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di lunedì 27 settembre 2021 

 
NOTIZIE GENERALI 
I volontari dei vari servizi fanno il punto della situazione. Novità particolari: 
- un aumento delle persone che si rivolgono al centro d’ascolto e un aumento di richieste di inserimento 
nell’emporio solidale della Caritas, nel pagamento di bollette di spese sanitarie; 
- la necessità di coordinarsi meglio con gli altri servizi, in particolare con il magazzino solidale, per seguire 
meglio le situazioni; 
- la difficoltà a seguire le persone e a fidarsi di loro senza la visita a domicilio che dall’inizio dell’epidemia è 
impedita; 
- la prospettiva di un rinnovato reddito di cittadinanza che ha cancellato la situazione di famiglie al limite 
più basso di povertà, ma non ha tolto situazioni di difficoltà; 
- il Magazzino invece è in una situazione di stallo: l’emporio è molto più richiesto, non solo perché non 
chiede servizi in cambio di generi alimentari ma perché è ora molto rifornito; 
- inoltre c’è ancora un po’ la difficoltà a seguire i servizi che si chiedono alle persone che accedono al 
magazzino; 
- c’è un po’ di dibattito sulla nuova piattaforma proposta dal Comune, che sostituisce il programma Ospo 
della Caritas: se si devono fare eccezioni, prendendo in carico persone che non sono della propria zona 
bisogna mettersi d’accordo a voce e non attraverso il programma. Nello stesso tempo il programma non 
pare così astruso e consente diverse possibilità 
- la San Vincenzo parla delle proprie persone seguite, ricordando che il suo criterio è quello di non lasciarle 
finchè non sono autonome. A volte capita che una persona, diventata autonoma, dopo un po’ deve tornare 
ad essere seguita, perché le situazioni sono fragili. 
 

DESTINAZIONE FONDI RACCOLTI DAL GRUPPO ARCA 
Il gruppo Arca continua ad operare ed ha già raccolto più di 1000 euro da destinare in beneficenza. Si 
decide di pensare ad interventi specifici per le famiglie che si rivolgono al centro d’ascolto con un fondo che 
si creerà per ragazzi e giovani. Inoltre si cercherà di coinvolgere i giovani aiutati all’interno dell’oratorio. 

 
ORGANIZZAZIONE GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Si decide di rinviare alla prossima volta, poiché la settimana prossima ci sarà uno specifico incontro in 
Caritas Diocesana sull’argomento. 
 

AGGIORNAMENTI 
- Sulla presenza di Mathiullah, giovane afghano, in canonica. E’ accolto a nome della Caritas. 
- Su via Borelli. Si rilancia l’animazione dei bambini, che continuano a giocare sulla strada. Si parla della 
possibilità di impiegare un volontario del magazzino per sistemare la zona verde comune, che non afferisce 
a nessun condominio.  
- Sulla famiglia eritrea. Filipo è ormai trasferito a Roma. Sabir e Gebriel sono quelli meglio inseriti. Kinan ha 
qualche difficoltà scolastica, che si sta già affrontando. Si tratta ora di trovare una prospettiva per Meriem. 
Domani sera ci sarà l’incontro in specifico su questo con Caritas italiana, perciò si vedrà come fare. 
 

PROSSIMO INCONTRO: 
a fine ottobre per decidere sulla giornata mondiale dei poveri. 


