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IL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS “DON RENZO BERETTA“ - COMO

Situato in via Guanella 13 a Como, ed aperto il Lunedì (15-18), il Mercoledì e il Sabato (9-

12), il CdA ha l'obiettivo di ascoltare le persone che si trovano in difficoltà e siano esse residenti,

domiciliate oppure ospitate in maniera continuativa nei territori compresi nei Vicariati di Como

Centro, Lipomo, Rebbio, Monte Olimpino, Cernobbio, Torno, Bellagio. Si aggiunge da quest'anno

anche il nuovo Vicariato di San Fermo (unità pastorale di Drezzo e Parè, parrocchie di Montano,

Lucino, Maccio, Civello, San Fermo, Cavallasca, Colverde).

Dalla Comunità il  CdA riceve il  mandato dell'ascolto dei poveri, e ad essa riporta le loro

richieste.

L'ascolto è lo stile, la possibilità di risposta e la modalità di aiuto che il CdA vuole mettere in

atto,  in  collaborazione con la rete fondamentale di  sostegno costituita, innanzi  tutto,  dalle

Comunità Parrocchiali e dagli Enti del Terzo Settore, pubblici e privati.

Il servizio del CdA è reso possibile dalla disponibilità di 13 operatori volontari, coordinati da un

operatore assunto dalla Fondazione Caritas e, durante l'anno, dalla collaborazione di studenti

universitari impegnati in tirocini.

Le  persone  che  si  rivolgono  al  CDA vengono  accolte  in  uno  spazio  adeguato.  La  coppia  di

operatori formati all'ascolto, prima di iniziare un colloquio, riesamina, nel rispetto delle norme a

tutela  della  privacy,  la  scheda  della  persona  che  si  presenta,  archiviata  nelle  precedenti

occasioni di incontro. Quindi sostiene il colloquio in una della salette ad esso dedicate.

Segue la stesura di  una relazione del  colloquio; qualora la persona abbia richiesto un aiuto

specifico,  il  caso  viene  presentato  all'equipe  settimanale,  nel  corso  della  quale  tutti  gli

operatori, dopo aver raccolto le informazioni di rete necessarie (sono fondamentali il confronto

con la Parrocchia di provenienza e con i Servizi Sociali, soprattutto in presenza di minori, anziani

o di altre fragilità), valutano le modalità adeguate.

Al centro dell'ascolto e dell'eventuale aiuto, c'è sempre la persona, mai la sua sola richiesta,

e senza mai sostituirsi all'interessato.

Nel caso in cui si ritenesse utile per la persona ascoltata, il CdA di Como si avvale delle

competenze di una psicologa che, sempre come volontaria, riceve individualmente nell'ambito

del progetto “Stanza delle Storie“.

All'interno  del  Progetto  “C.A.S.A.“,  seguito  da un'operatrice  della  Fondazione  Caritas  che  è

anche volontaria del CdA, vengono gestite 7 unità abitative, a favore di famiglie in stato di

necessità. Con queste famiglie viene concordato un progetto di accoglienza temporaneo.

L'intera equipe del Centro di Ascolto è tenuta ad una formazione costante: mensile a livello di

equipe e annuale in base alle proposte diocesane.

Un rappresentante del  Centro di  Ascolto  di  Como partecipa alle  riunioni  del  Coordinamento

Diocesano dei Centri di Ascolto, assemblea in cui tutti i Centri sono invitati a condividere priorità

rispetto all'identità dei CdA, punti di forza, criticità, esigenze formative e di supporto tecnico. Il

Coordinamento persegue l'obiettivo di far dialogare, utilizzando lo stesso linguaggio, i Centri di
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Ascolto  Caritas  tra  di  loro,  con  le  povertà  e  con  le  realtà  diocesane,  con  una  particolare

attenzione allo sviluppo delle singole comunità parrocchiali.

Per ogni approfondimento della storia e delle modalità di lavoro del Centro di Ascolto di

Como,  è  possibile  consultare  la  Relazione  Sociale  2014  sul  sito  di  Caritas  Como

(http://www.caritascomo.it/pagina/centri-di-ascolto/cda-como.aspx).

La relazione sociale 2018 si prefigge di:

• condividere le indicazioni del Coordinamento diocesani dei CdA e valutarne le ricadute

sul CdA di Como;

• raccontare l'esperienza della consultazione per il Sinodo diocesano;

• riflettere sulle prospettiva di vita, casa e lavoro dei migranti arrivati in Italia;

• descrivere le evoluzione del progetto di ricerca attiva lavoro e il Fondo Rete Lavoro;

• verificare la formazione interna proposta all'equipe;

• restituire ai lettori una breve sintesi dei dati.
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LE INDICAZIONI DEL COORDINAMENTO DIOCESANO

Nel Febbraio 2018, i  referenti  del  Coordinamento Diocesano hanno condiviso con Caritas,  la

Diocesi e i singoli CdA una breve descrizione dello stato dei Centri. Un documento generico e con

lo scopo di segnalare alla Chiesa di Como che l'opera segno scelta diversi anni fa sta vivendo

delle fatiche, per auspicare una riflessione sul tema dell'ascolto dei poveri.

