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INTRODUZIONE
“Il cammino nella fede. Raccontalo a tuo figlio”. È stato il tema dell’anno pastorale 2017/18. Ora le fede si racconta anche attraverso la carità che apre il cuore e la storia alla
speranza. È questa convinzione che ci spinge a riportare dati, cifre, statistiche. La carità, scrive S. Paolo, “non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto” (I Cor. 13,4-5), ma
è necessario che la comunità cristiana e la società civile conoscano le povertà vecchie e nuove affinché cresca la solidarietà e la condivisione. La carità infatti non si delega. Il
tema scelto dal vescovo per il 2018/19 è stato “Con Cristo costruttori di ponti” e questo ci ha visti impegnati soprattutto a costruire relazioni con le Caritas parrocchiale e con
tutti i volontari attraverso gli incontri di formazione diocesani. In concomitanza con l’apertura del cantiere sulle Unità pastorali è stato avviato, attraverso quelli che abbiamo
chiamato “esercizi di sinodalità”, lo studio di possibili collaborazioni inter-parrocchiali e ‘opere-segno’ gestite dalle Caritas zonali o vicariali. Non possiamo e non vogliamo
dimenticare le comunità colpite dal sisma. Le ferite del terremoto col tempo tendono a cicatrizzarsi, ma lasciano il segno. È stato completato così il lavoro della mappatura ed
è stato restituito ai parroci e alle comunità colpite. A tal proposito l’8 settembre 2018 alla presenza: del vescovo Mons. Carlo Bresciani, del parroco don Luca Rammella, del
Sindaco Augusto Curti, di rappresentanti della Caritas Italiana, dei volontari delle delegazioni di Caritas Calabria e Puglia, e di diversi direttori delle Caritas marchigiane, è stato
inaugurato a Force il “Centro di Comunità” intitolato a “Mons. Francesco Antonio Marcucci”, un edificio polifunzionale, realizzato da Caritas Italiana con il contributo delle
delegazioni regionale Caritas della Calabria e del Piemonte, messo a disposizione di tutta la comunità. Sempre a Force sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 è stato
organizzato dai volontari di Caritas Calabria un Workshop, Medison in concerto, momento di festa, riflessione e preghiera dal titolo “IL SENSO DI TUTTO” con i cori delle
parrocchie della zona pastorale. Abbiamo anche vissuto la Giornata mondiale dei poveri che ha avuto come tema le parole del Salmo 34: “Questo povero grida e il Signore lo
ascolta”, con momenti di formazione e di condivisione a livello diocesano e con diverse iniziative messe in atto dalle comunità parrocchiali. Uno spazio importante è stato
ritagliato per la formazione dei volontari con l’iniziativa “Il DNA del volontario”. Una cura particolare è stata riservata all’accoglienza senza fare distinzione di razza, religione,
lingua che ha comportato un lavoro non sempre facile per i cinquegiovani che lavorano ai progetti. Avendo vissuto il sinodo sui giovani e il convegno nazionale su tale tema, si
è pensato di occuparsi, con uno specifico progetto, della povertà educativa. La mancanza di cultura spesso aumenta la povertà, che oggi non è solo materiale, per questo
motivo è stato attivato, insieme al dott. Carlo Di Biagio, il progetto “Poliambulatorio amico” finanziato ancora una volta dall’8xmille, così da venire incontro a quanti non hanno
la possibilità di curarsi. Sempre a proposito di giovani, e non solo, si è cercato di attivare tirocini formativi per quanti hanno bisogno di entrare nel mondo del lavoro o per chi,
e non sono pochi, da tempo non lavorano. Non possiamo poi non ringraziare i giovani del servizio civile che hanno concluso la loro opera di affiancamento ai volontari
nell’ottobre 2018: Francesco B., Martina I., Francesco D., Martina S. e con loro quanti hanno preparato il nuovo bando: “Per Condi-vivere San Benedetto”, attualmente in corso
di svolgimento.
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LO AVETE FATTO A ME – I PROGETTI DI ACCOGLIENZA
La Caritas, insieme alla Onlus Santa Teresa d’Avila, in collaborazione con la Fondazione Carisap e con i progetti promossi grazie all’8 per mille, è impegnata con
due progettidi accoglienza dai titoli: “Aggiungi un posto…anche per me” e “Una casa anche per te”.
Il progetto “Aggiungi un posto...anche per me” si pone come finalità prioritaria quella di sostegno alle persone con disagio: uomini privi di fissa dimora, giovani
disoccupati padri separati con basso reddito o disoccupati, donne senza dimora, offrendo loro un alloggio d’emergenza e/o di lungo periodo, ma anche una presa
