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Impostazione dell’attività
Anche quest’anno c’è stato un avvicendamento nel ruolo di coordinatore del Centro di Ascolto. A
gennaio, terminato il congedo di maternità, Sofia Poncetta aveva ripreso il suo ruolo da
coordinatrice la cui supplenza, nell’ottobre 2019, era stata assegnata a Loris Guzzi, anch’egli
operatore della Caritas Diocesana. Tuttavia, nel corso dell’anno, è maturata in lei la scelta di lasciare
il servizio del Centro di Ascolto, scegliendo di restare più vicino alla famiglia con un contratto parttime che la vede impegnata unicamente nella gestione di Casa di Lidia (struttura di accoglienza in
Morbegno). Pertanto, dal mese di ottobre Loris Guzzi è subentrato in via definitiva nel
coordinamento del Centro di Ascolto. A Sofia l’abbraccio di tutta l’equipe e il ringraziamento per il
lavoro svolto.
L’anno 2021 è stato ancora condizionato dal protrarsi della pandemia, che solo nel periodo estivo
ha allentato i suoi effetti, consentendo, sabato 9 ottobre, l’organizzazione della giornata inaugurale
della nuova sede di Sondrio in Via Bassi al n. 4. Evento che, causa le restrizioni anti-covid, non si è
potuto svolgere l’anno precedente, quando la sede è di fatto divenuta operativa. Questa giornata è
uno degli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno.
Con il persistere del rischio pandemico, l’attività del CdA è stata garantita con le stesse modalità
adottate nel corso del 2020. Attraverso un servizio di segreteria telefonica h. 24, è possibile la
raccolta delle richieste e fissare appuntamenti per i colloqui. Si può avere un contatto telefonico
diretto con un operatore: il lunedì dalle ore 9,30 alle 11,00; il mercoledì dalle 15 alle 17,00; il venerdì
dalle ore 18,30 alle 20,00.
Nel corso del 2020, con la costatazione della presenza di altri soggetti che sul territorio potevano
garantire la distribuzione viveri, si è aperta una riflessione sull’opportunità di mantenere il servizio
a sostegno del bisogno di approvvigionamento di generi alimentari. Il COVID aveva fatto emergere
una nostra fragilità nel sostenere questo impegno. Mentre gli altri enti riuscivano a proseguire la
loro attività, anche sostenuti da giovani che si offrivano nell’emergenza, la nostra equipe non
trovava le forze in sostituzione dei propri volontari che per tutelarsi dalla pandemia sceglievano
legittimamente di restare in casa per non esporsi al rischio contagio. Solo grazie al contributo dei
volontari della CRI e di alcuni giovani della parrocchia che in qualche occasione si sono offerti, si è
potuto mantenere la distribuzione viveri per quei soggetti storicamente assistiti dal nostro CdA.
Prendendo atto della realtà, si è guardato con quali difficoltà dare una prospettiva e continuità a
questo servizio e, nello stesso tempo, ci si è interrogati sul senso nel mantenerlo, quando altri attori
sono presenti con più risorse a dare lo stesso aiuto. Nel leggere il segno che il nostro impegno ha
lasciato negli anni, abbiamo condiviso la necessità di cogliere positivamente il momento per un