Il CdA è un'opera segno, scelta dalla Comunità di riferimento per ascoltare i poveri e per essere

animata ed educata nell'attenzione e nell'aiuto agli ultimi.

E' quindi necessario chiedersi se il Centro di Ascolto di Como  è uno strumento pastorale che

anima la Comunità (parrocchie, vicariati, chiese, ...).

Inoltre  i  dati  diocesani  registrati  dal  Coordinamento  (in  linea  con  quelli  del  CdA di  Como)

segnalano che le persone che accedono ai Centri stanno diminuendo: è opportuno domandarsi se

le persone sanno dell'esistenza del CdA di Como e se riescono ad accedervi.

Cinque i temi fondamentali sui quali riflettere invece all'interno del CdA.

1. VERIFICARE L'IDENTITA' DEI CDA, più volta all'aiuto del povero e meno al coinvolgimento delle

parrocchie e dei vicariati, rischiando una delega sempre maggiore. 

Il Centro di Ascolto ha relazioni con diverse parrocchie, mentre non incontra i Vicariati.

2. FORMARE ALL'ASCOLTO, della Parola, di se stessi, dell'equipe, del povero.

La formazione spirituale è un tema aperto: dopo anni senza un responsabile, nel settembre 2018

si è unito alla nostra equipe don Antonio, collaboratore presso l'Unità Pastorale Scalabrini in

Como. La sua presenza ha già un valore altissimo, come persona e come sacerdote. 

Rispetto alle buone prassi dell'ascolto suggerite da Caritas Diocesana, gli operatori si verificano

ogni settimana nei colloqui e nell'equipe. 

3.  BILANCIAMENTO  TRA ASCOLTO  E  AIUTO,  fare  spazio  all'ascolto  significa  anche  pensare  a

quando  l'aiuto  diventa  ostacolo  alla  relazione  e  modificare  la  propria  operatività.  Serve

stimolare queste scelte nei CdA. Inutile lamentarsi che le persone vogliono aiuto e non ascolto,

se i CdA stessi non danno priorità all'ascolto. Chi distribuisce non ha bisogno di chiamarsi CdA.

4. CURA DEL LAVORO DI RETE, nel quale sembra più facile per i CdA collaborare (o farsi sempre 

più delegare?) con l'Ente Pubblico, invece che con le parrocchie. Il riconoscimento sul territorio

è meglio recepito dai servizi sociali, che in modo strumentale allacciano rapporti con il CdA, il

quale  rischia  di  essere  subalterno  a  scapito  di  una  cura  alla  relazione  privilegiata  con  la

comunità parrocchiale di riferimento.

Le difficoltà del CdA di Como ad incontrare i Vicariati sono note. Nella scorsa relazione sociale ci

eravamo  dati  l'obiettivo  di  organizzare  almeno  una  visita  ai  Consigli  Pastorali  Vicariali  per

consegnare la relazione annuale, senza tradurre in pratica questa intenzione.
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Rispetto alla collaborazione con i Servizi Sociali viviamo con grande attenzione il pericolo di

delega, soprattutto sul  territorio del Comune di  Como (oltre il  70 % delle  persone che si

rivolgono al CdA sono residenti a nel capoluogo di Provincia). 

Abbiamo condiviso  alcuni  pensieri  in  merito.  Ci  pare fondamentale  continuare a  coltivare il

prezioso rapporto di rete con i Servizi Sociali in generale e le relazioni con gli Assistenti Sociali in

particolare. Pensiamo che sia giusto inviare segnalazioni formali solo in casi particolari e dopo

aver tentato il confronto con l'Assistente Sociale interessato. Proseguiremo a ribadire ai Servizi

l'irrinunciabile prerogativa di assoluta autonomia della nostra equipe nel valutare e decidere

eventuali interventi in relazione ad ogni invio pervenuto dai Comuni, scoraggiando in tal modo

pericoli di "scontato" nostro coinvolgimento.

5. CURA DELLA SALUTE DI EQUIPE, pochissimo ricambio di operatori, assenza di giovani e rara

apertura verso l'esterno per cercare nuove risorse direttamente nelle parrocchie.

La fatica del ricambio è avvertita dall'equipe, sempre molto disponibile a sostituzioni quando

necessario. In particolare cerchiamo nuovi operatori al lunedì (almeno 2) e al sabato (1).

Tutti i volontari hanno a cuore questa richiesta e provano a coinvolgere persone potenzialmente

interessate. Rispetto agli anni precedenti, sono diminiuti i volontari che in maniera autonoma si

recano in Caritas Diocesana perchè interessati a prestare servizio nelle opere segno della città.