in incarico della loro persona. Questo progetto prende avvio da una situazione di crisi economica che si protrae ormai da diversi anni e che ha colpito in modo
particolare la struttura familiare italiana e i giovani, tanto da richiedere degli alloggi di emergenza per coloro che non sono stati in grado di affrontare i
mutamentiin atto.
Il progetto prevede due alloggi: una sita presso la Caritas Diocesana in via Madonna della Pietà 111 e che dispone di due alee opportunamente arredate con 15
posti letto (11 uomini e 4 donne). La seconda struttura è situata a Monteprandone, in via San Giacomo. La Vision Progettuale è quella di creare i presupposti
sociali affinché nessuno venga lasciato solo nel momento del bisogno, attraverso il reciproco sostegno e la promozione della piena Dignità Umana. Il progetto
“Una casa anche per te” è sensibile alle tematiche della crisi dell’istituzione familiare. Da molto tempo a questa parte si sta assistendo, nella nostra società, ad
un mutamento del tradizionale assetto della famiglia come effetto dell’aumento progressivo delle separazioni e dei divorzi. Una tendenza che si è accentuata a
partire dalla crisi iniziata nel 2008.
Il progetto “Una casa anche per te“ nasce per accompagnare le persone nelle varie situazioni di disagio e fragilità . All’aumento delle separazioni ha corrisposto
un aumento delle povertà. Sulla base di queste criticità, il progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi: intercettare e prevenire le situazioni di disagio,
intervenire sulle persone a rischio di povertà con azioni di sostegno, accompagnare le persone e le famiglie fragili e monoparentali, attraverso un sostegno
lavorativo e verso un’autonomia sociale.
Il Progetto per potere essere realizzato al meglio si appoggia ad una rete di soggetti partner che condividono le finalità e in maniera volontaria partecipano
all’erogazione dei servizi. Oltre alla Caritas diocesana partecipano come partner: il co-gestore Coop Casa famiglia “Santa Gemma Galgani” e il co-ogestore “Ass.
Santa Teresa d’Avila ONLUS. Le strutture per l’accoglienza sono situate una presso la Caritas diocesana in via Madonna della Pietà 111 che accoglie donne in
difficoltà e l’altra struttura è situata in via Voltattornie ospita uomini separati e giovani senza lavoro.
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POLIAMBULATORIO AMICO
La Caritas, in collaborazione con ONLUS Santa Teresa d’Avila, collabora alla realizzazione del progetto “Poliambulatorio Amico” che intende rispondere al
bisogno di cure mediche di base e specialistiche anche quelle legate alle nuove dipendenze (come gioco d’azzardo, internet ecc.), in favore delle persone
che si trovano in una situazione di disagio sociale ed economico con forte difficoltà di accesso al servizio medico.
Negli ultimi anni infatti, a partire dal 2008, anno della crisi economica, il territorio diocesano ha visto un incremento di queste situazioni. Alle vecchie povertà
se ne sono aggiunte di nuove quali ad esempio famiglie di ceto medio che, a causa della perdita dei posti di lavoro, hanno visto il loro reddito diminuire
progressivamente.
Pertanto i destinatari del progetto sono: famiglie, anziani, disoccupati in modo particolare giovani, emarginati, extracomunitari, persone sole; tutti
accomunati dal fatto che non dispongono di risorse economiche necessarie per le cure mediche sia di base sia specialistiche. Dato l’alto numero di
richieste, si è deciso di potenziare il Poliambulatorio, migliorando il servizio di cure odontoiatriche e protesi dentarie cui si accompagna anche un percorso
di sostegno psicologico alle famiglie in difficoltà.
L’iniziativa è Opera-Segno per la Comunità Cristiana, promuovendo e sensibilizzando le persone sul tema delle nuove povertà e sulla necessità di impegnarsi
attivamente,nonché sul tema delle nuove dipendenze,problematica fortemente emergente e verso la quale si fa fatica ad intervenire.
Le attività che il progetto intende perseguire sono:
! Attività-Gabinetto odontoiatrico e di protesi dentaria per adulti e bambini
! Attività-Consulenza medica e approntamento diSala Operatoria per piccoli interventi chirurgici (flebologia e dermatologia ginecologia e ortopedia)
! Attività-Distribuzione farmaci
! Attività-Allestimento Post Office del Poliambulatorio
! Attività-Apertura Sportello di Ascolto
! Attività-Sostegno economico casidi forte disagio economico
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Ginecologia - 93
Ortopedia - 53

