
CENTRO DI ASCOLTO DI TREMEZZO

RELAZIONE ANNUALE 2018

Il Centro di Ascolto è uno strumento che la comunità cristiana si dà per ascoltare in modo attivo
coloro che si trovano in difficoltà e si colloca tra quegli strumenti operativi che aiutano a capire
che la funzione pedagogica della Caritas non è una questione teorica, ma deve realizzarsi in una
pratica coerente e credibile di servizio.
L’ascolto è lo stile, il modo di essere che qualifica l’attività del Centro e che racchiude in sé le
motivazioni profonde che ne richiamano la dimensione evangelica.
Dalla comunità il Centro di Ascolto riceve il mandato dell’ascolto dei poveri e ad essa riporta le
richieste dei poveri, ricoprendo un ruolo pastorale.
                                                         (da IL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS, manuale operativo)

BREVE 
STORIA

È  attivo  dal  1999,  dopo  il  periodo  di  preparazione:  corso  base  su  tematiche  di  carità  e
solidarietà rivolto a tutti, corso di formazione durato quasi un anno per coloro che si erano resi
disponibili a tale servizio. Aperto inizialmente il giovedì pomeriggio ed il sabato mattina, poi
solo il giovedì perché l’accesso e la frequenza delle persone si erano concentrati su tale giorno.
Nei primi anni è stato guidato dal sacerdote incaricato dalla zona pastorale Tremezzina; da sette
anni è attiva la funzione del coordinatore laico e da due, dopo un periodo di assenza, è di nuovo
presente la figura del sacerdote responsabile, incaricato dal vicariato di Lenno – Menaggio.
Da sempre è ubicato presso la parrocchia di Tremezzo, in locali dalla stessa destinati a scopo
caritativo.
Sorto inizialmente per esercitare la principale funzione di ascolto, ha poi attivato nella stessa
sede il servizio distribuzione di viveri e vestiario, sulla spinta della crisi economica e dei bisogni
espressi. Con la fine dell’anno 2016, per ridare primaria importanza all’ascolto ed evitare rischi
di  assistenzialismo,  si  è  proceduto  alla  separazione   dell’ascolto  (colloqui  con  le  persone,
informazione sui servizi e le risorse presenti sul territorio, accompagnamento, orientamento..,)
dalla  distribuzione  dei  viveri.  Nel  corso  del  2017  il  servizio  distribuzione  vestiario  è  stato
trasferito ad Acquaseria, in locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di San
Siro e viene gestito da volontarie dell’associazione di solidarietà “Il Cerino” con nuovi orari e
criteri di funzionamento.

NUOVE
MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO

Da gennaio 2017 il CdA è aperto il sabato mattina , dalle 9.30 alle 11.30, solo per
l’ascolto;  la  distribuzione dei  viveri  viene effettuata  due volte  al  mese il  giovedì
pomeriggio,  con  accesso,  di  norma  mensile  oppure  quindicinale  solo  in  caso  di
situazioni particolarmente problematiche, tramite tesserino con validità di tre mesi,
rinnovabile.
I  volontari  disponibili  per  l’ascolto  sono  una  decina.  A  fine  anno  un  volontario,
presente  sin  dall’apertura  del  CdA,  ha  chiesto  di  lasciare  il  servizio;  nello  stesso
periodo si  è  aggiunta una nuova volontaria,  dalla  comunità pastorale di  Lenno –
Isola. Un’altra persona si occupa del servizio distribuzione viveri.
L’ascolto delle persone viene sempre effettuato da una coppia di volontari; si fa il
possibile per garantire ogni volta una presenza maschile ed una femminile. L’equipe
dei  volontari  si  incontra  ogni  15  gg.  per  la  formazione  curata  dal  sacerdote
responsabile,   per  confrontarsi,  valutare  le  richieste  delle  persone  ed  i  possibili
interventi, monitorare le singole situazioni e l’andamento generale del CdA. 

