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 Classe di età 

 Provenienza 

154  
persone 
aiutate

di cui 42 minori

Caritas Interparrocchiale 
Mondaino, Saludecio 
e Montegridolfo

Ritorni
85,5%

Nuovi
14,5%

53
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Servizi
• Ascolto

• Distribuzione viveri

Giorno e ora
• Martedì

• 13.30 ¬ 15.30

PERSONE INCONTRATE 
DAL CENTRO DI ASCOLTO NEL 2021

9 volontari 
di cui 3 sempre attivi
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Doppia cittadinanza
1,6%

Non Italiana
45,2% Italiana

53,2%

Non specificato
8,1%

Con altri
6,5%

In famiglia
67,7%

Solo
17,7%

IL GRUPPO DEI VOLONTARI

Siamo 3 volontari fissi per lo svolgimento dei servizi, più un volontario disponibile per le 
sostituzioni per le distribuzioni e altri 5 autisti che aiutano nella logistica del reperimento 
degli alimenti. In questi anni non abbiamo riscontrato un aumento dei volontari, siamo 
più o meno sempre gli stessi. Siamo affiatati e ci confrontiamo molto tra di noi, anche per 
le scelte e ci diciamo le cose in faccia. Non preghiamo in gruppo, ma a livello personale. 
Due, tre volte all’anno ci incontriamo con il parroco per dei momenti formativi. Non 
abbiamo invece occasioni spirituali con i poveri, anche perché molti sono musulmani. 

 Con chi vive 
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 Cittadinanza 

I SERVIZI

Noi siamo aperti il martedì per l’ascolto e la distribuzione, ma se qualcuno non può venire 
facciamo su appuntamento e per alcuni facciamo anche a domicilio, lo facevamo anche 
prima del covid, perché il territorio parrocchiale è molto vasto e non tutti hanno i mezzi 
per raggiungerci o sono nelle condizioni per poter uscire di casa. Durante il lockdown ci 
avevano aiutato gli scout per il domicilio, noi preparavamo e loro distribuivano portando 
nelle case, ma dopo non sono più riusciti ad aiutarci.

LA RACCOLTA DATI

I dati li inseriamo regolarmente, ma non abbiamo registrato i colloqui, nonostante siano 
molti di più dei pacchi viveri che abbiamo distribuito, perché li facciamo sia telefonici 
che a domicilio, ma non ci è venuto in mente di tenerne nota, per cui non sapremmo 
indicare quanti colloqui abbiamo realizzato nel 2021.

28 33
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LE PERSONE INCONTRATE

Nel 2021 abbiamo incontrato 62 nuclei familiari, per un totale di 154 persone, di cui 42 
minori.

I nuovi

Nel 2021 abbiamo incontrato 9 famiglie nuove e 3 che invece sono ritornate dopo diversi 
anni che non vedevamo.  Nel 2022 ancora di più, perché sono arrivati una trentina di 
ucraini, chiamati da altri ucraini già presenti sul nostro territorio, che stiamo aiutando 
per le questioni burocratiche e per i quali stiamo offrendo un sostegno alle famiglie che 
li ospitano che adesso sono in difficoltà. 

Tra i nuovi del 2021 gli italiani sono circa il 60%, mentre tra gli stranieri prevalgono nige-
riani e albanesi (arrivati a seguito del terremoto). Sia per gli italiani che per gli stranieri 
si tratta di famiglie giovani con figli minori.

Delle tre famiglie che non si vedevano da tempo, due sono straniere e una italiana.

Tutti

Nel 2020 e 2021 molti non sono riusciti a fare la stagione, per cui è peggiorata la sit-
uazione delle famiglie che erano già fragili in passato, un altro ramo colpito nel 2021 è 
quello dell’edilizia. Le persone arrivavano da noi disperate. Oltre ai lavoratori stagionali, 
abbiamo un professore di matematica (albanese) che ora fa il muratore, un imprenditore 
edile, dei braccianti e degli operai di fabbrica.

Abbiamo due casi che hanno preso il Reddito di Cittadinanza e non sono più venuti, 
mentre degli altri nostri assistiti non sappiamo se lo riscuotono o meno.

