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NOTIZIE GENERALI  E RAPPORTI TRA CENTRO D’ASCOLTO, MAGAZZINO ED 
EMPORIO SOLIDALI 
I volontari del Centro d’ascolto hanno notato cose discordanti. Per un verso sono diminuite le persone che 
accedono al centro, al punto che le ultime due volte solo uno si è presentato. Per altro verso negli ultimi tre 
mesi è cresciuta la richiesta di aiuto per singola persona. In particolare oltre alle bollette ci sono state 
richieste per chi ha perso il reddito di cittadinanza e ha dovuto restituirne una parte e per i problemi di 
affitto e sfratti. Viene ricordato che la Caritas starebbe costituendo un fondo straordinario per il pagamento 
delle superbollette: questo potrebbe sgravare un po’ l’intervento economico delle parrocchie. Si mette in 
luce anche che molti si rivolgono anche al don Bosco, il quale non è inserito nella rete dei centri d’ascolto e 
fa vita  a sé. Anche la san Vincenzo del don Bosco pare faccia vita a sé: si decide comunque di non andare a 
disquisire troppo e di tollerare le situazione. 
La San Vincenzo invece sta portando avanti la promozione di corsi di formazione, che ora sono gestiti in 
parte dalle agenzie interinali con buone opportunità di impiego, anche se non sempre le persone che si 
iscrivono si presentano. Viene ribadita la volontà di realizzare una bacheca per le domande-offerte di lavoro 
e di formazione professionale: utilizzeremo quella sotto il portico. 
Il magazzino solidale invece ha notato che ultimamente arrivano persone sole, soprattutto uomini. Si tratta 
probabilmente delle “nuove povertà”: per esempio uomini separati che sono finiti in miseria. Meno 
famiglie e poche famiglie marocchine, che invece una volta affollavano il magazzino e con le quali si 
facevano altre attività (es. italiano). In realtà è un momento in cui non si sente il bisogno di rimandare le 
persone al centro d’ascolto dopo qualche mese, perché non ci sono altre che le sostituiscano e spesso una 
volta che sono finiti i punti, le persone non si ripresentano più. Si conviene che l’emporio ha catalizzato di 
più l’attenzione, per il fatto che non chiede lavoro volontario in cambio e per il fatto che dispone di una 
gamma più ampia di generi. Si decide dopo l’estate di fare una riunione per rilanciare il magazzino, visto 
che dispone ora di una invidiabile rete di aiuti da parte della comunità e di realtà locali come la Coop. 
Il centro d’ascolto conferma che le persone chiedono in massima parte l’accesso all’emporio, piuttosto che 
al magazzino. 
In generale si rileva una collaborazione maggiore con i servizi sociali. 
 

DESTINAZIONE FONDO DON GIACOMO SECONDO SEMESTRE 2022 
Viene presentato il consuntivo all’11 maggio e si scopre che il centro d’ascolto ha superato di 500 euro lo 
stanziamento previsto per il primo semestre, oltre ad aver liquidato i 2000 euro che sono arrivati dall’otto 
per mille. Se andrà avanti così il Fondo don Giacomo dovrà essere rifinanziato in misura maggiore di quello 
che è oggi. Decidiamo insieme che da ora in poi, anche per responsabilizzare le persone, porre un freno alle 
richieste e stimolare al risparmio, un terzo della bolletta dovrà essere pagato da chi chiede un aiuto e che la 
bolletta non sarà saldata finchè il contributo non sarà versato. 
Una seconda risorsa viene dal progetto di “dentista solidale” che la san Vincenzo dovrebbe attivare e che 
andrebbe a sgravare la necessità di un fondo sanitario alto. Detto questo, ecco gli stanziamenti previsti fino 
a fine 2022: 
- adozione a distanza: 640 euro (non sono ancora stati spesi) 
- al centro d’ascolto: 3.500 euro (4.000 euro – i 500 spesi oltre lo stanziamento nel primo semestre) 
- al magazzino solidale: 1.000 euro (non ancora spesi) 
- fondo sanitario: 1.370 euro (il rimanente stanziato a inizio 2022 e non ancora speso) 
- fondo profughi: 735 euro (il rimanente stanziato a inizio 2022 e non ancora speso) 
- fondo scolastico: 817 (il rimanente stanziato a inizio 2022 e non ancora speso) 
- varie: 400 euro (500 euro – le 100 spese oltre lo stanziamento nel primo semestre) 

 



COLLABORAZIONE PARROCCHIA-SOCIETA’ SPORTIVA 
Don Dino racconta degli esiti di un incontro avuto con il direttore sportivo Diego Priamo e con Emanuele 
Scarpulla sul calcio come occasione di integrazione sociale. Seguirà un articolo sul bollettino e su Gazzetta 
d’Asti. Tutti convengono della sensibilità della società sul tema dell’integrazione sociale. Perciò si approva la 
possibilità di un accordo più organico che preveda un intervento economico (tratto dai fondi del gruppo 
Arca, dedicato ai ragazzi) su eventuali inserimenti nel calcio e possibili collaborazioni sull’uso dei locali della 
parrocchia e dell’animazione di strada nel campetto in Praia.  
 

PROSSIMO INCONTRO: 
a settembre 