Dal mese di ottobre 2017 l’orario degli incontri è al martedì, dalle 17.30 alle 19.30.



Il Centro di Ascolto
 è “uno” strumento e non “lo” strumento a cui delegare il compito di ascolto dei poveri;
 è un luogo fisico, concreto, visibile, facilmente individuabile, conosciuto dalla comunità; la 

sua presenza dovrebbe essere percepita come risorsa nell’ambito del territorio;
 è un punto di riferimento per le persone in difficoltà che sanno di trovare qualcuno che le 

accoglie, le ascolta, le orienta e le accompagna alla conoscenza e all’utilizzo delle risorse 
disponibili;

 è un’antenna, un punto di osservazione privilegiato, un “bacino di raccolta dati” per la 
conoscenza delle situazioni di emarginazione presenti sul territorio.
                                              (da IL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS, manuale operativo)

L’ANNO 2018

Nel corso dell’anno si sono rivolti al CdA 35 “utenti”: 12 persone singole, 3 coppie, 20 famiglie; il servizio
svolto dal CdA ha  raggiunto e coinvolto 100 persone all’incirca.
Delle 35 differenti situazioni prese in carico,  31 si riferiscono a persone e famiglie stabilmente residenti
nelle comunità parrocchiali del vicariato, le altre 4 a persone “ di passaggio” che si sono rivolte al CdA una
o due volte al massimo, per informazioni o per un aiuto immediato: badanti in cerca di lavoro, persone
residenti in territori limitrofi (un solo caso), stranieri venditori ambulanti o questuanti.
I volontari dell’equipe hanno sostenuto 111 colloqui durante i 45 giorni di apertura.
Riguardo al numero totale delle persone, si evidenzia la presenza di :  

15 utenti di origine italiana
che hanno effettuato 59 colloqui

20 utenti di provenienza non italiana
che hanno effettuato 52 colloqui   

31 utenti già conosciuti nell’anno o negli anni
precedenti

4 utenti “nuovi”  

La  seguente  tabella  indica  le  comunità  di  provenienza  delle  persone  che  si  sono  rivolte  al  CdA;  il
riferimento è  alla nuova configurazione delle comunità pastorali, affidate alla cura di un unico parroco.

Comunità pastorale Persone - famiglie n.
Colonno e Sala  X X 2
Isola e Lenno  X X X X X 5
Mezzegra, Tremezzo e Griante  X X X X X  5
Menaggio, Croce, Loveno e Nobiallo  X X X X X X  6
Acquaseria e S. M. Rezzonico  X X X X X 5
Plesio, Barna e Breglia  X X X 3
Grandola, Bene Lario, Grona e Naggio  X X X X X  5

Vicariato Lenno e Menaggio 31

LEGAMI E COLLABORAZIONI
Lungo  l’anno  il  CdA   ha  mantenuto  contatti  e  collaborazioni  con  la  CRI  –  delegazione  di  Menaggio
(fornitura  viveri  FEAD),   con   l’associazione   di  solidarietà  “Il  cerino”  (monitoraggio  punto  scambio
vestiario) e con Caritas decanale Porlezza (informazioni, gestione comune di un caso).
Si sono tenuti regolari contatti con le assistenti  sociali dell’Azienda  sociale Centro Lario e Valli e, in alcuni
casi, con le Amministrazioni comunali del territorio (Sindaco e/o Assessore delegato) per confrontare dati
e informazioni, definire insieme progetti di aiuto e sostegno, monitorare l’evoluzione delle situazioni.
Si è incontrato il Consiglio pastorale vicariale in giugno per presentare la relazione annuale 2017 e per
mettere a tema la costituzione della rete dei collaboratori parrocchiali del CdA. In seguito, durante l’estate,
si sono incontrati tutti i parroci del vicariato per sollecitare e concordare la designazione dei collaboratori
da parte di ciascuna comunità pastorale.



