
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di martedì 8 febbraio 2022 

 
NOTIZIE GENERALI 
I volontari dei vari servizi fanno il punto della situazione. Novità particolari: 
- la San Vincenzo continua nel sostegno a situazioni particolarmente in difficoltà, sia attraverso il 
condominio solidale, sia attraverso la collaborazione con i servizi sociali per i pass lavorativi, sia attraverso 
un laboratorio di oggettistica, gestito da volontari di Refrancore. I servizi sociali sono interessati ad 
incontrare i volontari che lavorano in questa zona, dato che la maggior parte delle persone seguite vengono 
da qui. Si decide di invitarli la prossima volta, anche modificando l’orario di incontro 
- il centro d’ascolto ha un maggior numero di presenti tra gli italiani, rispetto al passato. Anche gli africani 
che chiedono aiuto sono numerosi. Sta emergendo il problema degli sfratti e di molte spese sanitarie, 
soprattutto legate ai denti dei ragazzi. Siamo in attesa del rincaro delle bollette con quello che potrà 
comportare 
- il magazzino solidale va avanti bene e non si nota la differenza di offerta di viveri rispetto all’emporio. 
L’emporio ha possibilità di dare viveri freschi, ma non sempre li ha; il magazzino oltre alle dotazioni di base, 
sa diversificare l’offerta in base alle necessità delle singole famiglie 
- la questione degli sfratti è trasversale: l’effetto è dividere le famiglie, riservando alle donne con bambini la 
comunità di viale Pilone e agli uomini il dormitorio dove però non possono fermarsi di giorno. Il samaritano 
non ha più riaperto e si pone il problema di uno spazio per questi uomini. Si decide di non offrire il salone, 
perché è poi frequentato da bambini e ci sarebbero problemi di igienizzazione e di pulizie oltre che di 
trovare dei volontari ad hoc. 
 
Si decide di coinvolgere maggiormente la comunità su casi multiproblematici, sia facendo conoscere le 
situazioni in forma anonima, sia facendo richieste precise, che in passato hanno rivelato una grande 
sensibilità della gente. Si proverà a valutare anche la possibilità per una famiglia da individuare di 
intervenire per evitare lo sfratto, anche se non col pagamento dell’affitto, ma solo delle spese condominiali. 
 

DESTINAZIONE FONDO DON GIACOMO 2022 
Viene presentato il consuntivo 2021 che in parte non è stato speso, perché il centro d’ascolto ha ancora 
attinto a risorse proprie in seguito alla chiusura dei conti del volontariato vincenziano. Si decide di non 
attivare nuovi progetti di solidarietà, perché si vuol vedere se basta il fondo per tutto. Ecco pertanto gli 
stanziamenti del primo semestre 2022: 
- adozione a distanza: 640 euro 
- al centro d’ascolto: 3.000 euro 
- al magazzino solidale: 750 euro 
- fondo sanitario: 1.800 euro 
- fondo profughi: 1.000 euro 
- fondo scolastico: / 
- varie: 500 euro 

 
SITUAZIONE DI VIA CAVALLA 
- Viene ricostruita la vicenda di quell’area verde, appena fatta ristrutturare dal Comune nella zona riservata 
ai cani. In realtà tutta quell’area pare destinata ai cani, senza un minimo di controllo. C’è ancora in ballo 
un’altalena acquistata e mai posizionata, perché il Comune non ha provveduto al basamento. 
- Si fa il confronto con l’area di v. Madre Teresa di Calcutta, dove c’è un comitato che funziona e che non si 
lascia scoraggiare dagli episodi di vandalismo che ogni tanto succedono. E’ fatto però da persone che 
abitano lì, mentre nell’area di v. Cavalla non vi è molto riferimento di persone di quella zona. 



- Si decide che il passo preliminare sarà trovare dei volontari che possano essere un minimo presenti, ai 
quali possono dare una mano i volontari aiutati dal magazzino solidale. Non però solo questi ultimi, che in 
passato sono stati un po’ presi di mira da chi porta il cane lì. 
- Nello stesso tempo si valuterà il possibile intervento degli scout per l’abbellimento dell’area e 
eventualmente per posizionare qualche installazione artistica. Gli scout erano stati contattati per un 
intervento di abbellimento in via Borelli, ma gli abitanti per ora non hanno dato seguito all’offerta di aiuto 
da parte della parrocchia. 
- Vista la destinazione per i bambini del giardino della pace dietro la scuola Domenico Savio e vista la 
possibilità di destinare ai ragazzi un po’ più grande il campetto dietro la casa dietro, si valuterà anche di 
dedicare l’area verde di via Cavalla ai cani, ma contattando la scuola di addestramento. Questo potrebbe 
attirare anche bambini e ragazzi proprietari di cani e creare un bello spazio di aggregazione sociale. 
- L’altalena verrà posizionata altrove. 
 

VARIE ED EVENTUALI: 
Silvana B. parla delle difficoltà di Maryam ad avere un lavoro e della necessità di rimotivarla 
sempre perché non si scoraggi. Si accetta di usare una parte degli stanziamenti del fondo don 
Giacomo per i profughi eventualmente per integrare qualche piccolo stipendio, dove possibile. 

 
PROSSIMO INCONTRO: 
ad aprile con i servizi sociali del Comune, in orario preserale. 


