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Introduzione

Con questo piccolo fascicoletto vorremmo cercare di condividere i 10 anni 
di vita vissuta presso il nostro Centro di Ascolto diocesano fatti di attività e 
soprattutto di persone e famiglie che si sono rivolte a noi nel corso di questi 
ultimi anni.
Sentiamo la necessità di sottolineare come prima di tutto al centro di ogni 
nostra attività c’è sempre stata (o almeno abbiamo cercato di farlo) la Persona, 
con la sua Storia, la sua Unicità, le sue Sofferenze ma anche le sue Gioie, i 
suoi Momenti Bui ma anche le sue Conquiste. 

Ecco quindi che il versetto 4 del salmo 147:“Egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome” è per noi un riassunto ma anche un invito, 
uno stimolo a cui tendere per i nostri prossimi … anni al centro di ascolto.

Già da questo emerge quanto è stato importante (e quanto lo è ogni giorno) 
per noi cercare di istaurare una relazione di fiducia con le persone con le 
quali entriamo in contatto. Obiettivo primario del centro è infatti l’ascolto, 
l’accoglienza di chiunque si presenta senza distinzioni di genere, nazionalità, 
religione, … 
Cerchiamo di accogliere ognuno per accompagnarlo in un percorso di uscita 
dalla situazione di bisogno in cui si trova o almeno per aiutarlo a raggiungere 
il maggior grado di autonomia possibile. Aiutiamo la persona a essere soggetto 
attivo del suo percorso riconoscendola così nella sua dignità e portatrice 
di risorse anche nelle situazioni di difficoltà, sofferenza e solitudine. Tutto 
ciò viene fatto lavorando nell’ottica nella promozione cercando di rifuggire 
l’assistenzialismo.
Ascoltare la persona nella sua interezza e non limitatamente ai bisogni presen-
tatici allarga sicuramente gli orizzonti degli interventi, diventa così fonda-
mentale lavorare in rete con le altre agenzie del territorio. Il centro di ascolto 
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si apre quindi all’esterno collaborando sia con le realtà pubbliche che con 
agenzie private specializzate e/o preposte alle risposte delle diverse necessità. 
Il Consorzio per i servizi sociali, la Questura, la Prefettura, l’A.U.S.L., il 
Dipartimento di Salute Mentale, il Ser.T., il Centro di informazione orien-
tamento e consulenza per i cittadini stranieri del comune, i Parroci , i Centri 
di ascolto parrocchiali e le Caritas parrocchiali, il Pronto Intervento Caritas 
don Antonio Obovali, le Conferenze S. Vincenzo de’ Paoli, il Centro di Aiuto 
alla Vita, l’Associazione Papa Giovanni XXIII, l’Associazione “S. Rocco”, la 
Stella Maris, il Ceis, l’Ordine Francescano Secolare, il Consultorio diocesano 
per le famiglie, Linea Rosa, Tracce, Città Meticcia, il Comitato cittadino pro-
detenuti, il Comitato cittadino anti-droga, i centri di ascolto delle diverse 
Caritas diocesane, il gruppo regionale dei centri di ascolto diocesani Caritas… 
sono solo alcune delle realtà con le quali ci confrontiamo e collaboriamo 
quotidianamente. 
Nei nostri ascolti grande spazio viene dato all’orientamento e all’accom-
pagnamento nel territorio affinché a ognuno vengano riconosciuti i diritti 
di cui è titolare e possa ricevere una risposta di aiuto frutto di una rete di 
solidarietà variegata e competente. Cerchiamo così di accogliere ognuno 
senza a lui sostituirci ma provando a “farci prossimo” di chiunque suona alla 
nostra porta.
Il Centro di Ascolto diocesano è inoltre riferimento e sostegno per le parrocchie 
che intendono avviare o hanno avviato un centro d’ascolto parrocchiale.
 
Un’altra finalità importante della nostra attività è quella di essere un centro 
di monitoraggio delle povertà presenti sul territorio per essere interlocutori 
qualificati e presenza attiva e propositiva nei contesti di analisi, discussione 
e progettazione degli interventi di lotta all’emarginazione e alla povertà 
locale.
All’interno del Centro di Ascolto attualmente opera stabilmente un’operatrice 
assunta (Responsabile del Centro), 19 volontari che con ruoli e compiti diversi 
si alternano e una ragazza macedone in Servizio Civile volontario (negli anni 
scorsi si sono alternati anche numerosi obiettori di coscienza).
La formazione è curata con la partecipazione a Convegni, Seminari e Percorsi 
di formazione organizzati dalla Caritas Regionale e Nazionale e da agenzie 
formative pubbliche e private.
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Il Centro di Ascolto partecipa stabilmente al Consiglio Territoriale per l’im-
migrazione convocato dalla Prefettura di Ravenna, ai Tavoli di Confronto 
sull’Immigrazione e sulle Povertà emergenti (problematica richiedenti asilo 
politico, Lotta alla Tratta, …) e ai Piani di Zona convocati dal Consorzio 
per i servizi sociali (ora A.S.P.).

Ecco ora qualche dato che cercherà di esprimere, anche se solo in parte, la 
variegata realtà che si è a noi presentata nel corso di questi 10 anni, tenendo 
sempre presente che dietro ai numeri ci sono sempre le persone. Proprio 
questo nostro impegno nel privilegiare la relazione e l’accoglienza della 
persona nella sua interezza è andato qualche volta a discapito della registra-
zione statistica dei singoli bisogni determinando qualche volta l’incompletezza 
dei dati raccolti. La costruzione di un rapporto di fiducia richiede tempi 
lunghi, sono necessari più colloqui per conoscere a fondo le situazioni, ecco 
perché i dati raccolti sono sempre più completi man mano che la relazione 
si approfondisce e i colloqui si moltiplicano. È doveroso tener presente che 
nel corso di questi anni anche il sistema di rilevazione dei dati è migliorato e 
man mano che ci avviciniamo ai giorni nostri i dati risultano più significativi 
e quindi confrontabili.

Mettendo al centro gli ascolti partiamo quindi proprio dall’analisi di questi 
dati.

Partendo dal 2000 dove le presenze sono state 1999 siamo arrivati al 2008 
con 3443, al 31 ottobre 2009 abbiamo ne abbiamo già registrate 4228, 
tutto ciò ci porta a credere che a fine anno, ancora una volta registreremo 
un aumento delle presenze presso il nostro centro.
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Abbiamo pensato di condividere queste cifre per dare un’idea del volume di 
ascolti che ogni anno vengono fatti presso il nostro centro. 
In realtà tali andamenti rispecchiano e racchiudono i bisogni emergenti del 
nostro territorio ma anche le risposte che vengono messe in campo dalle 
diverse agenzie. Se si facesse un’analisi approfondita di tali dati si noterebbe 
come essi rispecchiano ad esempio le diverse sanatorie/regolarizzazioni che 
hanno portato numerosissime persone nei nostri uffici per essere accompa-
gnate in tali percorsi, ma anche le numerosissime persone che in questi anni 
si sono rivolte prima a noi per un periodo di tempo finché presso la loro 
parrocchia di appartenenza è stato aperto un Centro di ascolto parrocchiale 
che le ha poi prese in carico. È emblematico notare come nonostante in 
questi 10 anni abbiano aperto 9 centri di ascolto parrocchiali nel vicariato 
urbano più 7 nei vicariati foranei, il numero di presenze presso il nostro 
centro d’ascolto sia continuato ad aumentare.