passaggio di testimone. Si è quindi deciso di cessare la distribuzione viveri in concomitanza con la
scadenza del contratto di locazione del magazzino prevista nel 2022, al magazzino viveri, con la
complessa gestione e gli obblighi richiesti da AGEA (organismo al quale ci si approvvigiona per i
generi alimentari), considerando le nostre risorse, si è preferito dare priorità all’ascolto e alla cura
nell’accompagnamento delle persone. Trovato l’accordo con la proprietà per una estinzione
anticipata del contratto di locazione, già nel gennaio 2021 si è potuto sospendere la consegna di
generi alimentari.
Le scorte di viveri che erano ancora immagazzinate si sono smaltite nel corso dell’anno, sostenendo,
la distribuzione della CRI e il servizio Immensa. All’associazione Matogrosso si sono cedute le
attrezzature (congelatori, carrelli e banchi) e il furgone che avevamo in uso dalla Parrocchia di
Tresivio, ad essi è stato attribuito un valore forfettario di €. 1000,00 che il Centro di Ascolto ha
ricevuto destinando la somma per le proprie iniziative di sostegno alle persone in grave difficoltà
economica.
L’assenza della distribuzione viveri, se da un lato ha ridotto il numero di utenti che si sono rivolti al
Cda, e nella maggioranza dei casi si sono persi i contatti con chi mensilmente si presentava per
ricevere il buono viveri, ha tuttavia visto crescere il numero degli ascolti di nuove persone che per
la prima volta si sono rivolte al CdA. I colloqui sono leggermente cresciuti rispetto all’anno
precedente, nonostante non si siano più registrati quelli che ogni mese venivano ricevuti in
concomitanza con la consegna del buono viveri. Nel 2021 non si segnalano colloqui
sistematicamente ripetuti e funzionali allo scopo di ottenere la stessa forma di aiuto. Le tessere
prepagate erogate una tantum per effettuare la spesa in supermercati CONAD, rilasciate nel
supportare le situazioni di immediata emergenza, hanno favorito la possibilità di verificare, con la
restituzione degli scontrini, il tipo di spesa fatta e, nel caso, intervenire indirizzando le persone a
scelte più consapevoli e coerenti alle loro necessità.
La perdita dei contatti con chi negli anni precedenti frequentava il CdA per ricevere il buono viveri,
pur considerandola fisiologica ci rammarica. La relazione, che in quei colloqui ci consentiva di porre
l’attenzione su storie che difficilmente qualcuno era disposto ad ascoltare, se si è interrotta
malgrado le nostre sollecitazioni e inviti a nuovi incontri, richiede a noi il rispetto per chi non ha più
sentito il motivo di portare la propria narrazione. Rimangono comunque luoghi in cui poter ritrovare
queste persone, incontrandoli nelle strade o sulle panchine delle nostre piazze, dove lo scambio di
un saluto e di qualche parola è sempre possibile, oppure alla mensa frequentata nei pranzi del
mezzogiorno, quattro giorni la settimana, terminato il pasto sedendosi al tavolo con loro o cogliendo
il momento all’uscita.
Restrizioni antiCOVID permettendo, si è cercato di mantenere fede all’incontro mensile dell’equipe,
riunendosi in presenza oppure on line se non fosse stato possibile. Anche nel caso di mancata
convocazione e/o partecipazione, tra i volontari la comunicazione si è mantenuta costante, anche
tenendosi aggiornati con una corrispondenza sul gruppo WhatsApp.
In seguito ad una formazione, si è costituita in via sperimentale un’equipe territoriale. Questa
raccoglie, oltre ai volontari disponibili ad essere presenti alle aperture del CdA, tutti coloro che
formati, per diverse ragioni non possono dare questa disponibilità. I volontari dell’equipe territoriale
sono presenti in diverse comunità del territorio a cui il CdA fa riferimento. L’equipe ha generalmente
la partecipazione di tutti quando è convocata on line, per le riunioni in presenza confida di trovare
garantita la partecipazione di almeno un componente che rappresentare la comunità e/o comunità
pastorale di provenienza. Nell’equipe territoriale si condividono i colloqui avvenuti in sede, si
raccolgono le povertà che emergono sul resto del territorio e si mette in comune una lettura degli
incontri avuti. Con questa rappresentanza si vive l’esperienza di un CdA inclusivo, è facilitata
l’apertura verso i territori e le comunità, la relazione con i singoli parroci appare rinnovata.

