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PAPA FRANCESCO  
(@Pontifex_it)         

"Perché avete paura? Non avete ancora fede?" (Mc 4,35–4 1)  

Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, 
ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare 
insieme.  
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1. PREMESSA 

La presente “Relazione sociale 2020” in conformità a quanto previsto dalle 

disposizioni della Caritas italiana e della Caritas diocesana riguarda l’attività del 

Centro d’Ascolto e Aiuto della Valchiavenna e in sintonia con le “relazioni” degli anni 

scorsi comprende anche l’attività di tutti i Gruppi caritativi delle Valchiavenna, che 

fanno riferimenti alle comunità ecclesiali, parrocchie e comunità pastorali. 

Di conseguenza la “relazione” ha come referenti primari le varie entità 

religiose operanti sul territorio, e in primis le parrocchie con i loro parroci. 

La “relazione” ha anche lo scopo di permette ai singoli Gruppi di conoscere le 

finalità, le modalità operative e le attività sviluppate nel corso dell’anno dalle altre 

organizzazioni per conoscersi, confrontarsi e intraprendere un percorso di 

coordinamento e integrazione. 

L’evento che nel corso dell’anno ha inciso sull’attività di tutti Gruppi caritativi 

è stato: 

‒  Il diffondersi della pandemia covid-19. 

Nessuno avrebbe immaginato di raccontare l’anno 2020 come l’anno del prima e 

del dopo: la vita prima e dopo la pandemia.  

L’anno delle restrizioni, del lockdown; l’anno in cui ci si è fermati e abbiamo 

dovuto ubbidire, tutti, a livello mondiale, a regole per salvaguardare la vita umana: 

mascherina, distanziamento sociale, disinfezione delle mani. 

L’emanazione del DPCM di marzo 2020 e la conseguente entrata in vigore del 

lockdown, è coincisa con la necessità di cambiare forma all’attività in presenza e dei 

servizi collegati alla Caritas.  

Si è vissuta un’esperienza iniziale di spiazzamento nel tentativo di capire cosa stava 

accadendo: l’età media ultra-sessantennale ha costretto, anche se controvoglia, la 

maggior parte dei volontari a rimanere a casa e, benché abbiano tutti attivamente 

contribuito al monitoraggio e alla segnalazione delle situazioni di persone e famiglie 

in difficoltà nel proprio vicinato o in paese, c’è stata molta fatica ad accettare di non 

poter aiutare in persona. 

Prepotentemente è stata avvertita, soprattutto nei primi giorni della pandemia, la 

mancanza della preghiera comunitaria e della celebrazione eucaristica e il digiuno 

eucaristico.  

Al fine di mitigare, almeno in parte questa situazione, venendo incontro alla 

Comunità, è stata apprezzata l’iniziativa di trasmettere in streaming una funzione 
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giornaliera, che ha lenito, almeno in parte, la sofferenza spirituale e la sensazione di 

abbandono vissuto dai fedeli, rinsaldando al contempo, il legame della Comunità 

stessa.   

L’ulteriore fatto che ha caratterizzato il percorso dei Gruppi Caritativi della 

Valchiavenna è stato: 

‒ L’incontro con i sacerdoti dei Vicariati di Chiavenna e Gordona, avvenuto martedì 23 

giugno 2020 alle ore 20,30 presso l’oratorio di Gordona.  

Erano presenti, in rappresentanza delle varie parrocchie e comunità pastorali, la gran 

parte dei sacerdoti dei due vicariati. 

Ciascun Gruppo Caritativo ha illustrato la propria associazione, evidenziando la 

dislocazione, le finalità, l’organico e le modalità operative. 

La proposta avanzata a tutti i partecipanti è stata quella di rincontrarsi per 

dettagliare ed attuare in sinergia una attività sul “territorio”.  
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2. EVOLUZIONE DEL CENTRO D’ASCOLTO 

Nel corso dell’anno, nonostante le inevitabili interruzione degli incontri di 

Gruppo a causa della pandemia, è proseguito nel Cento di Ascolto il dibattito su 

quanto sollecitato da don Andrea, in qualità di responsabile del Centro, nell’incontro 

del 18 novembre 2019. 

Dagli incontri di Gruppo, tenutisi all’inizio dell’anno e dedicati all’analisi delle 

problematiche esposte da don Andrea, emersero alcune riflessioni sulla struttura e 

l’operatività del Gruppo: 

‒ Il Gruppo evidenziò la necessità di operare in modo sereno e con la reciproca fiducia; 

non escludendo momenti di confronto, anche serrato; 

‒ il Gruppo sottolineò che nella sua attività, anche se unito dalla “stessa fede”, ha dei 

limiti oggettivi, dovuti al fatto di essere costituito da volontari con sensibilità, 

competenze e formazione eterogenee; quindi, con degli evidenti condizionamenti 

organizzativi e operativi; 

‒ Il Gruppo colse l’invito di don Andrea a “lasciarsi mettere in discussione non solo alla 

luce del come essere Caritas, ma di come vivere la Carità nella Chiesa”; 

‒ Il Gruppo da tempo era cosciente e sollecitava il ricambio generazionale all’interno 

del Gruppo stesso; 

‒ Il Gruppo condivise il principio che l’azione dei Gruppi caritativi verso la comunità 

ecclesiale deve avere il suo perno nella collaborazione con le parrocchie, nella 

promozione della solidarietà e della sussidiarietà; quindi, con il coinvolgimento 

diretto e la condivisione da parte dei parroci; 

‒ Di conseguenza il Gruppo ribadì, come già fatto in più occasioni, la necessità di aprirsi 

al territorio per intercettare e soddisfare i bisogni di tutte le povertà, anche quelle più 

nascoste. 