In questi anni generalmente le persone straniere che si sono rivolte a noi prove-
nivano da 50 paesi diversi in particolare le nazionalità maggiormente rappre-
sentate sono state, in ordine di presenza: la Nigeria, l’Albania, il Marocco, la 
Romania, la Tunisia, la Serbia-Montenegro, il Senegal, la Polonia, il Camerun, 
l’Ucraina, la Macedonia.

Nella maggior parte dei casi le persone che si sono a noi presentate ritornano 

Al 31/10/09
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per l’avvio e l’accompagnamento di un percorso di sostegno personaliz-
zato.
Incrociando invece i dati delle prime e delle ultime registrazioni nelle diverse 
schede personali emergono le situazioni di persone che continuano a rivol-
gersi a noi nel corso degli anni, viene quindi evidenziata ciò che possiamo 
definire “povertà cronica”.

 Anno di Anno di ultima registrazione

 prima 

 registrazione 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.

 1999 340 86 33 37 39 17 23 8 20 12 38

 2000 0 281 39 23 40 9 11 8 8 5 21

 2001 0 0 429 96 39 19 15 10 15 15 24

 2002 0 0 0 572 90 34 27 11 13 16 32

 2003 0 0 0 0 522 55 36 17 20 16 32

 2004 0 0 0 0 0 377 37 26 19 13 23

 2005 0 0 0 0 0 0 348 40 21 28 42

 2006 0 0 0 0 0 0 0 301 61 32 48

 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 337 59 78

 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 109

 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306

 TOTALE 353 375 512 741 737 517 504 427 515 462 765

(al 30/09/09)

Un piccolo approfondimento sulle attività svolte
Dopo la veloce panoramica fatta sulle persone che si sono a noi rivolte ecco un 
piccolo approfondimento sulle attività svolte, oltre naturalmente agli ascolti.

• Mensilmente o ogni quindici giorni, a seconda del numero di componenti 
del nucleo, forniamo alle famiglie in stato di bisogno dei pacchi viveri. Tale 
fornitura viene generalmente effettuata lavorando in rete con le assistenti 
sociali delle diverse circoscrizioni. Nel corso degli anni sicuramente questo 
è una richiesta che abbiamo visto incrementare notevolmente rendendo 
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anche sempre più consistenti le sportine date che si sono trasformate in 
veri e propri “pacchi viveri”. La maggior parte degli alimenti che abbiamo 
distribuiti provenivano dalla Fondazione Banco Alimentare di Imola ma già 
da qualche tempo e soprattutto in questo ultimo anno, siamo stati costretti 
visto l’aumento della richiesta, ad acquistare diverse tonnellate di alimenti 
presso fabbriche produttrici e/o supermercati.

È importante tenere presente che in tali cifre non sono contenuti tutti i 
pacchi che sono stati dati direttamente dalle parrocchie. Quando al nostro 
centro di ascolto si rivolge un nucleo residente in una parrocchia dove è stato 
attivato un servizio di distribuzione viveri analogo al nostro, il nucleo viene 
inviato alla sua parrocchia per la presa in carico. Con tali realtà parrocchiali, 
le collaborazioni sono continue e stabili. Esistono poi collaborazioni più 
saltuarie con altre parrocchie da noi contattate, o che ci hanno contattato, 
per la presa in carico di singole situazioni.

Tornando a noi può essere inoltre interessante vedere l’aumento delle forniture 
che si è avuto negli ultimi mesi in conseguenza alla crisi economica che ha 
investito anche la nostra città, crisi in seguito alla quale purtroppo numero-
sissimi nuclei da noi conosciuti (e numerosissimi che si sono rivolti a noi per 
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la prima volta) hanno perso l’unica entrata redditizia che avevano rendendo 
così ancora più necessario un intervento di sostegno alimentare.

• Rimanendo in ambito alimentare è interessante notare l’aumento che 
abbiamo avuto anche nelle richieste (e relative risposte) di sportine pasto 
che diamo durante il mese di agosto quando la Mensa della Fraternità di 
S. Rocco chiude. Tale servizio, essendo in sostituzione della mensa è ad 
accesso libero come la mensa stessa. 
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• Dall’anno 2003 è attiva la collaborazione con la Fondazione Banco Farma-
ceutico grazie alla quale nel corso di questi anni sono stati consegnati 
numerosissimi medicinali a persone in disagio economico. I farmaci sono 
stati dati sempre e solo dietro presentazione della ricetta medica del Pronto 
Soccorso, dell’Ambulatorio per persone straniere o dei singoli medici di 
base.

• Sin dall’apertura del Centro (1 marzo 1999) molto forte e continua è stata 
la collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita.

 Numerosi sono stati gli accompagnamenti, e le successive prese in carico 
condivise, di mamme in attesa che hanno richiesto un sostegno (di carattere 
psicologico, economico, medico e di ospitalità) per portare a termine la 
gravidanza.

 In base alle necessità emergenti vengono anche inviati i nuclei in attesa o 
con bimbi piccoli per la fornitura del corredino per la nascita, dell’ogget-
tistica (passeggini, lettini, seggioloni,…) relativa e di abiti fino ai 3 anni 
di vita del bambino e dei fratellini.

Ecco qualche dato relativo a questi invii.

 Anno Nuclei inviati Bambini presi in carico

 2001 17

 2002 21

 2003 16

 2004 Dato mancante

 2005 13 18

 2006 21 34

 2007 21 32

 2008 28 47

 2009 al 31-10 27 44

Il Centro di Ascolto cerca di rispondere oltre alle normali esigenze quotidiane 
anche ai bisogni emergenti che si presentano a noi. Ciò determina quindi 
una continua evoluzione del servizio svolto che cerca di adeguarsi alla realtà 
esistente attivando via via servizi e collaborazioni adatte ai bisogni emergenti. 
Un esempio di tale evoluzione e “necessaria attenzione alle richieste emer-
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genti” è stato ad esempio nell’anno 2002 quando si sono rivolte a noi bel 18 
ragazze che ci hanno chiesto aiuto per uscire dallo sfruttamento della tratta. 
Ciò comportò una stretta collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni 
XXIII, per colloqui e successive ospitalità presso appartamenti, Tavoli di 
confronto con i servizi sociali su questa problematica, sostegno e confronti 
con una Parrocchia che aveva attivato un Servizio sulla Statale Adriatica, … 

Dall’anno 2000 abbiamo attivato anche un servizio per le persone che 
vengono ricoverate all’ospedale in stato di bisogno relativamente ai generi 
di prima necessità per la degenza ospedaliera. Quando una persona priva 
di rete parentale e/o amicale viene improvvisamente ricoverata all’ospedale 
veniamo contattati dagli assistenti sociali che operano presso l’Ospedale S. 
Maria delle Croci o direttamente dal personale infermieristico dei singoli 
reparti dell’ospedale che ci richiedono, secondo necessità, un “set ospeda-
liero”. Ogni “set” consiste in una valigia che contiene tutto il necessario per 
qualche giorno di ricovero e per le dimissioni: dalla biancheria intima al 
pigiama, dalle ciabatte al necessario per l’igiene personale (sapone, spazzolino, 
dentifricio, shampoo, pettine, fazzoletti,…), dagli asciugamani a un cambio 
completo di abiti per le dimissioni.
Ecco, nel corso degli anni, qualche dato relativo a questo servizio.