Quali obiettivi di lavoro specifici, quali priorità ci siamo dati - In che misura li abbiamo realizzati.
Gli obiettivi e le priorità per il 2021 si sono indicati nella RS 2020. Nel riproporre quanto si era
prefissato, per ogni singolo punto, nel merito del percorso fatto si condivide la correlata verifica,
come segue:
a) 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;
•
la formazione ha permesso l’inclusione in equipe di nuovi volontari ed è nata la
prospettiva di avviare una equipe diffusa a livello territoriale. Occorre completare il percorso
fornendo ai nuovi volontari indicazioni tecnico-pratica sulle modalità di ascolto, sulla
registrazione delle schede, l’inserimento dei colloqui, la gestione e l’archiviazione dei
documenti amministrativi, facilitando l’amalgama e l’affiancamento dei nuovi inserimenti
con i volontari di maggiore esperienza;
b) fornire gli strumenti per la lettura delle povertà sul territorio, affinché con
l’accompagnamento degli operatori Caritas, i locali del CdA possano diventare anche un
luogo di pensiero e di riflessione per il territorio, valorizzando questa presenza;
•
sollecitati da organi di informazione locale, si sono colte alcune occasioni per
restituire la nostra attività anche rispetto ai dati e agli effetti generati dalla pandemia. Si
sono potute offrire delle riflessioni anche rispetto all’utilizzo del FSFL2020 che la Diocesi ha
costituito a sostegno di chi si è trovato in difficolta a causa del COVID. Solo occasionalmente
c’è stata la possibilità di riflettere con le comunità. La Relazione Sociale, documento che ogni
anno viene redatto per restituire alle comunità una fotografia dell’attività del CdA,
difficilmente trova attenzione;
c) cercare di sviluppare nuove modalità di ascolto, promuovendole, cercando di intercettare i
bisogni rimasti inespressi e nascosti sul territorio;
•
con il proseguo dell’emergenza pandemica l’ascolto si è mantenuto nelle modalità
sperimentate nel corso del 2020. Accogliendo le persone su appuntamento si ha la possibilità
di gestire il tempo e gli spazi senza condizionare o sentirsi condizionati dalla presenza di altre
persone in attesa. Con la costituzione di una equipe territoriale, si sono trovati dei referenti
sul territorio che in collaborazione con i loro parroci, possono proporre un primo ascolto
nelle singole comunità, cercando successivamente un confronto all’interno del CdA;
d) proseguire nelle relazioni di rete con altri soggetti, proponendosi come interlocutori,
mettendosi in mezzo senza pensare di essere al centro delle risorse di aiuto;
•
la costante presenza sul tavolo del progetto +++Segni Positivi ci mantiene in rete, nel
mandamento di Sondrio, con tutti i soggetti attivi nel sostegno alle persone in difficoltà.
Restituisce la possibilità di caratterizzarci rispetto alla cura delle relazioni, distinguendoci da
un ruolo di erogatori di beni e servizi, dando concretezza al nostro impegno orientato
all’accompagnamento piuttosto che all’assistenza;
e) 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;
•
la presenza di un operatore Caritas ha favorito la raccolta di esperienze presenti sul
territorio, questa stessa restituzione è compito di ogni componente dell’equipe che vive in
relazione con la propria comunità;
f) promuovere e sostenere le iniziative di aiuto che sul territorio dovessero proporsi, curando le
relazioni tra bisogni e risorse, offrendo indicazioni sull’accompagnamento;
•
con l’equipe territoriale si vuole dare una risposta concreta a questo obiettivo;

