
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di martedì 29 gennaio 2019 

 

SITUAZIONE SERVIZI 
C’è stato un confronto aperto sui modi di aiuto alle persone e sulle relazioni soprattutto tra Magazzino 
Solidale e Centro d’Ascolto. Alcuni elementi da tener presente: 
- continua ad essere considerato positivo il sistema ad appuntamenti e non a sportello del centro d’ascolto 
- dobbiamo darci l’obiettivo di far capire che i nostri non sono servizi sociali e che non garantiamo nessun 
diritto: sburocratizzare, far capire a persone di religioni diverse che i soldi sono offerte della gente, puntare 
a creare legami con le persone, piuttosto che dare risposte; puntare all’ascolto e non all’efficienza del 
servizio; 
- bisogna comunicare più spesso tra Magazzino e centro d’ascolto perché spesso le persone riportano 
affermazioni non completamente vere oppure i “no” detti dal centro d’ascolto a volte hanno motivazioni 
precise 
- non bisogna temere di capire e valutare persone, situazioni e famiglie per distinguere coloro che sono 
realmente in difficoltà da coloro che approfittano della bontà/bonomia della gente.  
 

FONDO IN MEMORIA DI DON GIACOMO 
Si fa la verifica di come il fondo è stato utilizzato nel 2018 e si decidono gli stanziamenti dei primi sei mesi 
del 2019. 
 
ECCO COME E’ STATO USATO  IL  

FONDO DON GIACOMO NEL 2018 

 - spese adozione a distanza: 640,00 € 
- finanziamento al centro d’ascolto: 4.450,00 € 
- fondo sanitario:  1.010,50 € 
- fondo scolastico: 1.082,00 € 
- lavoro: 1.670,00 € 
- al Magazzino Solidale: 500,00 € 
- prestito: 450,00 € 
Tot: 9.802,50 

 
NON SPESI: 
- finanziamento al centro d’ascolto: 1.950,00 € 
- fondo sanitario:  175,50 € 
- fondo scolastico: 34 € 
- lavoro: 1.670,00 € 
- al Magazzino Solidale: 500,00 € 
 
SPESI FUORI PREVENTIVO 
- lavoro: 120,00 € 
- prestito: 450,00 €  

 

ENTRATE 2018  
- 2.702,00  OFFERTE 

- 1.530,96 OFFERTE IN OCCASIONE DI 

FUNERALI 

- 1.105,00 QUARESIMA DI SOLIDARIETA’ 

- 730,00 BUSTE FAC NATALE 

- 249,00 VENDITA LIBRI SU DON GIACOMO 

- 650,00 GIORNATA DEI POVERI 

Totale 6.696,66 

 
STANZIAMENTI PRIMO SEMESTRE 2019 

- adozione a distanza: 640,00 € 

- Magazzino solidale: 750 € 

- fondo attività con profughi: 1.000 € 

- fondo sanitario: 1.000 € 

- lavoro: 610 € 

- al centro d’ascolto: 1.500,00 € 

TOTALE: 5.500 € 

 

 
 
SITUAZIONE FAMIGLIA ERITREA 
Si rinvia il punto perché non sono presenti coloro che sono più vicini alla famiglia. 
 