 Anno Set ospedalieri

 2000 21

 2001 18

 2002 24

 2003 19

 2004 34

 2005 27

 2006 20

 2007 27

 2008 8

 2009 al 31-10 10

Nella maggior parte dei casi la solitudine che determina tali interventi è 
legata a patologie psichiatriche. In quasi tutti gli anni le chiamate avute 
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sono state fatte in misura praticamente uguale sia per persone italiane che 
per persone straniere.
• Quotidianamente dal 1 marzo 1999 viene aggiornata la Banca Dati del 

Centro d’Ascolto. Tale raccolta dati è costituita dall’insieme delle schede che 
vengono compilate dagli operatori durante il primo colloquio e aggiornate 
ad ogni ascolto successivo. In questo modo viene costituita una memoria 
storica di ogni incontro effettuato, vengono registrate le storie di vita delle 
persone, i bisogni espressi e inespressi, gli interventi e i progetti di sostegno 
e accompagnamento in atto. Viene utilizzato, sia per il software che per il 
supporto cartaceo, il programma Os.Po.3 come suggerito da Caritas Italiana 
in vista di una condivisione dei dati per studi e ricerche sulla povertà nella 
nostra diocesi. In tal senso nel 2005 abbiamo partecipato alla stesura del 
primo Dossier Regionale Caritas sulle povertà.

• Quotidianamente accogliamo e selezioniamo oggettistica e vestiario per 
il Mercatino della Solidarietà della Caritas, per le esigenze del Centro di 
Ascolto e per gli enti con i quali collaboriamo come, ad esempio, il Punto 
d’incontro ai Cappuccini, il Centro di aiuto alla vita, il Comitato cittadino 
pro-detenuti, le Caritas parrocchiali, il Centro di formazione professionale 
Alfa, la Casa d’Accoglienza “ Il Buon Samaritano”, …

• È tuttora attiva la convenzione con la facoltà di Scienze della Formazione 
primaria per l’accoglienza di tirocinanti. Nel corso di questi anni sono 
state accolte due tirocinanti di tale corso e una per il corso di laurea per 
Assistenti Sociali (convenzione attualmente non più in essere).

• Negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 abbiamo lanciato la “Campagna 
Regalo di Natale”. Sono stati raccolti fondi per acquistare doni di Natale 
per i bambini delle famiglie da noi sostenute. Chiedemmo ai genitori di 
raccontarci i desideri dei figli, i doni furono poi consegnati ai genitori stessi 
che li poterono così incartare e consegnare direttamente ai loro bambini 
senza che la Caritas apparisse.

 Anno Nuclei famigliari Bambini

 2004 25 48

 2005 24 46

 2006 29 60

 2007 45 89
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Desidero terminare questo tentativo di condivisione di questi 10 anni di vita 
del Centro di Ascolto con una ultima parola 

Grazie,

grazie a Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo Giuseppe Verrucchi;
al direttore della Caritas don Alberto Brunelli;
a Gregorio, Elisa, Paolo, Mario, Eugenio, Laura, sr. Irma, Giuseppe, Daniela, 
Giorgio, Daniele, Paola, Mauro, Irene, Maria Flavia, Sonia, Letterio, Silvia, 
Roberto, Ernesto, Francesco, Marosa, Daniela, Emilio, Renato, Roberto, Anna, 
Marco, Giancarlo, Rosella, Roberto, Marco, Ivan, Mattia, Manuele, Andrea, 
Sonia, Maria Grazia, Anna, Giuliana, Silvia, Silvana, Laura, Gabriella, 
Cecilia, Donatella, sr. Isabella, Claudia, Lara, Ettore, Vincenzo, Simona, 
Paolo, Pasquina, Natascia, Francesca, Aurora, Violeta, Antonio, Mirella, Elisa-
betta, Andrea, Gabriele, Matteo, Gianni, Francesca, Alessio, Marco, Cristian, 
Gianni, Lina, Cinzia, Fernanda, Laura, Carlo, Giorgio, Marinella, Ugo, 
Emilio, Graziella, sr. M. Teresa, Giancarlo, Marcello, Giovanni, Gabriella, sr. 
Lorenzina, Elena, Gabriella, Matteo, Paolo, Francesco, Giovanna, Nicoletta, 
Oriana, Giorgio, Concetta, Gabriele, Roberta, Anna Pia, Anna Maria, Daniela, 
Ivano, Mirella, Elena, Simone, Daniele, Pier Luigi, Teresa, Enrico, Francesca, 
Silvia, Giuseppe, Silvia, Massimo, Graziella, Jane, Carla, Diva, Maria, Idio, 
Jhonny, Lella, Francesca, Luciana, Silvia, Graziella, Giovanna, Simona, Mari-
nella, Luca, Serena, Vitas, Lidia, GianPaolo, Laura, Loretta, Andrea, Mattia, 
Marina, Davide, Antonio, Francesco, Giuseppe, Gabriella, Giuliana, Isabella, 
Livia, Simona, Carla, sr. Paola, Noemi, Jessica, Silvia, Patrizia, Federica, 
Silvia, Laura, Claudia, Sara, Letizia, Lorena, Imelde, Sonia, Chiara, Luisa, 
Maria Luigia, Caterina, Serenella, Angela, Laura, Walter, Elisabetta, Anna, 
Silvia, Maddalena, Simona, Nicoletta, Daniela, Deborah, Cristiana, Milena, 
Michela, Cristina, Antonella, Giovanna, Simona, Ida, Nadia, Lorena, Siria, 
Simona, Alessandra, Giuliana, Alessio, Sabrina, Maria, che in questi anni si 
sono alternati al centro o hanno collaborato con noi a diverso titolo;
a tutti i Sacerdoti, i Centri di Ascolto Parrocchiali e gli Enti con i quali colla-
boriamo quotidianamente;
a tutti coloro che ci hanno “aiutato ad aiutare” sostenendoci con la preghiera, 
con offerte e portandoci del materiale;
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ai 5983 nuclei che hanno suonato alla nostra porta e ci hanno permesso di 
condividere un “pezzetto di strada insieme” 

Raffaella e tutti gli operatori del Centro di ascolto
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“Ci sarà sempre sofferenza che necessita di consolazione e di aiuto. Sempre ci sarà 
solitudine. Sempre ci saranno anche situazioni di necessità materiale nelle quali è 
indispensabile un aiuto nella linea di un concreto amore per il prossimo (…). Questo 
amore non offre agli uomini solamente un aiuto materiale, ma anche ristoro e cura 
dell’anima, un aiuto spesso più necessario del sostegno materiale (…). La chiesa non 
può mai essere dispensata dall’esercizio della carità come attività organizzata dei 
credenti e, d’altra parte, non ci sarà mai una situazione nella quale non occorra 
la carità di cui ciascun singolo cristiano, perché l’uomo, al di là della giustizia, 
ha e avrà sempre bisogno dell’amore (…). Le istanze ecclesiali, con la trasparenza 
del loro operare e la fedeltà al dovere di testimoniare l’amore, potranno animare 
cristianamente anche le istanze civili, favorendo un coordinamento vicendevole che 
non mancherà di giovare all’efficacia del servizio caritativo (…).
Maria, la Vergine, la Madre, ci mostra cos’è l’amore e da dove esso trae la sua 
origine, la sua forza sempre rinnovata. A lei affidiamo la chiesa la sua missione 
a servizio dell’amore:

Santa Maria, Madre di Dio,
tu hai donato al mondo la vera luce,

Gesù, tuo figlio - Figlio di Dio.
Ti sei consegnata completamente

alla chiamata di Dio
e sei così diventata sorgente

della bontà che sgorga da Lui.
Mostraci Gesù. Guidaci a Lui.

