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Traccia e Riflessioni aggiuntive 

Situazione generale espressa anche nelle tendenze del 2018 ed analisi che vanno spiegate come nella 

premessa. Tra le altre cose problematiche evidenziate c’è un grande numero di ascolti eseguiti a fronte di 

un numero esiguo di richieste fatte, segno che le persone hanno bisogno reale di essere soprattutto 

ascoltate perché nessuno le ascolta e l’ascolto diventa effettivamente un intervento indispensabile. 

Tra i bisogni spicca il 27% di mancanza di lavoro, che aggiunta ai disagi economici (31%)  forma la 

maggioranza (58%)  ed è la  causa più importante che induce a venire in Caritas. 

 diminuzione delle presenze in CdA 544 nel 2018 contro 619 del 2017 

 aumento presenze dei cittadini italiani 

 aumento presenze maschili 

 aumento del valore delle richieste 

Casi specifici da sottolineare riguardano l’emergenza freddo, dove abbiamo da soli e senza interventi 

esterni provveduto alla coppia con il cane ed a cui si è dato clamore. Si tenga presente che 30 persone 

senza dimora sono state ospitate a casa Parrabbinel 2018 e 38 sono stati gli interventi eseguiti sulla 

richiesta di alloggio: ciò significa che abbiamo trovato altre 8 soluzioni abitative e non mi sembra poco.  

Inoltre sono un numero imprecisato, ma superiore ai 50 le persone che usufruiscono degli aiuti abitativi 

forniti dalle parrocchie e cito la forania 4 di terni per dare un esempio, una Chiesa del centro e altre 

parrocchie di altre vicarie stanno ospitando persone  e non limitatamente all’ emergenza freddo. La Chiesa 

continua a dare il suo contributo senza polemiche e senza proclami perché il fine è solo quello di aiutare i 

poveri. 

Sottolineo anche l’incidenza dell’istruzione universitaria tra coloro che si recano da noi e il sempre più 

grave rischio di casi di dipendenza da gioco. 

Ringrazio i benefattori privati e la CEI con 8x1000. 

Futuro: sempre più verso la comunione tra Associazioni Cattoliche e anche con i laici impegnati nel sociale. 

Un momento di difficoltà mondiale che ci deve vedere essere uniti per aiutare le povertà sempre in 

crescita. 

Progetti futuri: Komen, Emergenza freddo, sostegno agli immigrati, borse lavoro, locali per uomini e donne 

sole o per coppie, continuo delle missioni, cercare prospettive per i giovani servizio civile, accoglienza dei 

migranti non rientrano nei diritti Umanitari del DL Sicurezza 


