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La “Relazione sociale”, documento di sintesi su quanto realizzato dai “Gruppi caritativi 

intervicariali della Valchiavenna” nel corso del 2018, è indirizzata a tutta la comunità 

ecclesiale, e in particolare ai parroci. 

Gli scopi della relazione sociale sono: 

 Documentare le realtà caritative che costituiscono Caritas Valchiavenna; 

 Illustrare le caratteristiche di ciascun Gruppo caritativo: finalità, dislocazione, 

composizione, modalità operative, interventi, aspetti positivi e criticità;  

 Verificare il percorso del “Coordinamento Gruppi Caritativi Intervicariali” a due anni 

dalla sua costituzione; 

 Sintetizzare quanto effettuato da ciascun Gruppo caritativo nel corso del 2018. 

1. PRESENTAZIONE 

La “Relazione sociale” del 2018 non può prescindere da due eventi che hanno 

caratterizzato lo stesso anno: 

 Il percorso formativo “LUCI E OMBRE: LA CARITÀ RIFLETTE”, programmato e gestito dalla 

Caritas diocesana; 

 L’attuazione dell’XI Sinodo della diocesi di Como “ TESTIMONI E ANNUNCIATORI DELLA 

MISERICORDIA DI DIO” – FASE SECONDA: Consultazione del popolo di Dio. 

Entrambi gli eventi hanno offerto ai Gruppi caritativi della Valchiavenna l’opportunità di 

riflettere, approfondire e confrontarsi sul tema della Carità; e, quindi, di riconsiderare e 

valutare le modalità operative e l’efficacia della loro azione sul territorio. 

Il percorso formativo “LUCI E OMBRE: LA CARITÀ RIFLETTE” 

Nell’intento di coinvolgere e far collaborare tra loro i vari gruppi di volontariato, che si 

riconoscono nei principi della solidarietà cristiana, si è privilegiata l’azione formativa 

“LUCI E OMBRE: LA CARITÀ RIFLETTE”. 

Gli obiettivi furono quelli di superare l’individualismo e la frammentazione operativa e 

acquisire uno “spirito ecclesiale”: essere comunità per individuare, ascoltare e aiutare 

chi è nel bisogno, non come semplice compito sociale e assistenziale, ma come 

testimonianza del Vangelo. 

Il percorso formativo, strutturato su cinque incontri, ha avuto il seguente calendario e ha 

trattato i seguenti argomenti:  

 sabato, 24 febbraio, a Mese: L’identità nella Carità; 
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 sabato, 10 marzo, a Borgonuovo di Piuro: Noi e la comunità; 

 sabato, 14 aprile, a San Pietro di Samolaco: Giustizia e territorio; 

 sabato, 05 maggio, presso Centro Giovanile Tremenda XXL: La Carità non è un selfie; 

 sabato, 26 maggio, a Chiavenna: La parola che diventa incontro. 

Una prima lettura del percorso “Luci e Ombre” sottolinea la restituzione positiva dei 

partecipanti nella scelta di renderlo itinerante nei due vicariati; nell’importanza di aver 

toccato l’aspetto della carità e della povertà supportato dalla “Parola” di Gesù; nella 

possibilità di metterci in discussione e confrontarci. 

La partecipazione media è stata di circa 25 persone a incontro. I temi emersi 

principalmente nel gruppo sono stati il “contrastare l’indifferenza”, che caratterizza la 

comunità, e i giovani, “quali prospettive”. 

Purtroppo è emersa la difficoltà della condivisione e della continuità nel lavorare 

insieme.  

L’XI Sinodo della diocesi di Como “ TESTIMONI E ANNUNCIATORI DELLA MISERICORDIA DI DIO” – 

FASE SECONDA: Consultazione del popolo di Dio. 

Nel Vicariato di Chiavenna la fase della “Consultazione del popolo di Dio” ha avuto il 

seguente sviluppo. 

Sono stati programmati per ciascuna delle cinque schede due incontri: il primo per 

presentare e illustrare il tema della scheda; il secondo per rispondere alle domande.  I 

partecipanti sono stati suddivisi in gruppi di lavoro. 

Gli incontri, tenutisi a Chiavenna, hanno avuto il seguente calendario: 

 mese di ottobre: scheda “Misericordia e Comunità Cristiana”; 

 mese di novembre: scheda “Misericordia e famiglia”; 

 mese di dicembre: scheda “Misericordia e giovani” 

 mese di gennaio: scheda “Misericordia e poveri” 

 mese di febbraio: scheda “Misericordia e presbiteri” 

Gli incontri e il lavoro fatto in gruppo col supporto dei sacerdoti e delle suore è stato 

riconosciuto valido e interessante.  

La presenza dei sacerdoti ha rafforzato il senso di comunità e si è ulteriormente presa 

coscienza dell’importanza della loro presenza sul territorio come fulcro intorno al quale 

coagulare la Comunità Cristiana.  

Una difficoltà emersa è stata quella di mantenere il focus sulle domande.  

Si può evincere da tutto il percorso che la voglia di fare comunità e di condividere è viva 

nelle persone che hanno condiviso questo cammino.   
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Un ulteriore aspetto che si è evidenziato nel corso dell’anno, in particolare durante 

l’analisi della presenza degli anziani sul territorio, è stato la necessità richiamare  

l’attenzione sul ruolo dell’Amministratore di Sostegno (AdS). 

