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Introduzione
Il cammino sinodale che la Chiesa sta vivendo chiede di metterci in
ascolto dello Spirito di Dio, ma anche dei fratelli e delle sorelle, in
modo particolare di chi è segnato dalla fragilità.
Il resoconto della Caritas diocesana per l’anno 2021 non è un insieme
di numeri, ma un modo per ascoltare il grido di chi nella nostra
società viene considerato uno scarto e messo ai margini.
Quando parliamo della Caritas parliamo della Chiesa, dietro questi
numeri quindi c’è la generosità di tanti cristiani che non rimangono
indifferenti, ma come il samaritano sa farsi prossimo.
Uno dei tanti modi di attenzione alle persone più deboli è anche quello
di firmare l’8xmille per la Chiesa cattolica che ci ha permesso di
aiutare tante famiglie in crisi a motivo del Covid-19.
Viviamo tempi non facili a motivo della pandemia che sembra non
abbandonarci, della guerra che tutti impoverisce, della siccità che
rende sempre meno abitabile il creato.
La Caritas, su indicazione di Papa Francesco, vuole ripensarsi investendo su tre vie: degli ultimi, del Vangelo e della creatività.
Perché questo avvenga dobbiamo diventare sempre di più la Chiesa
dell’ascolto e del grembiule.
La Caritas diocesana

NOTA:
Per comunicare il nostro impegno verso gli ultimi nel 2021,
abbiamo puntato su 3 modalità principali:
la sintesi, l’immediatezza e semplicità delle informazioni, e l’utilizzo di immagini e foto,
superando così la sola descrizione delle attività svolte.
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Nel corso del 2021 nel nostro Centro di Ascolto
diocesano abbiamo incontrato in presenza

961 persone

con bisogni urgenti di tipo relazionale,
economico, lavorativo e abitativo.

566 395

(non sono conteggiate le telefonate dei periodi di chiusura causa Covid-19)

59%

41%

Di questi, 241 (25%) tra i 45 e i 54 anni, seguiti dalla fascia 35-44 con 205
(21%), dalla la fascia 25-34 con 179 persone (18%) e 66 per la fascia 65-74
(7%). Questi indicazioni rimangono stabili e in linea con l’anno precedente.
La provenienza geografica è stata:

38%

367

6 persone hanno dichiarato di avere una

doppia cittadinanza.

Il restante dato non ha specificiato la provenienza.

263

Hanno dichiarato
di avere minori
a carico.

44%

423
Tra le nazionalità più
rappresentative segnaliamo:
Marocco 21%
Albania 13%
Nigeria 9%
Tunisia 8%
Romania 7%
Senegal 6%
altri paesi 36%.

Per quanto riguarda la condizione abitativa è stato dichiarato:

45% Casa in affitto da privato
8% Casa in affitto da ente pubblico
18% Centro di Accoglienza
6% Ospiti di amici/parenti
23% Altre soluzioni (domicili di fortuna, roulotte...)
mentre la distribuzione sul territorio diocesano si concentra:

35% San Benedetto del Tronto,
25% Martinsicuro
10% Grottammare
9% Monteprandone
16% Altri comuni del territorio diocesano
5% Senza fissa dimora
La condizione lavorativa è in:

7% occupati
16% disoccupati
3% casalinga
1% inabili parziali/totali al lavoro
3% pensionati
71% non dichiarato

42

persone hanno dichiarato di
percepire il Reddito di Cittadinanza.

Il nuovo Centro di
Ascolto della
Caritas diocesana
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La mensa diocesana, aperta 365 giorni l’anno, ha garantito
due pasti al giorno. Nel corso del 2021 ha preparato e
confezionato per l’asporto:

28.553 pasti
18.285

per le strutture di accoglienza

Il Servizio viveri ha distribuito:

1.391

pacchi per il sostegno alla spesa mensile, di
cui

63 a domicilio per anziani o persone non autosufficienti.