Insegnaci a conoscerlo e a amarlo, 
perché possiamo anche noi 

diventare capaci di vero amore
ed essere sorgenti di acqua viva
in mezzo a un mondo assetato.”

(Lettera enciclica “Deus Caritas est”, Benedetto XVI)

“…Jeanne, presto ti accorgerai che la carità è più pesante della pentola della minestra, 
più del cesto colmo di pane … Ma tu conserverai ugualmente la tua dolcezza e il tuo 
sorriso. Far dono del brodo e del pane non è tutto. … Dovrai donare il tuo amore. 
E per il tuo amore, solo per il tuo amore i Poveri ti perdoneranno il pane che loro 
offri”.   (S.Vincenzo de’ Paoli)
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10 anni di vicinanza
Attività e presenza del Centro di Ascolto Diocesano 

“San Vincenzo de Paoli”

Atti del convegno
Ravenna, 14 novembre 2009

Presentazione

Direttore della Caritas di Ravenna-Cervia
Don Alberto Brunelli

Grazie per la vostra partecipazione. 
Immagino che sia un piacere reciproco incontrarsi 
per questa occasione; ci conosciamo di volto e 
molto spesso anche di nome perché tutti lavoriamo 
nell’ambito della carità. La quasi totalità di noi è 
impegnata direttamente nelle Caritas, parrocchiali 
o diocesana, qualcuno in qualche associazione 
umanitaria, ma tutti legati con il cuore all’atten-
zione alla persona, chi per lavoro, chi per scelta. È 
chiaro che lavorare sulle persone assume un signi-

ficato diverso che caratterizza questo lavoro dagli altri.
Questa iniziativa ci servirà per fare il punto della situazione, per vedere cosa 
è stato fatto, per andare verso il futuro, per migliorare le cose che stiamo 
facendo e per entrare sempre meglio in sintonia con il volere della Chiesa. 
Chiesa intesa come tutta una comunità cristiana, guidata dal proprio vescovo; 
il nostro vescovo è il segno dell’unione della nostra chiesa, la radice. 
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Questi dieci anni di presenza del Centro d’ascolto, rivestono un’importanza 
molto grande e un’esperienza nuova, come relativamente nuova è l’esperienza 
della Caritas, nata circa un decennio dopo il Concilio Vaticano II. A Ravenna 
è nata in occasione del terremoto in Friuli, quindi negli anni ’70 con Anteo 
Malvasio e altri collaboratori volontari, che son partiti andando ad aiutare le 
persone coinvolte in quella tragedia ed han continuato fino adesso ad aiutare 
la comunità cristiana nei vari bisogni.
Nei primi momenti della Caritas si navigava un po’ a vista, perché non si 
dovevano inventare chissà quali cose. La carità della Chiesa è sempre stata 
vissuta e non potrebbe esistere una Chiesa senza carità; fa parte della sua 
vita. Però la modalità per esercitare il dovere della carità cambia ed uno 
dei cambiamenti è stato proprio il centro d’ascolto che ha reso un po’ più 
stabile e, potremmo dire ufficiale, la modalità che prima era tenuta solo dalla 
benemeritissima conferenza di San Vincenzo. La Caritas infatti assume come 
primo impegno l’educazione alla carità, mentre la S. Vincenzo ha un valore 
espressamente d’aiuto materiale alle persone, naturalmente anche educativo, 
però da punti di vista diversi.
Questo Centro d’ascolto, che continua anche le funzioni di quello che ci ha 
consegnato la Conferenza S. Vincenzo de’ Paoli, può mantenere questo ruolo 
importante, questa evoluzione della carità all’interno della Chiesa.
La Caritas ha voluto, e deve promuovere la carità della Chiesa in vari modi: 
le varie opere diventano il segno della volontà di aiutare le persone. A questo 
proposito, la Caritas Italiana ci chiede di essere attenti a non rimanere troppo 
legati a singole opere, perché si rischia così di perdere di vista il valore educa-
tivo. Ed è questo ciò che cerchiamo di fare.
A Ravenna, fortunatamente, ci sono varie realtà ecclesiali che mettono in 
pratica, in modo stabile, il dovere della carità. L’Opera “Santa Teresa” è la 
figura più evidente e grande, seguita dalla parrocchia di S. Rocco che ha 
aperto i servizi della mensa e del dormitorio. Poi ci sono i Servizi Sociali coi 
quali collaboriamo stabilmente. La collaborazione con gli enti pubblici vuol 
significare che noi siamo parte di una comunità, non ci vogliamo astrarre, 
non siamo né i più bravi né i più belli, siamo parte di una comunità.
Facciamo quello che possiamo all’interno della nostra comunità testimo-
niando la nostra fede e il nostro amore attraverso la modalità particolare 
della carità.
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10 anni di vicinanza • Don Alberto Brunelli

Dobbiamo sentirci un po’ orgogliosi di quello che facciamo, ma nello stesso 
tempo non superiori o superbi; l’orgoglio positivo è una cosa, la superbia è 
un’altra. La superbia è un vizio e non è una virtù; noi dobbiamo cercare di 
valorizzare le cose buone che facciamo senza però dire che noi siamo i migliori. 
Quindi cerchiamo di fare, dobbiamo fare, dovremo fare, continuare a fare 
sempre meglio, sempre di più.
Questi 10 anni, sono stati importanti per la Caritas e per le persone. C’è 
una continuità notevole, perché Raffaella Bazzoni, attuale responsabile del 
Centro d’ascolto diocesano, è stata proprio quella che l’ha avviato nella nostra 
diocesi, così come lo intende la Caritas Italiana.
Ringrazio Raffaella, perché è stata lei ad insegnare a me cosa succede in 
Caritas. Quando l’Arcivescovo mons. Verucchi è venuto nel 2000, io mi 
sono presentato dicendo: “Eccellenza sono disponibile. Veda lei che impegni 
darmi oltre al mio incarico di organista”. il Vescovo mi aveva proposto diverse 
soluzioni una delle quali era la Caritas, nella quale sono ancora inserito, e 
mi ha detto “Se vuoi c’è la Caritas” ed io gli ho risposto: “Si, io accetto però 
non ne so niente”.
È una cosa un po’ strana sentire da un prete che non sa niente della Caritas, 
ma è la realtà, perché in seminario nessuno ci aveva mai detto che cosa faceva 
la Caritas, cos’era, come operava. 
Conoscevo gli obiettori di coscienza, conoscevo il direttore e gli parlavo, ma 
non sapevo com’era strutturata e cosa succedeva. Quindi non mi meraviglia 
che la gente normale, i semplici cristiani delle nostre parrocchie facciano fatica 
a capire qual è il compito della Caritas, perché è davvero difficile.
Ora, Raffaella mi ha accompagnato dall’inizio a fare questo cammino. Qui 
con me ci sono suor Irma Toneatto e padre Pietro Gandolfi, e loro c’erano 
già: padre Pietro con il suo compito al porto, suor Irma al dormitorio, mensa 
e Caritas e nel primo anno di mia direzione ci siamo incontrati. È stata una 
cosa molto bella, perché siamo andati insieme al primo dei nostri convegni 
organizzati da Caritas Italiana a Brindisi per i 10 anni dello sbarco dei primi 
Albanesi in Italia. Io andavo con loro in macchina e dicevo: “Mi trovo molto 
spaesato perché non so quello che devo fare”, e loro mi hanno consigliato, 
“non preoccuparti vedrai che…”. In effetti hanno avuto ragione loro. Questo 
all’inizio della Caritas. Pian piano, Raffaella mi ha spiegato come opera il 
Centro d’ ascolto, in che modo trattare con le persone, quali rapporti tenere 
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con i servizi sociali. Poi ho cominciato il corso per i nuovi direttori di Caritas 
Italiana e continuo tuttora a frequentare gli incontri di aggiornamento. Da 
parte mia metto tutto l’impegno per conoscere, per fare, per educare.
Io sono molto felice di essere alla Caritas, poter fare tutte queste cose. Vedo 
che Raffaella, Antonio ed Anna sono contenti di lavorare per la Caritas, 
e vedo anche felici i volontari. Io spero che siate felici di essere in questo 
ambiente e di fare quello che fate, perché fare la carità con gioia è una grande 
soddisfazione.
Non solo voi, conosco anche altre figure del volontariato, dei servizi, le varie 
associazioni, la casa delle culture, la Città Meticcia, tutti ci diamo da fare e 
siamo felici di quello che facciamo, e vogliamo dimostrarlo perché è molto 
importante. 
Non è un dispetto fare del bene agli altri ma una grande gioia. 
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Il Centro di Ascolto e il metodo Caritas

