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CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 

ZONA ALTA VALTELLINA 

TIRANO (SO) - Piazza San Martino, 1 
Tel. 3486816176 

cdatirano@caritascomo.it 

 

RELAZIONE SOCIALE 2015 
 

I COMPONENTI DEL CENTRO DI ASCOLTO 
 
Nell’anno 2015 il Centro di Ascolto Caritas Zona Alta Valtellina - con sede a Tirano - ha 
continuato il proprio servizio, iniziato nel 2001,  nei Vicariati di Tirano (Parrocchie di Aprica, 
Baruffini, Bianzone, Castello dell’Acqua, Cologna, Motta, San Giacomo, Stazzona, Teglio, Tirano, 
Tresenda, Villa di Tirano) e  di Grosio (Parrocchie di Frontale, Grosio, Grosotto, Le Prese, Lovero, 
Mazzo, Ravoledo, Rogorbello, Sernio, Sondalo, Tiolo, Tovo S. Agata, Vervio), compresi nel 
territorio dei  Comuni di Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, 
Sondalo, Teglio, Tirano, Tovo S. Agata, Vervio, Villa di Tirano. 
All’inizio dell’anno si sono inserite nell’équipe del Centro di Ascolto, in aggiunta alle dieci 
operatrici già presenti (rappresentative delle parrocchie di Tirano, Aprica, Grosio, Sernio, Tovo S. 
Agata), due nuove volontarie provenienti rispettivamente da Sondalo e da Bianzone, anche se la 
prima si è ritirata dopo poco tempo, per difficoltà di conciliare il servizio Caritas con i propri 
impegni professionali e familiari. Alcune volontarie del Centro di Ascolto sono anche referenti per i 
diversi ambiti operativi: segreteria e gestione schede personali degli utenti, relazioni con i due 
consigli vicariali, col gruppo diocesano di coordinamento dei centri di ascolto, con le istituzioni 
civili locali.  
Nei giorni di apertura del Centro di Ascolto - lunedì dalle 16:00 alle 18:00 e giovedì dalle 9:30 alle 
11:30 – due o tre operatrici a turno sono presenti per l'accoglienza e l'ascolto degli utenti. 
Annalisa Bergamelli è punto di riferimento per operatori e collaboratori, coordina le attività e le 
iniziative del Centro, è responsabile della gestione amministrativa, segue le relazioni con la Caritas 
diocesana, con la Caritas provinciale e con gli enti territoriali, in particolare Ufficio di Piano e 
Comune di Tirano. 
Don Gianluca Dei Cas garantisce la dimensione ecclesiale del servizio, anima gli incontri mensili 
dell'équipe, condivide i momenti di riflessione, di discernimento, di verifica, di responsabilità 
nell’assumere decisioni e nel renderle operative; coltiva le relazioni tra Centro di Ascolto e 
Sacerdoti dei Vicariati di Tirano e di Grosio. 
L'équipe degli operatori del Centro di Ascolto si riunisce normalmente una volta al mese. Contatti 
telefonici, incontri informali, eventuali riunioni straordinarie rendono costanti l’informazione e la 
comunicazione, alimentando la comunione e la corresponsabilità. 
Per assicurare la continuità tra un incontro e l’altro, vengono compilate o aggiornate le schede 
personali, sono annotati sul diario di bordo gli elementi essenziali di ogni seduta d’ascolto e viene 
redatto il verbale di ogni riunione d'équipe.  
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Alcuni volontari collaborano in modo continuativo o occasionale con i componenti dell'équipe nei 
vari servizi offerti dal Centro: ritiro mensile dei prodotti presso il Banco Alimentare della 
Lombardia, preparazione e consegna dei pacchi-viveri, raccolta e distribuzione di indumenti e di 
mobili, custodia e manutenzione ordinaria della Casa di prima accoglienza di Sondalo. Talvolta 
alcuni utenti del Centro di Ascolto vengono coinvolti in attività pratiche, a fianco dei referenti dei 
diversi settori. 
Tutte le persone che prestano il loro servizio nel Centro Caritas, sia nell'ascolto sia nelle varie 
attività complementari, operano a titolo volontario e gratuito. 
 