ORIENTAMENTO AL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI
Nella sezione “E” relativa alla descrizione del Progetto “Una casa anche per te!”, è previsto al “punto 4” il re-inserimento sociale, volto a sostenere le persone con disagio
nell’orientamento, in base alle loro attitudini e competenze e nella ricerca attiva di un lavoro anche attraverso l’attivazione di Tirocini lavorativi. L’obiettivo è quello di
accompagnare, attraverso un percorso di reinserimento sociale gli uomini e le donne che vivono un momento delicato della loro esistenza. Nel progetto è stato previsto un
budget di circa 14.500,00 ! per l’attivazione di n.7 TIS (Tirocini d’Inclusione Sociale).
! Obiettivi raggiunti La fase propedeutica – L’attivazione – Il monitoraggio
Il Progetto prevede, nel paragrafo “E” pt. 4.2 relativa allo Sportello Orientamento Lavoro, un percorso di analisi delle proprie competenze e attitudini al fine di agevolare la ricerca
di un impiego. Il paragrafo “E” pt. 4.3 riguarda i tirocini lavorativi, la parte esperienziale del progetto, fondamentale per intraprendere un cammino di reinserimento lavorativo e
sociale. La continua trasformazione del Mercato del Lavoro ha imposto, nel corso degli anni, una riflessione sulle politiche di valorizzazione del capitale umano. In tale ottica
l’orientamento assume una crescente centralità. Orientare significa consentire all’individuo di prendere coscienza di sé, della realtà occupazionale e del proprio bagaglio
cognitivo per poter progredire autonomamente nelle scelte in maniera efficace e congruente con il contesto. Obiettivo dell’orientamento diventa quello di favorire nel soggetto la
ricerca e la comprensione della propria identità e del proprio ruolo in una determinata realtà, così da potenziare le competenze orientative di qualsiasi individuo. Più che offrire
risposte immediate e definitive come supporto in specifiche fasi della vita, l’orientamento è visto come uno strumento di sviluppo di conoscenze e capacità, azione a carattere
globale in grado di attivare e facilitare il processo di scelta formativo/professionale del soggetto. La Fase Propedeutica da febbraio 2018 a luglio 2018. Si tratta di una fase
essenziale: è il momento dei colloqui, è la fase dell’ascolto. La fase propedeutica “consiste in un vero e proprio momento di preparazione dell’organizzazione alle attività di
valutazione e gestione del lavoro”. Una fase in cui vengono compiuti dei passi fondamentali per il corretto ed efficace sviluppo del percorso metodologico. In seguito ai colloqui
svolti con i canditati, è stato possibile sostare nella relazione, scoprire le passioni di ognuno, capire quali competenze fossero state acquisite nel passato. In seguito ai colloqui è
stato possibile, con le notizie acquisite, la redazione del curriculum vitae di ognuno, utile a definire l’aspetto professionale di ognuno e dei relativi ruoli futuri. Dopo la fase di
ascolto e la conseguente conoscenza delle competenze di ognuno è stato possibile identificare alcune aziende e pianificazione con gli imprenditori delle attività da compiere e
delle procedure da adottare. La programmazione delle modalità di implementazione del percorso metodologico dei TIS segue un iter preciso. Stabilito dalla Legge Regionale
593/18. In particolare l’attivazione del tirocinio coinvolge i tre soggetti: l’azienda ospitante, il tirocinante e l’ente promotore.