Nel contempo il Gruppo osservò che questi cambiamenti dipendono in parte 

dall’azione dei volontari, ma per altri aspetti necessitano del coinvolgimento e della 

collaborazione degli altri Gruppi caritativi e delle realtà ecclesiali, che operano sul 

territorio. 

Per questo aspetto il CdA evidenziò in particolare le seguenti richieste: 

‒ Riattivare il “coordinamento” dei Gruppi caritativi, che fanno riferimento alla Caritas 

delle Valchiavenna; 

‒ Richiedere la disponibilità dei parroci di entrambi i vicariati della Valchiavenna a 

organizzare un incontro / confronto, per illustrare l’organizzazione e le attività dei 
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Gruppi caritativi e richiedere il coinvolgimento delle varie strutture operative nelle 

parrocchie: consiglio pastorale, ministri dell’eucaristia, gruppo per la catechesi, 

gruppo missionario, azione cattolica, e altro; 

‒ Sollecitare le diverse realtà parrocchiali a individuare dei volontari, disposti a far 

parte del CdA per essere il collegamento tra la parrocchia e il CdA e viceversa. 

Con l’azione coordinata dei responsabili dei due Vicariati, don Andrea Caelli per 

quello di Chiavenna e don Corrado Necchi per quello di Gordona, fu organizzato un 

incontro a Gordona, martedì 23 giugno 2020 alle ore 20,30. 

Durante l’incontro, a cui parteciparono la gran parte dei sacerdoti, furono presentati 

i vari Gruppi caritativi e contestualmente fu richiesta la disponibilità ad 

intraprendere un percorso condiviso per “animare ed educare la comunità cristiana 

alla solidarietà”, per “mettersi in ascolto delle nuove povertà” e per “collaborare in 

rete con le diverse realtà caritative e istituzionali presenti nel territorio”. 

Fu avanzata la proposta di programmare una serie di incontri per verificare le varie 

situazioni e promuovere gli interventi. 

Purtroppo l’accentuarsi della pandemia di covid-19 e gli assidui impegni dei parroci 

ha impedito di attuare il programma, rinviato a data da destinarsi.    

Un ulteriore elemento che ha caratterizzato il percorso del CdA nel 2020 è stata 

l’uscita di alcuni volontari, che unita alla ridotta partecipazione di altri a causa della 

pandemia e/o di impegni personali, ha inciso sull’operatività del Gruppo. 

Infatti, dei 16 volontari presenti a inizio anno tre hanno lasciato; due non sono mai stato 

presenti; quattro hanno partecipato in modo saltuario. 

Questo ha ridimensionato l’operatività del Gruppo e ha richiesto ai volontari presenti 

una maggiore frequenza nei turni di ascolto e nelle varie incombenze.  

Le cause dell’abbandono sono state dibattute e analizzate dal Gruppo, perché 

alcune hanno interessato l’evoluzione e la conduzione del Gruppo stesso. 

Una volontaria ha manifestato il proprio “disagio”, affermando che “negli incontri è 

mancata la reciprocità nell’ascolto, che non vi è stata chiarezza sulle questioni sollevate, 

ma si sono soltanto differiti i problemi; di conseguenza le è venuta a mancare la necessaria 

serenità e le adeguate motivazioni.”  

Un’altra volontaria ha giustificato la sua uscita con la seguente spiegazione: “per quanto 

concerne la mia lettura della situazione del Gruppo ho trovato un muro nei rapporti 

con la coordinatrice; sebbene abbia richiesto chiarimenti sia personalmente che 

durante gli incontri, non ho avuto risposte.” 
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La volontaria precisò che le sue annotazioni non erano dovute ad antipatia o 

risentimenti personali; non si sentiva più motivata ed era anche “stanca” di 

dinamiche poco chiare, che si ripetevano da tempo. 
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3. COORDINAMENTO GRUPPI CARITATIVI INTERVICARIALI (CGCI) 

A marzo, con l’emergenza sanitaria entrata nel vivo, al fine di limitare il 

contatto in ottemperanza al DPCM emergenza covid-19, ogni gruppo si è organizzato 

per poter dare continuità al servizio pur cambiando “forma”.  

È stata informata ogni parrocchia della sospensione degli incontri vis a vis. 

L’incontro con l’altro è quindi avvenuto tramite telefono, incontro su appuntamento, 

rapporto di vicinato, collaborazione con il Centro Operativo Comunale (COC) e con 

la Comunità Montana/Ufficio di piano. 

Un primo intervento è stato quello di supportare, già dagli inizi del mese di marzo, 

le aumentate necessità di viveri e, dove possibile, la loro distribuzione.  

Altri interventi sostenuti sono raccontati dai singoli gruppi all’interno delle 

annotazioni nella parte a ognuno dedicata. 