GLI UTENTI DEL CENTRO DI ASCOLTO 
 
I colloqui che si sono svolti nel 2015, nei giorni di apertura del Centro di Ascolto, sono stati 
complessivamente 123.  
Le persone che si sono presentate per la prima volta al Centro di Ascolto sono state 65, la metà 
circa degli utenti complessivi accolti ed ascoltati. Spesso le persone già incontrate negli anni 
precedenti sono tornate alla ricerca di un lavoro o per esporre condizioni di precarietà che le ha 
indotte a chiedere nuovamente il pacco viveri o un sussidio temporaneo per pagare bollette o rate di 
affitto scadute, acquistare legna per il riscaldamento o far fronte a spese straordinarie urgenti.  
 Alcune situazioni di povertà sono rimaste pressoché invariate nel corso degli anni sia per 
difficoltà oggettive legate alla attuale crisi (licenziamenti, impossibilità di trovare o di mantenere 
un lavoro stabile) sia per problematiche soggettive e/o familiari (salute precaria, emarginazione, 
mancanza di reddito, incapacità di onorare i propri impegni economici con conseguenti 
provvedimenti di sfratto esecutivo, scarsa volontà di collaborare con i servizi sociali per 
l'attuazione di progetti mirati). In tali casi il Centro di Ascolto ha svolto un paziente lavoro di 
stimolo, di intervento, di coordinamento, talvolta di supplenza, anche se i risultati non sono stati 
sempre soddisfacenti, specialmente quando l'utente non ha collaborato in modo attivo e costante 
oppure non ha accettato le condizioni poste dai servizi sociali.  
Particolarmente numerose sono state le donne, in gran parte straniere ma anche italiane, che hanno 
dichiarato la propria disponibilità a lavorare a tempo pieno o parziale come badanti o come 
collaboratrici familiari oppure per fare assistenza notturna in ospedale. Il compito delle volontarie 
del Centro è stato quello di far incontrare, quando è stato possibile, domanda e offerta di lavoro.  
Per quanto riguarda le risposte alle richieste presentate direttamente dagli utenti durante i colloqui  
o avanzate dalle istituzioni civili (servizi sociali, ufficio di piano), il Centro di Ascolto Caritas ha 
provveduto al pagamento di bollette per l'energia elettrica e di rate d'affitto (in genere non più di 
una rata all'anno), per evitare la sospensione della fornitura o l'esecuzione dello sfratto; si è fatto 
carico della  fornitura  o di legna per riscaldamento, specialmente per famiglie con bambini; ha 
effettuato il pagamento di abbonamenti per il trasporto per la frequenza della scuola superiore in 
altra sede o di corsi di alfabetizzazione per adulti stranieri, chiedendo poi il rimborso al Comune di 
competenza, nei casi di adempimento dell'obbligo scolastico. 
Le richieste di abiti e biancheria sono state soddisfatte tramite il servizio settimanale di 
guardaroba, al quale sempre si sono rivolte numerose persone. Le madri di neonati sono state 
indirizzate al Centro di Aiuto alla Vita di Sondrio per ricevere assistenza, alimenti ed attrezzature 
adatte ai loro bambini. 
All'apposito magazzino sono confluiti mobili e suppellettili per la casa, assegnati poi agli utenti 
che ne hanno fatto richiesta. Per una maggiore sicurezza nello svolgere questo servizio è stato 
acquistato un furgone usato, meno instabile del precedente. 
Nel corso dell'anno le richieste di generi alimentari sono state sempre più numerose, anche da 
parte di singole persone e famiglie italiane, mentre alcuni utenti sono stati cancellati dall’elenco 
perché si sono resi autonomi oppure hanno tacitamente rinunciato al servizio. Tra una distribuzione 
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e quella del mese successivo diversi utenti iscritti nel registro e persone senza fissa dimora si sono 
presentati a chiedere cibo. I prodotti distribuiti provengono dal Banco alimentare della Lombardia, 
che gestisce anche i generi alimentari raccolti nella Colletta di fine novembre. Anche nel 2015 sono 
state promosse raccolte di alimenti, materiale scolastico e prodotti per l'igiene personale nelle 
parrocchie dei due Vicariati in occasione dei tempi liturgici di Avvento, Novena di Natale, 
Quaresima. 
L'appartamento di Sondalo è stato sin dagli inizi destinato ad accogliere badanti straniere in cerca 
di lavoro e ad ospitare donne con o senza minori bisognose di un alloggio per assistere parenti in 
ospedale o per sfuggire a situazioni di grave disagio o di violenza. Nel 2015 è entrata solo qualche 
persona, su esplicita richiesta dei servizi sociali di Sondrio e di Tirano, ma ancora si è rilevata la 
difficoltà di gestire situazioni umane problematiche, in quanto manca la presenza di una persona di 
fiducia all'interno della casa, pur apprezzando l’aiuto offerto da alcuni componenti della Caritas 
parrocchiale di Sondalo per la gestione ordinaria della casa e per i contatti con la Coordinatrice del 
Centro di Ascolto. Sono stati fatti dei passi concreti per individuare un appartamento in Tirano o 
nelle vicinanze, da adibire a casa di prima accoglienza, ma, dopo alcuni contatti con gli 
amministratori di una casa cantoniera dismessa e con il proprietario di uno stabile potenzialmente 
adatto, ci siamo trovati ancora una volta con il problema irrisolto. 
Il Centro di Ascolto Caritas ha vissuto l'emergenza legata all'arrivo di profughi nella provincia di 
Sondrio, precisamente a Sondalo e ad Aprica e si è impegnato ad accompagnare e sostenere il 
lavoro, spesso ostacolato dalle istituzioni civili locali, che due volontarie componenti dell'équipe 
hanno compiuto a favore dei richiedenti asilo ospitati in due strutture di Aprica, a partire dal mese 
di settembre 2015.  
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ALCUNI DATI NUMERICI 
 