In presenza di un numero sempre più significativo di anziani (in Valchiavenna sono 540 

gli anziani che superano gli 85 anni), di anziani non autosufficienti, di anziani soli, di 

procedure amministrative complesse, di nuclei familiari non sempre attenti agli aspetti 

relazionali e affettivi, è determinante il supporto dell’AdS, che agisce a titolo gratuito per 

conto e nell’interesse della persona in difficoltà. 

È a questo punto che deve emergere l’attenzione e la disponibilità delle varie realtà 

parrocchiali nell’analisi del territorio, nel collaborazione con i sevizi sociali e nel 

proporsi per questi servizi indispensabili per i bisognosi, non solo anziani, ma anche 

persone disabili. 

L’approfondimento di questo tema e la sensibilizzazione dei volontari, possibilmente 

nelle singole parrocchie, permetterà di intervenire in modo pertinente ed efficace a 

beneficio degli utenti. 

Diversamente il giudice tutelare, dinanzi alle urgenze segnalate dai Servizi sociali, 

emette il decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno, che a volte è un 

professionista con tutte le competenze tecniche, ma lontano fisicamente e avulso dal 

vissuto e dalla realtà del beneficiario.  

Da ultimo anche in questa “Relazione sociale” devono essere ribadire alcune 

problematiche già evidenziate da anni. 

Prendendo spunto dell’introduzione alla quarta scheda del Sinodo diocesano 

(Misericordia e poveri), che afferma testualmente: 

«Voler essere vicini a Cristo esige di farsi prossimo verso i fratelli, perché niente è più 

gradito al Padre se non un segno concreto di misericordia. Per sua stessa natura, la 

misericordia si rende visibile e tangibile in un’azione concreta e dinamica.» (1)  Questa 

prossimità verso i fratelli si esprime, in modo particolare, nella sollecitudine per i 

poveri.  

                                                             
1  “Misericordia et misera” papa Francesco – Lettera Apostolica per la conclusione del Giubileo 

Straordinario della Misericordia – 20 novembre 2016 
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Dobbiamo rimarcare l’impossibilità di cogliere tutti i bisogni del territorio e di 

soddisfarli con “un’azione concreta e dinamica”, soprattutto per la mancanza di 

collaborazione con la gran parte delle parrocchie.  

Una diretta conseguenza di questa mancanza di collaborazione tra le istituzioni 

caritative e le parrocchie è la carenza di una “rigorosa educazione alla Carità”. 

Questa manchevolezza non sempre permette alla comunità cristiana di acquisire, 

interiorizzare e attuare l’insegnamento di “farsi prossimo agli altri”, mediante: 

+ la certezza che l’attenzione ai poveri è il modo più autentico per annunciare e 

testimoniare il Vangelo;  

+ l’insegnamento che la Carità, con la liturgia e con la catechesi, è il segno 

caratterizzante dei credenti. 
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2. COORDINAMENTO GRUPPI  CARITATIVI  INTERVICARIALI  (CGCI)   

Durante il 2018  il “Gruppo di Coordinamento” si è ritrovato: 

 Il 18 aprile per trattare i seguenti argomenti: 

 Percorso formativo in corso “LUCI E OMBRE: LA CARITÀ RIFLETTE”, aspetti positivi e 

negativi;  

 Aggiornamento sulle strutture ecclesiali di accoglienza, presenti sul territorio.  

 Il 15 giugno: 

 Valutazioni sul percorso formativo a chiusura dello stesso;  

 Preparazione al Sinodo e all’indicazione di formare Commissioni vicariali.  

 Il 06 settembre: 

 Condivisione del percorso formativo “LUCI E OMBRE”; 

 Presentazione del Sinodo.  

 Il 24 ottobre: 

 Organizzare la “II giornata del povero”. 

Per preparare “La II giornata del povero”, prevista per il 18 novembre, sono state 

seguite le indicazioni della Diocesi sulla proposta d’animazione “Raccontare il 

Bene”. 

E’ stato condiviso il messaggio di papa Francesco “Questo povero grida e il signore 

lo ascolta” e rifacendosi ai tre verbi utilizzati si è deciso di raccontare come grida il 

povero, come si può rispondere e, questo prendersi cura dell’altro, come può 

liberare. 

Sono stati predisposti 3 cartelloni da esporre nelle chiese della parrocchia. 

Sul primo cartellone con immagini e motti è stato illustrato “il grido del povero”:  

 “ho perso la casa” – “sono una ragazza madre” – “sono straniero” – “sono una 

persona anziana e sola”…  

Sul secondo si è evidenziato “cosa fa la Caritas”:  

 “sono stato accolto temporaneamente” – “ho potuto affrontare la ricerca del 

lavoro in condizioni dignitose” – “ho potuto vestire i miei bambini con quello che 

mi hanno dato” ...  

Sul terzo “come si sono risolte le situazioni”: 

 “ora ho intorno a me una rete di persone a cui affidarmi” – “condividendo i miei 

problemi la mia angoscia si è alleggerita” – “ho ancora speranza per il futuro”…  
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3. ARSENALE DELLA CARITÀ  [vestiti/mobili] (AdC) 

 FINALITÀ  

Prendendo atto che la Carità si testimonia e si concretizza con interventi e iniziative 

di solidarietà, tendenti al soddisfacimento anche dei bisogni primari delle persone, 

quali ‘vestire gli ignudi’, i volontari dell’Arsenale della carità, suddivisi nei due gruppi 

‘vestiario’ e ‘mobilio’, raccolgono, selezionano, catalogano e distribuiscono i vestiti e i 

mobili alle persone bisognose. 

