
19 / CARITAS PARROCCHIALE DI SAN SAVINO CHIESA BEATA VERGINE
DEL PARADISO IN FAENZA

Sede: Viale Paradiso, 11 Faenza
Mail: segreteria@parrocchiasansavino.it
Tel.: 0546 622524
Servizi: Distribuzione viveri e mensa
Orari: Distribuzione viveri: due Venerdì al mese ore 16-18; Mensa: tutti i Venerdì sera ore 19.30

La Caritas parrocchiale opera in stretta sinergia con tutti i gruppi parrocchiali cercando un coin-
volgimento attivo dei giovani presenti ed è sempre aperta e disponibile ad accogliere tutti coloro 
che vogliono dedicare parte del loro tempo ad attività caritative.

DISTRIBUZIONE VIVERI
Avviene con cadenza quindicinale il Venerdì. Un gruppo di volontari va a ritirare i viveri presso il 
Banco Alimentare di Imola. Altri volontari li distribuiscono. I volontari si adoperano perché l’in-
contro con queste famiglie in stato di bisogno diventi un’opportunità per creare legami, relazioni 
tra ospiti e una rete sociale di aiuto reciproco.

CENA DEL Venerdì
Tutti i Venerdì sera, alle 19.30 molte persone in stato di fragilità sociale possono usufruire di un 
pasto, in modalità asporto o in presenza in base alle normative vigenti per il coronavirus.
La cena coinvolge alcuni gruppi di volontari che si turnano in cucina, in sala o per l’asporto.

ACCOGLIENZA
In questi anni, diversi giovani richiedenti asilo sono stati accolti nei locali parrocchiali per alcuni 
mesi. Si condividono con la Caritas Diocesana percorsi di seconda accoglienza in base alle ne-
cessità della persona.

SPORTELLO AMICO LAVORO
Lo scopo dello sportello “Amico lavoro” non è quello di sostituirsi alle realtà già presenti sul terri-
torio bensì quello di dare un primo aiuto a persone che spesso non hanno
dimestichezza con le nuove tecnologie e si scontrano con iter burocratici lavorativi a loro non ben 
chiari.
Lo sportello, mandato avanti da 2/3 volontari, aiuta per la compilazione del Curriculum Vitae, 
raccoglie una banca dati con le professionalità delle persone che vengono e
anche le idee per possibili attività imprenditoriali.


