
 
Vicenza, 6 settembre 2022  

 
A tutti i volontari Caritas 

Alle associazioni caritative di ispirazione cristiana 
Alle persone interessate 

 
Carissimi,  

dopo la calda estate, con gioia desideriamo incontrarci all’inizio del nuovo anno pastorale.  
Dialogando tra volontari, si condivide spesso l’entusiasmo che sgorga dal forte invito 

all’impegno caritativo proprio di ogni comunità cristiana: “Testimoniare visibilmente e nelle opere il 
mistero d’amore che accoglie nella fede.” D’altra parte, siamo anche consapevoli dell’impatto che la 
pandemia ha avuto su tutti noi, sulla vita delle nostre comunità (già da anni organizzate in Unità 
pastorali…) e anche sulla modalità di intervenire per sostenere le persone maggiormente fragili. 

A ciò si aggiungono i cambiamenti normativi, in particolare il “Piano nazionale degli 
interventi e dei servizi sociali 2021-2023”, riforma voluta dal Ministero del lavoro e Politiche sociali, 
che ha avviato importanti processi di innovazione nel campo delle politiche sociali dei territori, 
compresi i Comuni, velocizzando la “messa in funzione” degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e ha 
definito alcuni Livelli Essenziali di Prestazione Sociale (LEPS) da raggiungersi con l’utilizzo dei fondi 
PNRR. 

Lo scorso aprile tale riforma è stata illustrata alle équipe vicariali ed ai referenti delle Unità 
pastorali, ed in tale sede è nata la richiesta di condividerne i contenuti con tutti i volontari, 
conoscendo meglio le specificità dei propri ATS. I cambiamenti previsti dal Piano si riflettono 
effettivamente anche sulle Caritas parrocchiali e sul nostro modo di interagire con gli altri attori 
sociali del territorio. Per questo abbiamo raccolto l’invito, e proponiamo 6 incontri, uno per ogni 
ATS, per capire insieme le principali trasformazioni in atto. 

L’incontro prevede: 
1. Preghiera e saluti  
2. Spunti pastorali sulla presenza territoriale della rete Caritas e Panoramica generale sul Piano 

nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 – a cura del Direttore Caritas 
3. Peculiarità e iniziative dell’Ambito Territoriale Sociale – a cura del locale Referente ATS  

 
In allegato trovate la lista dei Comuni inclusi in ciascun Ambito Territoriale Sociale, la sede e 

data dell’evento organizzato per ciascun Ambito.  
Vi invitiamo a individuare nella lista l’Ambito in cui è incluso il vostro Comune e ad iscrivervi alla 
data corrispondente con una di queste modalità: 

- online, compilando il modulo disponibile su www.tinyurl.com/formautunno22  
(iscrizioni individuali; per iscrivere più persone è necessario compilare più moduli)  
- telefonata o invio e-mail di adesione alla Segreteria entro la settimana precedente 

all’evento (tel. 0444-304986 e-mail: segreteria@caritas.vicenza.it – Orario dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 13.00). 

 
Esempio: 
Comune di Lonigo> appartiene all’ATS 5 con Arzignano Capofila > la data dell’incontro per l’ATS 5 è il 



 
15 ottobre 2022 ad Arzignano.  
 

Nella tabella a seguire, il riepilogo delle date e gli indirizzi completi delle sedi degli eventi. 
 

In attesa di incontrarci, vi ringraziamo fin d’ora e vi mandiamo un caro saluto. 
 
 

don Enrico Pajarin 
Direttore Caritas Diocesana Vicentina 

 
 
 

ATS di 
RIFERIMENTO 

DATA 
DELL’INCONTRO 

SEDE INDIRIZZO 

ATS 04_Thiene 24/9 
Ore 9.30 

Schio (VI) Cinema Pasubio - Chiesa Sacro Cuore 
Via Pietro Maraschin, 81 (lato Chiesa)  

36015 Schio (VI)  
 

ATS 15_ 
Federazione 

Camposanpierese 

01/10 
Ore 9.30 

San Pietro 
in Gu’  
(PD) 

 

Centro Parrocchiale –  
Sala della Comunità 
Piazza Prandina, 7             

35010 S. Pietro in Gù (PD) 
 

ATS 05_Arzignano 15/10  
Ore 9.30 

Arzignano 
(VI) 

Casa Sant’Angela 
Via Cavour 49                         

36071 Arzignano (VI)  
 

ATS 06_Vicenza 5/11  
Ore 9.30 

 
Vicenza 

Centro Onisto (ex seminario)  
Borgo s. Lucia, 43 

Ingresso per parcheggio da  
Viale Rodolfi, 14/16 

36100 Vicenza 
 

ATS 03_Bassano 12/11 
Ore 9.30 

Bassano 
del Grappa 

(VI) 

Centro Parrocchiale di S. Vito  
        Via S. Giovanni Bosco, 8/10             

36061 Bassano del Grappa (VI) 
 

ATS 20_Verona 26/11 
Ore 9.30 

 [*ATTENZIONE*: 
data posticipata 
rispetto al primo 

annuncio] 
 

Cologna 
Veneta 

(VR) 

Centro Parrocchiale – Sala Orsoline 
Via Papesso, 10 

37044 Cologna Veneta (VR) 
 

 