g) 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;
•
si è conclusa l’esperienza della distribuzione viveri e chiusa la convenzione con Agea.
Restando in rete con i soggetti a sostegno dei bisogni alimentari, ci siamo proposti ad
accogliere e ascoltare le persone che si rivolgono a queste realtà. In particolare con Immensa
si è avviata una riflessione per valutare con quale modalità raccogliere informazioni sulle
persone che accedono alla mensa, per cercare di monitorare bisogni e necessità;
h) individuare un tema e un bisogno a cui destinare le risorse finanziarie disponibili al CdA;
•
all’inizio del 2021 si è stabilito di destinare risorse per il pagamento di utenze,
fissando un tetto annuo di €. 5.000,00 per il prossimo triennio;
i) chiedere agli operatori Caritas di sviluppare piattaforme digitali per la formazione, suddivise
in tematiche consultabili autonomamente e con percorsi predisposti avviabili secondo le
necessità;
•
si attende un eventuale sviluppo degli strumenti digitali da parte della Caritas
Diocesana;
j) programmare evento di inaugurazione della nuova sede, come momento di conoscenza e di
partecipazione;
•
sabato 9 ottobre è stata vissuta la giornata di inaugurazione della nuova sede, in
presenza del Vescovo Oscar e delle autorità locali. L’evento è coinciso con il decennale di
“Casa di Lidia”, struttura di accoglienza a Morbegno. Questo ha permesso di coinvolgere,
attraverso la comunicazione locale e diocesana, un territorio più ampio rispetto a quello in
cui opera il CdA. Avendo in sede la compresenza dell’Ufficio Diocesano Caritas, si è dato
risalto all’evento su tutto il territorio della provincia di Sondrio. Nella preparazione si sono
coinvolti molti volontari e gli studenti dell’Istituto PFP di Sondrio, che hanno preparato un
ricco buffet. Inoltre durante la Celebrazione Eucaristica, che ha preceduto la benedizione dei
locali, è stato consegnato il mandato ai rappresentati dei CdA e dei servizi Caritas di tutto il
territorio dal nostro Vescovo Oscar.
Quali difficoltà abbiamo incontrato
La pandemia ha condizionato l’attività del CdA influendo soprattutto sulla possibilità di vivere i
momenti in presenza. Questo non ha favorito l’incontro e il coordinamento dell’attività tra i
componenti nuovi e quelli che, con più esperienza, compongono l’equipe.
Fissare gli appuntamenti senza determinare un calendario di giorni prestabiliti nell’arco della
settimana pone delle difficoltà organizzative alla presenza di volontari. Si rende necessario
concordare in equipe giorni e orari in cui il CdA è aperto ad accogliere le persone con appuntamento,
lasciando alla straordinarietà la possibilità di fare colloqui in momenti diversi.
A Berbenno, l’arrivo del nuovo parroco, ha creato delle difficoltà all’operatività di nostre volontarie.
Per quanto nella nostra esperienza abbiamo condiviso, ci sentiamo coinvolti in questa loro fatica
che desideriamo sostenere. Vogliamo con loro e con il nuovo parroco cercare la via della serenità,
per proseguire in un percorso che nel tempo ha permesso, nella comunità, l’avvio di sperimentazioni
caritative come il progetto “BenSpesa”.
A Sondrio, nel cercare dei referenti parrocchiali, registriamo una certa dispersività delle persone e
dei gruppi con cui interfacciarsi. Sentiamo la mancanza di una Caritas Parrocchiale a cui fare
riferimento. Il parroco, don Christian, ha condiviso un percorso che intende promuovere per il quale