Rispetto  ai  giovani  operatori,  sempre accolti  e  apprezzati  al  CdA,  anche  nel  2018 abbiamo

ospitato una tirocinante dell'Università per Assistenti Sociali con tantissimi aspetti positivi per la

nostra equipe. Questi stage universitari richiedono il tutoraggio da parte di un assistente sociale

iscritto all'albo, ma il collega che se ne occupava ha cambiato lavoro, mettendo purtroppo in

forte dubbio il proseguimento del progetto, molto utile per il CdA.

Circa il coordinatore, presente da oltre 4 anni e dipendente della Fondazione Caritas, è bene

che  l'equipe  compensi  sempre  il  suo  ruolo,  per  evitare  eccessiva  personalizzazione.  Anche

involontaria.  Personalizzare  il  servizio  sul  coordinatore  è  dinamica  spesso  involontaria.

Spersonalizzarlo invece è una scelta, quotidiana. Ogni invio al CdA va sottolineato come tale e

non al coordinatore perchè ha risposto al telefono.

L'equipe si riunisce ogni settimana ed  eventuali interventi di urgenza, ovvero senza passare

dall'incontro  del  giovedì,  vengono  condivisi  tra  i  presenti  (mini-equipe)  e  appuntati  nel

quaderno urgenze, per avere traccia di cosa consideriamo tale. E' uno strumento che aiuto a

ricordarci uno dei tanti limiti che abbiamo.
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LA CONSULTAZIONE PER IL SINODO DIOCESANO

L’indizione da parte del Vescovo del Sinodo diocesano ha visto anche il CdA di Como chiamato a

dare il proprio contributo sia personale sia comunitario.

Tenendo conto della natura propria del CdA, quale strumento di ascolto e di sostegno in un

cammino verso l’autonomia delle persone che ad esso si rivolgono, come operatori, insieme al

responsabile, don Antonio, abbiamo riflettuto e ci siamo confrontati sulle domande inerenti la

sezione Misericordia e Poveri dello strumento operativo del Sinodo stesso.

Ciascuno ha espresso il proprio pensiero in merito alle scelte pastorali della Chiesa, finalizzate

ad assumere uno stile di vita sempre più conforme al messaggio evangelico, nel tempo in cui ci

troviamo a vivere. Una prima lettura ha riguardato le comunità parrocchiali di appartenenza nel

loro operato di formazione e di attività concrete conseguenti. E’ stato osservato che, per una

loro  connotazione,  sia  fondamentale  tenere  conto  del  diverso  spessore  di  sensibilità  delle

persone che collaborano più da vicino alla vita della comunità. La riflessione che ne è emersa è

stata,  comunque,  quella  di  sollecitare  un  cambiamento  coraggioso  della  Chiesa  perché  si

immerga più risolutamente nelle realtà contemporanee e si faccia carico di dare delle risposte

non più obsolete, ma innovative, alle esigenze di  una società che vuole essere protagonista

attiva nella ricerca di un’espressione autentica e consapevole del proprio credo. Una società,

dunque, che non accetta più di vivere una fede legata soprattutto a dei riti religiosi, che si

tramandano nel tempo, ma che si sono svuotati di senso. 
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PROSPETTIVE DI VITA, CASA E LAVORO

Anche  quest'anno,  il  tema  del  lavoro  ha  occupato  un  posto  ragguardevole  all'interno  delle

riflessioni del CdA, specialmente nei tempi dedicati all'equipe.

Alla  luce  delle  nuove  norme  dettate  dal  "DL  sicurezza",  abbiamo  affrontato,  in  modo

imprescindibile, le criticità che la loro attuazione ha determinato.

Gia' negli scorsi anni, la penuria dei posti di lavoro, conseguente alla crisi economica, ci aveva

visti impegnati nell'individuare nuove strategie per una ricerca più mirata di ambiti lavorativi. La

competenza specifica, nella ricerca di posti di lavoro, dell'operatrice della Coop. Symploke che

Caritas ha voluto a tale scopo, continua ad essere lo strumento privilegiato di cui il CdA si avvale

per un orientamento delle persone che si ritengono idonee ad intraprendere, con consapevolezza

e responsabilità, un'attività lavorativa. Ciò nonostante questo strumento appare insufficiente ad

affrontare i nuovi scenari che il decreto sicurezza ha aperto.

Due ci paiono essere i problemi principali.

1)  Quali  risposte  dare  a  coloro  che,  una  volta  usciti  dagli  Sprar,  si  trovano  allo  sbaraglio,

impossibilitati ad intraprendere percorsi di avvio all'autonomia?