Le tabelle sotto riportate riguardano esclusivamente gli utenti che si sono presentati per la prima 
volta al Centro di Ascolto nel 2015, anche se le voci proposte, relative specialmente a richieste, 
bisogni e risposte, non esprimono la complessità delle situazioni emerse nei colloqui e delle 
risposte date, nella convinzione che, “al di là dei numeri, ci sono persone, volti, nomi, storie" 
(Papa Francesco).  Per gli utenti che sono tornati al Centro durante l'anno non riteniamo necessario 
fornire numeri, avendo già sintetizzato nei paragrafi precedenti le realtà da loro rappresentate. 
 
La provenienza 
 

Nazione Numero 
Italia 27 
Romania 8 
Moldavia 7 
Georgia 6 
Marocco 4 
Ucraina 3 
S. Domingo 2 
Bulgaria 1 
Cuba 1 
Ecuador 1 
India 1 
Macedonia 1 
Pakistan 1 
Russia 1 
Serbia 1 
Totale 65 

 
E' interessante notare come gli utenti italiani che si sono presentati per il primo colloquio al Centro 
di Ascolto corrispondono al 41,54% del totale, a fronte del 58,46% degli altri 37 utenti provenienti 
da 14 nazioni straniere. 
 
 
Il genere 
 

Genere Numero 
Maschi 21 
Femmine 44 

 
Le donne che prendono l'iniziativa di rivolgersi al Centro di Ascolto Caritas sono più numerose 
rispetto agli uomini – rispettivamente 67,69% e 32,31% -, forse perché sentono maggiormente il 
bisogno di esporre le difficoltà personali e/o familiari e di mettersi in gioco in prima persona per 
trovare una soluzione concreta ai loro problemi. 
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L'età 
 

Età Numero 
min. 30 10 
30/50 29 
50/65 20 
magg. 65 6 

 
Tra i nuovi utenti del Centro di Ascolto è notevole la prevalenza di persone in età compresa tra i 30 
e i 65 anni (complessivamente il 75,38%), su cui cade maggiormente il peso delle situazioni di 
disagio e di povertà, temporanea o permanente. 
  
I Comuni di residenza 
 

Comune di 
residenza 

Numero 

Non dichiarato 22 
Tirano 17 
Sondalo 13 
Teglio 3 
Villa di Tirano 2 
Aprica 1 
Bianzone 1 
Mazzo di Valt. 1 
Mondadizza 1 
Milano 1 
Piateda 1 
S. Nicolò 1 
Vervio 1 
Totale 65 

 
I soggetti che si sono presentati per un primo colloquio arrivavano in gran parte dai Comuni del 
territorio (64,62%); alcuni sono arrivati al Centro di Ascolto da province diverse o non sono iscritti 
negli uffici anagrafici dei Comuni della zona (35,38%).  
 
I bisogni rilevati 
 

Bisogno rilevato Numero 
Lavoro 44 
Abitazione 11 
Famiglia 2 
Povertà 19 
Istruzione 1 
Problematiche 
particolari 

8 
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Al di là dei bisogni rilevati durante il primo colloquio con i nuovi utenti, sono emerse difficoltà e 
problematiche connesse con le situazioni di povertà, non solo materiale, vissute dalle persone, 
spesso legate all'attuale periodo di crisi socio-economica. Talvolta ai bisogni espressi ne 
corrispondono altri non esplicitati ma sottesi, che in parte si cerca di far emergere nel dialogo in 
parte rimangono racchiusi nel mistero della persona con la quale si interagisce e alla quale si cerca 
di rispondere con prudenza e concretezza. Nei casi più impegnativi, le situazioni, i bisogni, le 
richieste, le eventuali risposte sono oggetto di dialogo e di discernimento all'interno dell'équipe e, 
quando è possibile e opportuno, con le altre realtà civili ed ecclesiali coinvolte. 
 