Don Salvatore Ferdinandi
(Referente nazionale servizio promozione Caritas)

È interessante l’iniziativa che fa memoria di un 
cammino decennale promosso dalla Caritas Diocesana, 
fatto con l’aiuto di volontari, obiettori di coscienza, 
giovani in servizio civile, mettendo in rete:
- Parrocchie
- Settore pubblico (Servizi sociali, Prefettura,
 Questura …)
- Settore privato (Enti e Associazioni …)
- Coloro che hanno pregato, che hanno portato 
offerte …

Tutto questo, attraverso lo strumento del Centro d’ascolto che, utilizzando 
un metodo e con l’attenzione ai destinatari propri della Caritas: i poveri, 
la Chiesa ed il territorio/mondo, ha permesso di promuovere una serie di 
significative opportunità in sinergia tra chiesa locale e territorio. 
È suggestiva e interessante l’immagine delle dieci candeline accese evocate 
nel comunicato stampa che presenta questa iniziativa.
Pertanto, partendo da questa immagine, colgo l’occasione per sottolineare 
sinteticamente la portata di quanto è avvenuto in questi anni, evidenziandone 
l’importanza con dieci parole chiave che credo siano altrettante luci che si 
sono accese e che hanno caratterizzato e declinato l’attività del Centro di 
Ascolto in questi anni.

1. Incontro
In un contesto di vita convulsa e fugace come quello della società odierna, 
il Centro di Ascolto è lo strumento/luogo dove la funzione dell’incontrare 
le persone è possibile e concretamente si verifica. È il modo concreto di 
accorgersi degli altri e di incontrarli, soprattutto quegli altri, spesso “citta-
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dini invisibili”, che sono in difficoltà, quella galassia di poveri che popola il 
nostro territorio e che frequentemente la maggior parte delle persone evita 
di incontrare o addirittura dice che non esistono.

2. Ascolto 
Sempre dentro questa società liquida e complessa, il Centro di Ascolto diviene 
il luogo dove l’ascolto ha modo di essere attuato, tenendo sempre presente 
che prima del bisogno e dell’emergenza, ci sono le persone che vivono queste 
condizioni ed hanno necessità di essere ascoltate, incontrate, considerate e 
aiutate (i poveri).
C’è anche la comunità che va ascoltata, sollecitata, educata all’ascolto, all’at-
tenzione verso chi è in difficoltà, responsabilizzandola a sentire che l’altro le 
appartiene, è parte di sé (la Chiesa).
Ci sono anche precisi contesti dentro cui le persone vivono, che richiedono 
discernimento. Ci sono Enti, Istituzioni pubbliche e private a cui chiedere 
ascolto, coinvolgimento e sguardo ampio, globale, in risposta ai tanti bisogni 
incontrati e ascoltati (il territorio/mondo).

3. Osservazione
Conoscere persone, situazioni, storie di vita cercando di osservarle con 
rispetto e attenzione, è il presupposto per educarci e educare, responsabiliz-
zarci e responsabilizzare ad un sentire comune, ad un’attenzione rispettosa 
e circostanziata, rivolta a chi vive sul nostro stesso territorio e si misura 
con le più diverse difficoltà. È il primo passo per uscire dall’isolamento e 
dall’individualismo a cui ci spinge la cultura diffusa dell’indifferenza e della 
diffidenza. È andare alle cause che generano povertà e malessere, emargina-
zione e degrado per rimuoverle, cercando di capire quanto e come mobilitarsi 
con efficacia.
Il Centro di Ascolto si muove in questa direzione, prima di affrettarsi a dare 
risposte sbrigative ed estemporanee.

4. Relazione
Nella persona la dimensione sociale è costitutiva e la relazione è il modo 
attraverso il quale si esprime questa dimensione sociale. Relazioni disturbate, 
devastanti, danneggiano la persona, così come l’assenza di relazioni condanna 
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la persona all’isolamento, alla morte. Mentre relazioni belle, significative, 
fanno vivere bene la persona.
Pertanto, il Centro di Ascolto ha un ruolo essenziale nel riannodare relazioni 
spezzate e nell’istaurare relazioni belle, significative, per far sì che la persona 
torni a vivere e a situarsi efficacemente nel contesto sociale e comunitario 
in cui è collocata.

5. Prossimità
A seguito dell’ascolto, della conoscenza, della relazione, è possibile esprimere 
prossimità e vicinanza. È una modalità di attenzione che fa avvertire alla 
persona, provata da una serie di vicende negative, di non essere sola, ma di 
poter contare su presenze amiche, alleate, che invece di giudicare e condan-
nare, esprimono prossimità, offrendo in modo disinteressato vicinanza e 
aiuto.
Il Centro di Ascolto crea i presupposti per avviare forme varie e diffuse di 
prossimità, sia in ambito ecclesiale che civile. 

6. Accoglienza
Il modo che dà concretezza alla prossimità, è l’accoglienza in senso pieno. 
La persona incontrata ed ascoltata, va accolta nel mondo dei propri interessi, 
dentro la propria vita, dentro la comunità, dentro le molteplici relazioni 
che si possono riannodare. Questo fa sperimentare alla persona il calore di 
appartenere ad un contesto sociale, relazionale, dove ciascuno ha diritto di 
avere la propria collocazione per potersi realizzare.
L’azione del Centro di Ascolto tende a ricondurre la persona dentro la comu-
nità, perché sia la comunità ad offrire accoglienza e a operare per un pieno 
reinserimento.

7. Solidarietà
L’accoglienza è piena quando è solidale, quando arriviamo a sentirci tutti 
responsabili di tutti. La solidarietà è fatta di gesti concreti, di legami che si 
imbastiscono, di coinvolgimenti che si estendono a singoli, a Istituzioni, ad 
Enti, a tutti quei soggetti che sono coinvolti nella costruzione del bene comune. 
Si esprime nel mettere a disposizione tempo, professionalità, competenze, 
risorse, energie, perché a tutti venga assicurato un livello di vita dignitoso.
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Il Centro di Ascolto cerca di innescare questi coinvolgimenti, di far nascere 
legami solidali che diventino stabili nel tempo.