 SEDI 

L’Arsenale della Carità ha due sedi: 

 vestiario:  Via Marmirola, 3 (ex Ufficio Agricolo della Comunità Montana);  

 mobilio:  Locale/deposito presso l’Iperal di Prata. 

 COMPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE 

I due Gruppi sono composti da 30 volontari, provenienti da 8 parrocchie della 

Valchiavenna. 

I volontari dei Gruppo, a turno, sono disponibili tutte le settimane presso le rispettive 

sedi: 

mercoledì: dalle 14.30 alle 17.00. 

Previo appuntamento, i volontari del Gruppo ‘mobilio’ sono disponibili anche per lo 

sgombero di appartamenti ammobiliati, naturalmente in condizioni di essere 

riutilizzati. 

 ATTIVITÀ 2018 

Per la sintesi delle attività effettuate nel 2018 si rimanda all’allegato n. 1.  

 ANNOTAZIONI 

Nei mesi di settembre, ottobre e novembre l’Arsenale (vestiti) ha sospeso l’attività di 

raccolta per i seguenti motivi. 

 La consegna degli indumenti non rispettava il luogo e l’orario prestabilito; 

frequentemente si trovavano dei “sacchi” di indumenti abbandonati da giorni 

sull’ingresso della sede e soggetti a tutte le intemperie. Questo accadeva anche 

presso la sede del Centro d’Ascolto. 

 I Volontari avevano il dubbio che l’Arsenale (vestititi) fosse identificato come una 

istituzione addetta alla raccolta dei vestiti da mandare al macero; infatti, una parte 

degli indumenti erano sporchi e laceri. 
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 Inoltre, gli utenti sono diventati pretenziosi, non di rado arroganti; vogliono 

scegliere gli indumenti, determinando la qualità e il numero; le loro richieste non 

sempre sono giustificate, vista la composizione del nucleo familiare e i ripetuti 

accessi all’arsenale; 

 In fine, gli indumenti accatastati nel magazzino sono in quantità eccessiva, perché 

le organizzazioni che prima si attivavano per il loro ritiro (associazioni di 

volontariato, cooperative, ecc.) attualmente hanno sospeso la richiesta. 

Attualmente il servizio ha ripreso a funzionare. 
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4. CARITAS INTERPARROCCHIALE – VALLE SPLUGA 

 COSTITUZIONE 

La comunità pastorale della Valle Spluga, parrocchie di Campodolcino, Fraciscio, Isola, 

Madesimo, Pianazzo, nell’autunno del 2017 ha costituito il “Gruppo Caritas 

interparrocchiale”.  

Le motivazioni per una tale scelta furono le sollecitazioni della “Caritas Valchiavenna” 

e l’analisi della realtà valligiana.  

Con il trascorrere degli anni i comportamenti si sono gradualmente modificati: ora 

prevalgono l’individualismo, la ricerca del benessere fine a se stesso, la paura del 

diverso, a volte anche l’intolleranza, motivata da una conoscenza di comodo e distorta 

della realtà. 

 FINALITÀ  

Le finalità della Caritas interparrocchiale sono essenzialmente quelle di: 

 educare alla Carità gli appartenenti al Gruppo e la comunità parrocchiale;  

 coordinare gli interventi con le associazioni di volontariato presenti sul territorio; 

 collaborare con le istituzioni civili;  

 analizzare il territorio per individuare i bisogni;  

 programmare e realizzare gli interventi. 

 SEDE 

 Parrocchia San Giovanni Battista, via don R. Ballerini n. 5, CAMPODOLCINO; 

 Responsabile: don Mario Baldini SdC - Tel. 0343/50118 – cell. 333 4594324 

 COMPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE 

Il Gruppo è composto:  

 dai sacerdoti della comunità parrocchiale: don Mario SdC, don Giovanni SdC, don 

Jegan SdC e don Domenico, proveniente dall’India e temporaneamente in Italia per 

motivi di studio; 

 da un gruppo di volontari, che rapprendano le varie realtà parrocchiali; 

 nel corso dell’anno si sono aggiunti i rappresentanti delle associazioni presenti sul 

territorio. 

Tuttavia, pur nei limiti di un’attività avviata da poco, sono emerse delle situazioni di 

difficoltà e di indigenza impensabili; forse non riscontrate prima per il prevalere 

dell’indifferenza e della superficialità. 
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Un’iniziativa, che ha un riscontro positivo, è quella di coinvolgere le associazioni di 

volontariato presenti nella Valle.  

Anche il Comune, rappresentato dall’assessore ai servizi sociali, ha manifestato la 

propria disponibilità a collaborare e interviene in modo puntuale e proficuo, 

soprattutto nel collegamento con i servizi sociali, delegati alla Comunità Montana 

della Valchiavenna. 

 ANNOTAZIONI 

In questo primo periodo di lavoro vi sono state delle pause forzate, dovute alla 

riorganizzazione delle parrocchie e al ricambio di parte dei sacerdoti.   

Finché l’apertura della SS 36 lo ha permesso, parte dei volontari hanno partecipato al 

percorso formativo “Luci e Ombre”.  
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5. CARITAS PARROCCHIALE SAN VITTORE MESE – DISTRIBUZIONE VIVERI 

 FINALITÀ  

La Caritas san Vittore, realtà caritativa della parrocchia di Mese, opera in 

collaborazione e in accordo con il CdA della Caritas e con il “Coordinamento 

intervicariale Gruppi caritativi”, dedicandosi all’aspetto raccolta e distribuzione 

generi alimentari, che non è svolto da altre realtà caritative del territorio.  

