
1

Via della Gazzella 48, Rimini ¬ Tel. 0541 751112

Servizi
• Ascolto

• Distribuzione alimenti

Giorno e ora
• 1° e 3° Mercoledì del mese

• 16.30 ¬ 18.00
4 volontari

Caritas Parrocchiale
La Resurrezione

IL GRUPPO DEI VOLONTARI

Il nostro gruppo è formato da quatto volontari. Nessun nuovo ingresso e nessun abbandono. 
Siamo un gruppo favoloso, tra noi c’è molta collaborazione, unità e anche amicizia.

I SERVIZI

Ci dedichiamo agli ascolti e alla distribuzione degli alimenti, il primo e terzo mercoledì 
del mese, dalle 16.30 alle 18.00. Il servizio è sospeso nei mesi di luglio e agosto.

LA RACCOLTA DATI

Nel 2021 non siamo riusciti ad inserire i dati nel gestionale della Caritas diocesana, ma 
abbiamo comunque mantenuto un registro cartaceo per monitorare le situazioni.

LE PERSONE INCONTRATE

Nel 2021 più persone si sono rivolte a noi. Ora abbiamo in carico una ventina di fami-
glie, mentre in passato erano tra le 12 o 15. Abbiamo accolto 4 nuove famiglie e una 
è ritornata nuovamente da noi (famiglia di Rom, rimasta lontana da 4 anni). Una sola 
è straniera. Tre famiglie sono formate composte da 4 persone e una da 3, non ci sono 
minori, ma figli maggiorenni. È anche arrivata una donna sola di 65 anni ucraina.

I nuovi

Alcuni erano lavoratori stagionali che non sono riusciti a lavorare d’estate, ma erano in 
difficoltà già da prima pandemia. Gli altri operai, e collaboratori pulizie delle case. Ci 
sono anche 2 persone hanno perso la loro attività per motivi di salute.
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Le difficoltà

Le più evidenti difficoltà sono invalidi che non riescono a trovare lavoro, donne con figli 
che non sanno a chi affidarli e al massimo lavorano qualche ora nelle pulizie di abitazio-
ni. Poi, pensionati a basso reddito, persone con contratti a tempo determinato che non 
riescono a coprire costantemente i costi degli gli affitti.

LE COLLABORAZIONI

Collaboriamo in pieno con il parroco, lui ci sostiene sempre e noi lo aiutiamo in ogni sua 
attività ecclesiale.

Non abbiamo rapporti con il Comune e non abbiamo presentato domande per Piano 
Marvelli o Fondo Lavoro.

RICHIESTE ALLA CARITAS DIOCESANA

Ci sentiamo pienamente sostenuti dalla Caritas Diocesana. Crediamo importante or-
ganizzare corsi per i volontari, anche se noi abbiamo grossi problemi a parteciparvi, per 
disponibilità di tempo e spostamenti.

COSA MI LASCIA IL FARE SERVIZIO IN CARITAS

Nel nostro servizio sentiamo sempre molto presente il Signore. Essere in Caritas è un 
grande aiuto, perché ti permette di concretizzare il vangelo, nel silenzio, nella condivi-
sione, nel rapporto familiare con tutti.


