
 
 

L'Osservatorio diocesano delle             
povertà e delle risorse è un servizio 

della Caritas Ambrosiana che,        
attraverso lo sviluppo di attività di 

ricerca sul territorio, si propone di 

offrire alla diocesi gli strumenti    
necessari per una conoscenza    

adeguata dei bisogni e delle            
povertà espresse ed emergenti. 

Durante la mattinata, saranno         
presentati i contenuti del            

Sedicesimo Rapporto sulle povertà, 
che quest’anno, oltre ai dati del 

campione dei centri di ascolto e  
servizi Caritas rilevati nel corso del 

2016, contiene l’indagine intitolata 
“La fatica del fare comunità di cura 

nella crisi delle forme di conviven-
za”, svolta presso i centri di ascolto 

della Caritas Ambrosiana dal       

Consorzio AASTER. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni: 
Caritas Ambrosiana 

Osservatorio diocesano  
delle povertà e delle risorse 

Tel. 0276037.331/2  
Fax 0276021676 

www.caritasambrosiana.it 
e-mail: 

osservatorio@caritasambrosiana.it 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

CONVEGNO 
 

 

Sedicesimo  

Rapporto 

sulle povertà 
nella diocesi  

di Milano 
 

 

Osservatorio diocesano 
delle povertà e delle risorse 

 

 

 

 

20 novembre 2017 

h. 10,00 - 13,00 
 

 

CARITAS AMBROSIANA 
Via San Bernardino, 4 

20122 Milano 
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"Allo scopo di promuovere la cono-
scenza dei bisogni e delle problemati-

che presenti sul territorio diocesano, 
la Caritas si provvede di un Osserva-

torio Permanente; esso rileva in mo-
do regolare, competente e sistemati-

co la qualità dei bisogni e l'insieme 
delle risorse pubbliche e private di-

sponibili per dare risposta ad essi; 
individua quindi le iniziative opportu-

ne mediante le quali la Chiesa nelle 
sue diverse articolazioni può integra-

re le realtà sociali già presenti o, ri-

spettivamente, coordinare l'opera. 
Questo strumento si propone di favo-

rire la presenza premurosa delle co-
munità cristiane alla vita quotidiana 

delle persone che abitano sul proprio 
territorio." 

 
Dal 47° Sinodo della Diocesi di Milano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

La fatica del fare comunità di cura. 
Un’indagine presso i centri di ascolto della Caritas Ambrosiana 
 
 

 
10,00 Introduzione 

         Don Massimiliano Sabbadini 
         Vice Direttore Caritas Ambrosiana 

 
10,15 I risultati dell’indagine nella Diocesi di Milano 

Osservatorio delle povertà e delle risorse 

Caritas Ambrosiana  
 

10,45 Il punto di vista dei centri di ascolto sui fenomeni di  
disagio sociale nei territori della diocesi 

Albino Gusmeroli 
Ricercatore Consorzio AASTER 

 
11,15 La fatica del fare comunità di cura nella crisi  

delle forme di convivenza 
Aldo Bonomi 

Sociologo - Fondatore e Direttore Consorzio AASTER 
 

11,45 Il valore del lavoro di cura 
Luciano Gualzetti 

Direttore Caritas Ambrosiana 

 
12,15 Conclusioni 

 
 