I destinatari sono le persone in stato di bisogno materiale, seguite e accompagnate 

per altri aspetti da realtà ed enti che si occupano di assistenza e di aiuto, con i quali la 

Caritas san Vittore collabora costantemente. 

 SEDE 

Ha sede a Mese in via don Primo Lucchinetti n. 42, al primo piano dell’edificio ex-    

Scuole elementari, messo a disposizione dal Comune di Mese. 

 COMPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE 

Il Gruppo è composto da 21 volontari: 17 della parrocchia di Mese e 4 da altre 

parrocchie della Valle.  

I volontari si sono suddivisi in gruppi per seguire le varie attività: rapporti con gli Enti 

/ approvvigionamento viveri / sistemazione deposito e centro distribuzione / 

distribuzione viveri.  

Per attività particolari si sono aggiunti occasionalmente altri 20 volontari (per lo più 

studenti dai 15 ai 25 anni). 

Il servizio si rivolge a persone in difficoltà di tutta la Valchiavenna segnalate da UdP-

SSB, CdA, Parrocchie, Comuni. Le segnalazioni sono controllate ed eventualmente 

rinnovate ogni 6 mesi (giugno e dicembre). 

È consegnato un pacco viveri a famiglia ogni 15 gg. 

La distribuzione dei viveri avviene presso la sede tutte le settimane (50 aperture 

annuali): 

martedì: dalle  9,00 alle  11,00. 

L’azione della Caritas san Vittore si è attivata con una costante collaborazione “in 

rete” con CdA, CAV, UdP – SSB, parrocchie. 

L’approvvigionamento dei viveri avviene principalmente tramite la convenzione con 

Banco Alimentare Lombardia Onlus (1 carico mensile + assegnazione viveri da 

Colletta alimentare nazionale). 
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Vi sono state delle donazioni di viveri da parte di: Volontari 3Valli, oratori, 

commercianti locali, privati. 

La Caritas san Vittore ha avuto anche dei contributi dalla CM e alcuni comuni del 

territorio. 

Inoltre la Caritas san Vittore ha stipulato una convenzione con la CM per l’utilizzo di 

un mezzo di trasporto (pullmino associazioni) per carico mensile viveri presso Sede 

Banco Alimentare Lombardia – Muggiò (MB). 

 ATTIVITÀ 2018 

 Per la sintesi delle attività effettuate nel 2018 si rimanda all’allegato n. 1.  

 ANNOTAZIONI 

Significativa la presenza di alcuni studenti volontari, il cui impegno sarà documentato 

come credito formativo presso gli Istituti scolastici frequentati. 

Anche se non direttamente coinvolta, la Caritas san Vittore mantiene di fatto un 

raccordo col Gruppo Accoglienza, tramite una propria volontaria che vi partecipa, per 

l’accompagnamento delle persone che occupano gli appartamenti  disponibili a  Mese 

per la seconda accoglienza. 

Nel corso dell’anno i volontari hanno partecipato a incontri periodici per la 

formazione e la verifica delle attività. 
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6. CENTRO DI AIUTO ALLA VITA  (CAV) 

 FINALITÀ 

Il “Centro” assiste le mamme in gravidanza o con figli piccoli (fino ai 2 anni di età), che 

sono in condizioni di indigenza, sostenendole dal punto di vista materiale e morale. 

 SEDE 

Via della Marmirola – CHIAVENNA (vicino alla biblioteca) 

 COMPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE 

Il Gruppo è composto da 11 volontarie, provenienti da 5 paesi e altrettante parrocchie 

della Valle, di età compresa tra 21 / 40 anni. 

Le volontarie del Gruppo sono disponibili tutte le settimane presso la sede per 

“l’ascolto” delle persone bisognose: 

 sabato: dalle 9.30 alle 11.30. 

L’attività del Gruppo si svolge essenzialmente mediante: 

 L’ascolto delle mamme e delle loro necessità 

 Sostegno materiale: fornitura di pannolini, latte in polvere e altri alimenti, vestiti e 

altro materiale per l’infanzia (carrozzine, passeggini ecc.) 

 L’attivazione di aiuti particolari con la “presa in carico” di alcune situazioni 

monitorate costantemente 

 Il finanziamento di alcune attività legate ai bambini (ad es. iscrizione ad asilo, 

partecipazione ad attività extrascolastiche) 

 Favorire la relazione tra le mamme, proponendo loro occasioni di incontro e 

confronto 

 ATTIVITÀ 2018 

Per la sintesi delle attività effettuate nel 2018 si rimanda all’allegato n. 1.  

 ANNOTAZIONI 

Anche per questo Gruppo è fondamentale la collaborazione “in rete”, in particolare 

con: 

 Arsenale (per scelta e sistemazione vestiti); 

 Centro d’Ascolto;  

 Servizi sociali (Consultorio e Ufficio di Piano). 
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7. CENTRO DI ASCOLTO E AIUTO (CDA)              

 FINALITÀ  

Il Centro di Ascolto è il luogo in cui tutti coloro che hanno bisogno di un consiglio, di 

un orientamento o di un aiuto possono trovare persone che ascoltano, indirizzano e 

sostengono.  

 SEDE 

Ha sede in via Picchi n. 11 – CHIAVENNA. 

Piano terreno del centro socio-caritativo Suor Maria Laura, messo a disposizione 

gratuitamente dalla Parrocchia san Lorenzo tramite la Fondazione Suor Maria Laura 

ONLUS. 

 COMPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE 

Il Gruppo è composto da 17 persone: due religiosi e 15 volontari, provenienti da 9 

parrocchie della Valle. 

I volontari del Gruppo sono disponibili tutte le settimane presso la sede per “l’ascolto” 

delle persone bisognose: 

 sabato:  dalle 9.30 alle 11.30. 

Il Gruppo si riunisce ogni due settimane – il lunedì dalle 20.30 alle 22.30 – per 

discutere su tutto quello che concerne il corretto funzionamento del Centro; in 

particolare per analizzare le situazioni emerse dai colloqui e le eventuali richieste 

d’intervento, per assumere i necessari provvedimenti, per richiedere o accogliere 

richieste di interventi “in rete”, soprattutto con l’Ufficio di Piano. 

 ATTIVITÀ 2018 

Per la sintesi delle attività effettuate nel 2018 si rimanda all’allegato n. 1. 

 ANNOTAZIONI 

Le persone incontrate quest’anno, almeno per un colloquio, sono state 22 di cui nuove 

7.  

A queste si aggiungono 6 persone, presentatesi per la prima volta, le quali tuttavia 

non hanno dato seguito al rapporto col CdA o con l’Ufficio di Piano.  

In tutto sono stati fatti interventi per 72 persone singole/famiglie.  

La maggior parte degli interventi è rivolto a famiglie con bambini (la maggior parte 

già conosciute), adulti soli e persone anziane con gravi disagi relazionali/sociali.  
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Il gruppo ha deciso di contattare le persone assistite dal CdA, che non si sono più 

presentate, per aggiornare la loro situazione.  Delle poche persone contattate, dopo 

un primo smarrimento, hanno apprezzato l’interessamento.  

Tutte hanno dichiarato che il bisogno era temporaneo ed avendolo soddisfatto non 

ritenevano, pur ringraziando, di tornare al centro.  

Gli interventi sono legati principalmente alle utenze, richiesta di aiuto principale 

insieme a  lavoro e a una residenza a locazione agevolata (quest’ultima categoria 

ha registrato una considerevole crescita). In particolare, nell’anno 2018,  il CdA in 

collaborazione con l’UdP, ha seguito un giovane homeless della zona per cui non si è 

riusciti ancora a trovare un alloggio.    

Iniziative formative seguite durante l’anno: 

 Percorso formativo “Luci e Ombre la carità riflette”  

 Assemblea Diocesana 17 marzo 2018 a Morbegno 

 Partecipazione a due incontri: 

+ “Settimana mondiale del cervello” promossi dalla Cooperativa Sociale “L’Arca”;  

+ Riflessioni sull’essere anziani oggi e confronto delle attività di volontariato presenti 

sul territorio che aiutano nell’assistenza all’anziano. 

 Chiavenna:”Un’età da abitare” – 16 marzo 2018  

 Chiavenna: “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello”  - 23 marzo 2018 

 Incontri con Ufficio di Piano “Settore Area Anziani”: 

+  26 febbraio,  

+ 16 aprile,  

+ 18 giugno 2018 

 Incontro con le volontarie del CAV  

 Colico coordinamento CCdA: 

+ 14/03/2018: “ Riflessione sulla situazione dei Centri di Ascolto”;  

+ 13/06/2018: “Presentazione XI Sinodo” con vescovo Oscar;  resoconto sulla “I 

Giornata del Povero”;  

+ 17/10/2018: don Stefano Cadenazzi – “XI Sinodo”; “Fondo Rete Lavoro”; Farmaci 

per Venezuela;   “II giornata del Povero” 

 Morbegno coordinatori Sondrio: 

+ 10/11/2018: incontro con Padre Francesco Gonella: Sinodo“Misericordia e Poveri” 

+ Partecipazione all’iniziativa dell’Ufficio di Piano “Area Settore Anziani” in uno 

screening sulla popolazione della Valchiavenna.  
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Don Andrea, responsabile del  CdA, ha più volte ribadito la necessità di 

raccordare l’operatività dei singoli gruppi per non limitarsi alle “emergenze che 

ci vengono addosso”.  

Cooperando con l’istituzione, si è cercato di fare un’analisi conoscitiva della 

popolazione anziana del territorio, evidenziandone i bisogni ed elaborando un 

intervento con un piano sinergico tra operatori professionali, volontari, ministri 

dell’Eucarestia, patronati, comuni.  

Si è verificata in primo luogo la fascia d’età 85 anni e oltre immaginandone la 

difficoltà imminente. Il riscontro invece, è stato quello di una fascia d’età protetta 

da un punto di vista sociale; persone conosciute alla comunità d’appartenenza, 

che hanno relazioni nella maggior parte dei casi significative. Si è poi passati alla 

fascia 75-85 anni. 

Come CdA il contatto con le persone nella fascia d’età ultra ottantenne, di norma, 

avviene tramite l’Ufficio di Piano. Durante l’anno abbiamo avuto un contatto con 

una famiglia (figlia diversamente abile i cui genitori ultra ottantenni) senza rete 

sociale. Sul caso, tenuto conto che già alcuni volontari CdA sono anche 

Amministratori di Sostegno (AdS), due di loro hanno dato la disponibilità a 

svolgere questo servizio. In riferimento all’AdS – “custode” delle persone in 

difficoltà – forse occorre  ri-promuovere questa figura, così come avevano fatto 

nel 2012 diverse associazioni provinciali di volontariato, tra le quali anche la 

Caritas. 

