Caritas Parrocchiale S.S. Ippolito e Cassiano – OLGIATE COMASCO

VICARIATO UGGIATE . OLGIATE
CARITAS PARROCCHIALE fa parte del VICARIATO UGGIATE – OLGIATE.
L’attivita’ del nostro CENTRO DI ASCOLTO mantiene, comunque, una gestione autonoma e si inserisce nel
programma del VICARIATO, collaborando particolarmente per le INIZIATIVE PIU’ SIGNIFICATIVE e
partecipando alla FORMAZIONE dei VOLONTARI.
PRESENTAZIONE
Il nostro CENTRO DI ASCOLTO è una realtà promossa dalla Parrocchia dove le persone in difficoltà possono
incontrare dei volontari preparati per ascoltarle e accompagnarle nella ricerca di possibili soluzioni ai propri problemi.
Il colloquio e’ il punto di partenza per avviare la conoscenza della persona e del suo disagio.
Per colloqui possono accedere tutti, senza appuntamento, nella sede accanto agli uffici parrocchiali, nei giorni indicati
Sono 4 i VOLONTARI presenti e dedicati all’ascolto nei giorni di :
LUNEDI e VENERDI
MATTINO
MERCOLEDI
POMERIGGIO
e restano a disposizione in altri momenti, secondo le necessita’

Altre 15 persone impegnate in vari ambiti :

1 volontaria mantiene contatti e collabora con la “COOP. SI PUO’ FARE” ( particolarmente nella gestione dei “tirocini
risocializzanti” c/o Stireria e Magazzino /Uso Solidale)

11 volontarie si occupano del Doposcuola.
Altri 3 volontari collaborano nel trasporto – distribuzione alimenti /vestiario…
L’equipe :



si ritrova mensilmente per condividere e confrontarsi sulle situazione dei singoli casi e programmare
interventi, attivita’ ed eventuali nuove iniziative.



si prefigge di seguire una autoformazione (prevalentemente legata alla conduzione del COLLOQUIO e della
PRESA IN CARICO )
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PARROCCHIA S.S. Ippolito e Cassiano – OLGIATE COMASCO

struttura dei SERVIZI OFFERTI e collaborazioni 2020

CARITAS
PARROCCHIALE

CENTRO
DI

ASCOLTO

RACCOLTA BISOGNI
COLLOQUI
VISITE DOMICILIARI

Tirocini
risocializzanti
Borse lavoro

Distribuzione
alimenti /

Progetti

personalizzati

farmaci

Aiuti occasionali
Emergenze
Erogazione prestiti
Orientamento risorse
territorio

STAGES
ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

………………………………………
…..

Raccolta
alimenti

e/o altri beni

Counseling
psicologico

COLLABORAZIONE CON
” COOP.”SYMPLOKE’”
(famiglie profughi)

Privati,
FONDO
Solidarieta’
FAMIGLIA,
Serv. Sociali
Comunali …
…….

DOPO
SCUOLA

COLLABORAZIONE CON
COOP. “SI PUO’ FARE”

parrocchiale

STIRERIA
“IO STIRO…TU AMMIRI”

Collaborazione con

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL’OLGIATESE
ENTI – ASSOCIAZIONI del Territorio

USO E RIUSO
SOLIDALE
(abbigliamento – mobili
oggettistica)

ORTO SOLIDALE

vicariato di UGGIATE- OLGIATE
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RELAZIONE SOCIALE

“ anno di grazia 2020 ”

Concluso un altro anno di attività della Caritas parrocchiale.
Le risorse impegnate, le iniziative svolte e le persone coinvolte sono state piu’ numerose degli anni scorsi.
L'ASCOLTO e l'ACCOGLIENZA sono il cuore della nostra relazione di aiuto.

 Chi ci ha fatto giungere una richiesta di aiuto?
Oltre alle persone e famiglie gia’ note e sostenute, si sono aggiunte persone 'nuove' che si sono avvicinate a Caritas per
la prima volta anche e particolarmente a causa del momento critico causato dalla pandemia.
Il nostro sostegno costante continua ad essere indirizzato prevalentemente alle persone italiane e straniere, residenti in
Olgiate. Le persone provenienti da altri paesi che ci contattano in cerca di abitazione o occupazione, sono orientati
verso altre strutture o messe in contatto con i servizi sociali di competenza.