ORIENTAMENTO AL LAVORO E TIROCINI FORMATIVI
! Tirocini lavorativi
Attivazione Periodo compreso tra luglio 2018 a gennaio 2019. Per adempiere agli obiettivi sottoscritti nel progetto, sono stati attivati, già dal mese di luglio 2018,
alcuni TIS per giovani e adulti con difficoltà socio-economiche. Infatti, l’obiettivo specifico dei Tirocini d’Inclusione Sociale è quello di reinserire all’interno della
società persone che vivono un disagio particolare, sia economico, sia esistenziale, sia relazionale. Altri tirocini sono stati attivati nei mesi successivi, dalla
durata media di circa tre mesi. In questi 8 mesi sono stati attivati 19 protocolli, di cui 15 attivati nel 2018, mentre nel 2019 sono stati attivati 3 protocolli e una
proroga. Tutti i tirocini avevano previsto un compenso di ! 300,00 a carico della Casa Famiglia S. Gemma Galgani Societa' Cooperativa Sociale (soggetto
proponente e partner del progetto), che ha provveduto ad erogare mensilmente le somme dovute, finanziate dal progetto 8xmille, agli stessi tirocinanti attraverso
una stretta collaborazione con la Caritas diocesana. Alcuni tirocinanti hanno beneficiato di un rinnovo del tirocinio almeno per un altro trimestre. L’obiettivo
finale, indicato dal progetto, definiva l’attivazione di n. 7 TIS per tutta la durata del progetto. Tuttavia sono stati attivati più protocolli che hanno garantito un
maggiore coinvolgimento al mondo del lavoro di giovani e adulti svantaggiati.
! Monitoraggio
Periodo compreso tra l’attivazione dei tirocini (luglio 2018) e la conclusione del Progetto (aprile 2019). Si tratta di una fase di osservazione, a scopo di controllo.
In senso più ampio, una forma di indagine ricorrente volta ad accompagnare il tirocinante nella fase operativa della sua esperienza lavorativa/formativa. Il
monitoraggio ha come fine la programmazione di interventi miranti alla loro gestione ed, eventualmente, al risanamento di eventuali criticità incontrate durante
lo svolgimento dei TIS. Attualmente, il monitoraggio avviene in via informale, ovvero, attraverso colloqui con il Case Manager, i tutor dei tirocinanti (che sono nei
tirocini attivati, anche i loro datori di lavoro) e gli stessi tirocinanti. Sarà prevista, alla fine di ogni percorso, una scheda di valutazione che terrà conto dei giudizi
relativi all’esperienza vissuta (Tirocinanti, Case Manager,Tutor, Ente Ospitante, ecc.).
“Abbiamo tutti una dignità agli occhi di Dio e solo Lui riesce a scorgerla nel profondo, osservando oltre ogni nostro sbaglio e oltre ogni nostro difetto. Dio non ci
chiede soltanto che cosa abbiamo fatto e dove eravamo,ci chiede anche dove siamo e che cosa saremo…” (Dio è giovane, Papa Francesco)