8. Condivisione
Il passo ulteriore alla solidarietà è la condivisione, la capacità di rendere parte-
cipe delle proprie cose, dei valori, della propria vita, coloro che incontriamo 
sulla nostra strada. Incontro e condivisione quindi non frutto del caso, ma 
di un disegno, dentro una progettualità che promuove la persona, dentro 
una progettualità che insieme si costruisce ed insieme si cerca di realizzare, 
con la persona che vuole uscire dal disagio e riabilitarsi.
Gli interventi del Centro di Ascolto non possono prescindere da una proget-
tualità che mira sempre alla promozione e riabilitazione della persona.

9. Fraternità
La condivisione porta alla fraternità, al dono gratuito che si realizza all’in-
terno di relazioni fraterne. Il principio di gratuità non esclude la giustizia, 
ma la supera, divenendo quel di più che esprime appunto fraternità e di cui 
la persona ha sempre bisogno. Educare le persone e le comunità a questa 
dimensione di fraternità e gratuità, è il presupposto per tendere alla civiltà 
dell’amore. Si realizza in quella forma di animazione che è insita e caratterizza 
il servizio svolto dal Centro di Ascolto.

10. Comunione
Punto culminante di tutto un percorso che parte dall’attenzione e dall’ascolto 
della persona, è la comunione che si intende raggiungere nel nostro vivere 
come credenti il rapporto con l’altro. Colui che ha scelto di spogliarsi della sua 
condizione divina, assumendo la nostra condizione umana, Cristo Gesù, è il 
modello esemplare a cui ispirarci, per realizzare nelle nostre comunità quella 
comunione fraterna che non si può raggiungere con le sole nostre forze, ma 
nasce dall’essere con-vocati da Dio amore.

Il Centro di Ascolto è una espressione della Chiesa locale che intende vivere 
e testimoniare quella comunione di cui la chiesa stessa è stata gratuitamente 
arricchita.
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In conclusione, se con l’operato del Centro di Ascolto in questi dieci anni la 
Caritas ha accese queste dieci luci, allora è opportuno non solo non spegnerle, 
ma la loro luminosità va incrementata in modo che la comunità cristiana, 
secondo le immagini evangeliche, sia effettivamente luce, sale, lievito nel 
territorio dove è radicata, offrendo così per ogni persona il servizio di libe-
razione e di salvezza che le è proprio.
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10 anni di vicinanza
Attività e presenza del Centro di Ascolto Diocesano

“San Vincenzo de Paoli” a Ravenna

D.ssa Raffaella Bazzoni
(Responsabile Centro di Ascolto)

Ho pensato di iniziare la relazione con tre contri-
buti di tre persone che sono venute da noi al centro 
d’ascolto. 
La prima è una testimonianza di una famiglia che 
seguiamo da diversi anni con la quale abbiamo 
condiviso e stiamo condividendo un pezzetto di 
storia; ho cambiato i nomi per motivi ovviamente 
di privacy. 

Stefanie e la sua famiglia
Siamo una famiglia con tre figli qui in Italia e due in Camerun, il nostro paese. 
Ci ritroviamo in Italia dopo una serie di eventi che hanno spinto mio marito 
a fuggire dal Camerun. Già all’università si interessava alla politica perché era 
il momento del multi-partitismo. Fu un periodo tragico, tante persone furono 
arrestate, tante fucilate e tante che fuggirono. Incontrai mio marito, fratello 
maggiore di 7 figli, ci sposammo, nacquero due figli. Dopo poco vennero annun-
ciate le nuove elezioni presidenziali, l’atmosfera ricominciò a “bollire”, i militari 
ricominciavano ad arrestare le persone che credevano pericolose per il governo. Fu 
così che mio marito fu costretto, con l’aiuto di un cardinale, a fuggire in Europa, 
lasciandomi con due figli piccoli e una gravidanza in corso, con noi abitava mio 
cognato diversamente abile. Non lavorando vivevo dei nostri risparmi con l’aiuto 
delle nostre famiglie.
Dopo tanti mesi senza sue notizie, un giorno arrivò una sua lettera nella quale 
mi diceva che era in Italia, che anche la situazione nella quale si trovava lui era 
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difficile, ma essendo una persona che crede in Dio era fiducioso come sempre.
Aveva fatto la domanda per l’asilo politico, dopo fu condotto dai servizi sociali 
che l’hanno aiutato molto, gli hanno fatto seguire un corso formativo con un 
tirocinio finale in un’azienda. La stessa azienda lo fece lavorare ancora un po’ 
fino a fargli trovare un altro lavoro in regola presso un’altra ditta. Nel frattempo 
gli arrivò il permesso di soggiorno.
Consapevole che aveva lasciato la famiglia in Camerun mio marito iniziò le 
pratiche per il ricongiungimento familiare. Non è stato facile, ma con l’aiuto 
sempre dei servizi sociali, della Caritas e di tanti altri amici è riuscito a mettere 
insieme tutti i documenti necessari.
Il lato più doloroso è che io, intanto nel giugno 2004, avevo partorito il nostro 
ultimo figlio, vivevo laggiù con i nostri 3 figli, mia cognata più piccola e mio 
cognato diversamente abile con grossi problemi mentali. Non lavoravo, mi 
mandava i soldi mio marito quando riusciva. Ogni mese uno di noi si amma-
lava di malaria o di altre malattie. Il fratello più piccolo di mio marito doveva 
prendere ogni giorno dei medicinali per stabilizzare il suo stato normalmente 
agitato.
Dopo un anno di vita così dura senza mio marito, mi sentivo molto stanca e 
debole fisicamente. Andai dalla mia famiglia e chiesi loro di trovare il denaro 
per venire in Italia a trovare mio marito, anche se questo voleva dire lasciare in 
Camerun i due primogeniti. Quando mi sono ritrovata qui in Italia con mio 
marito ho capito che anche lui non aveva una vita facile, lavorava tanto per 
raggiungere i suoi scopi. 
Non potevo stare anche io senza dargli una mano, così con un bambino di nove 
mesi in mano, cercavo qualsiasi lavoro. Con l’aiuto dei servizi sociali abbiamo 
ottenuto un posto all’asilo nido, per noi tre avevamo i viveri dalla Caritas. Solo 
dopo due anni ricevemmo risposta positiva per la richiesta di ricongiungimento 
familiare.
Fu una grande gioia, però mancava il denaro necessario. Non avevamo abbastanza 
soldi per comprare i biglietti dell’aereo e per fare i test del dna richiestici.
Per non perdere questa opportunità di essere riuniti abbiamo bussato a tutte le 
porte possibili cercando aiuto. Non smetterò di parlare della Caritas e dei servizi 
sociali perché hanno dimostrato la loro comprensione e la loro generosità ad aiutare 
persone che vogliono andare avanti e che hanno bisogno di essere sostenuti.
I servizi sociali mi ha anche dato l’opportunità di seguire un corso per Operatore 
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Socio Sanitario, corso grazie al quale ho trovato il lavoro che ancora oggi permette 
alla mia famiglia di andare po’ avanti.
Ringrazio molto tutte le persone, sia vicino che da lontano ci hanno dato una 
mano qui in Italia. Soprattutto ringrazio nostro Signore per averci fatto incon-
trare persone dal cuore grande perché anche oggi noi non siamo soli, abbiamo 
una famiglia ancora più grande. Grazie alla Caritas. Grazie ai Servizi Sociali. 
Grazie alla parrocchia di S. Rocco.