Dopo questa esperienza ci siamo chiesti quante realmente siano sul territorio le 

persone nelle stesse condizioni. Emerge, comunque, una popolazione sempre più 

sola e fragile, senza tutela. 

Per questo motivo abbiamo partecipato a questa iniziativa cercando di dare il 

nostro contributo.  

 XI Sinodo “Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio”  

I volontari del CdA hanno partecipato agli incontri comunitari del vicariato di 

Chiavenna.  

Sul tema “Misericordia e poveri” abbiamo organizzato un incontro con tutti i 

volontari della Caritas, sensibili alla povertà come aspetto fondamentale di Dio. 

Essere stati chiamati “ad arricchire il cammino della Chiesa” è stato molto 

stimolante ed arricchente. La difficoltà maggiore è stata quella di rimanere sul tema 

della domanda e rimanere in un tempo definito per la risposta (si è potuto 
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constatare che, a volte, manca proprio un luogo dove confrontarsi ma è viva la 

voglia di condividere). 

 Riprendendo la Relazione sociale del 2016 in cui si evidenziava la mancanza di un 

mandato da parte della parrocchia di appartenenza del volontario e la costituzione 

delle Caritas Parrocchiali, la prima povertà emersa nell’incontro è stata proprio 

quella che non ci esprimiamo come comunità. I temi principali emersi sono legati al 

concetto che la povertà percepita dalle persone è principalmente economica: 

povertà relazionale, solitudine, persone segnate da esperienze traumatiche …. 

alcune delle povertà emergenti nel territorio, non sono percepite come tali. 

Purtroppo, anche la  povertà spirituale, che si manifesta nel trascurare la Parola 

come fonte a cui attingere per alimentarci e dare senso a ciò che facciamo, è poco 

percepita. 
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8. GRUPPO ACCOGLIENZA (GA) 

 FINALITÀ  

Accoglienza e accompagnamento di persone (italiane e straniere) in situazione di 

emergenza abitativa, in attesa di una soluzione idonea; le persone accolte sono 

assistite per le pratiche burocratiche e sanitarie, e più in generale per quanto occorre 

per il loro inserimento nel territorio. 

 SEDE 

Ha sede in via Picchi n. 11 – CHIAVENNA. 

Piani superiori del Centro socio-caritativo “Suor Maria Laura”, messo a disposizione 

gratuitamente dalla Parrocchia san Lorenzo tramite la Fondazione Suor Maria Laura 

ONLUS. 

Al primo piano si trovano due alloggi (camera - soggiorno - bagno) adatti per 

l’accoglienza di due persone ciascuno. 

Un alloggio dal mese di maggio 2017 è dato in comodato alla Coop. “Altra Via” per 

l’accoglienza migranti, con la quale si collabora per l’integrazione degli ospiti nel 

territorio secondo le modalità già adottate negli anni precedenti quando l’accoglienza 

era gestita direttamente da Caritas.   

Al secondo piano ci sono due camere per accoglienze brevi, oltre ad una più piccola 

se servisse la presenza di un volontario per presidiare la struttura lungo la notte. 

 COMPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE 

Il Gruppo è composto da 14 persone, provenienti da 3 parrocchie della Valle. 

Il Gruppo si riunisce ogni due settimane – il lunedì dalle 20.30 alle 22.30 – in 

alternanza con il Centro d’Ascolto. 

 ATTIVITÀ 2018 

Per la sintesi delle attività effettuate nel 2018 si rimanda all’allegato n. 1.  

 ANNOTAZIONI 

Continua la gestione su richiesta dell’Ufficio di Piano di due appartamenti di proprietà 

del Comune di Mese, ristrutturati per finalità di Housing Sociale, dove è prevista 

l’accoglienza di persone del territorio.  
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ALLEGATO n. 1 

SINTESI ATTIVITÀ GRUPPI CARITATIVI – Anno  2018 

AA RR SS EE NN AA LL EE   DD EE LL LL AA   CC AA RR II TT ÀÀ  (raccolta e distribuzione vestiario e mobilio) 

 Finalità: Raccolta, selezione, catalogazione e distribuzione di vestiti e di mobili alle persone bisognose.  

 Sedi :  – VESTIARIO:  Via Marmirola, 3 [ex Ufficio Agricolo della Comunità Montana]  

 – MOBILIO: Locale/deposito presso l’Iperal di Prata    

 Orario apertura: mercoledì dalle 14.30 alle 17.00 

 Recapito telefonico per emergenze “aiuto”:  cell.  3347832233 

 Volontari:  n. 30 [provenienti da 8 parrocchie della Valle] 

 Distribuzione di vestiario e mobilio:  contatti:                    373 + 49   =   422 (+ 63) 

 aiuti distribuiti:    11.910 +   143     =   12.053   (+ 4.996) 

 a persone:  = 112 (-09)  a associazioni/volontari:  = 8 (-07) 

 Tipologia persone:  italiani:  15 (-04) stranieri: 97 (+10) [di 16 diverse nazionalità]  

 femmine:  68 (+09) maschi: 44 (-03)  

 

CC AA RR II TT AA SS   II NN TT EE RR PP AA RR RR OO CC CC HH II AA LL EE   ––   VV AA LL LL EE   SS PP LL UU GG AA   

 Finalità:  Conoscenza dei bisogni presenti sul territorio delle parrocchie;  

Educazione alla carità come dimensione ordinaria della vita cristiana e attenzione gratuita alle persone 

come stile quotidiano di vita;  
Aiuto ai bisognosi con sostegno morale e economico e assistenza nelle procedure burocratiche.  