222

famiglie registrate per un totale di 548 persone

Il numero rappresenta la somma dei nuovi iscritti del 2021 e quelli degli anni precedenti

Nel corso del 2021 sono stati distributi

56.742 kg

Nel corso del 2021 sono stati acquistati

1.543 kg

di prodotti “Programma FEAD - Unione Europea”

23.229 kg

di frutta e ortaggi.

di pesce

4.206 kg

di carni rosse e bianche per la mensa

L’igiene personale è un bisogno difficile da
soddisfare per chi non ha una casa o vive in una situazione di grave povertà.
Abbiamo in funzione il servizio docce che dà la possibilità di lavarsi a persone
senza fissa dimora ed ha erogato:

1.098

docce

offrendo anche un cambio di abbigliamento intimo,
rasoi e schiuma da barba.

Il servizio Vestiario, cura inoltre un’ attenta raccolta e selezione
e successivamente la distribuzione di abiti usati, puliti e in buono
stato. Nel 2021 ha erogato:

2.521

interventi

offrendo anche coperte, lenzuola e attrezzatura per la casa.

La salute è un diritto fondamentale di ogni persona. Per affermarlo Caritas ha

accolto nel proprio Poliambulatorio circa 2500 accessi nel 2021, grazie a
medici, infermieri e volontari.
Persone singole e famiglie, in situazione di bisogno, sono state visitate e hanno
ricevuto visite farmaci o ricette, prevenendo così la necessità di interventi successivi più costosi da parte del servizio sanitario pubblico.

65 persone senza fissa dimora sono state vaccinate per il Covid
sono stati effettuati 127 tamponi, alleviando il carico di lavoro per il perso-

In aggiunta,

-19 e
nale sanitario durante la pandemia.
Nel dettagli sono state effettuate:

605 Visite odontoiatriche
50 Visite per igiene dentale
105 Medico di base/Ambulatorio STP
113 Visite odontotecniche
48 Visite ginecologiche
15 Visite fisiatriche
18 Visite oculisitiche
20 Visite Dermatologiche
12 Visite cardiologiche

1.389

prestazioni mediche

Sottolineamo la grande richiesta per l’assistenza odontoiatrica, in particolare per
la parte protesica che viene coperta in minima parte dall’assistenza santiaria
nazionale.
Il nostro poliambulatorio contribuisce ad alleviare la pressione sulle strutture pubbliche. Tra la prestazioni odontoiatriche hanno una notevole rilevanza quelle sui
bambini e minori per anomalie della dentizione (ortondonzia)

49

persone accolte nel 2021
Gestiamo

44 5

3 strutture per l’accoglienza con la disponibilità di 31

posti letto.

Nonostante la pandemia, è continuata l’ospitalità, con la disponibilità di 31 posti
letto presso le nostre strutture d. Nel corso dell’anno ci sono stati 23 nuovi
ingressi a fronte di 25 uscite, di cui 4 donne, l‘età media degli ospiti è stata di 34
anni.

12 i posti letto messi a disposizione nella struttura di emergenza per i senzatetto
“La Casa di Lazzaro” l’ età media in questo caso è di 46 anni con la
prensenza di 7 stranieri e 4 italiani.

Nel corso dei mesi più freddi è stata aperto il salone polivalente per far fronte alla
crescente richiesta di alloggi emergenziali con 12 posti temporanei d‘emergenza, ci auguriamo di non essere costretti ad aprirlo per il nuovo anno
L’emergenza abitativa è un o dei problemi più gravi per il nostro territorio.

L’attenzione della Caritas non è solo rivolta alle povertà, ma anche alle risorse
delle persone. Il lavoro è essenziale per recuperare autonomia e autostima.
Abbiamo provato a valorizzare concretamente le potenzialità professionali delle
persone che incontriamo e che sono ospiti presso le nostre strutture di accoglienza.
Lo sportello Lavoro ha attivato:

34 tircini per un valore di oltre 40.000 €
e ha realizzato più di 187 colloqui per l’orientamento lavorativo e il supporto

nella stesura di curriclum vitae, aumentando i rapporti e scambi con il Centro per
l’Impiego territoriale.

