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557  
persone 
aiutate

di cui 201 minori

Caritas Interparrocchiale 
Viserba

48 volontari
di cui 8 attivi  
a Viserba Mare,
30 attivi a Viserba
Sacramora e 10
attivi a Torre Pedrera

Comprende le parrocchie di Viserba Mare, Viserba Sacramora, Viserbella,  
Torre Pedrera, Viserba Monte, Rivabella e San Martino in Riparotta

 

Viserba Mare 

Viale Tonini 14 / Tel. 0541 738315

• Ascolto adulti e famiglie 
con figli >7 anni

• Distribuzione viveri adulti  
e famiglie con figli >7 anni

Viserba Sacramora

Via Giordano 2 / Cell. 353 4275520

• Ascolto famiglie con  
bambini dagli 0 ai 6 anni

• Distribuzione alimenti, pannolini 
e prodotti per bambini

• Distribuzione vestiti e ausili 
per bambini fino ai 6 anni 
(nei cambi di stagione)

Torre Pedrera

Piazza Sacchini 8A / Tel. 0541 720095

• Ascolto e distribuzione alimenti  
per adulti

Viserba Monte

Via F.lli Cervi 27 / Tel. 0541 734080

• Raccolta e smistamento indumenti

 

• Mercoledì

• 15.00 – 16.30

• Tre giorni a settimana

• Su appuntamento

• Sabato

• 15.00 – 17.30

• 1° e 3° sabato del mese

• 15.00 – 17.30

• Tre volte all’anno

• Ottobre, febbraio,  
aprile/maggio

• Un lunedì al mese 
(no luglio e agosto)

• 14.30 – 17.00

Servizi Giorno e ora
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IL GRUPPO DEI VOLONTARI

La Caritas interparrocchiale di Viserba, agisce su tutto il territorio con diverse sedi, og-
nuna delle quali si rivolge a determinate categorie. I volontari operano ciascuno nella 
propria parrocchia, ma svolgono azioni di coordinamento, formazione ed organizzazione 
di eventi, insieme.

Viserba Mare

Sono attivi 8 volontari: 4 fissi per ascolto e gestione del magazzino, 2 impegnati nel ritiro 
e trasporto alimenti e 2 che si occupano della distribuzione alimenti (nel 2021 è decedu-
to Marco Botteghi, un volontario che si era tanto adoperato nel corso della pandemia). 

Viserba Sacramora

Sono 30 volontari che nel corso dell’anno si danno da fare, di cui 20 più assidui. Nel 2021 
hanno abbandonato in 7, per motivi familiari e di salute e hanno iniziato in 6. Tra questi 
sei ci sono sia pensionati che due giovanissimi (17 anni) che hanno iniziato quest’anno 
per spirito umanitario e perché legati ad altri volontari e uno scout.

Torre Pedrera 

Sono 10 volontari, nel 2021 non ha abbandonato nessuno, anzi se ne sono aggiunti 5, 
si tratta di 4 donne e 1 uomo, tra i 50 e i 60 anni, che già frequentavano la parrocchia.

I SERVIZI

Per offrire risposte specifiche, in base alle esigenze delle persone, abbiamo suddiviso i 
nostri servizi per: famiglie con minori sotto i 6 anni a Viserba Sacramora, famiglie con 
figli sopra i 7 anni e adulti soli a Viserba mare. Torre Pedrera si occupa di tutti perché 
territorialmente è più distante, mentre Viserba monte raccoglie e smista gli indumenti 
per tutto il territorio interparrocchiale.

LA RACCOLTA DATI

Viserba mare e Viserba Sacramora hanno inserito regolarmente i dati, Torre Pedrera, in 
questo tempo di pandemia, non c’è riuscita.

LE PERSONE INCONTRATE

Viserba Mare

Ha incontrato 46 nuclei in più rispetto al 2020, 4 erano famiglie che non incontravano 
da tempo e 42 invece nuove. 

