
Se desideri essere d’aiuto 

Se anche tu vuoi diventare un volontario della Caritas, 

puoi contattare la Segreteria della Caritas diocesana,  

al numero +39 0781 33999 e lasciare un messaggio;  

oppure puoi scrivere una mail a:  

segreteria@caritasiglesias.it 

Servizi e progetti caritativi  

“...l’impegno nel voler essere 

sempre all’altezza di un mandato 

straordinario: servire i poveri, 

testimoniando l’amore di Dio” 

La Caritas diocesana è l'Organismo        

pastorale della Diocesi di Iglesias            

costituito al fine di aiutare la comunità a 

promuovere la testimonianza dell’amore 

di Dio. Ha una prevalente funzione      

pedagogica e agisce in collaborazione  

con altri organismi, in forme consone    

ai bisogni e ai tempi, avendo a cuore lo 

sviluppo integrale della persona,         

interrogandosi sulle cause che             

determinano i bisogni e contribuendo a 

costruire  la giustizia e la pace. 

IGLESIAS 
Centro di ascolto diocesano “Marta 
e Maria” 
Via della Decima 4 
09016 – Iglesias (SU) 
Tel. +39 327 901 5658 
E-mail: cdaiglesias@caritasiglesias.it 

IGLESIAS 
Centro di ascolto per stranieri “Il 
Pozzo di Giacobbe” 
Via della Decima 4 
09016 – Iglesias (SU) 
Tel. +39 324 791 7816 
E-mail: immigrazione@caritasiglesias.it 

CARBONIA 
Centro di ascolto inter-parrocchiale 
“Madonna del Buon Consiglio” 
Via Satta 150 
09013 – Carbonia (SU) 
Tel. +39 0781 670083 
E-mail: cdacarbonia@caritasiglesias.it 

SANT’ANTIOCO 
Centro di ascolto inter-parrocchiale 
“San Francesco e Santa Chiara” 
Vico I Regina Margherita, n. 7 
09017 – Sant’Antioco (SU) 
Tel. +39 0781 83708 
E-mail: cdasantioco@caritasiglesias.it 

BUGGERRU 
Centro di ascolto inter-parrocchiale 
“Mater Misericordiae” 
c/o Parrocchia San Giovanni Battista 
Via Iglesias 13 
09010 – Buggerru (SU) 
Tel. +39 388 9535863 
E-mail:  
cdabuggerruflumini@caritasiglesias.it 
 

 

SANTADI 
Centro di ascolto inter-parrocchiale 
“Madre Teresa di Calcutta” 
Via Is Cuccaionis 4/6 
09010 – Santadi (SU) 
Tel. +39 334 7560302  
E-mail: cdasantadi@caritasiglesias.it 
 
FLUMINIMAGGIORE 
Centro di ascolto inter-parrocchiale 
“Mater Misericordiae” 
c/o Parrocchia Sant’Antonio da Padova 
Via Alfonso Lamarmora 2 
09010 – Fluminimaggiore (SU) 
Tel. +39 388 9535863   E-mail: 
cdabuggerruflumini@caritasiglesias.it 

Centri di ascolto                 

Educazione alla giustizia, alla pace e alla mondialità 

Il Gruppo diocesano di educazione 

alla giustizia, alla pace e alla mon-

dialità (GDEM) è uno strumento 

formativo delle coscienze, nato per 

sensibilizzare la comunità nel suo 

complesso su tematiche importanti 

e attuali: giustizia sociale, pace e 

nonviolenza, mondialità, tutela dei 

diritti umani, mobilità umana, conflitti dimenticati, cura e 

salvaguardia del creato, debito dei paesi poveri, stili di vita, 

globalizzazione e solidarietà internazionale. Il GDEM è im-

pegnato in attività di sensibilizzazione/formazione nelle 

scuole e nelle parrocchie, e partecipa alla diffusione del-

le campagne promosse dalla rete Caritas, sia a livello nazio-

nale ed internazionale che a livello regionale. 

