
 

 

 

 

 

 

    CENTRO DI ASCOLTO  

 

IL Centro di Ascolto cerca sempre collaboratori  
  

Il centro di Ascolto della Comunità pastorale è continuamente alla ricerca di nuovi collaboratori, 

in modo da evitare che poche persone siano sovraccaricare di impegni e per favorire che più 

persone condividano la vicinanza con i bisogni e le povertà presenti nella comunità.  

 

QUANTI SIAMO OGGI 

 

Ad ottobre 2016 l’ l'équipe del Centro di ascolto è composta da: 

- un coordinatore 

- n. 10 operatori volontari che svolgono attività di accoglienza nell'apertura al pubblico 

- n. 1 collaboratore che segue l'area lavoro   

- n. 1 persona a supporto della segreteria  

possiamo contare sulla presenza dell'assistente sociale Caritas Decanale per circa 6 ore alla 

settimana. 

Il centro di  Ascolto è sede di tirocinio per gli studenti del corso di Laurea in Servizio sociale, può 

essere anche sede di lavoro per tirocini di studenti di scuole superiore ad indirizzo umanistico e per 

la dote lavoro. 

 

Stiamo verificando con Caritas Ambrosiana la possibilità di avvalerci di giovani in Servizio Civile. 

 

 

Indichiamo di seguito LE OPPORTUNITA': 

 

ampliare e rinnovare le presenze nel gruppo di volontari che svolge attività di accoglienza 

 

 “custodi familiari “ per la gestione degli  interventi di micro- credito e supporto nei programmi di, 

cogestione del bilancio familiare e verifica dei programmi di assistenza – mediamente  1 famiglia e 

un incontro al mese nella sede del centro, ne servirebbero almeno 5  

 

persone con formazione psico sociale (studenti in psicologia, scienze dell'educazione etc ) per la 

conduzione dei gruppi di ricerca del lavoro e gruppi sulle abilità sociali, una volta al mese 

preparazione e una volta conduzione del gruppo 

 

persone per potenziare gli interventi nell’area lavoro: con competenza nell' accompagnamento 

ricerca lavoro: stesura curriculum,  colloqui individuali per monitorare la ricerca del lavoro ,ricerca 

luoghi di lavoro per svolgimento tirocini, monitoraggio programmi di voucher in ambito 

parrocchiale. L’ impegno richiesto dipende dall’incarico svolto. 

 

Persone che si occupino specificatamente delle  famiglie con figli minori anche per  raccordo con il  

baby help (distruzione vestiario bambini 0- 6 anni ) tempo richiesto: una/ due mattine al mese 

presso il centro 

 



persone che facciano da raccordo con la onlus Aiuto alimentare per la gestione delle borse 

alimentari, circa 1 ora alla settimana, al centro.   

 

Persone per il potenziamento dell’attività di segreteria promozione: campagna Adotta una 

famiglia, aggiornamento sito altre iniziative programmate annualmente: una sera al mese per 

programmazione poi anche al proprio domicilio disponendo di semplici di un pc in rete. 

 

Cerchiamo persone della Parrocchia di san Giovanni  per incrementare gli interventi del Centro 

di ascolto ad Albiate che al momento utilizza in modo modesto le risorse del centro.  

 

I collaboratori oltre al supporto del coordinatore e dell’ ass. sociale potranno svolgere  attività di 

formazione specifica. 

 

 

Per informazioni e segnalare la propria disponibilità 

tel. 0362900384 negli orari di apertura 

segnalarsi in  segreteria Pastorale 0362900164  

e mail centrodiascolto@comunitaspiritosanto.it 
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