T.I.S.
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PROGETTO tendo una mano 2 - SAN BENEDETTO
Mi chiamo Martina, ho 27 anni e, nell’anno 2018, con altri 3 ragazzi abbiamo svolto i 12 mesi di Servizio Civile in Caritas. Il nostro progetto, “Tendo una mano 2San Benedetto” richiedeva di adempiere ai seguenti servizi presenti nella struttura, quali:
• Centro di ascolto: ascolto di coloro che si rivolgevano alla Caritas cercando di segnalare i reali bisogni creando un’atmosfera familiare con l’utente.
• Registrazione delle schede OSPO: inserimento e aggiornamento dei dati dell’osservatorio delle povertà e delle risorse in un sistema informatico con finalità
statistiche e di lettura circa la situazione del territorio per la promozione di interventi mirati.
• Servizio distribuzione viveri: registrazione delle persone che richiedevano il “pacco alimentare” e la distribuzione di quest’ultimo a singoli o a famiglie in stato di
indigenza.
• Servizio vestiario: smistamento degli abiti che ci venivano donati e relativa distribuzione a coloro che ne richiedevano.
• Servizio mensa: preparazione della sala, servizio dei pasti ma soprattutto relazione con gli ospiti creando un ambiente familiare.
Oltre a questi compiti che caratterizzavano la quotidianità del servizio e che ci hanno, in un certo senso, aiutato ad avere uno sguardo sul mondo della povertà, ciò
che più ci ha regalato questa esperienza sono state le emozioni. In questi 12 mesi ci siamo messi al servizio di chi è stato derubato dalla speranza, di crede che
non può più cambiare di chi non ha più fiducia in qualcosa e in qualcuno. Questa esperienza ci ha permesso di dare voce a chi voce non ne ha. Ci siamo imbattuti
in tante storie, diverse tra loro: storie che parlano di condivisione, di momenti difficili, di smarrimento per vari motivi, ma anche di storie di sorrisi di bambini per il
regalo di una caramella, di sguardi benevoli di senzatetto quando offrivi il caffè la mattina, della simpatia di un’anziana un po' bizzarra che, nonostante tutto,
riusciva ancora a scherzare, di un immigrato che dopo esser arrivato in Italia, passando per la Libia, e affrontando un viaggio in mare in condizioni precarie,
continuava a custodire sogni. Queste insieme a tante altre storie hanno arricchito il nostro bagaglio personale! Purtroppo noi, con un po' di malinconia, abbiamo
concluso il nostro servizio lo scorso ottobre e passato il testimone ad altri 4 ragazzi. “C’è un tempo per ogni cosa” e questo per noi, è il momento di fare tesoro di
ciò che abbiamo imparato alla Caritas: raccogliere i frutti di ciò, che in questi mesi, abbiamo seminato con amore e passione, perché il servizio civile in Caritas,
come scelta di pace e responsabilità, può cambiare la vita.