Il Coordinamento dei Gruppi Caritativi Intervicariali si è ritrovato, comunque, 

per tre volte nel corso dell’anno: 

‒ Il 26 maggio 2020, fine del primo lockdown, per primo momento di confronto col 

Responsabile dall’inizio della pandemia e per definire con quali modalità ritornare 

all’apertura. 

È emersa la difficoltà di sentirsi presenti, di dare un senso ad essere opera di Carità 

sul territorio, rispettando la sicurezza di tutti in quanto l’ufficio era rimasto chiuso. 

‒ 23 giugno 2020 presso il Vicariato di Gordona: 

Incontro dei rappresentanti di tutti i Gruppi Caritativi Intervicariali con la gran parte 

dei parroci dei Vicariati d Chiavenna e Gordona. 

Come già esposto, fu un primo momento di conoscenza e confronto per 

intraprendere, assieme, un cammino di Chiesa e di Fede. 

A seguire era in programma un incontro per il mese di ottobre con gli altri 

gruppi o singoli cittadini operanti nel volontariato e le parrocchie, che purtroppo 

non è stato possibile a causa delle successive restrizioni.  

Impegno che sarà ripreso non appena possibile. 

‒ 14 ottobre 2020, per discutere sull’importanza della preparazione spirituale, 

personale e della Comunità, alla Beatificazione di suor Maria Laura del 6 giugno 2021.  

A questo proposito è stato valorizzato il rosario in programma nel giorno 6 di ogni 

mese, con il contributo di testimonianze, tra cui la Caritas Intervicariale Valchiavenna, 

organizzato da don Andrea, e le suore Figlie della Croce. 
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Nello stesso incontro si è discusso come organizzare la IV Giornata Mondiale dei 

Poveri da tenersi domenica 15 novembre 2020, determinando le linee operative: 

+ essere un segno di Carità presente sul territorio, in questo momento di sofferenza 

della Comunità; 

+ riflettere sulle povertà, insieme col cammino di preparazione alla Beatificazione di 

Suor Maria Laura, anche per dare un segno concreto di stabilità; 

+ “ritornare alle radici”, alle motivazioni che hanno spinto, 20 anni fa, ad aprire il CdA 

della Valchiavenna;  

+ ritrovare una nuova energia e nuovo slancio.  

+ predisporre una brochure da consegnare a tutte le parrocchie e girare un video da 

condividere con modalità social per stimolare nuovi ingressi al CdA. 

CONSIDERAZIONI 

L’attività del CGCI, condotta con solidarietà, pazienza e perseveranza, è 

fondamentale per poter unire tutte le risorse che si identificano nella Carità della 

Chiesa locale, consentendo di recepire i bisogni inespressi del territorio e di 

conseguenza poter dare una risposta quanto più aderente alle necessità espresse.  

La realizzazione di una nuova struttura ricettiva ha permesso di accogliere 

alcune famiglie in emergenza abitativa, anche a causa della pandemia e della 

conseguente crisi economica.; situazione purtroppo in costante e continua crescita 

per tutto il 2020, e oltre. 
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4. GRUPPI CARITATIVI DELLA VALCHIAVENNA 

 Come già anticipato nella “premessa” e come consuetudine da alcuni anni, la 

Relazione descrive l’attività di tutti i Gruppi caritativi delle Valchiavenna, che hanno 

quali referenti le istituzioni ecclesiastiche e che si propongono di individuare ed 

assistere le persone bisognose. 

Questa modalità operativa permette ai volontari dei vari Gruppi di conoscere e 

confrontarsi con le altre organizzazioni, facilitando la collaborazione e il 

coordinamento. 

Inoltre, offre ai parroci, ai parrocchiani dell’intera Valchiavenna e a tutti coloro che ne 

prendono visione, una sintesi completa delle varie attività e opportunità operative 

presenti sul territorio.  

Un ulteriore obiettivo, non secondario, è quello di assecondare l’adesione di nuovi 

volontari, che rappresentino tutte le parrocchie e che permettano di essere presenti e 

operativi in tutte le realtà. 
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4.1. 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 13 volontari, provenienti da 3 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 2020 

               Per la sintesi delle attività effettuate nel 2020 si rimanda all’allegato n.1 

 ANNOTAZIONI 

L’Arsenale della Carità si è adeguato nell’accogliere le persone, seguendo le 

normative di sicurezza imposte dal DPCM – covid-19.  

Rimasti disponibili durante il lockdown per le situazioni di emergenza in 

collaborazione con la “rete” sul territorio: CdA, CAV, associazioni, Ufficio di 

Piano/Comunità Mantana, Comuni (COC). 

L’Arsenale-vestiario è stato contattato dal nosocomio della città per svolgere 

un servizio di lavanderia per le persone ricoverate, perché a seguito 

dell’apertura a Sondrio e Sondalo di reparti covid-19, i degenti no–covid sono 

stati trasferiti per la convalescenza a Chiavenna (Ospedale covid-free) con 

grandi difficoltà per i parenti di poter accudire i loro cari.  
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Il servizio è svolto da marzo e, saltuariamente viene richiesto ancora oggi. 

Il servizio di ritiro dei vestiti e della mobilia, sospeso durante il lockdown è 

ripreso a settembre 2020, rispettando le norme di sicurezza.  
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4.2. CARITAS INTERPARROCCHIALE – VALLE SPLUGA 

 COSTITUZIONE: 

La comunità pastorale di san Giovanni Battista e san Rocco a Campodolcino e 

santi Pietro e Paolo a Madesimo e la parrocchia di Isola/Pianazzo nel 2017 

hanno costituito il “Gruppo Caritas interparrocchiale”.  

