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CENTRO DI ASCOLTO CARITAS        

CONSIDERAZIONI GENERALI 
La Caritas parrocchiale nel 2010 ha ricevuto 
una donazione di € 25.000,00 da destinare al 
restauro del tetto, rifacimento del portico 
esterno e di una stanza [ex cantina] della ‘Casa 
Arcobaleno’.È stato sistemato un 
appartamento al 1º piano [cucina, cucinotto, 
bagno e due camere da letto, bagno] sempre 
nella Casa Arcobaleno, per ospitare, per brevi 
periodi, persone in situazioni di emergenza. 
Dei € 25.000,00 ricevuti nel 2010, circa € 
18.000,00 sono stati spesi nel 2011, i restanti 
nel 2012.  

Grazie anche al tuo aiuto facciamo piccoli 

passi assieme a persone bisognose ... 
 

Il Centro di Ascolto è la “porta aperta” della 
comunità  [parrocchia] per incontrare ed acco-
gliere persone che si trovano in stato di disa-
gio. Per molti, il cibo, il lavoro, la casa sono 
diritti negati che spesso necessitano di una 
risposta immediata.  

La 1ª domenica di ogni  mese,  

DOMENICA DELLA SOLIDARIETÀ 
nelle chiese trovi le cassette dove porre ali-
menti di lunga durata: PASTINA FINE, RISO, 

ZUCCHERO, OLIO, FARINA, PISELLI, TONNO, 

LATTE A LUNGA DURATA, OMOGENEIZZATI 

DI FRUTTA, ECC ... Quanto si raccoglie viene 
distribuito ogni sabato nel Centro di Ascolto  a 
famiglie in stato di disagio ...    

ENTRATE  

SALDO CASSA 01.01.2012 942,57 

OFFERTE  400,00 

TOMBOLE 1.084,50 

OGGETTI NATALIZI CAST. E S. VALENTINO 948,00 

FIORE DELLA CARITA’ 191,14 

FESTA DELL’UVA 750,00 

FESTA DELLA SOLIDARIETA’ 94,50 

DALLA PARROCCHIA 200,00 

INTERESSI ATTIVI C/C 5,00 

TOTALE ENTRATE 4.615,71 

USCITE  

ACQUISTO ALIMENTI 2.470,07 

AIUTI PER PAGARE UTENZE 0,00 

UTENZE CASA ARCOBALENO 6.009,51 

AIUTI VARI 350,00 

SPESE BANCARIE 166,24 

LAVORI SISTEMAZIONE CASA ARCOBALENO 6.550,49 

TOTALE USCITE 15.546,31 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS  

 

Un buon fine non ha fine ...Un buon fine non ha fine ...Un buon fine non ha fine ...Un buon fine non ha fine ...    

Il Centro è aperto ogni sabato mattina per l’ascolto e la 

distribuzione di generi alimentari, ogni martedì pomerig-

gio per la distribuzione di vestiario.  
 

Distribuzione generi alimentari:  

Nel corso del 2011 sono state 940 le borse della spesa 

consegnate; nei primi 4 mesi del 2012 sono state 356 (+ 

13%). 
 

Distribuzione vestiario e scarpe: avviene su appuntamen-

to, per poter dare un servizio più completo ad ogni fami-

glia ed evitare un uso distorto dello stesso 

[accaparramento o spreco], annotando su apposito libretto 

personale i capi di abbigliamento consegnati. Nel corso 

del 2011 le consegne di vestiario sono state circa 270. Nei 

primi 4 mesi del 2012 circa 80. 
 

Distribuzione di altre cose (piccolo mobilio, elettrodome-

stici, stoviglieria, altri articoli per la casa, giochi per bam-

bini, passeggini, carrozzine, ecc.) avviene, con meno con-

tinuità, sulla base di ciò che si ha a disposizione. 
 

Microcredito: istruite 3 pratiche, di cui due accolte e la 

terza in corso di esame. 
 

Le famiglie che frequentano il Centro con assiduità sono 

una quarantina, più altre 10/15 che vengono saltuariamen-

te. Per la maggior parte si tratta di famiglie numerose e la 

platea complessiva di persone servite dall’attività del Cen-

tro si può stimare in almeno 180/200. Di queste il 58% 

sono di origine del nord Africa, il 22% centro Africa, 20% 

Italia ed Est Europa. 
 

Al primo piano della Casa Arcobaleno, è stato predisposto 

un appartamento [due camere da letto + bagno + cucina + 

cucinotto] da cedere in uso per brevi periodi a famiglie in 

particolari difficoltà. L’appartamento è stato ceduto in 

comodato all’Amministrazione comunale che si incarica, 

attraverso le assistenti sociali, di individuare le famiglie in 

necessità. 

RESOCONTO ENTRATE/USCITE E ATTIVITÀ DEL 2012 

 

 

 

“Signore Gesù, che hai 

chiamato chi hai voluto,  

chiama molti di noi  

a lavorare per Te,  

a lavorare con Te.” 