2) Come affrontare la totale precarietà di coloro che, riconosciuti positivi, dopo la richiesta di

asilo  politico,  non  sanno  dove  orientarsi?  Allo  stesso  modo,  in  quale  condizione  verranno  a

trovarsi coloro che hanno esaurito i tempi del permesso per motivi umanitari e coloro che, non

essendo più riconosciuto tale permesso, finiranno per essere considerati irregolari?

I problemi sono tanti e le forze che il CdA può mettere in campo sono davvero limitate.

L'auspicio, e la volontà, è quello di essere presenti a tutti i tavoli che si apriranno in merito. Ci

rendiamo conto che la sfida è molto alta, ma puntiamo al rafforzamento di una rete che veda

impegnate le forze istituzionali e della società civile. D'altro canto, siamo molto realisti  nel

guardare alle molteplici incertezze che il tempo futuro ci riserverà ancora a lungo.

Confidiamo  che  sia  la  società  stessa  a  reagire  in  modo  corale  sollecitando  delle  risposte

governative concrete che non possono essere ulteriormente prorogate.
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IL FONDO RETE LAVORO

Il Fondo Rete Lavoro della Diocesi di Como è un fondo diocesano che, in continuità con il Fondo

Famiglia  Lavoro  istituito  nel  2009,  vuole  intervenire  in  supporto  alle  persone  in  cerca  di

occupazione e contribuire al successo degli interventi rivolti a disoccupati giovani e adulti per un

lavoro stabile e dignitoso. 

Promosso a Maggio 2018 dal Vescovo Oscar e dal Servizio alla Pastorale Sociale e del Lavoro (con

il  contributo di  Caritas  Diocesana,  ACLI  e  Compagnia  delle  Opere),  collabora con la rete di

operatori, associazioni e istituzioni che promuovono l’inserimento dei disoccupati nel territorio

della Diocesi. 

Opera con forme di accompagnamento e sostegno per persone in difficoltà occupazionale per

facilitare l’effettuazione di attività formative, tirocini, percorsi di inserimento lavorativo. 

Il  CdA di  Como ha  presentato  alcuni  progetti  di  sostengo  al  lavoro,  soprattutto  collegati  e

promossi dalla collega di Symploke che dal 2016 collabora in percorsi di ricerca lavoro.

Premesso che da tempo l'Ente Pubblico può contare su Fondi di questi tipo, è doveroso fare

attenzione a selezionare postazioni lavorative serie e affidabili. Dal tirocinio (o borsa lavoro), la

persona messa alla prova deve uscire con qualcosa in più: che sia un lavoro o una competenza, è

fondamentale per noi essere chiari con la persona aiutata, onde evitare illusioni che possono

distruggere molto di più di quanto è stato creato. Riteniamo importante lo strumento messo a

disposizione del tirocinio risocializzante, che mette anche persone in fragilità socio-economica

(le nostre famiglie senza lavoro) in condizioni di ripartire con progetti di base e che generano

speranza.

Il  Fondo  Rete Lavoro permette un'ottima flessibilità  di  richiesta  fondi,  per  esempio  quando

sostiene il pagamento della baby-sitter alle numerose mamme sole che per andare a lavorare

necessitano di un aiuto per pagare la cura dei loro figli.

E'  uno  strumento  che  stiamo  apprezzando  e  che  ci  sta  aiutando  ad  imparare  a  progettare

percorsi più ampi della semplice richiesta di aiuto che ci porta la persona.

Nel  2018  abbiamo  presentato  due  richieste:  qualifica  professionale  per  donna  pakistana

richiedente asilo, infermiera in patria, e tirocinio per un uomo disoccupato da lungo tempo, nel

tentativo di testarne le motivazioni e attitudini al lavoro.

Per  una  descrizione  più  approfondita  dello  strumento  è  possibile  visitare  il  seguente

collegamento: http://www.diocesidicomo.it/fondo-rete-lavoro-della-diocesi-di-como/ 
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LA FORMAZIONE

Il  CdA  ha  sempre  considerato  la  formazione  parte  integrante  del  compito  che  ogni

operatore/volontario è chiamato a svolgere al suo interno. La serietà e la delicatezza di un

ascolto non possono mai essere affidate al caso, o improvvisate, bensì devono essere il frutto di

una lunga e costante formazione da parte di chi si appresta ad offrire alle persone uno spazio di

accoglienza, di ascolto e di orientamento. Per il  terzo anno consecutivo, pertanto, ci  siamo

avvalsi della professionalità e competenza della dottoressa Lidia Piatti, formatrice del metodo

Gordon, secondo un approccio centrato sulla  persona,  la  quale  ha proseguito il  cammino di

approfondimento iniziato, appunto, negli scorsi anni con una cadenza mensile.