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

Valchiavenna” e l’analisi della realtà valligiana.  

Infatti con il trascorrere degli anni i comportamenti dei parrocchiani 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 di San Giovanni Battista – Campodolcino / Via don R. Ballerini n. 5.  

Responsabile: don Pietro SdC - tel. 0343/50118. 

 COMPOSIZIONE: 

Il Gruppo è composto:  

– dai sacerdoti della comunità parrocchiale di san Giovanni Battista e san 

Rocco di Campodolcino e dei santi Pietro e Paolo di Madesimo e della 

parrocchia di sana Martino (Isola) e santa Maria Maddalena (Pianazzo).  

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

– nel corso dell’anno si sono aggiunti i rappresentanti delle associazioni di 

volontariato presenti nel territorio. 

 MODALITÀ OPERATIVE: 

Il Gruppo si riunisce di norma ogni tre mesi. 
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Nel caso di situazioni di particolare bisogno il responsabile e il coordinatore 

intervengono, coinvolgendo i volontari direttamente interessati. 

Nell’azione di sostegno ai bisognosi il primo interlocutore è l’amministrazione 

comunale, nella persona dell’assessore competente; di seguito con i Gruppi 

caritativi intervicariali e con i servizi sociali. 

Il Gruppo, a causa della sua inesperienza, è ancora alla ricerca della struttura 

e delle procedure più idonee per aiutare i bisognosi.   

 ATTIVITÀ 2020 

Per la sintesi delle attività effettuate nel 2020 si rimanda all’allegato n. 1. 

 ANNOTAZIONI 

L’alternarsi dei sacerdoti nella comunità pastorale e la pandemia hanno 

condizionato e ridimensionato l’attività del Gruppo. 

L’iniziativa che merita di essere riportata è quella organizzata da un gruppo 

di famiglie, una decina: ogni giorno hanno preparato il pranzo per due 

persone, che non potevano accedere alla mensa comunale, chiusa per 

pandemia. 

Un volontario aveva il compito di tenere i contatti con le due persone, 

ritirando i pasti dalle famiglie e consegnandoli a loro. 

Alcuni casi di emergenza abitativa sono stati risolti con l’intervento 

dell’amministrazione comunale. 
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4.3. CARITAS PARROCCHIALE S. VITTORE MESE – DISTRIBUZIONE VIVERI 

 FINALITÀ  

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

collaborazione e in accordo con il CDA Chiavenna 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 in via don Primo Lucchinetti n. 42 a Mese, al primo piano dell’edificio 

ex - Scuole elementari, messo a disposizione dal Comune di Mese. 

 COMPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE 

Il Gruppo, fino al precedente anno, era composto da circa 20 volontari, in 

maggior parte anziani e della parrocchia di Mese, ma anche di altre 

parrocchie. Per la riapertura dopo l’emergenza sanitaria il gruppo si è 

rinnovato e ampliato: ora sono circa 30 volontari, in buona parte più giovani 

e provenienti da più paesi 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). 

Viene 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.  

Da marzo a giugno 2020 è resa necessaria la chiusura della distribuzione 

diretta a causa dell’emergenza sanitaria. 

L’azione della Caritas S. Vittore si è attivata con una costante collaborazione 

“in rete” con CdA, CAV, UdP – SSB, parrocchie. 
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L’approvvigionamento dei viveri avviene principalmente tramite la 

convenzione con Banco Alimentare Lombardia Onlus (1 carico mensile + 

assegnazione viveri da Colletta alimentare nazionale). 

Vi sono state delle donazioni di viveri da parte di: Volontari 3Valli, CRI, 

parrocchie, oratori, commercianti locali, privati. 

La Caritas S. Vittore ha avuto anche dei contributi da CM e alcuni comuni del 

territorio. 

Inoltre la Caritas S. Vittore ha stipulato una convenzione con CM per l’utilizzo 

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

presso Sede Banco Alimentare Lombardia – Muggiò (MB). 

 ATTIVITÀ 2020 

Per la sintesi delle attività effettuate nel 2020 si rimanda all’allegato n. 1.  

 ANNOTAZIONI 

Nel periodo del lockdown per l’emergenza sanitaria si è resa necessaria la 

chiusura della distribuzione diretta per due motivi fondamentali:  

– La maggior parte delle persone che ricevono i viveri proviene da altri paesi 

e non poteva raggiungere Mese 

– La maggior parte dei volontari era anziana e non si è voluto esporla a rischi. 

Nel periodo di sospensione della distribuzione viveri abbiamo collaborato coi 

Servizi sociali per le segnalazioni delle famiglie seguite da noi che potevano 

necessitare degli aiuti stanziati dai Comuni e coordinati dall’Ufficio di piano 

CM (COC). Abbiamo anche fatto avere in modo 'informale' dei viveri ai SSB e 

al CAV.  

Ad inizio giugno 2020 si è ripresa in sicurezza la distribuzione diretta. 

La chiusura temporanea ci ha sollecitato a trovare soluzioni nuove, tra cui 

l'opportunità/necessità di ampliare/ringiovanire il gruppo dei volontari.   