 
Le richieste 

  

RICHIESTE
	  BENI	  E	  SERVIZI	  MATERIALI	  
biglietti	  per	  viaggi	   1
mobilio,	  attrezzatura	  per	  la	  casa 3
vestiario	   11
viveri	   32
altro	   1
	  ALLOGGIO	  
pronta	  e	  prima	  accoglienza	   2
	  LAVORO	  
part-‐time 3
tempo	  pieno	   22
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  COINVOLGIMENTI	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  ORIENTAMENTO	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  SANITA'	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  ISTRUZIONE	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
altro	   1
	  SOSTEGNO	  SOCIO-‐ASSISTENZIALE	  
assistenza	  al	  nucleo	  famigliare	   1

	  SUSSIDI	  ECONOMICI	  
acquisto	  di	  alimentari	   1
bolletta/tasse	   2
altro	   1

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  ALTRO	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Altro	   21  
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Le risposte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IL LAVORO DI RETE 
 
Nel corso degli anni è migliorata la qualità delle relazioni sia all'interno sia all'esterno del Centro di 
Ascolto e si è intensificato il lavoro di rete, cercando di essere coerenti con l'attenzione alla persona, 
che, anche nelle situazioni di chiusura e di rifiuto a collaborare, domanda rispetto, comprensione, 
capacità di attesa, ma anche chiarezza, promozione di senso di responsabilità, avvio all'autonomia. 
Talvolta negli stili e nei metodi di intervento si sono evidenziati punti di vista divergenti, tuttavia il 
dialogo e la fiducia reciproca hanno facilitato il superamento degli ostacoli.  
Tramite la coordinatrice, o per sua delega, abbiamo mantenuto costanti le relazioni con gli uffici di 
piano e con i servizi sociali locali, anche se in qualche caso abbiamo rilevato ritardi, discrepanze tra 
le affermazioni di principio e l'esigenza di rispondere concretamente ai bisogni, insufficiente 
chiarezza dei ruoli. In alcuni casi abbiamo cercato di richiamare l'attenzione su casi concreti e di 
sollecitare interventi adeguati, anche mediante segnalazioni scritte, per prevenire o arginare 
situazioni pericolose, specialmente se vi erano coinvolti minori. 
In alcuni casi di grave difficoltà economica, abbiamo chiesto alle istituzioni civili competenti di 
condividere la nostra linea di intervento, che consiste nel non dare direttamente denaro alla persona 
per evitare che ne faccia un uso sbagliato, ma di provvedere al pagamento di fatture, bollette, canoni 
di affitto, abbonamenti, chiedendo, quando possibile, una restituzione almeno simbolica 
dell'anticipo effettuato.  
Abbiamo incontrato ancora qualche difficoltà quando nell'Ufficio di piano i diversi ruoli, 
riguardanti specialmente i servizi sociali, sono stati coperti solo per brevi periodi dalla medesima 

!BENI!E!SERVIZI!MATERIALI!
biglietti'per'viaggi' 2
mobilio,'attrezzatura'per'la'casa' 1
vestiario' 9
viveri' 28
altro' 1
!ALLOGGIO
pronta'e'prima'accoglienza' 2
!LAVORO!
!COINVOLGIMENTI!
di'gruppi'laici'di'volontariato' 1
999999999999999'ORIENTAMENTO'999999999999999'
999999999999999'SANITA''999999999999999'
999999999999999'ISTRUZIONE'999999999999999'
'SOSTEGNO'SOCIO9ASSISTENZIALE'
'CONSULENZA'PROFESSIONALE'
!SUSSIDI!ECONOMICI!
bolletta/tasse' 1
altro'
'ASCOLTO
!ALTRO!
Altro' 27
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persona; ogni volta si è dovuto iniziare da capo il rapporto di collaborazione, con inevitabili ritardi 
nell'affrontare e nel risolvere i problemi.  
 
LA FORMAZIONE 
 
Nel contesto dell'anno giubilare della misericordia, indetto dal Santo Padre, il nostro Centro di 
Ascolto ha deciso di compiere un cammino di formazione rivolto agli operatori volontari, aperto a 
tutte le componenti delle comunità parrocchiali e a tutte le persone interessate. Il percorso, 
articolato in sette incontri sulle sette opere di misericordia corporale, è stato progettato come 
itinerante nelle parrocchie di Tirano, Sondalo, Villa di Tirano, Mazzo di Valtellina, Grosio, Aprica, 
Tresenda di Teglio, per raggiungere e coinvolgere il più possibile l'intero territorio dei due vicariati. 
Ogni incontro prevedeva l'introduzione biblico-teologica e la presentazione di esperienze, per 
stimolare la riflessione e l'interesse e per far conoscere la realtà del Centro di Ascolto Caritas. 
Gli incontri già realizzati sono stati caratterizzati da una buona partecipazione di adulti, anche se si 
è dovuto costatare la scarsa presenza dei giovani. 
 