restiamo in attesa di essere coinvolti. Con lui si sono intrecciate delle buone relazioni e c’è
collaborazione sull’accompagnamento delle singole persone.
I colloqui/Utenza
Nel corso del 2021 le persone (singoli ma anche nuclei famigliari) incontrate ed accompagnate
durante l’anno sono state 68. La proporzione tra italiani e stranieri si è mantenuta costante
confermando sostanzialmente il dato dell’anno precedente, con una piccola crescita degli italiani
che rappresentano il 54%.
Rispetto all’anno 2020 c’è stato un leggero incremento delle persone incontrate almeno una volta
(68 vs 60) che di riflesso si riproduce sul numero di colloqui avuti (229 vs 210). Dal dato di colloqui
avuti si può rilevare che è leggermente maggiore il numero degli stranieri rispetto agli italiani (123
vs 106).
Le persone che si sono presentate per la prima volta al Centro di Ascolto sono 24, un dato
raddoppiato rispetto all’anno precedente e tornato sui livelli del triennio 2017/2019.
Le persone già note sono state 44.
Complessivamente le persone ricevute per il 59% sono uomini. Sulla popolazione italiana gli uomini
rappresentano il 74%, mentre sulla popolazione straniera il 42%
Rispetto alle fasce di età, gli italiani occupano principalmente le fasce da 30 a 50 (34%) e da 50 a 65
anni (49%), mentre gli stranieri le fasce inferiore ai 30 anni (18%) e da 30 a 50 (64%)
I principali bisogni rilevati, in ordine al numero delle segnalazioni, si sono manifestati come segue:
lavoro, insufficienza di reddito, bisogno abitativo, relazioni famigliari. In molti casi più bisogni si
presentano nella stessa persona. Le difficoltà lavorative si traducono in un reddito insufficiente e
generano difficoltà nel reperire o mantenere casa. Anche la pandemia ha causato delle ricadute a
livello occupazionale. Grazie al FSFL2020, si sono sostenuti 9 nuclei famigliari per un importo
complessivo di €. 10.200,00. Se il tema abitativo per gli italiani è pesato soprattutto nella difficoltà
a sostenere i canoni di locazione, per gli stranieri il problema si è manifestato anche nell’ottenere
una disponibilità abitativa, ostacolata dalla tipologia dei contratti di lavoro spesso precari, dai
pregiudizi e dalla diffidenza rispetto all’uso e la gestione degli appartamenti.
Si sono pagate utenze per un importo di €. 1.650,00ca. e si sono erogate tessere prepagate CONAD
per un valore complessivo di €. 3.250,00 (di cui €. 1.500,00 messi a disposizione dalla Caritas
Diocesana).
Dall’analisi dei colloqui si è raccolto un incremento dei bisogni pari al 25%. Questo dato indica che
in relazione ad un incremento del numero di colloqui del 13% sull’anno precedente, le situazioni
manifestano richieste di aiuto più articolate. I bisogni degli italiani sono sovrapponibili a quelli degli
stranieri.
Le persone incontrate provengono per il 80% dal territorio del Vicariato di Sondrio (di cui il 75% dal
capoluogo), 7% dal territorio del Vicariato di Berbenno, 12% dal territorio del Vicariato di Tresivio.
Le tabelle con i dati tracciati nel 2021 sono riportate alla fine della relazione.