Si sono rese disponibili circa 15 persone più giovani che hanno affiancato o 

addirittura sostituito le più anziane. Nell’incontro inter vicariale per la 

ripartenza dopo il lockdown abbiamo avanzato queste proposte: sarebbe 

utile avere una persona di riferimento/volontaria per ogni paese, in modo da 

garantire un intervento più capillare.  

Caritas parrocchiale Mese potrebbe diventare vicariale (anche dei due 

vicariati). Don Amedeo Folladori e Fausto Pedroni, presenti nel consiglio 

vicariale di Gordona, hanno iniziato a fare questa proposta agli altri 
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componenti del vicariato. Anche nel Vicariato di Chiavenna si potrebbe 

avanzare la stessa proposta; e il CdA Chiavenna potrebbe aiutare a coordinare 

ascolto e distribuzione: per ogni paese dove c'è una famiglia che riceve viveri, 

una persona/volontario potrebbe fare da tramite, nel caso consegnare 

direttamente i viveri, e insieme seguire la relazione con le famiglie.  

Caritas Mese può continuare a garantire per tutti quello che ha fatto in questi 

15 anni: reperire i viveri, i contributi, stoccare e curare gli 

approvvigionamenti, seguire i rapporti con gli enti, organizzare i volontari, 

ecc.; oltre naturalmente distribuire i viveri. 

Dopo la ripresa a giugno 2020 abbiamo registrato un significativo aumento 

delle donazioni in viveri o in contributi dalle realtà del territorio. E un segnale 

di accresciuta sensibilità al bisogno in questo momento di emergenza.  

Alcune parrocchie e comunità pastorali (S. Cassiano, S. Giacomo Filippo, 

Chiavenna e Prata, Gordona, Bregaglia) hanno proposto in momenti ‘forti’ 

(avvento) delle raccolte viveri, che poi sono stati consegnati in Caritas; la 

raccolta dei viveri in molti casi è continuata anche dopo. Una raccolta viveri 

spontanea è stata organizzata nella forma della ‘spesa sospesa’ da alcuni 

volontari di Verceia in un negozio del paese.  

Una significativa collaborazione c’è stata anche con Pro-Chiavenna che ha 

donato una importante somma raccolta in beneficienza nel periodo natalizio: 

questo sta permettendo l’acquisto di prodotti freschi per varie settimane.  

Si sono resi disponibili a consegnare periodicamente viveri anche alcuni 

commercianti della zona (S. Cassiano e Motta di Campodolcino).  

Molto importante è stata anche la collaborazione con i gruppi spontanei sorti 

su FB per la preparazione e consegna di pacchi dono per Natale. Anche grazie 

a queste iniziative si è potuto contenere il minor apporto annuale di viveri 

proveniente dalla Colletta alimentare, che quest’anno si è svolta in modalità 

limitata (online o con pochi negozi sul territorio).  

L’apporto più significativo di queste iniziative riguarda però l’investimento 

umano. Tutte queste iniziative sorte sul territorio hanno permesso a molte 

più persone di far riferimento a Caritas viveri (non tutti ne conoscevano 

l’opera), di mettersi in gioco personalmente, di collaborare tra realtà diverse 

del territorio, di proporre in modo anche creativo modalità nuove per 

supportare chi è nel bisogno. 
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4.4. 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 15 volontarie, provenienti da 5 paesi e altrettante 

parrocchie della Valle, di età compresa tra 25 / 55 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. 

Possibili altri incontri su appuntamento (modalità utilizzata sempre per il 

primo colloquio). 

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 (a volte con interventi a domicilio, qualora la 

situazione lo richieda). 

 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 2020 

Per la sintesi delle attività effettuate nel 2020 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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 Nisida (per gestione mamme ospiti c/o housing sociale al “Deserto”) 

Nel corso del 2020 l’attività del Cav è stata notevolmente ridimensionata, in 

alcuni periodi, ma mai sospesa. Nei mesi di marzo, aprile e maggio il Centro di 

Aiuto alla Vita di Chiavenna è stato chiuso a causa del lockdown dovuto 

all'emergenza Covid-19, ma in accordo con Comune di Chiavenna e Ufficio di 

Piano, è stato garantito il sostegno alle famiglie con consegna a domicilio delle 

assistite. Assai prezioso in questo frangente è stato il lavoro di rete e 

collaborazione avuto con l'Ufficio di Piano che ha permesso di poter 

rispondere, nonostante la chiusura del Centro, alle situazioni di emergenza 

emerse in modo puntuale. 

Dal mese di giugno, dopo aver valutato che vi erano tutti i requisiti per poterlo 

fare e aver effettuato un'attenta pulizia dei locali il Centro di Aiuto alla Vita ha 

riaperto seguendo le direttive comunicate dal Cav Nazionale e rispettando 

tutte le norme (uso di mascherine, misurazione della temperatura 

all'ingresso, igienizzazione delle mani...).  

Gli spazi della nuova sede hanno permesso di mantenere il distanziamento e 

il numero delle mamme di poterle ricevere tranquillamente una alla volta 

previo appuntamento telefonico. 

Purtroppo dal mese di novembre ci siamo trovate costrette nuovamente a 

richiudere e a provvedere alla consegna a domicilio come fatto nei mesi 

primaverili. 

