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OGGETTO: convocazione incontro del Coordinamento Ecclesiale

Carissimi,
come accennato nei giorni scorsi via mail vi confermo l’opportunità di vederci per un momento di
coordinamento e di passaggio di informazioni per tutti i servizi di carità ed in particolare per mense, empori
solidali, servizio di distribuzione del cibo – in una data differente da quanto previsto sul calendario generale a
causa degli adempimenti connessi al Covid19 - il giorno

MARTEDÌ 13 OTTOBRE 2020
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
in modalità a distanza, collegandoci via web all’indirizzo

https://www.youtube.com/watch?v=upx0tG8QIZI
Abbiamo scelto questa modalità vista la situazione di precarietà riguardo al virus: un po’ di prudenza
pensiamo non guasti. La maggior parte di noi in questi mesi ha preso dimestichezza con i collegamenti
virtuali.
Certamente perderemo l’occasione dell’incontro personale e avremo alcuni limiti nell’interazione tra noi e
con i “relatori”. Per ovviare a quest’ultima questione vi proponiamo tre possibilità:
1. porre preventivamente domande o riflessioni sui temi che poi i relatori affronteranno nel loro
intervento: è sufficiente inviare una mail all’indirizzo antonella.difabio@hotmail.it inserendo
nell’oggetto del messaggio la frase richiesta di approfondimento incontro Coordinamento 13
ottobre formulando la richiesta o la riflessione in maniera concisa, e indicando chi siete e il centro
cui appartenete;
2. porre domande in diretta durante e a seguito delle relazioni, utilizzando la chat interna alla
piattaforma di connessione; anche mentre il relatore sta parlando un “regista” raccoglierà le
domande e le trasferirà al relatore perché possa rispondere a quelle che ritiene utili. Per attivare e
utilizzare la chat trovate alcune indicazioni al fondo della convocazione.
3. porre successivamente domande o approfondimenti sui temi trattati inviando una mail all’indirizzo
antonella.difabio@hotmail.it entro giovedì 15 ottobre, specificando nell’oggetto del messaggio
richiesta di approfondimento dopo incontro Coordinamento 13 ottobre. Se si tratta di questioni
molto particolari riceverete risposta sulla mail. Se si tratta di temi che possono interessare più centri
troverete dal 20 ottobre sul sito di Caritas Diocesana in home page uno spazio che restituisce le
risposte – come capita per le FAQ (Frequently Asked Questions) dei siti delle Istituzioni.
L’incontro si concentra su vari elementi di uno stesso tema

-

aggiornamento modalità per condividere il cibo -

che sarà articolato con gli interventi:
−
−
−

−

−

−
−

breve introduzione all’incontro e preghiera di avvio;
qualche suggestione dall’esperienza di distribuzione cibo durante il Lock down da parte della
Pastorale dei Migranti. Ci parlerà una collaboratrice dell’Ufficio di Pastorale dei Migranti;
le mense di carità nel periodo autunnale ed invernale 2020/2021: problemi comuni da condividere
insieme, qualche indicazione sulla gestione dei flussi di ospiti, la possibile armonizzazione degli
orari di apertura, la necessità di un coordinamento più operativo tra le mense. Ci aiuterà a riflettere
Antonella DI FABIO – referente Osservatorio Caritas - riportando le riflessioni emerse da un
questionario sottoposto alle mense e alle ulteriori riflessioni di un gruppo di lavoro;
la distribuzione dei generi alimentari in rapporto alle nuove modalità di collaborazione richieste da
vari enti territoriali (in particolare la Città di Torino): come coltivare sinergia senza incorrere in
spiacevoli problemi, come gestire il flusso di generi alimentari provenienti dalla rete Banco
Alimentare (soprattutto quanto dato dallo stato), come regolarsi con raccolte ordinarie – quali la
colletta alimentare nazionale del 28 novembre prossimo – o straordinarie e locali. Ci aiuterà a riflettere
Wilma SONCIN direttore del Banco Alimentare;
suggerimenti per garantire la sicurezza sanitaria nei servizi di mensa e di distribuzione del cibo a
partire dagli approfondimenti fatti dalla Delegazione Regionale Caritas e dal Politecnico di Torino.
Ci aiuterà a riflettere Rocco NASTASI, direttore Caritas Diocesana di Pinerolo;
brevissime news per l’emergenza freddo e i servizi integrativi dell’Arcidiocesi a cura di Wally
FALCHI, referente dei servizi di Caritas Diocesana;
qualche veloce conclusione.

Per la partecipazione non occorre prenotazione: basta collegarsi qualche minuto prima delle 15.00 al link di
cui sopra. Vedi file allegato con tutte le istruzioni per partecipare alla diretta youtube.
Per eventuali chiarimenti potete inviare una mail alla segreteria di Caritas Diocesana
caritas@diocesi.torino.it
Certi di vedervi numerosi anche se lontani un carissimo saluto
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