 

Progetti di solidarietà internazionale 

La Caritas diocesana di Iglesias è 

impegnata da diversi anni, anche 

in collaborazione con Caritas 

Italiana e con la Delegazione 

regionale Caritas Sardegna, in 

progetti di accompagnamento 

delle comunità ecclesiali all’este-

ro, attraverso gemellaggi solidali 

e scambi con le Chiese sorelle. 

Dal 2017 ha preso avvio il progetto di Gemellaggio Solidale 

con la Grecia: un progetto promosso da Caritas Italiana per 

rispondere ad un appello lanciato da Papa Benedetto XVI, 

negli anni della crisi economica.  

Caritas diocesana di Iglesias 

Ufficio Caritas diocesana 

Piazza Municipio (ingresso via della Decima) 

09016 – Iglesias (SU) 

Tel. +39 0781 33999 – Fax +39 0781 255422 

E-mail Segreteria: segreteria@caritasiglesias.it 

 

Presidente: S.Em. Cardinale Arrigo Miglio 

Direttore: Dott. Raffaele Callia  

Telefono: +39 0781 33999 

PEC: direzione@pec.caritasiglesias.it 

Sito diocesano:  http://www.caritasiglesias.it 

       

Per accedere ai diversi servizi offerti dalla Caritas diocesana 

è necessario un passaggio al Centro di ascolto più vicino. 
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Centri di ascolto 

I Centri di ascolto fanno dell’ascolto il loro modo di servi-

zio: servono ascoltando. L’obiettivo è la creazione di un 

percorso verso l’autonomia personale di chi chiede una 

mano d’aiuto. Le funzioni specifiche del Centro di ascolto 

vanno dalla presa in carico delle storie di sofferenza alla 

definizione di un progetto di uscita dal bisogno, attraverso 

la risposta ai bisogni più urgenti e l’accompagnamento ai 

servizi presenti nel territorio. 

 

Casa di accoglienza e Dormitorio “Santo Stefano”  

Entrambi i servizi sono de-

stinati alle persone senza 

dimora e sono aperti tutto 

l’anno, grazie ai volontari. 

Negli anni sono tante le 

persone che, in forma di 

“affido”, di “messa in prova” 

dopo un periodo trascorso 

in comunità di recupero o in 

carcere, hanno tratto giova-

mento da tale opportunità. 

Vengono accolti ed ospitati uomini e donne, italiani e stra-

nieri, in situazione di disagio abitativo e in stato d’emargi-

nazione sociale. La finalità è quella di supportarli in un per-

corso personale di riconquista della propria autonomia an-

che attraverso il reinserimento lavorativo e il ricongiungi-

mento familiare. 

 

Sostegno economico, microcredito e antiusura 

Nella Diocesi opera da diversi anni il servizio di Sostegno 

economico, in stretto collegamento con la rete dei Centri di 

ascolto, al fine di erogare sussidi economici di piccola enti-

tà.  Vi operano volontari che, con competenza professionale 

unita alla formazione cristiana e all’impegno generoso nel 

campo della solidarietà, offrono risposte ecclesiali sul ver-

sante sociale e della testimonianza della carità. Il servizio è 

presente nelle sedi di Iglesias, Carbonia, Sant’Antioco e 

Santadi.  

 

Servizio viveri diocesano 

Le strutture che, a livello diocesano, offrono un servizio di 

aiuto alimentare, individuando persone bisognose, sono 

coordinate dal Servizio viveri diocesano, che opera anche 

grazie al Fondo di Aiuti Europei agli indigenti (FEAD). Il pri-

mo passo è l’ascolto della persona con la successiva presa in 

carico, in collaborazione con i soggetti ecclesiali, istituzionali e 

del privato sociale presenti sul territorio.  

 

Progetto “Emporio della solidarietà” 

Il progetto dell’Emporio prevede il conferi-

mento di prodotti distribuiti non con pacchi 

già predisposti; i beneficiari, dopo esser stati 

ascoltati dagli operatori, scelgono secondo 

le proprie necessità, come in un vero nego-

zio. Non si paga con denaro ma attraverso 

una carta personale che contiene dei crediti, 

attribuiti in base a diversi parametri, fra cui 

l’ampiezza del nucleo familiare, l’ISEE e altri 

indicatori. I generi alimentari sono frutto di 

donazione da parte di cittadini o di acquisti 

fatti dalla Caritas diocesana; mentre una 

parte non trascurabile è composta da prodotti FEAD dell’Unione 

Europea, L’Emporio si trova in Iglesias, presso l’Exmà.  