Nei mesi di novembre e dicembre era stato organizzato un corso di 

formazione, reso necessario sia per il costante e graduale aumento del 

numero delle volontarie sia per dare un’occasione di aggiornamento a chi fa 

parte del Cav da più anni. Il corso, strutturato in 3 incontri, è stato rinviato a 

data da destinarsi, la speranza è di poterlo proporre nell’autunno 2021. 

Nonostante le restrizioni imposte dal Covid-19 nel mese di novembre il Cav 

ha partecipato alla giornata “In farmacia per i bambini”. Le volontarie erano 

presenti nelle farmacie aderenti (Campodolcino, Madesimo, Mese e Novate 

Mezzola) per dare il loro contributo nella raccolta e far conoscere meglio le 

attività del centro. 
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4.5. CENTRO DI ASCOLTO E AIUTO (CdA)  

 FINALITÀ  

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

ascolto, 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 14 persone: due religiosi e 12 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  

 ATTIVITÀ 2020 

Per la sintesi delle attività effettuate nel 2020 si rimanda all’allegato n. 1. 

 ANNOTAZIONI    

Visto le disposizioni di legge la chiusura ufficiale al pubblico presenza è stata 

l’11 marzo 2020 e così è proseguita durante l’anno l’attività adattandosi alle 

restrizioni della pandemia: 

 Dal 1° gennaio all’11 marzo 2020: colloquio in presenza. 

 Dal 12 marzo al 05 giugno 2020: incontro su appuntamento (se 

necessario) e colloquio telefonico. 

 Dal 06 giugno al 02 novembre 2020: colloquio in presenza su 

appuntamento 

 Dal 03 novembre al 31 dicembre 2020: incontro su appuntamento (se 

necessario) e colloquio telefonico. 
 

Nel mese di aprile è stata effettuata qualche riunione del gruppo tramite 

piattaforma Zoom, risultando difficile e non proprio ben accetta dal gruppo 
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ribadendo la necessità di incontrarsi di persona. Le comunicazioni a tutti è 

continuata via mail, whatsapp o telefono.  

Dal mese di maggio, il CdA, è stato coinvolto per le domande al Fondo 

Diocesano di Solidarietà Famiglia Lavoro - FSFL2020 con una proficua 

collaborazione con il Vicario don Corrado Necchi, Davide Fumagalli e Pietro 

Biavaschi nominati referenti per la presentazione in Diocesi delle domande 

raccolte dai Parroci, dai CdA e dalle Associazioni che hanno sostenuto 

l’iniziativa tra cui la CISL di Sondrio con lo sportello di Chiavenna.  

In Valchiavenna sono state presentate n.12 domande nel periodo 30 maggio 

– 11 dicembre 2020, di cui n. 3 presentate dallo sportello CISL, n. 7 (di cui una 

per rinnovo) dal CdA e n. 2 presentate dai parroci, una autonomamente e 

l’altra con il supporto del CdA.  

Le persone beneficiarie del “Fondo” sono state 38 per un importo complessivo 

di 14.500 €. 

Proficua anche la collaborazione con lo sportello Cisl di Chiavenna sia per 

l’accesso alle varie “tutele istituzionali” che per quelle relative al mondo del 

lavoro. 

Il Cda ha scelto di sostenere affitto o utenze di chi, per mancanza di criteri 

idonei, non ha potuto accedere alle “tutele Istituzionali”, soprattutto al Fondo 

Aiuto Affitti Regione – Comuni, interpellando l’Ufficio di Piano. 

Per la riapertura del Centro, è stato predisposto un protocollo di sicurezza per 

gli operatori e per le persone che vi si rivolgono (documenti in allegato) 

Nel corso dell’anno il CdA ha partecipato al: 

 Colico coordinamento CdA: 
21 ottobre 2020 verifica iniziative e difficoltà durante la pandemia. 
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4.6. GRUPPO ACCOGLIENZA  (GA) 

Il Centro di Ascolto e Aiuto Caritas dal 2010, oltre al servizio di ascolto e aiuto, 

attivò anche il servizio di prima accoglienza nella casa “Suor Maria Laura”, per 

persone presenti sul territorio della Valchiavenna.  

Nel 2011 il servizio fu esteso anche alle persone migranti, in seguito 

all’emergenza sbarchi causata della primavera araba. Il Gruppo “Accoglienza” fu 

costituito nel marzo 2014, dopo un corso di formazione promosso dal CdA, con 

una ventina di volontari e con responsabile don Alessandro Zubiani. 

 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. 

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. 

 ALTRE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 

‒ “CASA IN COMUNE” presso il comune di Mese, con due appartamenti (camera 

- soggiorno – bagno) per progetti di accoglienza di media durata (6-

18mesi). 

‒ “CASA DI BETTE” di proprietà privata in comodato alla Fondazione Suor 

Maria Laura ONLUS, con tre bilocali (camera – soggiorno – bagno), per 

progetti di accoglienza brevi (3-6mesi), oltre ad una camera con bagno per 

le emergenze. 

 COMPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE 

Il Gruppo è composto da 13 persone, provenienti da 3 parrocchie della Valle. 
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Il Gruppo si riunisce ogni due settimane – il lunedì dalle 20.30 alle 22.30 – in 

alternanza con il Centro d’Ascolto. 

 ATTIVITÀ 2020 

Per la sintesi delle attività effettuate nel 2020 si rimanda all’allegato n. 1.  