LA COMUNITA' ECCLESIALE 
 
E' abbastanza radicata in noi la consapevolezza di compiere un servizio ecclesiale e di appartenere 
a una comunità che, nel nome del Signore Gesù, si rivolge ai poveri, spesso “scartati” dalla società, 
per rivelare a loro, pur nella semplicità e nell'umiltà dei gesti e delle parole, il volto misericordioso 
di Dio. 
Alla luce di queste convinzioni personali, abbiamo cercato di relazionarci con la realtà diocesana, 
rappresentata per noi dalla Caritas diocesana e dalla Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio, e 
con le realtà locali, espresse nei Vicariati di Tirano e di Grosio. 
Gli incontri con i delegati Caritas diocesani e provinciali, attuati sia in modalità ristretta 
(Coordinatrice e Sacerdote responsabile del Centro di Ascolto) sia a livello di équipe sono stati più 
chiari e costruttivi rispetto agli anni precedenti, quando risultavano più finalizzati ad adempimenti 
burocratici che a una reale condivisione delle problematiche e dei progetti. 
Un'operatrice ci ha rappresentato, nei limiti delle possibilità, agli incontri di coordinamento del 
Centri di Ascolto. Altre due componenti dell’équipe hanno partecipato ai Consigli vicariali. 
Determinante è il ruolo di Don Gianluca Dei Cas, che tiene viva tra i Sacerdoti dei due Vicariati la 
dimensione della carità, suscita l'interesse per la missione e l'opera del Centro di Ascolto, stimola ad 
attuare iniziative concrete nelle parrocchie, quali la “giornata della Carità” e le varie collette. 
 
LO SGUARDO AL FUTURO 
 
Mentre riflettiamo, con umiltà e riconoscenza, sul percorso compiuto nel 2015, il nostro sguardo si 
apre al cammino che ci sta davanti, sostenute dalle parole e dall’incoraggiamento del Santo Padre: 
” Con piena fiducia nella presenza di Cristo risorto e con il coraggio che viene dallo Spirito Santo, 
potrete andare avanti senza paura e scoprire prospettive sempre nuove nel vostro impegno 
pastorale, rafforzare stili e motivazioni, e così rispondere sempre meglio al Signore che ci viene 
incontro nei volti e nelle storie delle sorelle e dei fratelli più bisognosi. Egli sta alla porta del 
nostro cuore, delle nostre comunità, e attende che qualcuno risponda al suo “bussare” discreto e 
insistente: aspetta la carità, cioè la “carezza” misericordiosa del Signore, attraverso la “mano” 
della sua Chiesa. Una carezza che esprime la tenerezza e la vicinanza del Padre. Nel mondo di 
oggi, complesso e interconnesso, la vostra misericordia sia attenta e informata; concreta e 
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competente, capace di analisi, ricerche, studi e riflessioni; personale, ma anche comunitaria; 
credibile in forza di una coerenza che è testimonianza evangelica, e, allo stesso tempo, organizzata 
e formata, per fornire servizi sempre più precisi e mirati; responsabile, coordinata, capace di 
alleanze e di innovazione; delicata e accogliente, piena di relazioni significative; aperta a tutti, 
premurosa nell’invitare i piccoli e i poveri del mondo a prendere parte attiva nella comunità, che 
ha il suo momento culminante nell’eucaristia domenicale” (Ai partecipanti al Convegno della 
Caritas delle diocesi italiane, 21 Aprile 2016). 
Sarà nostra premura approfondire le parole del Santo Padre e le linee emerse dallo stesso convegno 
nei momenti formativi che sempre precedono gli incontri di équipe, individuare delle nuove strade 
di impegno e di coinvolgimento di forze volontarie nuove. 
Continueremo inoltre gli incontri intervicariali sulle opere di misericordia spirituale, offrendo il 
nostro contributo affinché “l’intera comunità cristiana diventi soggetto di carità” ed il nostro essere 
e il nostro operare sia “stimolo e anima perché la comunità tutta cresca nella carità e sappia 
trovare strade sempre nuove per farsi vicina ai più poveri” e le istituzioni civili operino “in favore 
del bene comune e a tutela delle fasce più deboli”. 
 
 
Tirano, Aprile 2016 
 


