
CENTRO DI ASCOLTO VALLI VARESINE

Cunardo

RELAZIONE SOCIALE ANNO 2018

La relazione sociale è il risultato di alcuni momenti che il gruppo dei volontari dedica a se stesso e alla
verifica del “lavoro” svolto nel corso dell'anno.
Il documento che ne scaturisce viene condiviso con le Comunità parrocchiali, gli Enti e tutti coloro che sono
sensibili e attenti ai poveri e alle situazioni di fragilità.
E' forse l'unico documento con l'esposizione di dati anche quantitativi che fotografa la realtà del territorio
del Vicariato e paesi limitrofi e avrebbe la “pretesa” di essere preso in considerazione da tutti coloro che
hanno la vocazione e/o la responsabilità di occuparsi della pastorale o delle politiche di promozione umana .
     
 
1. CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

Purtroppo ad ogni  stesura di relazione sociale  ci  troviamo a registrare  la  diminuzione di  volontari  e  la
mancanza di nuovi ingressi.
La  situazione  è  stata  esposta  ai  Parroci  del  Vicariato  ed  è  stato  attivato  nel  2019  il  percorso  “Pane
quotidiano” con lo scopo di sensibilizzare le comunità parrocchiali all’esercizio della carità. E’ ancora presto
per capire se matureranno nuovi volontari che andranno comunque formati in maniera più specifica.  
Dobbiamo anche segnalare un calo nelle motivazioni dei volontari, forse fisiologico dopo 15 anni di ascolto
a volte anche molto impegnativo non seguito da interventi altrettanto efficaci e spesso insufficienti.
Se  anni  fa  credevamo  nella  possibilità  di  progettare  percorsi  di  accompagnamento  verso  il  ritorno
all’autonomia ora dobbiamo registrare con sempre maggiore frequenza stati di bisogno divenuto “cronico”.
Una  vera  presa  in  carico  di  una  situazione  dovrebbe  essere  sempre  seguita  da  azioni  più  specifiche
finalizzate all’uscita dallo stato di bisogno.
Le giornate di apertura del CDA nell’anno 2018 sono state 88 e 7 le equipes
Per tutto l’anno la formazione è continuata con cadenze regolari guidata dal nuovo Sacerdote Responsabile
Don Francesco Donghi e i volontari sono stati molto presenti e partecipi consapevoli dell’importanza di un
confronto e di un supporto.
  
2. GLI OBIETTIVI COMUNI

La distribuzione  di  viveri  e  abiti  con la  richiesta  di  aiuto  nel  pagamento  delle  bollette  e  altri  sostegni
economici sono sempre i motivi principali che inducono le persone a rivolgersi al CDA così come le risposte
negative  a  queste  istanze  sono  il  motivo  principale  di  allontanamento.  Spesso  ci  sono  situazioni  che



emergono  durante  i  colloqui  per  le  quali  non  è  possibile  fare  altro  che  garantire  ascolto  e  soprattutto
accoglienza senza discriminazioni ne pregiudizi.
Sono rare le volte in cui nelle persone che si rivolgono al CDA hanno consapevolezza di bisogni complessi
da affrontare con un percorso a lungo termine.
Il pagamento di bollette e gli altri  aiuti  economici sono resi  possibili  grazie alla quota di 8xmille della
Chiesa cattolica e ai contributi comunali.
La  coordinatrice  e  un’altra  volontaria  frequentano  regolarmente  i  coordinamenti  di  Colico  e  Lomazzo.
Ricordiamo l’intervento del Vescovo Oscar a Colico che ha sottolineato che “la carità non è un impegno di
quelli della Caritas, è un impegno di tutti i discepoli di Gesù”    

3. INCONTRARE LE PERSONE, INCONTRARE IL BISOGNO

I dati quantitativi del 2018 sono sostanzialmente simili a quelli del 2017 e degli ultimi 3 anni.
83 sono state le persone incontrate (29 italiani e 54 stranieri) in 137 colloqui. 17 sono stati i nuovi “ingressi”
Purtroppo la situazione economica non mostra segni di inversione della tendenza negativa e molte situazioni
familiari di difficoltà sono trattate come croniche.
L’approccio alle singole situazioni richiede un grande coinvolgimento di chi pratica l’ascolto; non esiste un 
sistema standard ma entra in gioco la sensibilità di ognuno anche con le proprie lacune e debolezze.
Spesso dietro richieste molto concrete si nascondono povertà ben più complesse, difficili da far esplicitare 
perché magari non riconosciute nemmeno dagli utenti. 
La difficoltà nel gestire il (poco) denaro spesso nasconde dipendenze più o meno nuove. 
L’applicazione del Reddito di Inclusione ha fornito qualche sostegno economico senza però interferire 
sostanzialmente dal punto di vista lavorativo.