IL DNA DEL VOLONTARIO: LA FORMAZIONE
La Caritas in collaborazione con la Onlus Santa Teresa d’Avila ha organizzato, grazie al finanziamento economico della Fondazione Carisap di
Ascoli Piceno, un ciclo di incontri formativi per i volontari Caritas che operano in tutto il territorio diocesano. Questo progetto dal titolo “Il DNA
del Volontario” è iniziato a maggio ed è tuttora in corso di svolgimento. Esso prevede una serie di incontri formativi con vari specialisti
nell’ambito del settore psico-pedagogico i quali, durante i vari incontri, hanno cercato di offrire spunti pratici per il trattamento relazionale con
persone in forte disagio sociale e con lo scopo di rafforzare il ruolo della rete locale quale strumento di gestione delle situazioni complesse. La
metodologia finora adottata prevede una serie di incontri formativi dalla durata di circa due ore accompagnati da una parte sia teorica sia
pratica- laboratoriale. I numerosi temi finora trattati sono stati: l’accoglienza, l’ascolto empatico, la comunicazione, l’assertività, la leadership
ecc. Tali tematiche hanno come filo conduttore la carità e la relazione, intesi come principi cardine di accompagnamento e di riscoperta
dell’altro in piena linea con le tematiche dell’anno pastorale in corso. È, infatti, proprio a partire da questi due elementi che è possibile ridare
valore al prossimo nel processo di riscatto e di autodeterminazione dalle difficoltà che la vita ha imposto. Questo percorso ha inoltre lo scopo di
disegnare il profilo del volontario: il suo ruolo, i suoi compiti, focalizzando in modo particolare l’attenzione sulle motivazioni che lo spingono ad
impegnarsi nel servizio, mirando principalmente a far leva sulle capacità introspettive del volontario e aiutandolo a far emergere le proprie
capacità latenti e le sue doti empatiche; capacità che sono necessarie nell’affiancamento e nella cura dell’altro. Valorizzare la competenza
emotiva e l’empatia sono quindi le doti da cui ripartire per andare oltre il semplice assistenzialismo, giacché esse rappresentano l’unica cura
all’individualismo imperante e alla solitudine dell’uomo odierno.
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Incontri formativi
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Media presenza
per ogni serata
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PROGETTO LIBERI
DI PARTIRE LIBERI DI RESTARE
Il Tavolo Migrazioni, promotore della Campagna Straordinaria “Liberi di partire, liberi di restare” voluta dalla C.E.I., ha approvato e finanziato il progetto “Imparo ad Integrare”,
presentato dalle Suore Oblate del SS. Redentore e dalla Caritas della Diocesi di San Benedetto del Tronto.
IMPARO AD INTERAGIRE
Le donne accolte presso Casa Irene sono vittime di tratta e sfruttamento sessuale, nel percorso di protezione oltre all'ottenimento dei documenti è previsto un supporto nella
ricostruzione di un proprio progetto di vita, che prevede sia la rielaborazione del vissuto traumatico, attraverso un supporto psicologico e la relazione d'aiuto, che l'acquisizione di
competenze lavorative al fine di potersi inserire nel tessuto sociale con una propria autonomia e indipendenza economica. La maggior parte delle donne presenti in comunità non
hanno avuto esperienze significative di lavoro nel proprio paese d'origine, inoltre sono completamente sfornite di competenze spendibili nel mondo del lavoro, occorre inoltre favorire
maggiore consapevolezza e conoscenza di quelle che sono le regole, le responsabilità e le modalità del lavoro in Europa. L'accompagnamento e l'orientamento al lavoro per le vittime di
tratta, deve affrontare una complessità che richiede l'attivazione di più fattori che possono concorrere al raggiungimento dell'obiettivo, che può essere declinato in tre aspetti:
1. formazione specifica per l'acquisizione di alcune competenze.
2. esperienza concreta in situazione di lavoro, come stage o tirocini formativi d'inclusione sociale.
3. sostegno e accompagnamento nell'elaborazione dell'esperienza e nell'integrazione delle competenze, per rafforzare la motivazione, sostenere processi resilienti personali, integrarsi
nel contesto lavorativo con strumenti efficaci.
Nelle esperienze pregresse si è visto che il tirocinio d'inclusione sociale è stato un valido strumento che permette di passare dalla totale inesperienza alla possibilità di presentarsi nel
mondo del lavoro con requisiti spendibili, inoltre attraverso il tutoraggio e il sostegno psicologico si è potuto accompagnare il processo d'apprendimento con una particolare attenzione
alla situazione specifica della donna e del suo vissuto pregresso.
Pertanto il progetto prevede l'utilizzo del finanziamento per l'attivazione di 7 tirocini d'inclusione sociale, della durata di sei mesi, il sostegno psicologico e il tutoraggio di un
operatorie.
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DI PARTIRE LIBERI DI RESTARE
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BILANCIO
I costi sono stati imputati con il criterio della competenza, mentre i ricavi imputati con il criterio della cassa. I costi per la gestione immobiliare riguardano
spese per l’energia elettrica, gas, spese telefoniche e acqua. I costi di gestione attività istituto, riguardano i viveri, carburanti, assicurazioni, aiuti
caritatevoliper circa 42.000 !, progettidi accoglienza per circa 83.000 !, e infine per terremoto e progettiterremoto per circa 75.000 !.
!&*%$ +!&N&>$!$