L’equipe
L’equipe si riunisce una volta al mese. Nel 2021 a causa del COVID non sempre si è riusciti mantenere
questa cadenza con incontri in presenza. Alla fine dell’anno, con il costituirsi dell’equipe territoriale,
per garantire la più alta partecipazione dei volontari, in considerazione delle distanze che separano
le diverse comunità di provenienza, la convocazione in streaming è diventata una necessità.
L’equipe è composta da don Augusto Bormolini (responsabile), Loris Guzzi (operatore Caritas e
coordinatore) e 22 volontari, di cui 13 che hanno offerta la disponibilità al sevizio in sede. I
componenti dell’equipe provengono dalle seguenti comunità: Berbenno 2, Montagna 4, Ponte in
Valtellina 2, Sondrio 6, Tresivio 2, Valmalenco 6.
Durante l’anno abbiamo salutato Secondo, volontario storico, che ha rinunciato a questo servizio
per dedicare il suo tempo al servizio di amministratore di sostegno, per il quale ha in carico diverse
persone. Anche a lui va rivolto un particolare ringraziamento, per tutti gli anni che ha dedicato al
CdA.
La formazione
A fine estate con l’allentamento delle restrizioni anti COVID si è proposta una formazione di 4
incontri settimanali. Partita a settembre è stata tenuta dagli operatori della pastorale di Caritas
Diocesana. Ci si è confrontati sui temi dell’identità del CdA, sul senso della sua presenza nel
territorio, come il CdA opera e in che relazione con le comunità, come testimonia lo stile Caritas e
come nell’equipe si vive la relazione. A questa formazione sono stati invitati, in particolare, chi nel
periodo pre-Covid aveva partecipato ai percorsi formativi con a tema lo stile della carità, tenuti in
diverse comunità del territorio.
Con questa formazione il CdA ha raccolto l’adesione di nuovi volontari, e si è dato l’avvio alla
sperimentazione di un’equipe territoriale.
Oltre a questo percorso va sempre menzionato l’accompagnamento spirituale e motivazionale del
nostro responsabile don Augusto Bormolini, che raccogliendo la proposta dei sussidi settimanali
pubblicati sul sito della Caritas Diocesana, propone un commento al Vangelo della domenica
precedente, condivide una riflessione e ci stimola ad una lettura della realtà alla luce della Parola.
Il CdA ha sempre garantito nell’anno la presenza ai coordinamenti diocesani che si tenuti in presenza
a Colico o via streaming.
Il lavoro di rete
Si è consolidata la nostra partecipazione al tavolo del progetto +++Segni Positivi, con enti e
associazioni che, sul mandamento di Sondrio lavorano a sostegno delle persone in difficoltà. In
questa rete, nata soprattutto per dare una risposta ai bisogni alimentari, siamo presenti come
portatori di contenuti e sollecitazioni che nascono dalll’incontro con le persone che si rivolgono al
CdA.
Con l’UdP si è salvaguardata una collaborazione mirata a condividere i percorsi di recupero della
persona. Il confronto con le Assistenti Sociali si è mantenuto distinto nei ruoli e articolato nel
definire la relazione di aiuto, cercando i percorsi per un accompagnamento che mira a restituire la
persona alla comunità, dandogli appartenenza, dignità e autostima.
I rapporti con la parrocchia di Sondrio si sono mantenuti buoni, chiamati ad un coinvolgimento nelle
situazioni raccolte dal parroco, abbiamo poi trovato l’attenzione alle nostre restituzioni.
È proseguita la relazione con il CAV e il dormitorio di prima accoglienza, nell’orientamento delle
persone ai loro servizi. Si sono intensificate le relazioni con il Matogrosso, riguardo al servizio mensa