 Sedi :  Via don Romeo Ballerini n. 5 – CAMPODOLCINO (canonica)   

 Recapito telefonico per “informazioni e/o emergenze”: n. 0343/50118 (parrocchia S. Giovanni Battista)  

 Organizzazione:  
 sacerdoti: n. 4 [titolari delle 4 parrocchie della media / alta Valle Spluga]  

 volontari: n. 6 [provenienti dalle 4 parrocchie della media / alta Valle Spluga]  

 incontri: trimestrali [alternandosi nelle parrocchie] 

 Attività:  Analisi del territorio mediante verifiche periodiche per individuare le situazioni di bisogno.  

Interventi di sostegno, articolati secondo il bisogno / i bisogni evidenziati.  

Organizzazione di momenti di informazione / formazione indirizzati soprattutto ai giovani.  

“Giornata della carità” con l’intento di informare e raccogliere fondi.  

 Collaborazione “in rete”:  Amministrazioni comunali  

Servizi sociali (Ufficio di Piano e CPS )  

Gruppi caritativi intervicariali e gruppi di volontariato presenti in Valle  

 Risorse:  fondi parrocchiali / donazioni di privati / “Giornata della carità”  
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CC AA RR II TT AA SS   SS AA NN   VV II TT TT OO RR EE   ––   MM EE SS EE   (distribuzione viveri)  

 Finalità: Provvedere alla raccolta e alla redistribuzione di generi alimentari a persone in stato di bisogno.  

 Sede :  Via don Primo Lucchinetti 42 – MESE  [edificio ex-Scuole elementari (1° piano) ] 

 Distribuzione viveri :  martedì dalle 9.00 alle 11.00 

 Recapiti telefonici: Parrocchia di Mese  n. 0343.41170 – Don Amedeo Folladori 3343237070 

 per altre informazioni:  cell. 340818952 

 Volontari:  n. 21  [17 di Mese  (+2)  e  4 di altre parrocchie  (+ 2)] 

Si suddividono l’attività in: rapporti con gli Enti / approvvigionamento viveri / sistemazione deposito e centro 

distribuzione / distribuzione viveri; 

Per attività particolari si sono aggiunti occasionalmente altri 20 volontari (per lo più studenti dai 15 ai 25 anni).  

 Modalità del servizio:  Per persone della Valchiavenna, segnalate da UdP, SSB, CdA, Parrocchie;  
La segnalazione è controllata ed eventualmente rinnovata ogni 6 mesi;  

È consegnato un pacco viveri a famiglia ogni 15 gg.  

 Persone aiutate: il numero delle famiglie aiutate è restato costante rispetto al 2017, anche se c’è un 
avvicendamento tra famiglie aiutate; c’è stato un leggero aumento delle persone aiutate ( +8).  
La maggioranza delle famiglie sostenute risiede a Chiavenna. 

PERSONE FAMIGLIE PACCHI DONNE ETÀ ≤ 15 MIGRANTI STRANIERI 

158 65 1.690 51% 2,5% 54% 
      

 Approvvigionamento viveri: principalmente tramite la convenzione con Banco Alimentare Lombardia Onlus (1 
carico mensile + assegnazione viveri da Colletta alimentare nazionale); 

 Donazione viveri: Volontari 3 Valli, oratori, commercianti locali, privati; 

 Contributi: da CM, Comune di Novate Mezzola; 

 Convenzione: con CM per utilizzo mezzo trasporto (pullmino associazioni) per carico mensile viveri presso Sede 

Banco Alimentare Lombardia – Muggiò (MB). 

 Collaborazione “in rete”: con CdA / CAV / UdP – SSB / Parrocchie. 

 Attività formativa: incontri periodici con i volontari per formazione e verifica attività. 

 Attività educativa ed informativa:  
incontri di presentazione sul bisogno alimentare, sull’attività svolta dal Centro e visite guidate al Centro rivolti a  

gruppi scolastici, gruppi di catechismo, gruppi Grest, centri anziani, incontri pubblici. 

 

CC EE NN TT RR OO   AA II UU TT OO   AA LL LL AA   VV II TT AA   (( CC AA VV ))   

MORBEGNO ONLUS – SEDE DI CHIAVENNA 

 Finalità:  Il “Centro”assiste mamme in gravidanza o con figli piccoli (fino ai 2 anni di età). 

 Sede:  Via della Marmirola  –  CHIAVENNA  (vicino alla biblioteca) 

 Orario: sabato dalle 9.30 alle 11.30 

 Recapito telefonico per “informazioni e/o emergenze”: cell. 3318293408 – e mail: cavchiavenna@gmail.com 

 Volontarie:  n. 11 [provenienti da 5paesi e parrocchie della Valle e di età compresa tra 21 / 40 anni ] 
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 Attività:  Ascolto delle mamme e fornitura di beni per l’ infanzia (pannolini, latte, pappe, vestiti, ecc.); 

Erogazione di aiuti a sostegno del reddito, soprattutto per quanto riguarda i servizi relativi ai bambini 

(rette asilo, ecc.); 

Attivazione anche di micro-progetti di lavoro. 