La seconda testimonianza è una storia che abbiamo scritto così per fare 
memoria di un altro incontro: Caroline. 

Caroline
Una fredda mattina d’inverno il Centro di Ascolto Caritas ha ricevuto un appello 
da un’assistente sociale dell’Ospedale S. Maria delle Croci: era stata ricoverata 
una ragazza nigeriana, Caroline, per un principio di assideramento, il tempo 
di ricovero era terminato ma occorreva assistenza perché non poteva ancora 
camminare.
Caroline è stata accolta dall’Asilo notturno comunale e trascorreva gran parte della 
giornata al caldo in parrocchia. Caroline era una ragazza minuta che parlava 
pochissimo, non piangeva né sorrideva, non si lamentava mai, sembrava non 
avesse bisogno di nulla e rifutava qualsiasi cibo, tranne il pane.
La prima volta che si è sentita in grado di camminare da sola è andata a comprare 
il pane, che ha mangiato avidamente.
Caroline non rivelò nulla di sé; un giorno disse che i suoi documenti erano scaduti 
e che bisognava andare nel luogo dove dormiva prima del ricovero. 
Due operatrici del Centro di ascolto l’hanno accompagnata: si trattava di un 
condominio alto in riva al mare; per entrare hanno dovuto approfittare dell’uscita 
di una persona. Il suo giaciglio consisteva in una tela africana sul pavimento 
freddo e in pochi sacchetti.E’ risultato evidente che nessuno sapeva (o voleva 
sapere) dell’esistenza di quella persona in quel luogo; il freddo invernale intenso le 
aveva procurato l’assideramento, non si ha idea di come sia riuscita a raggiungere 
l’ospedale. Caroline non collaborava, non voleva tornare a Rimini, dove gli era 
stato concesso il permesso di soggiorno secondo l’ex articolo 18 della legge Bossi-
Fini e dove era stata inserita in un progetto di recupero. Dopo circa tre mesi, 
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quando ormai poteva camminare, non si è presentata all’accoglienza diurna, per 
poi presentarsi all’asilo notturno; qualche giorno dopo non si è fatta più vedere 
nemmeno all’asilo notturno e per un certo tempo è scomparsa del tutto.
Il servizio sociale del Consorzio è stato contattato dalla questura in quanto Caro-
line risultava in stato di fermo a causa delle pratiche per il rinnovo del permesso di 
soggiorno; ha giustificato la sua assenza dicendo che preferiva restare all’aperto.
Si stava pensando di trovarle un lavoro stagionale quando in aprile si è ripre-
sentata rendendosi disponibile, con il nuovo permesso, a ritornare a Rimini per 
rientrare nel progetto in cui era già stata accettata.

Diamo l’ultimo contributo, è una poesia che ci ha portato una signora che 
era venuta da noi a cercare lavoro come badante, per tutte le Caritas. La 
poesia s’intitola: “C’è un segreto nel mio cuore”, e questa signora l’ha dedicata 
per tutte le malate d’Italia e per tutte le badanti.