e del riuso. Con la S. Vincenzo, interrotto causa COVID il percorso formativo avviato nel 2020, si è
mantenuto un legame di stretta collaborazione.
Nelle comunità in cui sono presenti volontari della nostra equipe, don Augusto Bormolini
(responsabile CdA e vice-direttore della Caritas Diocesana) e Loris Guzzi (coordinatore CdA e
operatore Caritas Diocesana) hanno incontrato i parroci invitandoli a supportare il loro
coinvolgimento, sia nelle opere caritative che nell’accompagnamento spirituale e a considerarli una
risorsa per tutta la comunità. Ai Vicari Foranei si è presentato il principio che sostiene la costituzione
dell’equipe territoriale, raccogliendo interesse e condivisione.
La Comunità
Nel corso dell’anno è proseguito lo sforzo di cercare di dialogare con le comunità per superare le
deleghe nell’accompagnamento delle povertà. Per questo impegno siamo riusciti a essere
maggiormente incisivi grazie alle occasioni offerte dalle giornate formative e dall’inaugurazione
della nuova sede. In queste circostanze, prima, durante, e soprattutto successivamente, si è potuta
avviare una comunicazione in cui si sono potuti esprimere i contenuti di un mandato che il CdA
riceve dalle comunità del territorio. Incontrando le loro povertà, le richiama a farsene carico,
tracciando insieme percorsi di accompagnamento e di rimozione delle cause che le generano.
Alcuni articoli su Il settimanale e sulla stampa locale ci hanno permesso di comunicare lo stile e far
conoscere i dati del nostro servizio. Con alcune famiglie ci sono stati degli incontri in cui si sono
aperte delle riflessioni e tratti dei segnali significativi rispetto ad una possibile collaborazione per
avviare iniziative e proposte, dove poter offrire a tutti l’occasione per un cambiamento possibile.
Dobbiamo curare queste preziose relazioni, saper raccogliere questa disponibilità.
Tutti i volontari del CdA, nell’abitare le loro comunità, sono chiamati a coltivare questa attenzione,
per cogliere i segnali di solidarietà ed essere inclusivi nel percorre un cammino comune di crescita
nella carità.
È importante segnalare il contributo delle comunità di Berbenno e di Ponte in Valtellina che dal 2020
si sono attivate con il progetto BenSpesa, attraverso il quale hanno coinvolto i negozi di vicinato in
una raccolta di offerte con cui le loro comunità hanno sostenuto le famiglie in difficoltà, potendo
con il denaro raccolto rilasciare dei buoni spesa spendibili negli stessi negozi. Questa modalità di
attivazione della comunità nel sostenere le capacità di spesa di chi ha redditi insufficienti, ha
permesso anche gli accompagnamenti delle persone con l’ascolto delle loro difficoltà e la
segnalazione al CdA delle situazioni più compromesse.
Le proposte per il territorio
Rimane impegno di tutti, attraverso le relazioni quotidiane che ciascuno vive, non perdere le
occasioni per narrare la propria esperienza sulle povertà incontrate, con discrezione e nel rispetto
della dignità delle persone che ci consegnano le loro fatiche. Rendersi visibili e affidabili rispetto alla
custodia di storie di quotidiana difficoltà può rivelarsi uno spiraglio per essere raggiunti da quelle
povertà che faticano ad emergere, ma che comunque sono in costante ricerca di una mano a cui
affidarsi.
L’equipe del CdA ha trovato una rappresentanza in tutti i territori dei tre Vicariati. È importante che
questa presenza sia riconosciuta e riconoscibile come una risorsa della comunità, perché si senta
coinvolta, attraverso di essi e il CdA, nella presa in carico dei soggetti più fragili.
Il CdA rimane aperto alla disponibilità di fare colloqui al di fuori della propria sede, in luoghi neutri
identificati in collaborazione con i parroci o i referenti parrocchiali.

Riteniamo importante proporci per incontrare le singole comunità o i Consigli Vicariali per la
presentazione della Relazione Sociale, oltre che essere disponibili, in qualsiasi momento dell’anno,
a confrontarsi sui temi delle povertà che incontriamo nel nostro servizio.
Si può ipotizzare un coinvolgimento più concreto delle comunità. Proponiamo a ciascuna comunità
di attivare un proprio fondo attivando bilanci famigliari di solidarietà. La comunità può sostenere le
necessità delle persone che vi abitano. Con una rendicontazione periodica, dare una restituzione a
questa partecipazione diretta alla solidarietà, sensibilizzare al valore del restare accanto nella
relazione di buon vicinato. Il CdA potrà, sempre e comunque, garantire alla parrocchia il supporto
economico e l’accompagnamento necessario.
Programmazione del nuovo anno
Si suggeriscono alcuni punti:
 confermare e rafforzare la relazione di equipe, la presenza diffusa, l’accompagnamento nelle
comunità;
 avviare una formazione da destinare ai nuovi volontari, rispetto alle modalità di ascolto e
nella registrazione dei colloqui sul programma in uso al CdA, per favorire l’acquisizione di
competenze e una maggiore autonomia e chiunque possa garantire con la sua presenza, le
aperture del CdA. In questo è fondamentale trovare il contributo di chi ha maturato negli
anni maggiore esperienza.
 calendarizzare una giornata di riflessione e di verifica del lavoro di equipe e del nostro
servizio, lasciandoci guidare dalla Parola: letta, meditata, pregata, contemplata, praticata;
 consegna della Relazione Sociale ai Vicariati. Confronto sui contenuti nei consigli Vicariali e
nelle comunità;
 fornire gli strumenti per la lettura delle povertà sul territorio, promuovere e sostenere nelle
comunità azioni di accompagnamento delle povertà, anche in collaborazione con gli
operatori della Caritas Diocesana;
 offrire l’opportunità di un ascolto anche fuori sede, cercando di intercettare i bisogni rimasti
inespressi e nascosti sul territorio;
 rafforzare le relazioni di rete con altri soggetti, cogliendo occasioni di collaborazione anche
occasionali, avendo finalità comuni, riconoscendo a ognuno la propria identità e specificità,
senza accettare o assumere deleghe;
 promuovere e sostenere iniziative di aiuto sul territorio indicando le priorità;
 essere aperti nell’accogliere chi offre la propria disponibilità all’aiuto, valorizzando ciò che è
in grado di dare e guardando ai bisogni porre l’attenzione sulle risorse disponibili, per offrire
e condividere indicazioni per un buon accompagnamento;
 individuare un tema e un bisogno a cui destinare le risorse finanziarie disponibili al CdA.