Dopo avere in parte esauriti i temi relativi alle tecniche dell'ascolto e alle strategie utili per

affrontare la complessità che ogni situazione porta con sé, gli incontri di quest'anno hanno posto

al centro le dinamiche e i rapporti che intercorrono all'interno delle equipe, il ruolo attivo o

passivo  nel  corso  dei  colloqui  (prassi  diocesana);  oltre  ad  un'ulteriore  sottolineatura  delle

peculiarità di ciascuno, con focus sulle emozioni che gli operatori vivono, sia durante che al

termine di un colloquio. Emozioni che devono essere riconosciute, accettate e condivise per

alleggerirne il carico. Numerose esercitazioni ci hanno fatto toccare con mano la difficoltà di

comunicare ed interpretare ciò che l'altro prova pur avendo entrambi ascoltato una medesima

narrazione.

Il  confronto  tra  gli  operatori  che  hanno  affrontato  un  colloquio,  nei  diversi  ruoli

precedentemente stabiliti, è essenziale per ricondurre ad una lettura oggettiva dei fatti narrati,

senza sminuire, al contempo, la genuinità dei vissuti personali.

La consapevolezza delle proprie fragilità, dei propri limiti, dell'intensita' delle emozioni provate

aiuta a conoscere meglio se stessi riconciliandosi con esperienze personali che appartengono si'

al passato, ma di cui conserviamo il segno. La conoscenza reciproca degli operatori, maturata

dopo tanti anni di lavoro in comune, ha favorito un clima aperto e confidenziale nello scambio di

pensieri e vissuti che, sempre, si sono alternati ai contenuti specifici proposti dalla formatrice

nel corso degli incontri.

Il  percorso viene sostenuto con i  fondi del  CdA, credendo seriamente che la formazione sia

sempre necessaria all'equipe intera.

Proseguirà anche nel 2019.
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CONTRIBUTI ECONOMICI

Gli interventi economici nel 2018 sono suddivisi in differenti voci di spesa come riportato nel

grafico a valori percentuali.

E' evidente come la maggior parte degli interventi riguardi le utenze.

Le spese personali riguardano l'11%. Un intervento oneroso merita di essere spiegato: nel 2018

abbiamo pagato il funerale di una persona a noi nota, deceduta in casa, dove viveva sola. Con

nostra grande sorpresa il giorno del rito, passando dalla casa dell'anziana, abbiamo incontrato i

parenti, desolati di non sapere nulla. Gli stessi hanno poi restituito a Caritas quanto necessario

per coprire le spese del funerale.

E'  una delle tante storie di  solitudine, di mancate relazioni  parentali:  nei diversi incontri la

signora ha negato ogni possibilità di contatto coi parenti. A noi, alla parrocchia e all'Assistente

Sociale.
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ALCUNI DATI

Consapevoli  di  utilizzare  un  programma  di  archivio  dati  i  cui  report  non  sono  totalmente

significativi, anche per quest'anno, abbiamo estrapolato i  numeri più importanti, consultabili

nelle  pagine  successive  ed  arricchiti  da  commenti  che,  al  di  là  delle  cifre,  spiegano  cosa

significhino queste grafici.

I colloqui registrati al CdA di Como sono in diminuizione.

Il Centro è stato aperto 136 giorni nel 2018. Ne consegue quindi che ogni giorno gli operatori

hanno ascoltato 4 persone e mezza.
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Registriamo una media matematica di 52 colloqui mensili.

L'attività è costante, con cali nei mesi di Agosto e Dicembre (che corrispondono anche agli unici

periodi di chiusura del CdA: 2 settimane intorno a Ferragosto e una da Natale a Capodanno) e

picchi  da  Febbraio  a  Giugno,  in  Settembre  e  Ottobre.  Sono  rispettivamente  i  periodi  delle

bollette invernali, soprattutto  per il riscaldamento, e dell'inizio della scuola.
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2018 COLLOQUI SOSTENUTI

Gennaio 45

Febbraio 60

Marzo 55

Aprile 55

Maggio 58

Giugno 66

Luglio 47

Agosto 24

Settembre 58

Ottobre 66

Novembre 45

Dicembre 40

TOTALE 619
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Il numero di persone/famiglie che si rivolge al CdA è stabile rispetto al 2017. Cambia quindi la

tendenza degli scorsi anni. La media dei colloqui sostenuti da ogni persona al CdA è di 2,1.
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PERSONE/FAMIGLIE INCONTRATE ALMENO UNA VOLTA

Anno 2014 479

Anno 2015 466

Anno 2016 335

Anno 2017 295

Anno 2018 291
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Un  terzo  delle  persone  viste  almeno  una  volta  al  CdA,  lo  fa  per  la  prima  volta.  Il  dato

percentuale è simile nei 5 anni.
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GIA' NOTE

Anno 2014 320 159 479

Anno 2015 317 149 466

Anno 2016 209 126 335

Anno 2017 198 97 295

Anno 2018 189 102 291

PRIMO 
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Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
0

100

200

300

400

500

600

67% 68%

62% 67% 65%

33% 32%

38%
33% 35%

PRIMO COLLOQUIO

GIA' NOTE



La percentuale di italiani che si rivolge al CdA cresce lentamente.

