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RELAZIONE SOCIALE 2020
Centro di Ascolto di Sondrio
Impostazione dell’attività:
Quest’anno la coordinatrice del Centro d’Ascolto è stata sostituita da ottobre 2019 a dicembre 2020
da un operatore per la pastorale Caritas .
L’anno 2020 è stato segnato dalla pandemia Covid 19, che dal mese di marzo ci ha necessariamente
obbligato a modificare il nostro servizio, rispetto a come si era impostato in continuità con gli anni
precedenti.
Se nel primo bimestre l’attività è proseguita regolarmente, con le aperture del martedì (dalle ore 15
alle 18,00) e del venerdì (dalle ore 9,00 alle 12,00), la distribuzione dei generi alimentari e la riunione
mensile dell’equipe in presenza, nel mese di marzo, il lockdown con l’obbligo di chiusura, ci ha
chiamato a una riflessione su come restare accanto alle persone in difficoltà.
Se in una primissima fase, ristretta all’ultima settimana di febbraio e alla prima decade di marzo, la
normale attività di ascolto (raccolta del bisogno, orientamento) con la distribuzione, si è potuta
svolgere con le cautele indicate dagli organi competenti, facendo anche informazione sui
comportamenti da seguire e sui presidi da utilizzare, nel periodo successivo, la stretta delle
disposizioni e i vincoli a cui attenersi, ha imposto a tutti i volontari una presa di responsabilità
rispetto alla scelta nel mantenersi disponibili al servizio, valutando le proprie condizioni di salute e
tenendo in considerazione il rischio per una maggiore vulnerabilità al contagio che comporta la
propria età anagrafica.
Nel prendere atto della situazione, a tutela di una equipe oggettivamente a rischio, si è attivata una
segreteria telefonica a cui si è potuto accedere, ascoltando i messaggi registrati, anche dal proprio
telefono di casa. Questo ci ha permesso di raccogliere i bisogni e ricontattare le persone
orientandole verso i servizi attivi sul territorio.
Per la distribuzione viveri, da sempre è stata affiancata all’attività del nostro CdA, in alcuni casi
abbiamo trovato la collaborazione della Croce Rossa. Con alcuni studenti volontari si sono
confezionati i generi alimentari. Nel rispetto del distanziamento sociale, si sono fissati per ogni
persona in elenco, giorni e orari distinti per la consegna. Cadenzando gli appuntamenti, il tempo
concesso ha favorito un approccio più relazionale, valorizzando il momento della distribuzione
anch’esso come spazio di ascolto, superando l’equivoco nel considerare la consegna un gesto
puramente formale, tanto che questa modalità è divenuta prassi.
Con l’UDP ci si è mantenuti in contatto. In collaborazione con i servizi sociali, si sono vagliate le
richieste di generi alimentari e secondo l’opportunità si sono indirizzate verso altri soggetti in grado
di dare risposte a questi bisogni.
Terminato il lockdown, persistendo le legittime difficoltà dell’equipe a essere in presenza, per
salvaguardare la priorità dell’ascolto, si è concordato di predisporre un registro in cui raccogliere
con le telefonate ricevute, nominativi, recapiti e bisogni. Attraverso questo elenco si sono fissati
appuntamenti, in cui gli operatori hanno ricevuto le persone con colloqui in presenza, tutelandosi
attuando i protocolli di protezione previsti con l’ausilio dei presidi con cui si è allestita la sede.

Quali obiettivi di lavoro specifici, quali priorità ci siamo dati
La difficoltà di reperire nuovi volontari e rimuovere la delega data al CdA, per la quale le comunità
non si attivano sul tema della povertà, sono gli obiettivi che da anni ci poniamo e che la pandemia
ci ha restituito evidenziando fragilità del nostro servizio.
Per la presenza di altre realtà (CRI, Emporion, mensa per i poveri) organizzate sul territorio per dare
risposta al bisogno alimentare, riconoscere come la distribuzione viveri, abbia esaurito la sua opera
segno.
La necessità nel definire con la proprietà l’utilizzo dei locali del CdA, dopo la fusione tra l’Istituto
delle Pie Figlie della Sacra Famiglia e quello delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza, considerate
le richieste pervenute per l’uso di spazi a disposizione del nostro servizio, dall’Istituto Pio XII che
svolge la propria attività in locali separati ma nello stesso immobile.