4. LAVORARE INSIEME: LA LOGICA DELLA RETE

Nel corso del 2018, in occasione della consueta esposizione della relazione sociale al consiglio vicariale, 
sono state illustrate alle parrocchie del Vicariato le difficoltà del CDA. Purtroppo anche a livello locale 
manca una vera azione pastorale rivolta alle fragilità e alle povertà in generale.  
Anche la rete con i Servizi Sociali comunali appare allentata  e bisognosa di rivitalizzazione per coordinare 
gli interventi e, possibilmente, collaborare nella progettualità. Solo con il coinvolgimento di tutte le 
“agenzie” competenti (centri per l’impiego, sportello informalavoro, Servizi Sociali…) si può progettare una
vera presa in carico con accompagnamento verso l’autonomia. 
Nelle Parrocchie del Vicariato, mensilmente, viene effettuata la raccolta di generi alimentari e per l’igiene
per coloro che non possono affrontare tutte le spese indispensabili in ogni famiglia.
Anche il Banco alimentare “Nonsolopane” e la CRI distribuiscono pacchi alimentari confrontandosi col 
CDA. Importante anche la distribuzione di abiti, mobili e suppellettili nei “magazzini” di Cunardo e Ponte 
Tresa.

5. RIVEDERE IL PASSATO PER RIPENSARE AL FUTURO: LA PROGRAMMAZIONE

Una riflessione condivisa nell’equipe ha evidenziato come a fronte di nuove povertà sia necessario 
“inventare” nuove modalità nell’avvicinamento alle persone bisognose di sostegno che non sono quasi mai 
considerate parte delle comunità e mai coinvolte in attività comuni.
Se i numeri manifestano un calo negli accessi è doveroso interrogarsi sulle modalità dell'accoglienza e 
dell'ascolto.
Dobbiamo interpellarci su cosa significhi essere “Chiesa in uscita” e ribadire che il CDA non può assumere 
completamente la delega per la risoluzione di problemi anche sociali. 
Anche il concetto di povertà va approfondito soprattutto rispetto a quelle più nascoste che mai si 
presenterebbero ad uno sportello: anziani soli, ammalati. 
E’ ancora troppo praticata la logica dell’assistenzialismo a scapito di una forte promozione umana.
Il cambio di coordinatore può essere un'opportunità per una maggiore corresponsabilità di tutti i volontari e 
una ridefinizione dei ruoli e delle competenze.

                Cunardo, aprile 2019



Utenti italiani e stranieri che hanno avuto almeno un colloquio nell’anno 2018

Mese numero
colloqui

Riepilogo compl. per
genere 
maschi/femmine

Riepilogo compl.
per fasce d’età

Gennaio 15 valore % valore %
Febbraio 10 uomini 28 33,73 minore di 30 12 14,46
Marzo 11 donne 55 66,27 da 30 a 50 53 63,86
Aprile 18 da 50 a 65 10 12,05
Maggio 16 magg.di 65 8 9,64
Giugno 16
Luglio 7
Agosto 9
Settembre 4
Ottobre 14
Novembre 14
Dicembre 3
TOTALE 137

Comune N° % Italiani Nazione N° %
Cunardo 23 27,71 10 Marocco 37 44,58
Marchirolo 22 26,51 8 Italia 29 34,94

Cugliate Fabiasco 16 19,28 6 Tunisia 7                8,43
Cadegliano Viconago 8 9,64 2 Albania 5 6,02
Ferrera di Varese 4 4,82 Guinea 1 1,2
Cuvio 2 2,41 1 Sierra Leone 1 1,2
Grantola 2 2,41 Siria 1 1,2

1 1,2 1 Turchia 1 1,2
Bedero Valcuvia 1 1,2 Ucraina 1 1,2
Brinzio 1 1,2
Brusimpiano 1 1,2
Rancio Valcuvia 1 1,2 1
Valganna 1 1,2

TOTALE 83

Situazioni di
bisogno

N° % sul numero tot. di schede 
del campione

Lavoro 38 45,7
Abitazione 7 8,4
Famiglia 10 12
Povertà 48 57,8
Immigrazione 0 0
Istruzione 5 6

TOTALE 83 Problem.particol. 7 8,4                                                   1
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