 Quali le piu’ significative richieste di aiuto?
Sono costanti e frequenti le segnalazioni di : sfratto - ricerca abitativa- contributi / prestiti per pagamento utenze
varie- acquisto di farmaci e soprattutto ricerca di occupazione- inserimento lavorativo.
Non a tutti– va aggiunto- possiamo elargire beni materiali o somme di denaro: a molti si offre un orientamento, si danno
indicazioni e suggerimenti, si indirizzano le persone richiedenti verso enti e strutture idonei alla loro specifica
situazione.
E’ fondamentale, infatti, la collaborazione con le risorse del territorio: “FARE RETE” e’ una strategia vincente e un
prezioso segnale di comunione.

 COME e’ stato affrontato il TEMPO del CORONAVIRUS ?
La chiusura in primavera ha creato impoveriti: persone che non si erano mai rivolte prima ai servizi Caritas o che pur
essendo già nelle rete di assistenza, hanno visto peggiorare la loro condizione.
I settori più pesantemente colpiti dal primo lockdown hanno mandato in sofferenza colf e badanti, lavapiatti, camerieri,
addetti alle pulizie negli alberghi: tutti lavoratori, alcuni in nero, altri con contratti precari. Ristorazione, ospitalità, cura
della persona sono i comparti economici che si sono dovuti fermare in autunno, per la seconda volta nel corso dell’anno,
aumentando la crisi economica e non solo.
Diverse persone, pur avendo diritto agli ammortizzatori sociali, è ricorsa al sostegno della Caritas, perché gli indennizzi
spesso giunti in ritardo non sono stati sufficienti a soddisfare bisogni primari come acquistare il cibo o pagare le bollette
o l’affitto.
Le restrizioni sanitarie e di mobilita’ causate dal coronavirus hanno bloccato l’attivita’ “in presenza” del
CENTRO di ASCOLTO e hanno ridimensionato il resto delle normali attivita’.
Dai primi di Marzo l’ufficio e’ stato chiuso: la chiusura della sede ha, comunque lasciato aperta la disponibilita’
all’ascolto, mantenendo attivo il cellulare per le chiamate di emergenza . (servizio costantemente gestito da una
volontaria)
Il GRUPPO di ASCOLTO e’ rimasto in contatto per confronto –– valutazione delle situazioni – organizzazione delle
attivita’ possibili e si e’ mantenuto collegato “ a distanza” per rispondere alle richieste in modo puntuale e “mirato” .
Il tempo del distanziamento sociale e’ stato occasione per dedicare maggior spazio all’ opportunita’ di sperimentare
l’efficacia dei “SOCIAL” per diffondere le comunicazioni e le informazioni in tempi rapidi, per sensibilizzare il
maggior numero di persone.
E’ stata creata una pagina Facebook - vedi CARITAS PARROCCHIA di OLGIATE COMASCO
collegata anche al sito della PARROCCHIA

www.parrocchiaolgiatecomasco.it
(anche i contatti con il Vicariato sono avvenuti tramite collegamenti “VIRTUALI”)
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Nei mesi segnati dall’EMERGENZA SANITARIA, si e’ anche intensificata la collaborazione fra la Parrocchia e le
diverse Istituzioni ed Associazioni presenti in citta’. L’efficacia e l’efficienza della RETE hanno consentito alla
popolazione piu’ disagiata di usufruire del necessario sostegno.
In questo periodo e’ stata significativa la collaborazione con i Servizi Sociali
del Comune e con le Associazioni di Volontariato presenti (PROTEZIONE
CIVILE- VOLONTARI S.O.S.- GIOVANI ORATORIO - GRUPPO ALPINI…) che hanno
favorito la realizzare alcune attivita’:
 BANCO SOLIDALE (raccolta e distribuzione gestiti da CARITAS)
 RACCOLTA STRAORDINARIA ALIMENTI fornita gratuitamente

da commercianti.
Molti utenti seguiti da CARITAS che, piu’ di altri, segnalavano difficolta’ e
disagi in questo periodo, hanno goduto di alcuni benefici messi a
disposizione dalla Amministrazione Comunale:





BUONO SPESA ALIMENTARE
CONSEGNA GRATUITA MASCHERINE
ACQUISTO E/0 CONSEGNA FARMACI - ALIMENTI “ PORTA A PORTA”

CARITAS non ha interrotto la distribuzione mensile del cibo, anche se realizzata con modalita’ diverse dal solito,
per garantire il rispetto delle regole vigenti.
Non vi sono state ricadute negative riguardo alla raccolta / distribuzione alimenti , nonostante nel 2020 sia stata sospesa
l’ adesione al BANCO ALIMENTARE.