In che misura li abbiamo realizzati.
Con gli operatori Caritas diocesani, presenti sul territorio, si è condivisa la loro attività svolta con le
comunità del territorio di nostra competenza. A conoscenza dei percorsi fatti con le comunità della
Valmalenco e del Vicariato di Tresivio ci siamo predisposti ad accogliere nuovi potenziali volontari,
ma con l’inizio della pandemia si sono interrotto tutti i percorsi. Siamo in attesa che le condiziono
permettano la ripresa di quanto è rimasto in sospeso, anche valorizzando ciò che in risposta
all’emergenza, nelle diverse comunità può essersi attivato.
Nel lockdown, abbiamo avuto l’occasione di coinvolgere alcuni giovani nella preparazione della
distribuzione viveri. Questo ci ha permesso di avviare un dialogo ed un confronto di conoscenza sul
nostro servizio, per cui confidiamo di avviare nel prossimo futuro nuove opportunità e forme di
collaborazione.
Sulla distribuzione viveri, si è raggiunta la decisione di avviare un processo di graduale abbandono
del servizio, da compiersi entro l’autunno del 2022. Nel frattempo si è avviato un accompagnamento
delle persone da noi sostenute verso gli altri servizi organizzati a rispondere a queste necessità. Ci
si mantiene aperti a questo come prima risposta ad una necessità valutata l’emergenza, senza dare
continuità nel tempo.
Ringraziando chi ci ha ospitato per più di vent’anni in via Carducci, dal mese di settembre ci siamo
trasferiti nella nuova sede, in via Bassi n. 4, nei locali al primo piano messi a disposizione dalla
Fondazione Orfanatrofio, grazie all’interessamento del parroco don Christian Bricola. I locali
accolgono anche l’ufficio territoriale della Caritas Diocesana, in cui gli operatori svolgono la propria
attività di coordinamento e di pastorale con le comunità del territorio di tutta la provincia, alto lario
e Mandellasco.
Quali difficoltà abbiamo incontrato
Il periodo COVID ha fatto emergere le fragilità e i limiti di una equipe che, nel tempo, pur avendo
avuto le capacità e le risorse per l’accompagnamento delle persone, con il poco sostegno delle
comunità e con le sole proprie forze non è riuscita a rinnovarsi. Con tutti i volontari, collocati per
età tra i soggetti a rischio da contagio per corona virus, si è conseguentemente limitata se non
azzerata la possibilità di mantenere attivo il servizio.
Nel raccogliere la disponibilità di nuovi volontari, oltre all’oggettiva difficoltà di curare le relazioni
che la pandemia ha causato, dobbiamo segnalare che le iniziative promosse sui territori, nelle
comunità, con azioni mirate alle emergenze a sostegno delle povertà, con elargizioni di beni
materiali o collette di tutti i generi, per quanto partecipate, quasi mai hanno coinvolto le comunità
sull’analisi delle cause. L’importanza di recepire l’ascolto come lo spazio del primo incontro con le
povertà, deve essere sottolineata e fatta maturare con consapevolezza nelle persone, altrimenti il

rischio è che l’aiuto ai poveri diventi o rimanga una azione a consumo di una autogratificazione di
chi lo esercita. La fatica di coltivare una cultura dell’ascolto dove si possono fare emergere le origini
dei bisogni e delle fatiche, cogliendo quelle più vere che spesso si nascondono dietro le necessità
che appaiono in superficie.
Con la decisione di un graduale abbandono del servizio viveri, si è raccolta la preoccupazione che
questa decisione porti a perdere i contatti con chi, per ricevere questo sostegno, ha mantenuto nel
tempo una relazione con il CdA. Volendo superare questa perplessità si è ripreso il senso di un
ascolto che diventa accompagnamento quando non si risolve nell’assistenzialismo tout court. Non
tutte le perplessità si sono rimosse, in qualcuno ancora permane l’apprensione per aperture che
restino deserte in conseguenza di questa scelta.
I colloqui/Utenza
Nel corso del 2020 le persone (cioè singoli ma anche nuclei famigliari) incontrate ed accompagnate
durante l’anno sono state 60. La proporzione tra italiani e stranieri è sempre uguale negli anni ,
cioe’ 50% - 50%.