Il numero delle persone di nazionalità italiana restano costanti, a parte l'eccezione del 2015. 

Le persone straniere, diminuite fino al 2017, nel 2018 fanno registrare un dato costante.
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ITALIANI STRANIERI

Anno 2014 138 341 479

Anno 2015 169 297 466

Anno 2016 129 206 335

Anno 2017 123 172 295

Anno 2018 126 165 291

PERSONE/FAMIGLIE INCONTRATE 
ALMENO UNA VOLTA

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
0

100

200

300

400

500

600

29% 36%
39% 42% 43%

71% 64%

61%
58% 57%

STRANIERI

ITALIANI



Anche nel 2018 la percentuale di persone che si rivolge al Cda per un problema personale è pari

ad un terzo del totale. 1 persona su 3 rivolge al Centro per parlare di problemi legati alla sfera

personale.
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Anno 2014 132 347 479

Anno 2015 118 348 466

Anno 2016 93 242 335

Anno 2017 115 180 295

Anno 2018 103 188 291
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A livello percentuale, si evince che al CdA si rivolgono per lo più giovani-adulti tra i 30 e i 50

anni, seguiti dagli adulti tra i 50 e i 65 anni. 

I  giovani  stanno  scomparendo  dall'utenza  del  CdA,  nonostante  i  preoccupanti  dati  sulla

disoccupazione giovanile.
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PERSONE/FAMIGLIE INCONTRATE ALMENO UNA VOLTA

ETA' Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

minore di 30 89 59 34 20 16

da 30 a 50 301 284 191 169 165

da 50 a 65 78 112 92 81 84

maggiore di 65 11 11 18 25 26

479 466 335 295 291
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Stabile il numero di nazioni rappresentate.

A livello quantitativo, gli stranieri diminuiscono, mentre gli italiani continuano ad aumentare.

Il Marocco rimane la seconda nazione per rappresentanza.

Nigeria, Tunisia e Albania si consolidano nella successive posizioni.
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NAZIONI PIU' RAPPRESENTATE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

1. Italia 138 28,81% 1. Italia 169 36,27% 1. Italia 129 38,51% 1. Italia 123 41,69% 1. Italia 126 42,71%

2. Marocco 63 13,15% 2. Marocco 56 12,02% 2. Marocco 29 8,66% 2. Marocco 29 9,83% 2. Marocco 26 8,81%

3. Ghana 39 8,14% 3. Tunisia 31 6,65% 3. Nigeria 23 6,87% 3. Nigeria 23 7,80% 3. Nigeria 20 6,78%

4. Nigeria 34 7,10% 4. Nigeria 24 5,15% 4. Tunisia 19 5,67% 4. Tunisia 13 4,41% 4. Tunisia 16 5,42%

5. Tunisia 28 5,85% 5. Ghana 20 4,29% 5. Sri Lanka 12 3,58% 5. Albania 11 3,73% 5. Albania 11 3,73%

6. Sri Lanka 22 4,59% 6. Sri Lanka 17 3,65% 6. Albania 11 3,28% 6. Romania 9 3,05% 6. Ghana 10 3,39%

479 466 335 295 291

47 nazioni* 42 nazioni* 35 nazioni* 37 nazioni* 36 nazioni*
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N° PARROCCHIA DI RIFERIMENTO COMUNE

1Un. past. Rebbio S. Martino e Camerlata Santi Carpoforo e Brigida Como 31 10,65%

2Un. past. G. B. Scalabrini – San Bartolomeo e San Rocco Como 29 9,97%

3San Giuseppe Como 27 9,28%

4Un. past. Santi della Carità – S.Agata, S.Orsola e Garzola Ss. Trinità Como 24 8,25%

