veneto. Inoltre, la Fondazione ha collaborato con l’Associazione Salute Solidale, sostenendo le 

spese di acquisto medicinali ed esami medici per persone senza dimora accolte nel dormitorio 

Caritas. La Fondazione ha sostenuto anche il progetto culturale “Scarp de Tenis” in favore di 

persone senza dimora, offrendo opportunità di incontro, scrittura creativa, visite culturali. 
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La Fondazione ha continuato a coordinare la raccolta di beni donati alle 15 Caritas diocesane della 

Delegazione ecclesiastica Nord-est, curando i rapporti con un’azienda specializzata del vicentino 

per la gestione del magazzino, e la successiva redistribuzione di beni alimentari/di prima necessità. 

La Fondazione ha continuato inoltre a sostenere il Progetto “Coltivare la speranza”, avviato a 

Brendola, mettendo a disposizione mobili e arredi da cucina ricevuti a titolo gratuito 

 

Don Enrico Pajarin 

 

Presidente Fondazione Caritas Vicenza 
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