Dall’analisi dei dati annuali si evince che il numero delle persone incontrate nel 2020 sono diminuite
rispetto al 2019 e sono quasi la metà rispetto al 2018. Di conseguenza anche il numero di colloqui è
diminuito ma in modo più marcato , sono circa la metà rispetto al 2019. I colloqui sono equamente
distribuiti tra italiani e stranieri.
Le persone che si sono presentate per la prima volta al Centro di Ascolto sono 12 e sono anch’esse
molto meno rispetto agli anni precedenti. Sono metà maschi e metà femmine, metà italiani e metà
stranieri. I colloqui per i nuovi nuclei si sono circa dimezzati rispetto al 2018
Le persone già conosciute sono dunque 48. Sono per la maggior parte situazioni di povertà che
rimangono invariate nel corso degli anni per difficoltà soggettive (problemi di salute fisica e mentale,
problemi di dipendenze, incapacità di svolgere e mantenere un’occupazione lavorativa…).
Il calo degli afflussi è riconducibile alla pandemia Covid e forse anche al cambio di sede del CdA.
Sebbene la situazione dovuta al Covid ha portato più persone in stato di difficoltà, le restrizioni alla
circolazione ed alla aggregazione con i rischi correlati hanno causato una drastica riduzione dei
colloqui in presenza. I colloqui telefonici sono stati introdotti per facilitare l’assistenza.
Nonostante la diminuzione di colloqui e persone assistite, il numero di bisogni espressi e' aumentato
sensibilmente rispetto agli anni precedenti. La stessa persona ha quindi espresso più bisogni , quindi
le situazioni sono diventate più complesse da analizzare e da assistere propriamente. Il lavoro
rimane come negli anni passati il bisogno preponderante; la povertà e l'abitazione sono a seguire in
quanto strettamente correlate alla mancanza di lavoro.
Le tipologie di bisogni sono le stesse per italiani e stranieri e le persone incontrate sono soprattutto
uomini. La fascia di età prevalente è tra i 30 e 65 anni che è coerente col fatto che il lavoro è il
maggior bisogno espresso.
Le persone incontrate provengono maggiormente da Sondrio rispetto al distretto . Come da sempre
gli stranieri sono concentrati nella città di Sondrio, loro stessi ci raccontano che mirano a vivere in
città perché ritengono più facile accedere alle case popolari e avere più servizi alla persona.

Le tabelle con i dati tracciati nel 2020 sono riportate alla fine della relazione.

L’equipe
L’equipe si incontra una volta al mese con anche la presenza di don Augusto. Purtroppo nel 2020 a
causa del COVID non sempre si è riusciti ad incontrarsi in presenza a volte si è riusciti attraverso
streaming anche se non è la stessa cosa.L’equipe è composta da 8 volontari di cui 5 dediti all’ascolto
e 3 alla gestione viveri.
La formazione
Nel corso dell’anno le occasioni di formazione si sono ridotte, per l’impossibilità oggettiva di
ritrovarsi in presenza e per la difficoltà ad accedere a strumenti digitali con cui collegarsi via
streaming.
Tuttavia, nelle riunioni di equipe, con l’accompagnamento spirituale e motivazionale del nostro
responsabile don Augusto Bormolini, non è mancata l’occasione di riflettere sulla nostra realtà, per
leggere e rispondere alle necessità raccolte nel nostro servizio. In questi momenti siamo stati
provocati nelle nostre relazioni, sui ruoli e sul significato della nostra presenza, trovando spunti e
spazi di formazione inconsueti ma significativi.
Alla fine dell’estate, nella finestra concessa dall’allentamento delle restrizioni, si è avviato un
percorso condiviso con i volontari vincenziani, per una formazione comune riconoscendosi nelle
stesse radici pur con differenti carismi. L’unico incontro che si è potuto svolgere, è stato condotto
da Padre Francesco Gonnella (Resp. Regionale dell’opera S.Vincenzo) e da don Augusto Bormolini
(vice-direttore della Caritas diocesana). In presenza delle due diverse equipe, si sono messi in
evidenza i tratti comuni e le diverse peculiarità dei servizi con l’obiettivo di una maggior
collaborazione e lo sviluppo di nuove sinergie. Con l’intento condiviso di trovare nuove forze,
l’opportunità di aprire il percorso alla partecipazione ad altre persone.