5Un. past. Albate Sant'Antonino e Muggiò S. Maria regina Como 23 7,90%

6Monte Olimpino S. Zenone Como 16 5,50%

7Sant'Antonio di Padova Como 12 4,12%

8Lipomo Santi Vito e Modesto Lipomo 9 3,09%

9Breccia San Cassiano Como 8 2,75%

10Città murata San Fedele Como 7 2,41%

Prestino – San Felice e San Francesco di Assisi Como 7 2,41%

11San Giorgio e San Salvatore Como 6 2,06%

12Sant'Agostino e San Giuliano Como 5 1,72%

13Brunate Sant'Andrea e Civiglio San Tommaso Brunate e Como 4 1,37%

Ponte Chiasso – Beata Vergine Immacolata Como 4 1,37%

14Comunità Beata Vergine del Bisbino Cernobbio 3 1,03%

Santissima Annunciata – Crocefisso Como 3 1,03%

15Bellagio Bellagio 2 0,69%

Lora Santi Simone e Giuda Como 2 0,69%

Sagnino San Paolo Como 2 0,69%

Tavernerio San Martino e Solzago San Giovanni B. Tavernerio 2 0,69%

16Blevio – Santi Giordano ed Epimaco Blevio 1 0,34%

Camnago Volta Santa Cecilia Como 1 0,34%

Capiago Santi Vincenzo ed Anastasio martiri Capiago Intimiano 1 0,34%

Civello Santi Cosma e Damiano Villa Guardia 1 0,34%

Gironico Santi Nazaro e Celso Colverde 1 0,34%

Lemna – Molina – Palanzo Faggeto Lario 1 0,34%

Maccio Villa Guardia 1 0,34%

Maslianico Santi Giovanni e Ambrogio Maslianico 1 0,34%

Montorfano San Giovanni Evangelista Montorfano 1 0,34%

Nesso, Zelbio, Veleso, Erno, Careno Nesso, Veleso, Zelbio 1 0,34%

Parè San Giovanni Battista Colverde 1 0,34%

Pognana Lario Santissima Trinità Pognana Lario 1 0,34%

Tavernola Cristo Re Como 1 0,34%

Asnago di Cermenate Cermenate 1 0,34%

Cantù Cantù 1 0,34%

Fino Mornasco Fino Mornasco 1 0,34%

Lomazzo Lomazzo 1 0,34%

Olgiate Comasco Olgiate Comasco 1 0,34%

Rovellasca Rovellasca 1 0,34%

nessuna parrocchia di riferimento, di passaggio 46 15,81%

TOTALE 291 100,00%

N° PERSONE/FAMIGLIE 
INCONTRATE ALMENO 
UNA VOLTA NEL 2018



I  dati  relativi  alle  parrocchie  subiscono  alcune  variazioni  dovute  alla  creazione  delle  Unità

Pastorali di Rebbio e Camerlata, dei Santi della Carità, di Albate e Muggiò.

Le 46  persone  che  non  hanno  una parrocchia  di  riferimento sono  di  passaggio:  ospitate  da

parenti o amici, spesso richiedenti asilo, oppure rari senza dimora, che vengono poi seguiti da

Porta Aperta.

Alcuni  soggetti  sono a  Como per lavoro e alloggiano alla  Casa  Albergo di  Camerlata  o  sono

badanti in cerca di nuova occupazione.
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N° PERSONE/FAMIGLIE INCONTRATE ALMENO UNA VOLTA

N° 2014 2015 2016 2017 2018

1 49 49 San Giuseppe 34 San Giuseppe 32 31

2 29 San Giuseppe 46 32 27 29

3 Rebbio – San Martino 26 Rebbio – San Martino 35 26 22 San Giuseppe 27

4 San Giuseppe 25 27 Rebbio – San Martino 22 Rebbio – San Martino 18 24

5 19 Sant'Agata 21 Sant'Agata 19 Sant'Agata 15 23

6 Albate – Sant'Antonino 18 16 12 Albate – Sant'Antonino 12 16

7 Albate – Sant'Antonino 14 Albate – Sant'Antonino 11 Monte Olimpino 12 Sant'Antonio di Padova 12

8 Breccia – San Cassiano 14 9 Breccia – San Cassiano 11 9

9 13 8 10 Breccia San Cassiano 8

10 10 Breccia – San Cassiano 8 Città murata – San Fedele 9 Città murata San Fedele 7

11 10 8 7

12 8 6

PERSONE TOTALI 479 PERSONE TOTALI 466 PERSONE TOTALI 335 PERSONE TOTALI 295 PERSONE TOTALI 291
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In termini percentuali, la popolazione che si rivolge al Cda residente nel Comune di Como è il 70

% del totale, negli ultimi 5 anni, con tendenza a crescere.

I Comuni più rappresentati nel 2018, seppur con percentuali minime rispetto alla città di Como,

sono Lipomo, Brunate e Cernobbio.

Le 17 persone senza residenza sono ospiti di amici, parenti oppure pagano posti letto in nero

(solo 2 persone lo hanno rivelato in colloquio); sono per lo più richiedenti asilo, che il decreto

sicurezza dell'autunno 2018 ha escluso dall'iscrizione anagrafica, o comunitari senza lavoro o

extra comunitari con visto turistico.
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N° PERSONE/FAMIGLIE INCONTRATE ALMENO UNA VOLTA

COMUNE DI RESIDENZA Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Como 340 326 246 226 226

altri Comuni 139 140 89 69 65

TOTALE 479 466 335 295 291
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N° COMUNE DI RESIDENZA

1Como 226 77,66%

2Lipomo 8 2,75%

3Brunate 4 1,37%

4Cernobbio 3 1,03%

5Bellagio 2 0,69%

6Maslianico 2 0,69%

7Montano Lucino 2 0,69%

8Tavernerio 2 0,69%

9Villa Guardia 2 0,69%

21 Comuni diversi 23 7,90%

senza residenza 17 5,84%

291 100,00%

N° PERSONE/FAMIGLIE INCONTRATE 
ALMENO UNA VOLTA NEL 2018



LETTURA DATI NEI PRIMI COLLOQUI DELL'ANNO

Le persone che nel 2018 si sono rivolte al CdA per la prima volta sono state 102   (nel 2017 erano

97).

