
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di martedì 13 ottobre 2020 

 
SITUAZIONE 
Si è rilevata la difficoltà del centro che negli ultimi mesi ha dovuto sostenere spese molto forti che ne 
hanno ridotto la capacità per il futuro. Alcune spese consistenti sono legate alle mense scolastiche dei 
bambini e a spese mediche, ma soprattutto sono tornate alla grande le bollette, evidentemente dopo il 
congelamento del periodo di confinamento. Si è perfino parlato di chiuderlo fino a fine anno per 
approfittare di questi mesi e ridiscuterne le modalità così com’era successo nel 2011. Ora toccherà ai 
volontari decidere se ricorrere a questa misura oppure a qualcosa di meno forte ma sempre nella direzione 
di proporzionare gli interventi all’effettiva capacità economica, senza fare da supplenza ai servizi sociali. 
Infatti si è rilevata la tendenza di alcuni assistenti sociali che delegano le parrocchie dove il Comune non 
arriva. 
Meglio il Magazzino Solidale che ha un intervento più regolare, dal momento che le famiglie che aiuta 
arrivano dal centro d’ascolto stesso. La San Vincenzo, invece, nota un ritorno delle persone che, aiutate, 
erano diventate autonome e che con la crisi economica degli ultimi mesi hanno perso l’autonomia. 
 

STANZIAMENTI FONDO DON GIACOMO 
Questo sarà l’intervento del Fondo don Giacomo per gli ultimi mesi del 2020:  

- finanziamento al centro d’ascolto: 1000 € + 895 ancora da spendere del primo semestre 
- fondo sanitario:  500 € + 940 ancora da spendere del primo semestre 
- fondo scolastico: 300 € (di cui 190 già spesi nel primo semestre 
- fondo attività con i profughi: 500 € (di cui 27 già spesi nel primo semestre) 
- lavoro: 150 € (di cui 80 già spesi nel primo semestre 
- al Magazzino Solidale 1.00 €  
- adozione a distanza: ancora da spendere i 640 € 

 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Non si ripeterà la proposta di donare a tutta l’assemblea qualcosa da ridonare a sua volta, ma si farà un 
volantino per fare il punto della situazione dei diversi servizi e per ricercare nuovi volontari. 

 

VARIE ED EVENTUALI 
Si è parlato della situazione di una famiglia molto aiutata ed ancora in grossa difficoltà e si è concordata una 
linea comune tra tutti. 

 
PROSSIMI INCONTRI 
Il prossimo incontro sarà lunedì 14 dicembre. 