In occasione della GIORNATA DEL POVERO,
CARITAS ha sollecitato la popolazione ed in particolare i parrocchiani,
ad offrire un contributo concreto che si e’ rivelato importante per gestire
la consegna mensile degli alimenti .

COLLABORAZIONE con “COOP SI PUO’ FARE”
La pandemia ha avuto una pesante ricaduta , naturalmente, anche su tutte le attivita’ legate
alla “COOP .SI PUO’ FARE” con la quale Caritas Parrocchiale sta collaborando.
Conseguenza: forzata interruzione e/o chiusura definitiva dei tirocini in atto nei settori
ORTO SOLIDALE – STIRERIA- MAGAZZINO / USO SOLIDALE
Caritas ha, comunque, continuato a garantire alle persone momentaneamente “sospese” dallo
stage (N. 4 PERSONE ) un contributo economico in attesa della riapertura del servizio.
Complessivamente sono stati avviati e realizzati nel corso dell’anno N° 7 tirocini ( n°3 nel
settore STIRERIA- N° 3 nel settore ORTO- N° 1 nel magazzino USATO solidale )

 La “Coop. SI PUO’ FARE” ha comunicato che dal 26 ottobre 2020 tutte le attività di coltivazione e di vendita
nel settore ORTO SOLIDALE venivano interrotte: la decisione di chiudere il settore è stata presa dopo attente
e approfondite valutazioni.

RACCOLTA / DISTRIBUZIONE FARMACI

Abbiamo aderito alla “GIORNATA DELLA RACCOLTA DEL FARMACO” che ci ha permesso di acquisire una certa
quantità di farmaci da banco da distribuire gratuitamente ( al bisogno ) ai nostri utenti.
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DOPOSCUOLA PARROCCHIALE:
Con la chiusura delle scuole e per garantire il rispetto del “distanziamento” e’ stata sospesa anche l’attivita’ del
DOPOSCUOLA che si svolgeva nei locali della Parrocchia.
Da segnalare che N° 3 insegnanti volontarie si sono rese disponibili a seguire qualche bambino tramite DAD,
osservando le indicazioni suggerite dalle insegnanti di classe.
 Concluso alla fine di Aprile, lo STAGE dell’allievo dell’Ist. PROFESSIONALE “Geymonat” di Tradate-

SOSTEGNO PSICOLOGICO
Da diversi anni si rinnova la collaborazione volontaria con una psicologa che segue, nella nostra sede Caritas, alcuni
utenti che richiedono un sostegno psicologico/ counseling. Durante tutto quest’ anno 2020 il servizio “in presenza” e’
stato praticamente interrotto.

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’
Le iniziative legate alla sensibilizzazione nelle scuole elementari e materne, con i gruppi di
catechismo, “Quaresima” e Avvento sono stati cancellati o rimandati .

CARITAS DIOCESANA
La CARITAS DIOCESANA, attraverso la Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio
onlus, ha costituito il Fondo di Solidarietà Famiglia Lavoro 2020

Attraverso il “Fondo di Solidarietà Famiglia Lavoro 2020”
Caritas Parrocchiale ha
richiesto e ottenuto dei contributi economici dando
l’opportunita’ di rinforzare le azioni di aiuto a beneficio di:
N°1 persona singola e di N°2 famiglie disagiate.

 Su segnalazione della CARITAS DIOCESANA Caritas Parrocchiale ha
aderito al progetto ESSELUNGA: Spesa Solidale: (16 aprile - 11 ottobre)
I Clienti Esselunga utilizzando 1.000 Punti Fìdaty (accumulati con la Raccolta Punti
dedicata ai Clienti) permettono a Esselunga di donare a Caritas Italiana prodotti di
prima necessità per un valore di 15 euro.
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Il sostegno al servizio svolto da
CARITAS si appoggia su:
 offerte varie in denaro
 piccole elargizioni ( pane di S.
Antonio)
 contributi mensili del progetto “
Mettici il Cuore”
 scelta di prodotti e servizi
offerti da
“COOP SI PUO’ FARE”
 volontariato