Viserba Sacramora

Il numero delle famiglie assistite si è mantenuto pressoché stabile, con l’eccezione che 
d’inverno aumentano e d’estate diminuiscono.

Torre Pedrera 

Ha seguito una quarantina di famiglie, circa 110 persone, di cui una ventina minorenni. 
Nel corso degli anni c’è stata qualche famiglia che si è trasferita all’estero o in altre 
parti d’Italia.
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I nuovi

Viserba Mare

Tra i nuovi ci sono 26 nuclei di italiani e 16 di stranieri (senegalesi, ucraini, albanesi, 
marocchini, tunisini, libici, rom e peruviani). 

Tra gli italiani ci sono: 11 persone sole e 15 famiglie, di cui 8 con minori. 

Tra le difficoltà prevalgono: problemi di reddito, occupazionali, abitativi, di salute e coniugali.

Tra gli stranieri sono: 3 persone sole e 13 famiglie, di cui 8 con minori. I problemi prin-
cipali sono quelli relativi al lavoro, seguono casa, salute e rapporto coniugale.

Viserba Sacramora

Circa un 20% degli assistiti sono famiglie nuove, per l’85% straniere provenienti dal 
Marocco e dall’Europa dell’Est.

Torre Pedrera 

Ha seguito una quarantina di famiglie, circa 110 persone, di cui una ventina minorenni. 
Nel corso degli anni c’è stata qualche famiglia che si è trasferita all’estero o in altre 
parti d’Italia.

Tutti

Viserba Mare

4 persone non si rivolgevano alla Caritas da tempo, tra queste c’è una famiglia straniera 
con 5 persone, mentre tutti gli altri sono persone sole. Sono ritornate perché hanno 
perso il lavoro.

La pandemia ha rimarcato difficoltà già preesistenti, in quanto si tratta di persone che 
non hanno professionalità di tipo specializzate, per cui sono spesso soggette alla perdita 
del lavoro. 

Alcuni hanno dichiarato di percepire il Reddito di Cittadinanza, sono probabilmente di 
più, ma non lo hanno riferito.

Viserba Sacramora

Circa un terzo delle persone che si sono rivolte a noi ha dichiarato di essere in difficoltà 
per colpa della pandemia, perché non riescono a trovare lavoro. Sono impegnati come 
operai, nell’edilizia e nel lavoro stagionale. In pochi hanno dichiarato di avere il Reddito 
di Cittadinanza.

Torre Pedrera 

Alcune persone che non venivano da tempo hanno contattato telefonicamente, ma poi 
non si sono fatte vedere, per un senso di vergogna. 

La “clientela” è stanziale, sono circa una decina di anni che continuano a venire, perché 
nel frattempo hanno avuto altri figli. Hanno sofferto per la pandemia perché quei pochi 
lavoretti che avevano in nero li hanno persi, soprattutto per le donne che lavoravano 
nelle case o gli uomini che facevano i giardinieri. 

Altri sono impegnati nell’edilizia, in serre, vivai, ma anche pescatori. 

Si può dire che la pandemia ha aggravato situazioni che erano già precarie.

3 famiglie ricevono il Reddito di Cittadinanza, anche grazie al nostro aiuto nella proce-
dura burocratica, gli altri sopravvivono con qualche lavoretto.
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Le difficoltà

Viserba Mare

La difficoltà principale è quella di natura economica, molto probabilmente ci sono altre 
difficoltà, ma che faticano ad emergere per un certo pudore o senso di vergogna.

Viserba Sacramora

Il problema più grave è quello della casa, c’è chi cerca una casa più grande per tutta 
la famiglia, chi paga affitti troppo alti. È molto faticoso trovare un lavoro. Ci sono sit-
uazioni con il marito o il compagno in carcere. Qualcuno ha problemi di salute, tra cui 
un bimbo con disabilità. Non segnalano problematiche di tipo burocratiche, si aiutano 
molto tra loro.