 

Area immigrazione 

Il Centro di ascolto per cittadini stranieri nasce nel 2016, in con-

temporanea all’attivazione di un progetto 8xmille, denominato 

“Pozzo di Giacobbe”; operativo a Iglesias, è a disposizione di tut-

ta la Diocesi. Gli scopi primari sono anzitutto accogliere ed ascol-

tare i cittadini stranieri, supportarli nel loro processo di integra-

zione, studiando con loro dei percorsi di accompagnamento e 

indirizzandoli presso i vari servizi del territorio. Inoltre, si presta 

attenzione alla diffusione di una corretta comunicazione del fe-

nomeno migratorio e delle sue molteplici dimensioni, in sinergia 

con gli altri servizi presenti sul territorio. 

 

“Orti solidali di comunità” 

Il progetto “Orti solidali di comuni-

tà” nasce nel 2015 per essere un 

luogo aperto di risposta ad un dif-

fuso disagio socio-familiare ed 

economico. Il progetto si svolge in 

un’area di circa 3 ettari, in località 

“Monti Santu” a Iglesias, valorizzata 

attraverso il lavoro agricolo e la 

coltivazione orticola. Obiettivi del 

progetto: attivare percorsi di lavo-

ro, promuovere percorsi di accompagnamento socio-educativo e 

di nuova progettualità di vita; utilizzare le risorse agricole, in 

I servizi e i progetti della Caritas diocesana 

senso generativo per il benessere sociale, con la conse-

guente produzione sostenibile di beni alimentari a km ze-

ro. 

 

Area giovani e Servizio civile 

L’Area giovani della Caritas diocesana nasce per essere di 

supporto alle nuove generazioni, creando uno spazio di 

“aggregazione speciale” per incontrarsi e svolgere attività 

di volontariato. Negli anni, le opportunità di educazione 

alla cittadinanza attiva si sono diversificate nei seguenti 

ambiti: “Servizio Civile Universale”;  “Servizio, nonviolenza 

e cittadinanza” e “Anno di Volontariato Sociale”; “Gruppo 

giovani Caritas” formato da quei giovani che, al termine 

delle rispettive esperienze di servizio, proseguono il pro-

prio percorso formativo in Caritas. 

 

Formazione, promozione e accompagnamento delle 

Caritas parrocchiali 

Il Servizio formazione sostiene con 

appositi itinerari le Foranie, le Par-

rocchie o altri gruppi e movimenti 

ecclesiali impegnati nella testimo-

nianza della carità, nell’accompa-

gnamento formativo dei volontari e 

degli operatori. Propone percorsi 

formativi per la promozione e la valorizzazione 

del Volontariato a tutti i livelli: dai Centri di ascolto ai servi-

zi caritativi diocesani e parrocchiali; inoltre offre un sup-

porto formativo alle Parrocchie per far nascere nuove Cari-

tas o dare nuovo impulso a quelle esistenti.  

 

Osservatorio delle povertà e delle risorse  

L’Osservatorio ha una funzione pastorale ed è uno stru-

mento della Chiesa diocesana, affidato alla Caritas. Tra i 

suoi compiti: acquisire una conoscenza sistematica e ag-

giornata delle condizioni di vita delle persone in situazione 

di disagio, con un’attenzione particolare alle cause e alle 

dinamiche di sviluppo dei problemi. Inoltre, analizza le 

risorse disponibili anche in termini di erogazione di servizi, 

con riferimento alla storia sociale, economica e culturale 

del territorio. L’obiettivo è offrire elementi utili per attivare 

una progettualità pastorale aderente il più possibile alla 

realtà e promuovere piani di intervento in rete. L’Osserva-

torio pubblica periodicamente un Rapporto diocesano sulle 

povertà. 
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