Genere  : il 52 % sono donne. 

E' un dato che non utiliziamo per la statistica complessiva che comprende anche le persone già

note,  dato che ci  sono schede ormai diventate “famigliari”,  dove si  alternano colloqui  tra

marito e moglie, madre e figlio, etc. Per quanto riguarda invece i nuovi accessi, invece il dato è

attendibile.

Età: 

• 9 % minore di 30 anni

• 56 % tra i 30 e i 50 anni

• 25 % tra i 50 e i 65 anni

• 10 % maggiore di 65 anni

Nazionalità: 

• 45 persone sono italiane

• 8 arrivano dal Marocco

• 6 dall'Albania e dalla Tunisia

• 5 dalla Nigeria

APPROFONDIMENTO: le differenze tra i "nuovi" italiani e non

Se consideriamo solo gli italiani che si sono rivolti per la prima volta al CdA nel 2018, su 45

persone il 67% sono uomini; tra gli stranieri invece il dato è capovolto, le donne sono il 68% su un

totale di 57.

Circa la fasce di età, gli italiani sono il 36% tra i 30 e i 50 anni e il 36 % tra i 50 e i 65 anni; le

persone di altre nazioni invece sono per il 73% tra i 30 e i 50 anni.

Tipo di problema: il 38 % porta un problema personale.

Parrocchia di riferimento:

• 13  persone  (13  %)  arrivano  dal  territorio  della  Unità  Pastorale  G.  B.  Scalabrini  (S.

Bartolomeo e S. Rocco)

• 8 (8 %) dall'Unità Pastorale di Rebbio e Camerlata

• 7 (7 %) dall'Unità Pastorale Santi della Carità (S. Agata, S. Orsola e Garzola)

• 13 persone (13%) non hanno una parrocchia di riferimento, essendo di passaggio

Comune di residenza: il  63% è iscritto all'anagrafe del città di  Como, il  14% invece non ha

residenza.
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CONCLUSIONI

I  mesi  di  Settembre  e  Ottobre  saranno  dedicati  al  contatto  con  i  Vicariati  maggiormente

interessati dalle persone seguite dal Centro di Ascolto di Como: Como Centro, Lipomo, Rebbio e

Monte Olimpino.

Verrano  presi  contatti  coi  Vicari  Foranei  e  stabilite  insieme le  modalità  di  incontro,  dando

disponibilità  ad  incontrare  i  Consigli  Pastorali  Vicariali  sul  tema  dell'ascolto  dei  poveri,

raccontando quanto l'opera segno tuttora vive.

Sarà un occasione anche per segnalare la necessità di nuovi operatori per ampliare con 2 o 3

elementi, entro fine 2020, la nostra equipe.

Celebreremo a Settembre 2019 i 20 anni del Centro di Ascolto nella sede di via Guanella, rivolto

all'ascolto dei soli residenti o domiciliati. La ricorrenza è condivisa con il servizio per i senza

fissa dimora e per le persone senza documenti, Porta Aperta (via Tatti). Dedicheremo quindi

parte del 2019 all'organizzazione di questo evento.

Ad inizio 2019 ricorrono anche i 20 anni della scomparsa di don Don Renzo Beretta, il sacerdote

al quale è dedicato il CdA di Como. Ucciso da persone che gli chiedevano aiuto, in seguito alla

sua scomparsa la Diocesi  ha avviato un profondo ripensamento delle opere di  aiuto, che ha

portato all'attuale organizzazione in città. 

La  Diocesi  ha  organizzato  a  Febbraio  2019  il

ricordo di don Renzo nella parrocchia di Ponte

Chiasso dove era parroco e dove è stato ucciso,

coinvolgendo il Vicariato e Caritas Diocesana. E'

disponibile presso Caritas Diocesana anche una

pubblicazione.

E' ancora forte il ricordo di questo staordinario

esempio  di  fede.  Uno  stimolo  a  riflettere

sull'accoglienza, in una attualità che ci porta a

chiederci "chi e quale legge ci può impedire di

aiutare questa gente allo sbando?".
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Contatti Centro di Ascolto

Centro di Ascolto "Don Beretta"

Via Don Guanella, 13 - Como

0313370222 - cdacomo@caritascomo.it

Responsabile: don Antonio Fraquelli

Coordinatore: Simone Digregorio s.digregorio@caritascomo.it

Orari apertura CdA: LUNEDI' 15-18 MERCOLEDI' e SABATO 9-12
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