Il CdA ha sempre garantito una propria presenza, in rappresentanza dell’equipe, ai coordinamenti
diocesani che si tenuti via streaming durante l’anno.
Come argomenti da approfondire, per i cambiamenti avvenuti nel corso dell’anno, si potrebbero
segnalare la cura delle relazioni in equipe e la circolarità dei ruoli, con una particolare attenzione
alle dinamiche di una relazione di aiuto che si renderà progressivamente orfana di una distribuzione
viveri, che ha caratterizzato il CdA nel corso degli anni.
Il lavoro di rete
La nostra partecipazione, attraverso l’adesione di Caritas come soggetto collaborante, al tavolo del
progetto +++ Segni Positivi con UdP, CRI, Emporion, Mensa dei Poveri (Mato Grosso), ci ha permesso
di condividere con queste realtà una visione sulle povertà, con una visione prevalente sui bisogni
alimentari ma guardando anche alle necessità emergenti dalla propria esperienza. L’occasione, di
questi incontri, ci ha dato la possibilità di ribadire il senso del nostro servizio e l’identità nella quale
il CdA vuole essere riconosciuto.
Con l’UdP, negli anni, si è consolidata una relazione di subalternità soprattutto legata alla fornitura
di generi alimentari alle persone in difficoltà economica. Con la comunicazione della progressiva
dismissione di tale servizio, si è riconsiderato il nostro ruolo nell’impegno a cercare di costruire, nella

relazione, un accompagnamento il cui obiettivo è la restituzione della persona alla comunità,
recuperando il senso di appartenenza e il valore della propria dignità.
Sollevandoci dall’impegno della distribuzione dei viveri, abbiamo registrato una diminuzione delle
richieste da parte dei servizi sociali, dai quali stiamo raccogliendo segnalazioni relative a situazioni
oggetto di valutazione per il Fondo Diocesano di Solidarietà don Renato Lanzetti (FSFL 2020).
Nel corso dell’anno si sono intensificati i rapporti con la parrocchia di Sondrio, condividendo la
necessità di attivare un servizio di rete più stretto tra le realtà caritative del territorio, tra cui l’opera
vincenziana.
Si sono coinvolti i giovani degli oratori e dell’azione cattolica, sia nel trasferimento di sede che nella
gestione della preparazione dei sostegni alimentari. Con alcuni di essi, l’interesse all’attività del CdA
ha aperto alla possibilità per una collaborazione più continuativa.
E’ proseguita la relazione con il CAV e il dormitorio di prima accoglienza, nell’orientamento delle
persone ai loro servizi.
Con le altre comunità, si sono avuti contatti nel condividere percorsi di accompagnamento. In
particolare con i volontari di Berbenno e Ponte in Valtellina, chiamati da Caritas diocesana a
sperimentare il progetto BenSpesa con il quale, le persone in difficoltà, possono acquistare generi
alimentari di prima necessità attraverso buoni spesa, finanziati dalla stessa comunità di
appartenenza. recandosi nei negozi di vicinato che hanno aderito all’iniziativa.
Per quanto si è fatto in considerazione della pandemia, nelle condivisioni di equipe, il lavoro di rete
riteniamo di esserci riappropriati della nostra identità, ribadendo i suoi tratti in ogni occasione.
Da questa identità è necessario ripartire sapendo quale difficoltà incontreremo nel mantenere vivo
il principio di relazione come cifra di un servizio ai poveri che è delle comunità, liberandoci dal
fraintendimento di essere delegati e dispensatori di sostegni economici e materiali.