 ANNOTAZIONI 

È terminata per ora la collaborazione con la Coop. “Altra Via”, alla quale era 

stato dato in comodato un alloggio dal mese di maggio 2017, per l’accoglienza 

migranti, in quanto l’ultimo ospite è uscito dall’accoglienza a febbraio 2020.  

È ancora aperta la disponibilità per un percorso di accoglienza tramite i 

corridoi umanitari gestiti da Caritas Italiana, sospeso a causa della pandemia.   

Continua la gestione, iniziata nel 2017 su richiesta dell’Ufficio di Piano, di due 

appartamenti di proprietà del Comune di Mese, in comodato alla Fondazione 

Suor Maria Laura ONLUS ristrutturati per finalità di Housing Sociale, dove è 

prevista l’accoglienza di persone presenti sul territorio. 

A novembre è stato firmato un comodato d’uso gratuito tra Fondazione Suor 

Maria Laura ONLUS, Caritas Valchiavenna e un cittadino di Chiavenna, con il 

quale quest’ultimo ha messo a disposizione tre bilocali appena ristrutturati 

per le accoglienze temporanee di breve periodo, oltre a una camera con bagno 

per le emergenze. Gli appartamenti sono stati subito assegnati a persone in 

difficoltà in accordo con l’Ufficio di Piano. 

Per la ristrutturazione della ex casa parrocchiale di San Eusebio di Prata C. da 

destinare all’accoglienza con 4 nuovi appartamenti, si è concluso l’iter per 

autorizzazioni edilizie e il cantiere è stato aperto. 

Continua la ricerca dei fondi mancanti per la completa realizzazione 

dell’intervento, anche con la partecipazione a un Bando Cariplo per Housing 

sociale. 
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5. CONCLUSIONI  

All’evolversi della situazione di emergenza è emerso sempre più chiaramente che i 

disagi relazionali legati all’isolamento e alle restrizioni stavano incidendo in modo 

sempre più marcato (esulante dalle necessità meramente economiche) modificando 

la modalità percettiva della realtà circostante. 

Fino alla fine dell’anno le misure di sicurezza a cui si era vincolati hanno 

rappresentato un continuo monito in merito al fatto “che non è ancora finita”, 

contribuendo a rafforzare il clima di incertezza e crisi generale.  

Nonostante il fermarsi abbia significato recuperare, anche se forzatamente, i ritmi 

più vicini alla natura dell’uomo, il perdurare della crisi e della convivenza forzata ha 

portato ad acuire problemi e situazioni di fragilità: molte famiglie hanno riportato 

l’aumentare progressivo di un affaticamento alla convivenza forzata tra coniugi, 

genitori – figli, familiari rientrati in casa paterna, familiari disabili abituati alla loro 

routine ora stravolta anche dal mancato accesso ai Servizi che fornivano un sollievo 

alla famiglia stessa, gli ammalati. 

Altra categoria che ha sofferto particolarmente è composta da chi si è ritrovato 

forzatamente solo o lontano da casa per lavoro e/o nell’impossibilità di tornare alla 

propria abitazione. 

In questo anno molto delicato è emerso, per molti, il vissuto della perdita delle 

persone più prossime: genitori, coniugi, fratelli, figli o amici intimi, in una situazione 

non convenzionale, che ha impedito di adempiere a tutte quelle fasi del distacco da 

una persona cara attraverso ritualità codificate nei secoli… 

È un anno di crisi, che ha colpito tutti, ma la crisi è anche una possibilità, un’occasione 

per rivedere quali sono le nostre nuove priorità cercando, come ci ricorda Suor 

Maria Laura, di vivere semplicemente in modo straordinario il nostro quotidiano 

perché sappiamo riconoscere nella persona che ci “disturba” il nostro Gesù. 
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ALLEGATO n. 1 

SINTESI ATTIVITÀ GRUPPI CARITATIVI – Anno 2020 

A R S E N A L E  D E L L A  C A R I T À   (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. 13 [provenienti da 3 parrocchie della Valle] 

 Distribuzione di vestiario e mobilio:  contatti: 149 + 20 = 169  (-184) 

 aiuti distribuiti:    = 1112  (-10180) 

 a persone:  = 76 (-37)  a associazioni/volontari:  = 9 (-02) 

 Tipologia persone:  italiani:  7 (-16) stranieri: 69 (-21) [di 11 diverse nazionalità]  

 femmine:  53 (-14) maschi: 23 (-23)  

 

C A R I T A S  I N T E R P A R R O C C H I A L E  –  V A L L E  S P L U G A   

 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. 

 Sede:  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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CARITAS SAN VITTORE – MESE        D i s t r i b u z i o n e  v i v e r i  

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

di accompagnamento: accoglienza e ascolto; informazione, consulenza e orientamento  verso CdA e SSB; 
Informazione educativa alimentare. 

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

 Distribuzione viveri :  martedì dalle 9.00 alle 11.00 

 Recapito telefonico: Parrocchia di Mese  n. 0343.41170 – Don Amedeo Folladori 3343237070 –

 per altre informazioni: cell. 340818952 

 Volontari:  n. 30   

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 (tra cui 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;  

viene consegnato un pacco viveri a famiglia ogni 15 gg. ( salvo diversa  necessità). 