Contrastiamo la povertà sul territorio anche attraverso contributi economici
(pagando direttamente i servizi) a famiglie che attraversano un momento di
grave difficoltà.
Nel 2021, le famiglie sono state sostenute con:

15.995,73 €
49.045,63 €
1.418,25 €
6.453.68 €

per affitti
per utenze
per spese mediche

cifra integrata dal progetto “Famiglie in corsa”

per contirbuti trasporti (biglietti bus, treni)

Grazie all’8x1000 il vescovo ha messo a disposizione 330.000€ spesi in parte nel
2020 nel2021 il comitato per il Fondo di Solidarietà ha erogato 214.000 € per
utenze e affitti. La differenza sarà erogata nel corso del 2022 .Intervenire in un
momento critico per molte famiglie ci ha permesso di evitare pesanti ricadute
sociali negative per il territorio e gli enti locali.
Sono stati portati a compimento il progetto 8x1000 ordinario “Un tetto per tutti”
per 120.000€, i progetto Radici del Futuro per gli interventi nel cratere sismico
che ha copmortato una spesa di 35.000€ e il progetto Ribes sulla povertà educativa con gli interventi nelle scuole e nelle famiglie affiancanti per 46.914,82 €
In totale la nostra Caritas ha erogato più di

35.000
grazie a:

interventi

15.000 ore donate dai volontari

laCREATIVITÀ
    


    
 
  
   

       

Non solo aiuti alimentari o economici.
Le persone hanno bisogno di essere valorizzate per i talenti che ha.
Non di solo pane vive l’uomo, ma anche della Paola, della relazione, cultura, arte,
sport...
Per questo sono state ideate una serie di iniziative per animare la comunità a
questa attenzione. Ne Segnaliamo alcune:
In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri è stata organizzata una veglia
di preghiera presso la Cattedrale di San Benedetto del Tronto, con il coinvolgimento delle Caritas Parrocchiali.

Corso di pittura per gli ospiti della struttura di emergenza dal titolo “Il tempo”, inserito nel progetto “I colori del Creato” finanziato dalla Fondazione Carisap. T
ra le attività artistiche del progetto è stata anche organizzata una visita alla Pinacoteca del Mare e Palazzo Piacentini.
.

Nel periodo natalizio sono stati attivati anche dei laboratori artistici finalizzati alla
preparazione di lanterne, ghirlande e centrotavola poi consegnati ai residenti del
quartiere nel corso di una celebrazione presso la Chiesa Madonna del Suffragio.

Nel 2021 sono partiti anche i lavori per l’orto sociale che vede coinvolti gli ospiti
delle strutture di accoglienza e senzatetto.

Focus

EMERGENZA

UCRAINA
FEBBRAIO - LUGLIO 2022

Nei giorni successi al 24 febbraio, a seguito dello scoppio della guerra, la nostra
Caritas diocesana si è immediatamente mobilitata nei confronti della popolazione
Ucraina, avviando una raccolta fondi a sostegno di Caritas Italiana per l’invio di
generi di prima necessità. Abbiamo poi avviato una mappatura sul territorio che ha
ricevuto una sessantina di disponibilità all’accoglienza in case, appartamenti e
stanze, da cui si è subito evidenziata una grande generosità da parte delle famiglie del territorio con oltre 60 soluzioni di alloggio disponibili.
Successivamente all’arrivo dei primi profughi si è attiviato un Centro di Ascolto di
emergenza per la popolazione ucraina ospitata sul territorio, al fine di cogliere i
bisogni e le necessità.
Al momento del primo colloquio è stata consegnata una “spesa alimentare” di
emergenza con beni di prima necessità che poi si è trasformata in assistenza mensile da parte della nostra struttura. Per i nuclei famigliari con minori sono stati erogati anche buoni spesa presso i supermercati e consegnati “kit igiene” contenenti
materiali per l’igiene personale, pulizia e sanificazione della casa.
Le famiglie ucraine hanno usufruito anche dei servizi Caritas: vestiario, mensa e
poliambulatorio, quest’ultimo si è occupato dell’assistenza sanitaria fornendo medicinali, visite specialistiche e soprattutto visite odontoiatriche.
Si è istituita da subito una proficua collaborazione con l’Ufficio immigrazione
della Questura di Ascoli Piceno per la regolarizzazione e la richiesta del permesso di soggiorno temporaneo e l’ Ufficio del Giudice di Pace di Ascoli Piceno per
la traduzione giurata dei certificati di nascita.
Nel periodo marzo-maggio sono state organizzate 6 navette per raggiungere il Consolato Ucraino a Roma per i cittadini minori, che non erano in possesso del passaporto biometrico. Per far fronte alla difficoltà linguistica, è stata organizzata una
“scuola di italiano con il supporto di un insegnante di origine ucraina.

