
"La Carità nel tempo della fragilità"  
Questionario di verifica pastorale 
 

Questo monitoraggio ha un duplice scopo: raccogliere dati a livello diocesano per capire lo stato 

attuale del progetto e offrire uno strumento di riflessione alle parrocchie che hanno aderito. Per 

questo secondo motivo, auspichiamo che l'equipe (il gruppo di persone che ha seguito il sostegno 

sociale parrocchiale), si ritrovi, rifletta, discuta e individui le risposte che fotografano al meglio la 

situazione reale del progetto. Un'altra azione auspicata è che si individui, in parrocchia, 

un'occasione in cui dare conto dello stato di avanzamento del progetto, comunicando, in particolare, 

gli elementi qualitativi emersi dal confronto dell'equipe. 

sostegnosocialeparrocchiale@gmail.com Cambia account 

  

*Campo obbligatorio 

 Email * 

Il tuo indirizzo email 

 Nome e cognome di chi compila per conto dell'equipe * 

La tua risposta 

 Quante persone hanno partecipato alla riflessione per la compilazione di questo 

questionario? * 

La tua risposta 

 Chi ha partecipato alla riflessione per la compilazione di questo questionario? * 

 

 Parroco 

 Altro presbitero 

 Diacono 

 Membro dell'equipe del sostegno sociale parrocchiale 

 Membro del CPP 

 Membro del CPGE 

 Membro della Caritas parrocchiale 

 Altri 

Individuazione della parrocchia 
La parrocchia da indicare è quella che ha ricevuto il bonifico dalla diocesi. Per individuarla fare riferimento al 

nome utilizzato nell'annuario diocesano. Il nome della parrocchia è quello a cui è intitolata la parrocchia stessa, 

ma in più casi potrebbe essere preceduto dal nome della località in cui la parrocchia si trova. 

 Parrocchia/Caritas parrocchiale/CDAvx che ha ricevuto il bonifico dalla diocesi sul 

proprio conto corrente * 

La tua risposta 

 

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhKgfY6rPYCXOF1IFTay3Bt6wsDzkivG09AjbdBjf8aS-PiA/viewform?usp%3Dsend_form&service=wise


Indicatori QUANTITATIVI relativi alla PARROCCHIA 
La parrocchia come nella domanda precedente è quella che ha ricevuto il bonifico dalla diocesi. Se era capofila di 

più parrocchie i dati seguenti si riferiscono al gruppo di parrocchie che rappresentava 

 Contributo in € ricevuto dalla diocesi (contributo 1 + contributo 2) * 

La tua risposta 

 Contributo in € raccolto in parrocchia * 

La tua risposta 

 Erogazioni a favore dei beneficiari fino al 31 dicembre 2021 * 

La tua risposta 

 Numero totale di nuclei familiari di cittadinanza italiana sostenuti fino al 31 

dicembre 2021 con i contributi diocesani e/o parrocchiali (anche una persona che 

vive sola o con persone non parenti costituisce un nucleo familiare). * 

La tua risposta 

 Numero totale di nuclei familiari di cittadinanza NON italiana sostenuti fino al 31 

dicembre 2021 con i contributi diocesani e/o parrocchiali (anche una persona che 

vive sola o con persone non parenti costituisce un nucleo familiare). * 

La tua risposta 

Indicatori QUALITATIVI relativi alla parrocchia 
La parrocchia come nella domanda precedente è quella che ha ricevuto il bonifico dalla diocesi. Se  era capofila di 

più parrocchie i dati seguenti si riferiscono al gruppo di parrocchie che rappresentava 

 RISULTATI raggiunti dal punto di vista PASTORALE * 

1. Attività non effettuata 

2. scarsi 

3. sufficienti 

4. discreti 

5. buoni 

6. ottimi 

 

 1 2 3 4 5 6 

Comunicazione diffusa dell'iniziativa       

Coinvolgimento del Consiglio Pastorale Parrocchiale       

Coinvolgimento di nuove persone per la gestione dell'iniziativa       

Attivazione di pratiche di buon vicinato       

Raccolta fondi       

Aumento del senso della solidarietà in parrocchia       

Collaborazione con altri enti del territorio       

Comunicazione diffusa dell'iniziativa       

Coinvolgimento del Consiglio Pastorale Parrocchiale       

Coinvolgimento di nuove persone per la gestione dell'iniziativa       

La tabella prosegue sulla pagina seguente… 



Attivazione di pratiche di buon vicinato       

Raccolta fondi       

Aumento del senso della solidarietà in parrocchia       

Collaborazione con altri enti del territorio       

 

 In che misura sono state avviate collaborazioni con realtà del territorio e della 

parrocchia? * 

1. per niente 

2. poco 

3. abbastanza 

4. molto 

 1 2 3 4 

Servizi sociali del Comune     

Servizi sanitari (Ulss)     

Scuola     

Associazioni e/o cooperative     

Società sportive     

Commercianti     

Singoli cittadini     

Caritas     

Giovani/giovanissimi     

Catechisti     

Accompagnatori dei genitori IC     

Genitori IC     

Gruppi terza età     

Gruppi missionari     

Altre realtà parrocchiali     

Servizi sociali del Comune     

Servizi sanitari (Ulss)     

Scuola     

Associazioni e/o cooperative     

Società sportive     

Commercianti     

Singoli cittadini     

Caritas     

Giovani/giovanissimi     

Catechisti     

Accompagnatori dei genitori IC     

Genitori IC     

Gruppi terza età     

Gruppi missionari     

Altre realtà parrocchiali     

 