TABELLE DATI 2021
N° delle persone incontrate in almeno un colloquio al CdA dal 2015 al 2019, suddivise tra già notenuovi arrivi e tra italiane-straniere

Anno

1. Persone
incontrate (almeno
un colloquio)

2a. Persone già
note*

2b. Nuovi
arrivi*

3a. Italiani

3b. Stranieri

anno 2021
anno 2020
anno 2019
anno 2018
anno 2017

68
60
82
108
135

44
48
62
82
109

24
12
20
26
26

37
29
39
48
61

31
31
43
60
74

N° dei colloqui sostenuti al CdA dal 2017 al 2021
Anno

Colloqui

anno 2021

229

anno 2020

210

anno 2019

520

anno 2018

583

anno 2017

594

N° dei colloqui italiani e stranieri biennio 2020/21

anno 2020
anno 2021

colloqui
210
229

italiani
97
106

stranieri
113
123

italiani
26
9

stranieri
14
19

Riepilogo complessivo per genere anno 2021

uomini
donne

persone incontrate
40
28

N° persone incontrate per fasce di età – italiani e stranieri anno 2021

età <30
età 30-50
età 50-65
età >65

persone incontrate
8
33
20
7

italiani
2
12

stranieri
6
21

17

3

4

3

Principali bisogni rilevati nelle persone incontrate – italiani e stranieri 2021
italiani
53
32
18
46

lavoro
abitazione
famiglia
povertà

stranieri
27
16
12
23

60
50
40
30
20
10
0
lavoro

abitazione
italiani

famiglia
stranieri

povertà

Principali nazionalità incontrate nel periodo 2017/2021
2021

2020

2019

2018

2017

37

31

42

48

61

Italia
1

Marocco 4

Marocco 9

Marocco 11

Marocco 29

Marocco 32

2

Nigeria 4

Nigeria 4

Nigeria 4

Senegal 5

Kossovo 4

3

Brasile 3

Rep. Dom. 3

Russia 4

Russia 4

Moldavia 4

4

Colombia 3

Kossovo 2

Brasile 2

Nigeria 3

Albania 3

5

Rep. Dom. 2

Ghana 2

Ghana 2

Togo 3

Macedonia 3

Comunità di provenienza delle persone incontrate - anno 2021
Vicariato di Sondrio
Sondrio
Chiesa in Valmalenco
Spriana
Torre S.Maria
Vicariato di Berbenno
Berbenno
Postalesio
Vicariato di Tresivio
Tresivio
Chiuro
Piateda
Poggiridenti
Ponte in Valtellina
Altri territori

51
1
1
1

80%

4
1

7%

2
2
1
1
2

12%

1
68

1%

