
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di lunedì 24 febbraio 2020 

 
RIDEFINIZIONE DEL CENTRO D’ASCOLTO 
A partire dalla decisione dell’assemblea Caritas di gennaio di ridefinire il modo di lavorare del centro 
d’ascolto a seguito del calo di afflussi e della particolare tipologia (stranieri e italiani assistiti da molto 
tempo), ci si è confrontati a lungo su come correggere il tiro. 
Si è preso in considerazione soprattutto un corto circuito di non facile soluzione. Da una parte non sempre 
si riesce a spendere i soldi stanziati per non generare interventi a pioggia ma dall’altra a volte si fatica a star 
dietro a situazioni complesse, che non richiedano un semplice intervento economico. Perciò le linee su cui 
ci si muoverà in futuro saranno: 
- rendere meno strutturato l’intervento di aiuto, abolendo la modalità dell’accordo di sostegno, del tetto di 
tre mesi e 300 euro e del vincolo di prendere appuntamento al centro; 
- diversificare l’accesso al centro d’ascolto: appuntamenti solo un lunedì mattina ogni quindici giorni (invece 
dell’attuale lunedì e martedì mattina ogni quindici giorni), privilegiando la visita diretta in casa anche come 
prima colloquio, magari subito dopo la richiesta di aiuto; 
- valutazioni più stringenti: chi fa il colloquio a casa delle persone esprime già un parere immediato sulla 
possibilità di offrire l’aiuto o meno (per esempio ritirando già le bollette), lasciando però l’ultima parola alla 
riunione dei volontari il lunedì pomeriggio del giorno in cui il centro è aperto al mattino. Gli altri volontari 
potranno solo esprimere eventuale dissenso, magari conoscendo meglio quella situazione e avendo 
informazioni che coloro che hanno fatto il colloquio non avevano. Se non c’è dissenso esplicito, vale ciò che 
hanno deciso i volontari in contatto con la famiglia da aiutare; 
- variare il tipo di intervento: anche solo una bolletta oppure non necessariamente un intervento 
economico, ma una valutazione più complessiva (per es. tirocinio formativo, visita di volontari per situazioni 
di solitudine, inserimento al magazzino o all’emporio solidale). L’incontro dei volontari serve anche per 
dipanare situazioni complesse, magari aprendolo a qualche volontario del magazzino o della San Vincenzo; 
- coinvolgere la comunità, chiedendo segnalazioni su situazioni da seguire, senza attendere che vengano a 
presentarsi; 
- costruire un rapporto preferenziale di aiuto con le persone che frequentano la comunità, perché questo 
cementi il clima di famiglia, lasciando alle altre (stranieri non cattolici o persone che frequentano poco) il 
canale del chiedere appuntamento al centro. 

 
SINODO PARROCCHIALE: CONCRETIZZAZIONE DEL punto 4 nel capitolo 2.3  
Il punto recita così: 

4. Coinvolgimento del quartiere nel prendersi cura del territorio 

Abbiamo capito che l’opera di una parrocchia non si limita a coloro che la frequentano ma anche al 

territorio in cui essa è inserita. Per questo riteniamo importante sviluppare in tutti un senso di appartenenza 

e di responsabilità per il luogo in cui viviamo. Questo diventa lievito di azione sociale e politica, fatta in 

prima istanza dalle persone in quanto cittadini e non in quanto parrocchiani. Alcune proposte emerse: 

- sviluppare l’attenzione agli anziani, soprattutto soli; 

- organizzare momenti di pulizia del quartiere; 

- creare occasioni di confronto e di sensibilizzazione sui problemi del quartiere; 

- creare un gruppo per raccogliere cibo avanzato nei supermercati; 

- organizzare visite in esperienze di altri luoghi (es. Sermig) per prendere spunto. 

 

Partiremo dalle prime due proposte. Sull’attenzione agli anziani vale quando detto sopra sulla ridefinizione 

del centro d’ascolto: individuare persone sole sarà una delle priorità. 



Sull’organizzare momenti di azione e pulizia in quartiere si è deciso di partire da via Borelli: incontro con le 

famiglie del quartiere per decidere i principali problemi da affrontare; organizzare qualche azione che 

coinvolga volontari della parrocchia, persone assistite al magazzino solidale; pubblicizzare la cosa, per 

invogliare altre zone del quartiere a farsi avanti. 

 
NOVITA’ DA CARITAS DIOCESANA 
E’ stato riferito dell’incontro sugli sprechi alimentari di lunedì 17. Data la complessità delle norme, si è 
deciso di non attivare per ora direttamente qualcosa in quartiere (anche se nel punto del sinodo riportato 
sopra c’era questa indicazione) ma di contribuire allo smaltimento di generi alimentari che possono arrivare 
alla Caritas diocesana. 
Per la Quaresima di solidarietà si raccoglieranno offerte destinate all’acquisto dell’auto per Juina. 

 

VARIE ED EVENTUALI 
Si è accennato  ad una situazione particolarmente complessa che coinvolge una famiglia albanese. 

 
PROSSIMI INCONTRI 
Il prossimo incontro sarà lunedì 20 aprile. 