 Eventuali commenti sui RISULTATI raggiunti dal punto di vista PASTORALE 

La tua risposta 

 

 

 

 RISULTATI raggiunti nell'AIUTO AI DESTINATARI * 

1. per niente 

2. in alcuni casi 

3. in più di qualche caso 

4. in almeno il 50% dei casi 

5. nella maggioranza dei casi 

6. sempre 

 

 1 2 3 4 5 6 

L'aiuto ha creato relazioni con i destinatari che si sono mantenute anche 

dopo 

      

L'aiuto è stato rivolto a situazioni pregresse e complesse e non è stato 

risolutivo dei bisogni presentati 

      

L'aiuto è stato rivolto a situazioni di difficoltà temporanea ed è stato 

risolutivo rispetto ai bisogni presentati 

      

L'aiuto si è trasformato in un processo di accompagnamento tuttora attivo       

Le persone aiutate si sono inserite nella ampia rete di relazioni della 

comunità 

      

L'aiuto ha creato relazioni con i destinatari che si sono mantenute anche 

dopo 

      

L'aiuto è stato rivolto a situazioni pregresse e complesse e non è stato 

risolutivo dei bisogni presentati 

      

L'aiuto è stato rivolto a situazioni di difficoltà temporanea ed è stato 

risolutivo rispetto ai bisogni presentati 

      

L'aiuto si è trasformato in un processo di accompagnamento tuttora attivo       

Le persone aiutate si sono inserite nella ampia rete di relazioni della 

comunità 

      

 

 Eventuali commenti sui RISULTATI raggiunti nell'AIUTO AI DESTINATARI 

La tua risposta 

 

 

 

 



Gli altri strumenti 

 Come valutiamo i prestiti? * 

1. non attuato 

2. per niente 

3. sufficientemente 

4. abbastanza 

5. molto 

 

 1 2 3 4 5 

Il prestito è risultato uno strumento importante      

Le persone che hanno ricevuto il prestito si sono attivate per la 

restituzione 

     

Il prestito è risultato uno strumento importante      

Le persone che hanno ricevuto il prestito si sono attivate per la 

restituzione 

     

 Come valutiamo i progetti personalizzati? * 

1. non attuato 

2. per niente 

3. sufficientemente 

4. abbastanza 

5. molto 

 

 1 2 3 4 5 

I progetti personalizzati sono stati una buona occasione per andare al 

di là dell'aiuto puntuale 

     

Le persone coinvolte nei progetti personalizzati hanno risposto con 

l'attiva partecipazione personale 

     

I progetti personalizzati sono stati una buona occasione per andare al 

di là dell'aiuto puntuale 

     

Le persone coinvolte nei progetti personalizzati hanno risposto con 

l'attiva partecipazione personale 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criticità del progetto 

 Quanto nella vostra esperienza condividete le seguenti affermazioni? * 

1. per niente 

2. poco 

3. abbastanza 

4. molto 

 

 1 2 3 4 

Abbiamo avuto difficoltà ad individuare le persone da aiutare     

Abbiamo percepito come problematica la sovrapposizione tra i diversi livelli: 

questo progetto, Caritas parrocchiale, Centro di ascolto vicariale 

    

Abbiamo ricevuto/raccolto una eccessiva quantità di denaro rispetto ai 

bisogni 

    

Ci siamo sentiti inesperti nella gestione di problemi sociali     

Abbiamo avuto difficoltà ad individuare le persone da aiutare     

Abbiamo percepito come problematica la sovrapposizione tra i diversi livelli: 

questo progetto, Caritas parrocchiale, Centro di ascolto vicariale 

    

Abbiamo ricevuto/raccolto una eccessiva quantità di denaro rispetto ai 

bisogni 

    

Ci siamo sentiti inesperti nella gestione di problemi sociali     

 

Ricadute e pensieri per il futuro 

 Come equipe abbiamo imparato: * 

1. per niente 

2. poco 

3. abbastanza 

4. molto 

 

 1 2 3 4 

un metodo di ascolto e aiuto     

ad utilizzare uno stile di ascolto non giudicante     

ad evitare le facili classificazioni e a considerare prima di tutto le persone     

a coinvolgere tutta la comunità sui temi sociali del territorio     

che le persone destinatarie dell'aiuto possono dare il loro apporto alla 

comunità 

    

un metodo di ascolto e aiuto     

ad utilizzare uno stile di ascolto non giudicante     

ad evitare le facili classificazioni e a considerare prima di tutto le persone     

a coinvolgere tutta la comunità sui temi sociali del territorio     

che le persone destinatarie dell'aiuto possono dare il loro apporto alla 

comunità 

    

 

 



 Come parrocchia ci proponiamo di: * 

1. non applicabile 

2. non lo riteniamo importante 

3. in futuro a medio termine 

4. nel prossimo anno pastorale 

5. fin da subito 

 

 1 2 3 4 5 

tenere maggiormente conto delle questioni sociali nella vita della 

parrocchia 

     

continuare modalità di incontro con persone fragili      

istituire e/o potenziare la Caritas parrocchiale      

inserire maggiormente la Caritas parrocchiale nelle decisioni 

della parrocchia 

     

tenere maggiormente conto delle questioni sociali nella vita della 

parrocchia 

     

continuare modalità di incontro con persone fragili      

istituire e/o potenziare la Caritas parrocchiale      

inserire maggiormente la Caritas parrocchiale nelle decisioni 

della parrocchia 

     

 

 Note libere su: abbiamo imparato... ci proponiamo di... 

La tua risposta 

 

 

 

 

 

 

Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito. 

 