SIAMO PRONTI A RIPARTIRE ?
Considerazioni emerse a seguito dell’esperienza vissuta nel corso di questo anno particolare: dovremo
tenere a bada anche fragilità più sottili che sono affiorate nei mesi scorsi.
Nei mesi passati abbiamo potuto avere una prova evidente di quanto le disuguaglianze economiche tra le
famiglie abbiano delle ricadute sulle reali possibilità di apprendimento dei bambini e degli adolescenti.
Le volontarie impegnate nel doposcuola parrocchiale hanno dovuto lasciare il campo alla didattica a
distanza e sappiamo che la didattica a distanza non è stata per tutti. Chi non aveva un PC, una connessione
efficiente, un genitore disponibile, luoghi adeguati, è stato penalizzato.
 Il sostegno scolastico sara’ ancora un problema perché oramai è chiaro che non cambieranno molto
le condizioni di vita per bambini e ragazzini .
 Non dimentichiamo le molte madri straniere che non possiedono dimestichezza con la nostra lingua
e, di conseguenza non sono in grado di aiutare i loro figli a portare a termine i compiti, aumentando
cosi’ il disagio scolastico e rallentando la loro vera integrazione .
 Gli anziani sono loro quelli che hanno pagato di più in termini di vittime. Abbiamo anziani soli,
disorientati, che continuano a rimanere isolati. ( Molti non si rivolgono al Centro di ascolto)
 Ci preoccupa l’aumento degli stranieri / richiedenti asilo con documenti “scaduti” ed in attesa di
rinnovo che non possono trovare lavori stabili.
 In aumento giovani donne inoccupate, con bimbi piccoli .

Avremo bisogno di risorse umane, (volontariato) tempo e competenze più raffinate per poter
intervenire efficacemente.
Il sostegno economico e’ prezioso, ma e’ altrettanto necessario ampliare la “rete” di volontariato per la
realizzazione seria e competente del servizio che desideriamo offrire:
• al PUNTO DI ASCOLTO,
• nell’attivita’ del DOPO SCUOLA,
• per la raccolta- distribuzione degli ALIMENTI, FARMACI, ABBIGLIAMENTO…
• nella promozione e divulgazione delle VARIE ATTIVITA’ legate a CARITAS
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RIEPILOGO STATISTICO sintetico ATTIVITÀ 2020
PERSONE E FAMIGLIE INCONTRATE E ACCOMPAGNATE
Nel corso dell'anno 2020 si sono rivolti ai nostri sportelli circa n° 80 tra persone singole e NUCLEI
FAMIGLIARI sia italiani che stranieri, sia della citta’ che provenienti dai paesi limitrofi.

L’assistenza e’ stata assicurata costantemente a 51 nuclei:
N° 37 famiglie e N° 14 persone singole corrispondente ad un totale di n° 152 persone
che risultano così suddivise per genere:
N° 72 Maschi
N° 79 Femmine
e così per fasce di età:
N° 18
0 ÷ 6 anni.
N° 50
7 ÷ 18 anni.
N° 80
19 ÷ 65 anni.
N° 3
> di 65 anni.
COLLOQUI E VISITE DOMICILIARI:
Durante l'anno 2020, i nuclei sono stati incontrati nel corso di n° 304 colloqui di cui n° 244 formali
tenutisi presso la nostra sede e altri informali (messaggi, chiamate telefoniche…)
Inoltre sono state effettuate circa n° 30 visite domiciliari.
Pre lockdown***

Lockdown**

Dalla riapertura***

Inizio

01/01/2020

09/03/2020

08/05/2020

Termine

09/03/2020

18/05/2020

31/12/2020

PERSONE NUOVE

4

1
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Le segnalazioni piu’ frequenti raccolte nei diversi colloqui: EMERGENZA ABITATIVA ed EMERGENZA
LAVORATIVA (segnalazioni di sfratto, perdita del lavoro/ inoccupazione, difficoltà nel pagamento regolare di affitto
/utenze varie, contributi per acquisto di farmaci, trasporto/ mensa scolastica) DOPOSCUOLA/DAD per BAMBINI e
RAGAZZI

RIEPILOGO "RICHIESTE COLLOQUI" 2020

33

SUSSIDI ECONOMICI

0
1

CONS. PSICOLOGICA
SOST SOCIO-ASSISTENZIALE

26

ISTRUZIONE

RIEPILOGO
"RICHIESTE
COLLOQUI"