Torre Pedrera 

Il problema principale è quello della casa: appartamenti troppo piccoli, affitti troppo 
alti. Ci sono tre persone con problemi di dipendenza da alcool e fumo. Tra gli italiani ci 
sono situazioni di difficoltà da un punto di vista psicologico. Non avvertiamo problemi 
di tipo burocratico, sono molto informati e sanno come muoversi.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Ascolto 309 1.923 247 1.574 219 1.459 161 1.100 66 66 179 205

Viveri per adulti  
e bambini 203 1.143 160 1.068 149 1.090 131 885 130 1.153 172 1.194

Indumenti 184 522 145 357 112 228 66 128 24 24 33 50

Mobilio, attrezzature 
per la casa 15 15 45 46 34 36 9 9 0 0 0 0

Sussidi economici 3 € 458 3 € 402 3 € 605 5 € 750 0 € 0 0 € 0

Totale 714 3.603 600 3.045 517 2.813 372 2.122 220 1.243 384 1.449

 Gli interventi 

LE COLLABORAZIONI 

Viserba Mare

Da un punto di vista economico attingiamo ca 1.000¤ all’anno dal bilancio della par-
rocchia; nel 2021 solo 500 perché ca. 300¤ ci sono pervenuti per offerte in morte di 
Marco Botteghi. – beneficiamo poi di una consegna mensile di alimentari “NON AGEA” 
da parte di Banco Alimentare e di due “Raccolte Alimentari” da Coop (nel 2020 e 2021 
nessuna causa COVID.

Viserba Sacramora

C’è un parrocchiano di Viserba monte che ogni mese dona 100 euro, gli altri parroc-
chiani donano vestiti e ausilii che vengono poi smistati e puliti nella Caritas di Viserba 
monte. Non abbiamo alcun rapporto con il Comune, sono terminati anche i rapporti 
con il Centro per le Famiglie che avevamo in passato.
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RICHIESTE ALLA CARITAS DIOCESANA

Viserba Mare

Avremmo bisogno di un corso di aggiornamento specifico sull’ascolto, dove ci vengano 
dati strumenti di orientamento per i nostri assistiti: progetti e bandi messi a disposizione 
dal Comune, dalla Regione, allo Stato. 

Viserba Sacramora

Ultimamente c’è troppa burocrazia. Avremmo bisogno di una guida spirituale.

Torre Pedrera 

Avremmo bisogno di un sostegno maggiore da un punto di vista economico, mentre 
spesso riceviamo un sostegno di tipo solo morale.

Torre Pedrera 

Ci sentiamo molto sostenuti dai parrocchiani, in particolare dal coro, da un gruppo di 
preghiera e dalle chat che abbiamo di parrocchia. Vendite e mercatini durante l’anno, 
con vendite di torte o altro. Non abbiamo nessun rapporto con il Comune.

COSA MI LASCIA IL FARE SERVIZIO IN CARITAS

Viserba Mare

La Caritas aiuta a mettere da parte se stessi e i propri impegni per fare spazio agli altri.

Viserba Sacramora

Essere un volontario Caritas è una chiamata, per questo avremmo bisogno di un cam-
mino spirituale serio, per svolgere ancora meglio il nostro servizio, invece non abbiamo 
un momento comunitario insieme, non abbiamo un cammino spirituale come gruppo, 
in quanto proveniamo da parrocchie diverse e quindi non abbiamo un unico parroco 
che ci segue, in passato facevano anche dei ritiri spirituali per noi volontari, adesso ci 
vediamo solo per cose organizzative. Essere volontario Caritas ti spinge quindi a voler 
essere ancora più formato per servire al meglio i poveri.

Torre Pedrera 

Con la Caritas impari tant: a non giudicare, ad avere misericordia, a mettersi nei panni 
degli altri. La difficoltà è non riuscire a trasmettere questi vissuti anche ai giovani o 
agli altri componenti della parrocchia. Quest’inverno sono venuti 4 ragazzi tra i 15 e i 
18 anni, di ac che fare volontario per 4 mesi, ci auguriamo sia rimasto dentro di loro un 
buon seme da far fruttare e che, magari, ritornino.
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