Le difficoltà

Uno dei problemi principali sul nostro territorio è il non avere un’auto. Non ci sono suf-
ficienti mezzi pubblici, i bambini non riescono a partecipare ai centri estivi perché im-
possibilitati a raggiungerli, ci sarebbe stata la possibilità di organizzare un centro estivo 
gratuito per le famiglie in difficoltà, ma non è stato possibile realizzare questo progetto 
proprio perché i bambini non avevano la possibilità di raggiungere il luogo. 

Altro problema sono le bollette troppo alte, non riusciamo più a pagare le bollette perché 
i soldi che utilizzavamo per questi aiuti ora li usiamo per integrare gli alimenti che sono 
diminuiti (impieghiamo circa 1.500 euro al mese). Dal Comune di Mondaino riceviamo 
5.000 euro, da quello di Saludecio 1.700 euro all’anno e da Montegridolfo nulla. Abbiamo 
difficoltà nell’incontrarci con le amministrazioni. Per le pratiche burocratiche abbiamo 
una volontaria che aiuta concretamente i nostri assistiti e li informa e accompagna. Il 
problema è che molti non hanno il pc e non sanno fare le domande, non hanno lo spid. 
Purtroppo c’è poca collaborazione con i servizi sociali. Alcuni hanno problemi sanitari 
ulteriormente aggravati dalla difficoltà dei trasporti per raggiungere i luoghi dove curarsi. 
Abbiamo avuto uno sfratto esecutivo con una mamma e due bambini. Molti infatti non pa-
gano l’affitto e di conseguenza non trovano casa perché tutti hanno paura che poi entrino e 
non paghino, ci sono tantissime case sfitte, proprio per questo motivo, preferiscono vendere.
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LE COLLABORAZIONI 

Terminato il covid, gli aiuti sono diminuiti parecchio, anche da parte dei parroci ci sen-
tiamo poco sostenuti perché hanno troppi kilometri da fare. Gli scout non ci hanno po-
tuto più aiutare perché noi siamo aperti il martedì e loro ci sarebbero disponibili solo il 
sabato. Abbiamo 3 famiglie a Mondaino che ogni mese ci sostengono con la donazione 
di alimenti, ma avremmo bisogno di molto più aiuto.

Abbiamo presentato un progetto all’Ass. Famiglie Insieme per far prendere la patente a 
una signora e questo è stato per lei un grande aiuto.

Con il Fondo per il Lavoro abbiamo una bella collaborazione con Roberto che ha permesso 
l’adempiersi di due inserimenti lavorativi.

RICHIESTE ALLA CARITAS DIOCESANA

Dalla Caritas diocesana ci sentiamo sostenuti e c’è confronto; ma avremmo bisogno a 
livello economico. Abbiamo un pulmino da mantenere (assicurazione, bollo, carburante) 
e necessitiamo di più alimenti: pasta, pomodoro, tonno, olio, merendine, a volte ci ha 
aiutato la Caritas di Cattolica, ma non basta. I buoni spesa sono molto graditi (1.600 
euro), ma avremmo bisogno di ulteriori fondi per aiutare le famiglie in difficoltà. 

COSA MI LASCIA IL FARE SERVIZIO IN CARITAS

Si sente quando aiuti le persone, vedi Gesù in loro, se non lo facessimo per il Signore non 
avremmo la stessa gioia, “se ti chiedono il mantello dagli anche la tunica”. Riceviamo 
più di quello che diamo.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Intervento Persone Interventi Persone Interventi Persone Interventi Persone Interventi Persone Interventi Persone Interventi

Ascolto 56 480 52 407 61 476 66 457 19 19 62 590

Viveri 54 464 52 394 60 454 65 451 64 592 62 541

Buoni pasto* 0 0 0 0 0 0 36 2.110 € 32 2.600 € 48 2.870 €

Sussidi economici 16 € 5.336 11 € 2.660 16 € 3.160 4 € 484 16 € 4.859 19 € 5.342

Totale 126 944 115 801 137 930 171 908 131 611 191 1131

 Gli interventi 

*Buoni spesa progetto "Sostegno povertà in rete" finanziato dal Piano di zona 2018/2020 in continuità 2021 
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 Classe di età dal 2014 al 2021 

 Provenienza dal 2017 al 2021 

Dati in percentuale

Dati in percentuale
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