7

SANITA'
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– in evidenza ABITAZIONE e OCCUPAZIONE :
ABITAZIONE

OCCUPAZIONE

In affitto

40

Disoccupati

19

Di proprietà

5

Occupati

20

Ospiti

4

Casalinghe

3

Senza dimora

2

Pensionati

4

Invalidi

4

Studenti

1

TOTALE

51

TOTALE

51

Attualmente in Parrocchia i locali, messi a disposizione per emergenza abitativa, sono occupati da n° 2
famiglie (madre-figlio/a)
Sostegni elargiti, come sotto elencato:
SOLO ALIMENTI

A:

40 Nuclei per 121 persone

A:

24 Nuclei per 45 persone

CONTRIBUTI per EMERGENZA ABITATIVA

A:

5 Nuclei per 18 persone

CONTRIBUTI per la SCUOLA

A:

8 Nuclei per 9 persone

CONTRIBUTI per EMERGENZA OCCUPAZIONALE

A:

7 persone

PROGETTI PARTICOLARI

A:

6 Nuclei per 16 persone

TIRICINIO –BORSA LAVORO

A:

9 persone

CONTRIBUTI ECONOMICI

( utenze varie )

PAESI di PROVENIENZA:
SENEGAL
1

PAKISTAN
1

TUNISIA
4

TURCHIA
2

ALBANIA
3

CAMERUN
2

EGITTO
1
ALBANIA

ROMANIA
2

GHANA
3

CAMERUN
EGITTO
GHANA

NIGERIA
2

ITALIA

NIGER
1

MAROCCO

KOSSOVO
NIGER
NIGERIA

MAROCCO
2

KOSSOVO
2

ITALIA
23
47%

PAKISTAN

ROMANIA
SENEGAL
TUNISIA
TURCHIA
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RAPPORTO famiglie italiane/ straniere - quinquennio 2015-2020 120
100
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98

89
75 73

60

92

2015

68

2016
2017

47

40

23 23

33

28
16

20

2018
2019

2020

0
fam ITALIANE

Tra il 2015 ed il 2018 molte delle
persone richiedenti asilo trovano
gradualmente una collocazione nel
tessuto sociale del territorio.

Alla fine del 2020 il 47%
dell’ utenza e’ di nazionalita’
italiana.

fam STRANIERE

NUCLEI sostenuti triennio '18 -'20
100
80

60

85

40

42

51

20
0

2018

2019

2020

NUCLEI

La diminuzione dell’utenza nel
corso dell’ultimo triennio e’
dovuta a diversi fattori:

2018 - 2019 :
 la distribuzione degli indumenti si sposta da sede Caritas a quella di Usato Solidale "Coop.SI PUO' FARE"
(da Giugno 2018) – Gli utenti si rivolgono direttamente al nuovo magazzino ed il Volontariato si trasferisce e
fa riferimento alla Cooperativa.
 dal 2019 numerose famiglie e / o persone iniziano a percepire Reddito di Cittadinanza, con miglioramento
della propria situazione economica, con conseguente autonomia.
 Le persone accompagnate da Caritas Parrocchiale attualmente sono , di norma, solo quelle residenti in citta’
 Si riduce la numerosita' delle famiglie richiedenti “pacco mensile alimenti “ (non rientrano famiglie con ISEE
alto - persone provenienti da altri Comuni …)
 Si accolgono, con sempre maggior frequenza, emergenze di diversa natura (con particolare attenzione ai
“minori” )

2020:
Con la “crisi” portata dall’emergenza sanitaria, si sono acutizzati i bisogni legati alla ESIGENZA ABITATIVAall’ EMERGENZA LAVORATIVA e al SOSTEGNO SCOLASTICO.

 Non aumentano in modo significativo le persone richiedenti aiuto, quanto piuttosto aumentano le
richieste di aiuto di utenti gia’ conosciuti.
 Azzerata la richiesta di indumenti. Tutti si rivolgono all’USATO SOLIDALE ( c/o “Cooperativa SI PUO’
FARE”) ad eccezione di pochi “senza dimora”
 Costante la numerosita’ delle famiglie a cui viene consegnato il “pacco alimenti mensile”
 In lieve aumento le richieste di supporto da parte di persone/ famiglie straniere.
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