Organizzazione di momenti di informazione e sensibilizzazione (ad. es. “Veglia per la vita”  - febbraio 
2018) e di occasione di incontro e confronto tra le mamme (“Festa della mamma”) 

 Aiuto: mamme: n. 18 bambini: n.  31 [ 6 di loro sono nati durante l’anno ] 

 Collaborazione “in rete”:  Arsenale (per scelta e sistemazione vestiti) / Centro d’Ascolto  

Servizi sociali (Consultorio e Ufficio di Ufficio di Piano) 

 Risorse: auto-finanziamento (bancarelle, ecc) 

donazioni di privati e associazioni: Centro diurno e parrocchia di Gordona/Gruppo “Amici di 

Kombolo”/ sostenitori anonimi 

 

CC EE NN TT RR OO   DD II   AA SS CC OO LL TT OO   EE   AA II UU TT OO   (( CC DD AA ))   

 Finalità:  Il ‘Centro’ è “un punto di riferimento per le persone in difficoltà, alla ricerca di chi le accoglie, le 
ascolta, le orienta e le accompagna alla conoscenza e all’utilizzo delle risorse disponibili”.   

 Sede:  Via G.B. Picchi 11 – CHIAVENNA   [ piano terra ] 

 c/o Casa Pronta Accoglienza “Suor Maria Laura” 

 Orario:  sabato dalle 9.30 alle 11.30 

 Recapito telefonico per emergenze “ascolto”: cell. 3311684069 

 Organizzazione 

 volontari:  n.  16    (-1)   [provenienti da  9  (=)  parrocchie della Valle] 

 lavoro di gruppo/equipe: ogni 15 giorni  [ lunedì dalle 20.30 alle 22.30 ] 

 il gruppo/equipe si è riunito: 23 volte (+1)  [verbali dal n. 338del 15/01/2018 al  n. 361 del 17/12/2018 ] 

 Ascolto:  persone: n.  72 (-1)   prima volta:  n.  7 (-9)  

 maschi:  n.  44 (+2)   femmine:  n. 28 (-3)  

 italiani:  n.  41 (-2) [ residenti in 11 dei 12 comuni della Valle e 1 comune fuori della Valle ]  

 stranieri:  n. 31 (+1) [ residenti in gran parte dei 12 comuni della Valle ] 

contatti:  n.  419 (-84)  [ suddivisi in: ascolti / incontri informativi / interventi diretti ] 

 Interventi:  finanziari: si veda la tabella “Interventi di Emergenza e Solidarietà” 

 buoni acquisto:  n. 131  (+12)   valore: € 4370  (-1070) 

 pacchi viveri:  n. 2  (-43)  

 Collaborazione “in rete”:  “Gruppi caritativi intervicariali” della Valchiavenna: Arsenale / Caritas San Vittore 
Mese / Centro Aiuto alla Vita / Gruppo Accoglienza; 

Parrocchie / Comuni / Ufficio di Piano. 

 Risorse:  Fondazione Suor Maria Laura ONLUS; 

Comunità Montana Valchiavenna (fondo emergenze e Banco Farmaceutico); 

Rotary  Colico / Enti e Benefattori privati. 
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II NN TT EE RR VV EE NN TT II   DD II   EE MM EE RR GG EE NN ZZ AA   EE   SS OO LL II DD AA RR II EE TT ÀÀ   

RELATIVI AL CENTRO DI ASCOLTO 

 Risorse:  Fondazione Suor Maria Laura ONLUS; 

Comunità Montana Valchiavenna (fondo emergenze e Banco Farmaceutico); 

Rotary  Colico; 

Enti e Benefattori privati. 

 Interventi finanziari: 
 

 rientro prestiti anni precedenti:  € 800   
 

  erogazioni per emergenze e/o a sostegno del reddito:       € 43598,39  
 

NB: Sono escluse le spese per l’accoglienza dei “Migranti” per i quali vige apposita convenzione 

Caritas/Prefettura. 

 

G R U P P O  A C C O G L I E N Z A  

 Finalità: Accoglienza di persone (italiane e straniere) in situazione di emergenza abitativa, in attesa di una 

soluzione idonea, con assistenza per le pratiche burocratiche e sanitarie, e più in generale per quanto 

occorre per il loro inserimento nel territorio. 

 Sede:  Via G.B. Picchi 11 – CHIAVENNA 

c/o Casa Pronta Accoglienza “Suor Maria Laura” 

 Recapito telefonico per emergenze “accoglienza”: cell. 324 9906745 

 Volontari:  – n. 14 (-2) [provenienti da 3 parrocchie della Valle] 

 lavoro di gruppo/equipe: ogni 15 giorni alla sera del lunedì 

 il gruppo/equipe si è riunito:24 volte[verbali dal n. 85 del 08/01/2018 al  n. 103 del 03/12/2018] 

 Accoglienza: persone: n. 7 ( = ) [giorni di permanenza 994 (-186) ] 

 italiani: n.  2 ( +2 ) stranieri:  n. 5 ( -2 ) 

 maschi: n.  6 ( = ) femmine:  n. 1 ( = ) 

migranti:  n.  2 giunti dall’Africa (Gambia e Mauritania) via mare: 

   – 1 ospitato dal 30/05/16 a tutt’oggi; 

   – 1 ospitato dal 07/02/17  a tutt’oggi. 

 

G R U P P O  A C C O G L I E N Z A  – “CASA IN COMUNE”-  MESE (SO) 

 Accoglienza: persone: n. 4 ( +2 )   [giorni di permanenza 670 (+580) ] 

 italiani: n.  0 ( = )   stranieri:  n. 4 ( +2 ) 

 maschi: n.  1 (= )   femmine:  n. 3 ( +2 ) 

NOTE: 

 I numeri tra parentesi indicano lo scostamento in + o in – rispetto al 2017 