RESOCONTO ECONOMICO
ENTRATE

€ 6.000,00     Fond. Caritas, fondi 8X1000 
€    650,00         offerte da privati
€    375,00         restituzione piccoli prestiti
€ 7.025,00       TOTALE

USCITE
€ 1.961,99    contributi utenze energia elettrica o gas
€    669,50     contributi spese assic. auto, abbonamento
                       mezzi di trasporto, benzina
€    741,00     contributi spese riscaldamento
€    800.00     accessi negozio convenzionato
€ 1.575,24     contributi per affitto
€    437,50     contributi altro genere
€    350,18     spese farmaceutiche
€    338,34     acquisto alimenti
€    923,82     spese di gestione
 € 7.806,57     TOTALE
   

SERVIZIO DISTRIBUZIONE VIVERI
Il servizio è stato attivo per 24 giornate, due volte al mese: il giovedì pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00.
Hanno usufruito del servi zio  27 persone o famiglie.
Lungo l’anno il  totale degli accessi è stato di 150, con una media di 5 / 6 accessi per ogni giornata di
apertura; si conferma quindi una netta diminuzione rispetto gli anni precedenti.
Vi sono famiglie che per tutto l’anno hanno chiesto la fornitura,  altre ne hanno usufruito per periodi più
brevi.
I viveri vengono forniti dalle parrocchie del vicariato che effettuano una volta  all’anno la raccolta e dalla
CRI  – delegazione di  Menaggio,  che distribuisce  al  CdA e ad altri  presidi  del  territorio  le  derrate del
programma della Comunità Europea per l’aiuto alle persone in difficoltà (=FEAD). Il CdA ha ricevuto aiuti
alimentari anche tramite il Lyons club Menaggio.
In  situazioni  particolari  o  urgenti  il  CdA  può  inviare  qualche  persona  o  famiglia  presso  un  negozio
convenzionato per la fornitura di generi di cui si è sprovvisti.
Si accede al servizio con tagliando valido per tre mesi, rinnovabile per più periodi, che viene fornito alle
persone  che  ne  fanno richiesta  durante  i  colloqui.  Chi  vuole  indirizzare  persone  presso  il  CdA deve
sempre consigliare di presentarsi il sabato mattina ai volontari presenti per l’ascolto.

PROSPETTIVE

Entro il  mese di  ottobre è avvenuta, da parte dei  parroci,  la  segnalazione di  13 persone disponibili  a
svolgere  la  funzione di  collaboratori  parrocchiali  del  CdA.  In  novembre si  sono svolti  due incontri  tra
l’equipe e la rete dei collaboratori per una prima conoscenza e per un iniziale confronto condiviso sulle
prospettive  e  sulle  modalità  di  collaborazione.  Per  l’anno 2019  sono previste  una  comune attività  di
formazione  ed   incontri  nelle  singole  comunità  pastorali  con  i  rispettivi  parroci  per  un  esame  più
dettagliato e specifico delle situazioni.
Con il supporto del coordinamento diocesano dei CdA si sta cercando di definire in maniera più condivisa e
corresponsabile i rapporti tra vicariato, CdA di Tremezzo e la parrocchia di Tremezzo, proprietaria dello
stabile nel quale il centro viene ospitato.
Il Centro di Ascolto trova la sua identità irrinunciabile in due identità fondamentali:

 la capacità di ascolto, che riconosce, valorizza, promuove e accompagna la persona 
nella sua dignità e unicità. Ascolto che propizia molti verbi: accogliere, accettare, 
accompagnare, animare, ammonire, avere a cuore, attendere …..

 la possibilità di risposta, che conosce le risorse strutturali e funzionali del territorio: ad 
esse accompagna ed invia, cosciente però di potersi riferire alle risorse relazionali della 
comunità, di cui il Centro di Ascolto è espressione. Il tempo, l’accoglienza familiare, la 
compagnia, l’accompagnamento, lo stare accanto, l’offrire del tempo sono le risorse del 
Centro di Ascolto.


