
IL SERVIZIO ANTIUSURA E MICROCREDITO È SVOLTO DALLA  
FONDAZIONE MAGNIFICAT 

 
Servizio svolto:  
 

 consulenza legale e finanziaria  
 rilascio di idonee garanzie al fine di consentire l’accesso al 

credito precluso.  
 
SEDE: Centro “T. De Vio”  
Piazza Episcopio, 2 – Gaeta  Tel. 0771-4530355 
Lunedì – Mercoledì – Venerdì    09:30 – 12:30  (previo appuntamento) 
Email: fondazione.magnigicat@gmail.com 
 

 
 
 

RIEPILOGO DEGLI APPUNTAMENTI  
DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI CARITAS PARROCCHIALI 

 
La Caritas prevede degli incontri formativi rivolti a tutti gli operatori 
parrocchiali nei mesi di Novembre e Febbraio. Le date che seguono 
sono estrapolate dal calendario diocesano. 
 
 
SEDE: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Vindicio Formia (LT)  
 
6 - 13 - 20 Novembre 2017 ore: 18:30 
5 – 12 – 19 Febbraio 2018 ore: 18:30 
 
Nel mese di Maggio/Giugno, in data da definirsi, è prevista una visita 
presso una Caritas diocesana. 

SERVIZI CARITAS ARCIDIOCESI DI GAETA 
Anno 2017/2018 

 
Il Centro Servizi San Vincenzo Pallotti in Via Capo Castello, 1 For-
mia è attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione che non 
pregiudicano alcune attività di seguito descritte, mentre invece, 
per il momento, non è in grado di offrire i servizi di accoglienza 
notturna, convitto, mensa e doccia. 
  
 
1. ASCOLTO 
Il servizio di ascolto è erogato da un’équipe specializzata, che opera 
in stretta collaborazione con le Caritas parrocchiali. Espleta anche 
un’attività di accompagnamento presso i Servizi e le Istituzioni Pub-
bliche. 
 
SEDE: Centro Servizi San Vincenzo Pallotti 
Via Capo Castello,1 Formia 
Mercoledì   09:30 – 11.00 
INFO e PRENOTAZIONI: numero 0771-790139  
(negli orari indicati) 
 
 
2. SPORTELLO PER STRANIERI  (con mediatori plurilingue) 
 
a-   Servizio informazione e orientamento su: 

 Permesso di soggiorno, carta di soggiorno, citadinanza; 
Iscrizioni agli enti pubblici (scuole, anagrafe e servizi sa-
nitari, STP); 

mailto:fondazione.magnigicat@gmail.com


 Pensione, contratti di lavoro, disoccupazione; 
 Ricongiungimenti familiari, assistenza alla famiglia 

(matrimoni, anziani ecc.). 
 

b-   Servizio di assistenza legale, psicologica, orientamento per la for-
mazione linguistica e integrazione scolastica e sociale dei minori. 

 
SEDE: Centro Servizi San Vincenzo Pallotti   
Via Capo Castello,1 Formia 
Mercoledì  09:30 – 11.30; 15:30 – 17:30   
Venerdì  18:30 – 20:30 
INFO e PRENOTAZIONI: numero 0771-790139  
(negli orari indicati) 
 
 
 
3. SERVIZIO ODONTOIATRICO 
Servizio di assistenza odontoiatrica rivolto a persone che, per motivi 
vari, non possono rivolgersi al servizio pubblico di Odontoiatria.  
(Il servizio pubblico è prenotabile da qualsiasi sportello CUP del terri-
torio o al n. verde 803 333). 
La prenotazione deve essere effettuata telefonando al  0771 790139 
il lunedì ed il sabato dalle ore 12:00 alle ore 13:00 o inviando la sche-
da di prenotazione a  
odontoiatriacaritasformia@gmail.com 
 
La suddetta scheda “Modulo accesso al servizio odontoiatrico” è sca-
ricabile al link del sito della Diocesi:  
http://www.arcidiocesigaeta.it/pls/gaeta/
v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=64 
  
SEDE: Centro Servizi San Vincenzo Pallotti 
Via Capo Castello,1 Formia 
Lunedì 09:00-12:00 Sabato 09:00-12:00 
  

4. PRESTITO DELLA SPERANZA 
Per informare e diffondere nelle famiglie e nelle imprese un uso 
responsabile del denaro e per combattere la povertà e l’esclusio-
ne sociale, la Caritas si avvale dello Sportello Prestito della Speran-
za promosso dalla CEI. 
 
Per appuntamento chiamare il mercoledì  
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 al numero 0771-790139 
  
 
 
 5. SOSTEGNO AL REDDITO 
La Caritas diocesana mette a disposizione un contributo economi-
co per iniziative anticrisi rivolto ad utenti che versano in grave sta-
to di disagio. 
Le richieste dovranno pervenire, dai centri di ascolto parrocchiali, 
direttamente al Direttore della Caritas Diocesana al seguente indi-
rizzo di posta elettronica: 
direttorecaritas@arcidiocesigaeta.it 
Il contributo sarà corrisposto sul conto corrente della parrocchia 
richiedente a mezzo bonifico. 
 
Il modulo di richiesta “Contributo al Reddito Parrocchie” è scari-
cabile al seguente link della Diocesi: 
http://www.arcidiocesigaeta.it/pls/gaeta/
v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=64 
 

N.B.: L’accesso ai servizi diocesani avviene solo attraverso gli 
operatori delle Caritas parrocchiali che presentano i singoli casi 
prendendo contatto con i relativi servizi ai numeri ed email spe-
cificate. Si accolgono direttamente solo i senza fissa dimora. 
I servizi sopraelencati, nel corso dell’anno, potranno subire va-
riazioni che verranno tempestivamente comunicate alle Caritas 
parrocchiali ed inserite sul sito della Diocesi. 
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