Sono stati organizzati anche momenti ricreativi rivolti alla socialità e convivialità
coinvolgendo gli ospiti nei festeggiamenti per la Pasqua cristiana e successivamente quella ortodossa, una gita alla Santa Casa di Loreto e la visita della cittadina di
Recanati, la partecipazione all’Open Day organizzato dalla nostra Caritas diocesana lo scorso 14 maggio. Molti ragazzi sono stati coinvolti nelle società sportive
locali per la pratica dello sport, mentre la scuola di musica “Giocondi” ha organizzato un corso di chitarra mettendo a disposizione maestri e materiale.

210
12
50

Cittadini ucraini che si sono rivolti o
hanno usufruito dei servizi Caritas

80

Nuclei famigliari

famiglie ucraine accolte attraverso
le disponibilità raccolte dalla Caritas

lezioni di lingua
italiana di base

75

sostegni alla compilazione delle
domande di contributo
di autonma sitemazione
erogato dello stato

63
7

traduzioni di
documenti ucraini

minori inseriti nei percorsi
formativi scolastici con il
supporto di Caritas

ATTIVITA’

PASSIVITA’

Cassa

€

2.221,95

Banche

€ 70.275,22

c/c postale

€

Poste Pay

€

---

Crediti a breve

€

12.350,50

Immobilizzi

€

90.439,14

Risconti attivi

€

6.300.63

4357,27

€

Debiti a breve
Fondi
fondo terremoto

€ 19.512,34
€ 30.342,60

auto in comodato

24.500,00

fondo terremoto prog. €1.918,47
Fondo progetti: €
“Covid 19”

20.634,79

Fondo accantonamento spese 15.000
”Ripartire nella solid.”€ 15.155,32
Fondo Spese Future € 42.006,48
€ 10.915,11
Fondo TIS
€ 3.000
Fondo HelpLab
€

TOTALE

€ 185.944,71

COSTI
Energia elettrica
Gas
Telefonia
Acqua
Altre
Manutenzione
Viveri e stoviglie
Spese ambulatorio
Trasporti viveri
Assicurazioni
Piccoli attrezzi
Pulizie/rifiuti

€ 11.613,31
€ 10.861,11
571,78
€
4.678,75
€
374,51
€
14.875,17
€
€ 35.396,35
€ 4.863,13
840,00
€
2516,60
€
6076,80
€
€ 6.229,71
AIUTI indigenti e CASA ACC.
€ 41.250,89
Costi prog. Accoglienza € 403.816,98
Accantonamento a fondi € 111.115,00
Oneri finanziari
€ 1.643,27
Imposte e tasse
€ 1848,00
Contr. “Suore di Betania” €
5.030,20
Spese varie
6929,64
€
€
TOTALE
€ 697.531,10
Avanzo
€ 2.959,60
TOTALE

€ 700.490,70

Totale € 182.98511,25
€ 2.959,60
Avanzo
TOTALE
€ 185.944,71

RICAVI
CONTRIBUTI PERCEPITI:
8per1000
€ 80.000,00
€ 27.000,00
Straordinari
€ 47.900,00
Offerte
Utilizzi fondo terremoto
--UTILIZZI FONDI PROG.
Accoglienza
Varie

TOTALE

€ 545.585,46
€
5,18

€ 700.490,70

  
   
 
   
  
  

       

