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Giorno e ora
• Martedì, 17.00 – 19.00

• Venerdì, su appuntamento

• Su appuntamento

• Su richiesta e appuntamento

11 volontari
di cui una nuova
sui 70 anni

Via della Fiera 82, Rimini ¬ Tel. 0541 773019

Caritas Parrocchiale 
Gesù Nostra Riconciliazione

IL GRUPPO DEI VOLONTARI

Siamo 11 volontari, di cui 3 appartengono al Centro di Solidarietà e 8 si occupano della 
distribuzione dei viveri. Due persone hanno abbandonato perché diventate troppo avanti 
con l’età. Ha iniziato una signora sui 70 anni.

Tra noi c’è un buon rapporto.

I SERVIZI

Ci dedichiamo all’ascolto il martedì dalle 17 alle 19 e se c’è bisogno anche il venerdì. Per il 
pacco viveri viene fatta una distribuzione una volta al mese su appuntamento. Al bisogno 
ci sono dei professionisti che offrono i propri consigli gratuitamente (commercialista, 
avvocato). Con la pandemia abbiamo incrementato i colloqui telefonici che sono rimasti 
tutt’ora.

LA RACCOLTA DATI

Non abbiamo un pc in ufficio e non riusciamo a svolgere questo servizio.

Servizi
• Ascolto

• Distribuzione viveri

• Disbrigo pratiche burocratiche 
e/o consulenze
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LE COLLABORAZIONI

Il parroco è molto presente e aiuta nel caso ci siano bollette da pagare, il gruppo di 
preghiera di Padre Pio mensilmente fa delle donazioni e altri privati fanno donazioni. 
Una parte dei contributi che riceviamo li diamo a natale e a pasqua con buoni Conad 
da 30 euro per implementare la spesa. Non abbiamo nessun rapporto con il Comune.

RICHIESTE ALLA CARITAS DIOCESANA

Ci piacerebbe che la Caritas diocesana organizzasse una newsletter per informarci rego-
larmente sulle attività e proposte e per indicarci bandi o possibili aiuti ai quali indirizzare 
i nostri assistiti.

COSA MI LASCIA IL FARE SERVIZIO IN CARITAS

Nel servizio in Caritas la provvidenza si vede, specie quando ci sono delle difficoltà.

LE PERSONE INCONTRATE

Non abbiamo riscontrato un aumento di persone nel 2021, ma solo qualcuna che è ve-
nuta di passaggio.

Praticamente seguiamo sempre le stesse persone: si tratta di circa 25 famiglie che as-
sistiamo con il pacco viveri e 8 che ci chiedono aiuto anche per le bollette (peruviani, 
marocchini, italiani, chiedono la bombola per il gas).

Abbiamo una famiglia che vive in roulotte che prima della pandemia faceva i giostrai e 
quindi si sono trovati in difficoltà. Gli altri sono impegnati prevalentemente nel settore 
alberghiero e della ristorazione.

Circa il 20% prende il Reddito di Cittadinanza.

Le difficoltà

Abbiamo un caso di grosse difficoltà reazionari tra genitori e figli, per il resto prevalgono 
problematiche di tipo economiche.


