
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di martedì 28 febbraio 2017 

 

SITUAZIONE CENTRO D’ASCOLTO, MAGAZZINO SOLIDALE, SAN VINCENZO 
Il Magazzino ha allargato il numero di famiglie aiutate superando le 20: questo richiede un aumento di 
entrate che in parte è avvenuto attraverso richieste di finanziamento. Non è da escludere comunque gli 
appelli in chiesa per determinati generi alimentari. Bisogna individuare altri lavori per coloro che cercano di 
aumentare i buoni, mentre si valutano molto positivamente quelli che vengono portati avanti da coloro che 
usufruiscono del magazzino.  
Il Centro d’ascolto ha invece esigenza di nuove entrate, dato che una fonte di finanziamento costituita da 
una eredità del passato si è ora esaurita. Positivo l’incontro e il lavoro con gli assistenti sociali su alcune 
situazioni multiproblematiche. Positivo pure il sistema degli appuntamenti che favorisce l’ascolto e il 
dialogo.  
La San Vincenzo segue alcune situazioni specifiche piuttosto problematiche e finanzia un tirocinio 
formativo.  
Si decide di dedicare la prossima assemblea Caritas allo studio di nuove forme di raccolta fondi. 
Non convince invece la proposta emersa la volta scorsa di prendere in carico anche persone di altre 
parrocchie per evitare un eccesso di burocratizzazione legata alla “residenza”: se ne parlerà meglio, perché 
il discorso è stato introdotto solo alla fine della serata, quando era ormai tardi.  
 

FONDO IN MEMORIA DI DON GIACOMO 
Don Dino presenta i conti del 2016.  

USCITE 2016 
- spese adozione a distanza: 640,00 
- finanziamento al centro d’ascolto: 4.000,00 
- fondo sanitario:  610  
- fondo scolastico: 666 
- lavoro: 30 
Tot: 5.916 
 
Sono ancora da spendere rispetto agli stanziamenti previsti: 

- 1.334 euro per fondo scolastico 
- 390 euro per fondo sanitario 
- 1.200 euro per tirocinio formativo 

 
ENTRATE 2016 
- 4.585  OFFERTE 
- 2.707,23 OFFERTE IN OCCASIONE DI FUNERALI 
- 2.067,73 QUARESIMA DI SOLIDARIETA’ 
- 977,50 BUSTE FAC NATALE 
- 5.000 OFFERTA ALPINI 
Totale 15.337,46 
 
Si nota che non si riesce mai a spendere completamente la quota decisa. Inoltre che ormai la raccolta 
media annua è di circa 10.000 euro (l’offerta degli alpini era una una tantum). 
 
Pertanto per il 2017 si destineranno 10.400 euro, così ripartiti: 
- fondo sanitario: 1600 euro + i 390 avanzati quest’anno 



- adozione a distanza: 640 euro 
- fondo scolastico: i 1.334 euro avanzati quest’anno 
- tirocinio formativo: i 1.200 avanzati quest’anno 
- al centro d’ascolto: 8.000 euro 
 

QUARESIMA DI SOLIDARIETA’ 
Si decide di devolverla per i progetti di Caritas Diocesana. Non si discute di come incoraggiarla… Speriamo. 
 

SITUAZIONE FAMIGLIA NIGERIANA 
Si aggiorna sulla situazione e sui volontari che stanno intorno a loro: Rosalba e Silvana per l’italiano e le 
cose più immediate, Noemi per le visite mediche di Joy il cui parto è previsto a giugno. Si decide di cercare 
altri volontari per inserire ancora meglio la famiglia nella comunità e per sviluppare intorno ad essa una 
rete di amicizie. Non si faranno più appelli generici in chiesa ma si faranno proposte ad personam. 
 
AMPLIAMENTO DELL’ASSEMBLEA CARITAS ALLA TRATTAZIONE DI TEMI 
SULL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 
Si propone di riprendere gli incontri di formazione, allargandoli ai temi politico-sociali di interesse comune e 
non solo riservati ai volontari. Si propone di invitare Massimiliano Bianco di Gazzetta d’Asti a spiegarci le 
eventuali candidature a sindaci di Asti di coloro che stanno per ufficializzarle e per comprendere le strategie 
di alleanza. Non si fissa la data: o l’ultimo martedì di marzo oppure l’ultimo di maggio, anche se in questo 
caso magari le elezioni ci sono già state. 