L;AM

L;AO

"#$%$&#$'&($%)*+,$&*--+.*/*0'$&

< BF:E9BIC9

1 234256785

"#$%$&($%)*+,$&0,,+&

< LB:AM;IL9(

1 9545:372;

"#$%$&-0,<)$,=*+,$&+'>*,0'*0&?%)0.*/$7 0%@$,%+'*&$&0))'$==0)<'$A

< AA:OOBIF;

1 543B8756

C+%)*&>*&($%)*+,$&0))*D*)E&*%)*)<)+

< LCO:LLBI;A(

1 98842BB76:

F@G<*%)*&#$'&%$'D*=*&?D*D$'*7&%)+D*(/*$7&-0)$'*0/$&%0,*)0'*+7&#+/*0-.</0)+'*+A&

< B;:;M9IEE(

1 9B4B;;758

F/)'*&@+%)*&?@0,@$//$'*07&0%%*@<'0=*+,$7&'*H*<)*7&-0)$'*0/$7&#</*=*07&#'+($))*&0@@+(/*$,=0A&

< AEL:MBOILC(

1 ;II43:B72:

< FL:O;AIOC

1 964B6975I

< A:9EMI;;

1 ;;37B6

< B:9;9IMO(

1 I4:;273;

< L:BELI;;

1 I4923759

< OE9I99(

1 :9;726

F*<)*&@0'*)0)$D+/*&?-$>*@*,$7&'*@0'*@J$&)$/$H+,*@J$7&/*.'*7&)0%%$&%@+/0%)*@J$7&0HH*))*A&
C+,%</$,=$
C+,)'*.<)*&$'+(0)*&C0'*)0%&K0'@J$&
L-#+%)$&$&)0%%$&?M0'*&$&'*)$,<)$&>NF@@+,)+A
O,$'*&H*,0,=*0'*&?%#$%$&.0,@0'*$7 *,)$'$%%*&#0%%*D*7&%#$%$&.0,@0'*$A

19

BILANCIO
+N%P"%+

L;AM

L;AO

C+,)'*.<)*&+'>*,0'*&BP;888&

1 ;994388788&

1 384888788

OHH$')$&$&#'+D$,)*&D0'*&?Q0@@+/)0&FDD$,)+7&R<0'$%*-07&+HH$')$&#'*D0)$A&

1 924B3B786&

1 ;:4I29765

L;AM

L;AO

S+,>+&M$''$-+)+

<A(M:9AOIBL(

1 B3465:729

S+,>+&TU'+($))*&M$''$-+)+V&

< 9C:FEFIBB(

1 234225798

Q%$'$RR& ,&N)$

S+,>+&#'+($))+&TF((*<,(*&<,&#+%)+W0,@J$&#$'&-$XV
S+,>+&#'+($))+&T[,0&@0%0&0,@J$&#$'&-$V&

19

< M:EA9IEB

YOY&FMMLZO

< OF:9OBI;L

YOY&FMMLZO

\N&474.D212-(L;AM(@J*<>$&@+,&<,&.27S8?0?-(34T0?2H+&?>*%0D0,=+&>*&$%$'@*=*+A&#0'*&0&< F:;AAIFL4
?1 ;342BI768&,$/&98;5A&@J$&%*&DU24V4(V2(D-6.2.4(D-3(28(,-3V-(0DD03?-30/43?-(76474(WS?S.4:

CARITAS PARROCCHIALI
Fonte dati: questionario scritto e telefonico
Fonte dati: Ospoweb

VOLONTARI COINVOLTI
CENTRI DI ASCOLTO ATTIVI
REGISTRAZIONE DATI OSPOWEB.
VESTIARIO
VIVERI
PERSONE CENSITE OSPO WEB.
TOTALE NUCLEI SEGUITI

180

RICHIESTE

INTERVENTI

13
13 / 19

Beni e Servizi materiali

5261

Beni e Servizi materiali

Sussidi Economici

184

Ascolto

322

Sussidi economici

237

5.801

12 / 19
19 / 19
496
1749

Orientamento

72

Sanità

45

Lavoro

33
5.617

19

Orientamento

81

Sanità

41
6.507