La Comunità
Nel tempo l’attività del CdA si è inquadrata in una delega al sostegno delle povertà assegnata dalla
comunità senza che ci fosse la volontà ad accoglierla. Il tentativo di rimuoverla è un obiettivo
ricorrente negli anni. Le condizioni vissute nel 2020 se per un aspetto hanno favorito l’iniziativa di
nuovi volontari che si sono resi disponibili sui servizi attivati in risposta all’emergenza, non hanno
favorito il coinvolgimento della comunità, abbiamo dovuto constatare l’impossibilità di proseguire
in presenza quei percorsi di formazione in cui generare l’approccio al nostro servizio trasmettendo
il senso dell’attività di ascolto. Anche l’occasione che poteva essere colta nell’inaugurazione della
nuova sede, è un evento che si è rinviato alla fine di questa pandemia, non volendo perdere
l’opportunità di rendersi maggiormente visibili. Alcuni articoli su Il settimanale e ripresi anche dalla
stampa locale ci hanno permesso di comunicare lo stile e far conoscere i dati del nostro servizio. La
curiosità suscitata in alcuni giovani e l’approccio a questa realtà di alcune famiglie che stanno
riflettendo su come contribuire a sostenere le persone da noi ascoltate, ci sembrano piccoli ma
significativi segnali di un possibile cambiamento.
Dobbiamo intensificare le nostre relazioni anche con le comunità al di fuori della città di Sondrio,
alcuni contatti avuti su altri territori devono crescere trovando in noi strumenti e competenze.
Le proposte per il territorio
Momentaneamente, nei limiti e negli spazi concessi dalla pandemia, il CdA si propone di cercare
nuovi volontari, attraverso le relazioni esistenti, non perdendo occasioni di narrare la propria
esperienza negli incontri via streaming con le comunità oppure attraverso i contatti personali che
ciascun componente dell’equipe quotidianamente vive. E’ necessario promuovere nuove formule di
ingaggio con le persone che, pur trovandosi in difficoltà, difficilmente si presentano ad un servizio

Caritas. Per queste si dovrebbe, probabilmente, sviluppare una modalità di avvicinamento in grado
di garantire la massima discrezione anche nel momento del primo contatto di richiesta di aiuto.
L’ipotesi ad uno sportello digitale o ad un colloquio in luoghi neutri da identificare, potrebbe favorire
lo scopo.
L’uso degli strumenti digitali anche per la comunicazione a distanze, è una realtà che non può essere
trascurata, nel predisporre formazioni a distanza anche in collegamento con altre realtà del
territorio, potendo anche ipotizzare di poter accedere attraverso piattaforme predefinite e
consultabili anche in momenti diversi.
Programmazione del nuovo anno
Si suggeriscono alcuni punti:
 favorire l’inclusione di nuovi volontari attraverso una formazione che si sviluppo
nell’indirizzo di un affiancamento all’equipe esistente piuttosto che ad una sostituzione.
Dove l’esperienza si apra al nuovo e il nuovo riconosca il valore dell’esperienza, nel rispetto
reciproco;
 fornire gli strumenti per la lettura delle povertà sul territorio, affinchè con
l’accompagnamento degli operatori Caritas, i locali del CdA posano diventare anche un luogo
di pensiero e di riflessione per il territorio, valorizzando questa presenza;
 cercare di sviluppare nuove modalità di ascolto, promuovendole, cercando di intercettare i
bisogni rimasti inespressi e nascosti sul territorio;
 proseguire nelle relazioni di rete con altri soggetti, proponendosi come interlocutori,
mettendosi in mezzo senza pensare di essere al centro delle risorse di aiuto;
 contattare periodicamente i gruppi presenti nelle comunità che si sono attivati in opere
caritative cercando di offrire gli strumenti più adatti al sostegno delle persone in difficoltà e
offrendosi nei diversi accompagnamenti;
 promuovere e sostenere le iniziative di aiuto che sul territorio dovessero proporsi, curando
le relazioni tra bisogni e risorse, offrendo indicazioni sull’accompagnamento;
 nella rinnovata convenzione con Agea, nel condividere le risorse e nella collaborazione
aperta con i soggetti attivi sull’emergenza alimentare, proporre il proprio carisma relazionale
nella costruzione di sinergie che si propongono l’uscita dalla condizione di difficoltà dei
soggetti assistiti;
 individuare un tema e un bisogno a cui destinare le risorse finanziarie disponibili al CdA
 chiedere agli operatori Caritas di sviluppare piattaforme digitali per la formazione, suddivise
in tematiche consultabili autonomamente e con percorsi predisposti avviabili secondo le
necessità
 programmare evento di inaugurazione della nuova sede, come momento di conoscenza e di
partecipazione