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. 

totale 
persone aiuti 

continuativi 

totale 
persone 

aiuti saltuari 

totale 

famiglie 

totale 
pacchi 

distribuiti 

numero 

donne 

età ≤ 16 
numero 

persone 

età > 64 
numero 

persone 

numero 
migranti/ 

stranieri 

145 5 52 945 70 35 13 77 
 

 Approvvigionamento viveri: principalmente tramite la convenzione con Banco Alimentare Lombardia Onlus (1 

carico mensile + assegnazione viveri da Colletta alimentare nazionale); 

 Donazione viveri: parrocchie, oratori, commercianti locali, privati, Pro Chiavenna; 

 Donazione in denaro: parrocchie, Pro Chiavenna, privati; 

 Contributi: da CM; 

 Convenzione: con CM per utilizzo mezzo trasporto (pullmino associazioni) per carico mensile viveri presso Sede 
Banco Alimentare Lombardia – Muggiò (MB); con Comune di Mese per utilizzo sede. 

 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:  
non svolta a causa dell’emergenza sanitaria. Si è però svolta una capillare informazione tra i volontari e chi riceve i viveri 

sulla sicurezza alimentare e sulla corretta utilizzabilità dei viveri ( Legge Gadda, indicazioni Ministero della Salute, 

differenze tra Termine minimo conservazione TMC e Scadenza di un alimento). 
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C E N T R O  A I U T O  A L L A  V I T A  ( C A V )  

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 ex-biblioteca – sopra l’Arsenale) 

 Orario: sabato dalle 9.30 alle 11.30 

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

 Volontarie:  n. 15[provenienti da 5 paesi e parrocchie della Valle e di età compresa tra 25/55 anni ] 

 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.). 

Organizzazione di momenti di informazione e sensibilizzazione (ad. es. “Veglia per la vita”  - febbraio 
2020). 

 Aiuto: mamme: n. 19 bambini: n.      25 [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) / Nisida 

 Risorse: auto-finanziamento (bancarelle, ecc.) 

donazioni di privati e associazioni: Centro diurno di Gordona/Gruppo “Amici di Kombolo”/ sostenitori 

e gruppi privati 

 

C E N T R O  D I  A S C O L T O  E  A I U T O  ( C D A )   

 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 

                                                            email: cdachiavenna@caritascomo.it 

 Organizzazione 

 volontari:  n.  14 (-3) [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: 12 volte (-9)  [verbali dal n. 383 del 13/01/2020 al  n. 396 del 31/12/2020 ] 

 Ascolto:  persone: n.  62 (-29)   prima volta:  n.  6 (-15)  
 maschi:  n.  26 (–23)   femmine:  n. 36 (-5)  

 italiani:  n.  33 (-8) [residenti in gran parte dei 12 comuni della Valle]  

 stranieri:  n. 29 (-11) [residenti in gran parte dei 12 comuni della Valle ] 

 interventi:  finanziari: si veda la tabella “Interventi di Emergenza e Solidarietà” 
 buoni acquisto:  n. 242   valore:  € 10.870 (+ € 4.990) 
 pacchi viveri:  n. 2  (=)  

 Collaborazione “in rete”:  “Gruppi caritativi intervicariali” della Valchiavenna: Arsenale / Banco Alimentare / 

Centro Aiuto alla Vita / Gruppo Accoglienza; 
Parrocchie / Comuni / Ufficio di Piano. 
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I N T E R V E N T I  D I  E M E R G E N Z A  E  S O L I D A R I E T À   

RELATIVI AL CENTRO DI ASCOLTO 

 Risorse:  Fondazione Suor Maria Laura ONLUS; 

Comunità Montana Valchiavenna (fondo emergenze e Banco Farmaceutico); 

Comune di Chiavenna; 

Benefattori privati. 

 Interventi finanziari: 
 

 rientro prestiti anni precedenti:  € =====   
 

  erogazioni per emergenze e/o a sostegno del reddito: € 28.542,20  

 

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” 

 Altre strutture:  “Casa in Comune” - Piazza don Albino Del Curto 5 – MESE 

“Casa di Bette” - Via don Pietro Buzzetti, 114 - CHIAVENNA 

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

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

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

 il gruppo/equipe si è riunito: 18 volte [verbali dal n. 127 del 20/01/2020 al  n. 144 del 27/12/2020] 

 

“CASA SUOR MARIA LAURA”-  CHIAVENNA (SO) 

 Accoglienza: persone: n. 3 ( -6 )   [giorni di permanenza 532 (-430) ] 

 italiani: n.  0 ( -4 )   stranieri:  n. 3 ( -2) 

 maschi: n.  1 ( -6 )   femmine:  n. 2 ( = ) 

 

“CASA IN COMUNE”-  MESE (SO) 

 Accoglienza: persone: n. 3 ( -1 )   [giorni di permanenza 373 (-230) ] 

 italiani: n.  2 ( -1 )   stranieri:  n. 1 ( = ) 

 maschi: n.  1 ( -1 )   femmine:  n. 2 ( = ) 

 

 “CASA DI BETTE”- CHIAVENNA (SO) 

 Accoglienza: persone: n. 2 ( +2 )   [giorni di permanenza 603 (-67) ] 

 italiani: n.  1 ( +1 )   stranieri:  n. 1 ( +1 ) 

 maschi: n.  2 ( +2 )   femmine:  n. 0 ( = ) 

 