Io sono una badante In silenzio e in
di Maria e Dante, tranquillità
Tiziano, Nerina, si spegne.
Giacomina e Pina.
 Le piace la pasta.
Piccola bambola Ho piacere quando
nella carrozzina. le aprono la porta
Con occhi grigi “Certo, cara Maria!”
addolorati, e invecchiati.
 Sono qui e dirò a tutti,
Non aspetta più che sono la tua badante.
di correre sulla Viaggerò tutto il mondo,
spiaggia, per saziare la mia anima.
perché l’amano
tutte. 14 giugno 2008
 Stanca Slavensca (Bulgaria)
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Ho pensato d’iniziare con questo piccolo contributo; con queste tre storie, 
espressioni di tre incontri forti, proprio perché quello che cerchiamo di fare 
al Centro d’ascolto, e che abbiamo cercato in questi anni, si può riassumere 
con la parola “esserci”. Esserci nel senso di ascoltare le sofferenze e di essere 
presenti quando le persone vengono. Purtroppo siamo consapevoli che il 
più delle volte non riusciamo a dare le risposte che le persone vorrebbero, il 
più delle volte non riusciamo a risolvere i problemi della gente, però quello 
che tentiamo di fare è di non lasciare da sole le persone, di accoglierle con 
un sorriso, di ascoltare le loro sofferenze e di fare in modo che chi viene al 
centro d’ascolto, si senta un pochino meno solo nell’affrontare il momento 
di crisi e il momento di fatica per il quale si è presentato a noi. 
Il voler cercare di mettere al centro la persona e non i suoi bisogni, la 
persona nella sua vitalità, la persona con la sua storia. Ecco perché le due 
storie di vita ed ecco perché la poesia, per cercare di condividere tutti i 
cuori che battono all’interno di ogni incontro, per cercare di condividere 
con voi quanto la relazione che cerchiamo d’instaurare con ogni singola 
persona sia più importante del bisogno che la persona porta.
Mi piace tanto la frase del salmo che dice “Egli conta il numero delle stelle 
e le chiama ciascuna per nome” (Salmo147,4). Per noi vuol essere un rias-
sunto di questi dieci anni ma anche un invito, uno stimolo a cui tendere 
per i prossimi giorni, mesi, anni, cioè che la persona si senta veramente 
accolta e ascoltata al di là del bisogno e, a quel punto, la persona non è 
più lo straniero, l’italiano, il tossico dipendente, il cassa integrato: è una 
persona con le sue sofferenze, la sua famiglia.
Nella poesia della badante, penso che questo emerga tantissimo, tutto il 
desiderio, le fatiche, la ricchezza della storia e della vita di ognuno.
Ogni incontro che si ha al centro d’ascolto dovrebbe essere vissuto come 
un camminare su un terreno sacro; è il punto a cui tendere perché spesso 
non ce la facciamo. E non riusciamo, a pensare all’altro proprio come ad 
un terreno sacro, ad un mistero, una Persona Sacra a cui avvicinarci in 
punta di piedi con tanto rispetto, riconoscenza anche perché le persone 
che vengono si rendono disponibili a condividere con noi un pezzetto delle 
loro sofferenze. Quello che cerchiamo di fare è entrare in empatia con le 
persone, cercare di capire quello che stanno vivendo anche se è veramente 
tanto difficile. 
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Con loro cercare dei percorsi personalizzati, cercare di vedere quello che 
possiamo fare per percorrere un pezzetto insieme. 
Guardando alla globalità della persona e non ai singoli bisogni per forza 
non può far altro che scattare il lavoro in rete. In questi anni gli interventi 
che hanno avuto più successo, che hanno fatto sentire forse di più la vici-
nanza alle persone, sono stati quelli nei quali siamo riusciti a lavorare in 
rete con il territorio, con i servizi sociali, con le parrocchie e in rete con 
tutte le associazioni che collaborano con noi ( e sono tante quelle che 
stanno vicino alle persone ). 
Il cercare sempre di ascoltare per capire, per inventare insieme ad una 
persona quella che può essere la strada giusta, per camminare insieme. A 
me è sempre piaciuto tanto il termine “la fantasia dell’amore” di Giovanni 
Paolo II e in questi dieci anni al centro d’ascolto ho visto veramente quanto, 
tutti i volontari, tutti gli operatori che si sono alternati e le stesse persone 
che sono venute, suggeriscano nel momento in cui riescono a entrare in 
empatia, in relazione percorsi di vicinanza alle persone. Questo fin dalle 
piccole cose. Mi ha sempre colpito tanto, e colgo l’occasione per ringra-
ziarla, una persona che da sempre ha occupato il suo tempo libero facendo 
delle coperte con la lana vecchia per le persone in difficoltà; addirittura; 
questa persona purtroppo ha perso la vista ma continua anche adesso con 
un’amica che l’accompagna, l’aiuta, e insieme ci portano le coperte. Penso 
che questo sia un esempio di come possiamo tutti fare qualcosa per gli 
altri e nel farlo sentirci vicini. 
Penso che il lavoro delle parrocchie sia insostituibile ed è molto bello per 
me oggi vedere tante parrocchie qui rappresentate con le quali abbiamo 
collaborato nel corso dei dieci anni. 
Nella città di Ravenna si sono collegate con noi nove parrocchie e nel 
forese ce ne sono altre sette che collaborano stabilmente con noi; molte 
altre in modo più occasionale e, sentendo le loro esperienze, si capisce 
come riescono ad essere vicine a queste persone. 
Mi viene in mente Luciana, una signora di una parrocchia che ci ha contat-
tato per una famiglia in particolare stato di bisogno. Abitualmente inviamo 
tutte le persone del territorio alla parrocchia di appartenenza (dove esiste 
un centro d’ ascolto parrocchiale) per la presa in carico nella parrocchia 
e questo per me vuol dire molto perché la parrocchia ha la possibilità di 
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essere loro vicini in modo molto più forte, molto più quotidiano rispetto 
a quello che possiamo fare noi che siamo un ufficio che aspetta che la 
gente venga. 
La parrocchia si può muovere per andare verso le case delle persone. 
Luciana, con una famiglia che avevamo affidato alla sua parrocchia per il 
pacco viveri, ha instaurato una fortissima relazione che è continuata anche 
quando la mamma si è ammalata ed è morta. Ancora oggi le due bimbe 
la chiamano “nonna Luciana”. 
Questo è quello che io intendo quando parlo di vicinanza e di mettere al 
centro le persone perché troppo spesso rischiamo di rimanere nelle statis-
tiche di quante persone sono venute e di dimenticarci quanto invece c’è 
dietro a ogni numero, dietro a ogni nucleo, a ogni persona. 
Guardando così un po’ alla storia di questi dieci anni, la data che abbiamo 
individuato come nascita del centro d’ascolto è il 1 marzo del 1999 quando 
facemmo la prima scheda in base ai criteri suggeriti dalla Caritas nazionale. 
Quando fu scelto il nome da mettere al centro d’ascolto anche quello fu 
sicuramente un momento importante. 
Prima il centro era gestito dalla conferenza San Vincenzo de Paoli e si 
chiamava “Porte Aperte”; decidemmo di chiamarlo centro d’ascolto dioc-
esano Caritas San Vincenzo de Paoli per due motivi uno per riconoscenza 
alla Conferenza San Vincenzo che fino ad allora lo aveva gestito e poi 
decidemmo di intitolarlo ad un santo della carità, un santo che ha fatto 
tanto per i poveri.
Riassumere dieci anni è difficile perché sono 10 anni di incontri più che 
di numeri. Sicuramente il centro d’ ascolto è una realtà che è stata, e deve 
essere, in continua evoluzione, perché cerca di rispondere, oltre che ai 
bisogni quotidiani, anche hai bisogni emergenti e quindi questo ci costringe 
anche ad attivare nuove risposte e nuovi percorsi. Nel 2002 si rivolsero a 
noi 18 ragazze che volevano uscire dallo sfruttamento sulla strada statale 
Adriatica, e quindi questo comportò l’ attivazione di percorsi di collabora-
zione con i servizi sociali, con una parrocchia che aveva avviato un’ unità di 
strada sulla statale e con l’ associazione Papa Giovanni XXIII che veniva a 
prendere le ragazze, faceva con loro colloqui e le accompagnava in appar-
tamenti protetti o in questura nel percorso per i documenti.
Questo è un esempio di come lo stare attenti alle persone ci deve costringere 



10 anni di vicinanza • D.ssa Raffaella Bazzoni

19

a stare attenti a quelli che sono i bisogni del nostro territorio.
Nel 2000 abbiamo avuto 1999 presenze, al 31 di ottobre del 2009, questi 
dieci mesi, siamo già a 4228 presenze. Sicuramente in questi 10 anni c’ 
è stato un’aumento delle persone che si sono rivolte a noi e un aumento 
anche dei servizi che siamo stati stimolati ad attivare. Nel 2001 abbiamo 
dato in tutto 387 pacchi viveri in questi primi 10 mesi del 2009 siamo 
già a oltre 1800 pacchi viveri.
È una realtà in evoluzione che ci permette di raggiungere tante persone 
con l’aiuto di tante associazioni e di parrocchie che collaborano con noi. 
Collaboriamo stabilmente con il Banco alimentare che ci dà la maggior 
parte degli alimenti che utilizziamo nei pacchi viveri, anche se, già da 
parecchi mesi, per la prima volta in questi 10 anni, non sono più suffici-
enti e, grazie ai fondi che sono stati anche raccolti attraverso l’ appello del 
nostro Arcivescovo ad alcune banche, stiamo andando ad acquistare molti 
alimenti per rispondere alle famiglie.
Sempre di più ci troviamo davanti persone che ci dicono: “mangiamo di 
quello che ci date” e questo rende sempre più problematico chiudere il centro 
anche solo per partecipare ai momenti di formazione. Lavoriamo tanto in 
rete con i servizi partecipando ai tavoli di confronto e alle varie commis-
sioni che vengo indette sulle povertà emergenti. Lavoriamo con le realtà 
del privato, cattolico e non cattolico: dalla Stella Maris, San Rocco, Città 
Meticcia e tutte le associazioni che a Ravenna si occupano della povertà.

Desidero concludere con due ultime riflessioni. 
La prima è un grazie, veramente tanto sentito per diversi motivi. Mi sento 
di dire grazie a nome di tutte le persone che si rivolgono a noi, perché 
quando paghiamo una bolletta o facciamo qualche cosa e ci dicono grazie, 
in realtà è un grazie da riportare a tutta la comunità cristiana che ci permette 
di fare queste cose. Un grazie a tutti i volontari e a tutti gli obiettori di 
coscienza, a tutte, e sono veramente tante, le persone che si sono alternate 
in questi 10 anni, ad aiutarci e ad aiutare. Un grazie sentito alle parrocchie 
ed associazioni e in primis al direttore della Caritas. 
Un grazie anche ai 6.053 nuclei che in questi 10 anni si sono rivolti a noi 
dimostrandoci la loro fiducia, quindi un grazie anche a loro.
L’ ultima riflessione che desidero lasciarvi una frase che mi ha sempre 
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interpellato molto come verifica personale e come stimolo per il futuro. È 
una frase di San Vincenzo de Paoli. Penso infatti che se siamo in grado di 
aiutare qualcuno non sia merito nostro. 

“Jean presto ti accorgerai che la carità è più pesante della pentola della minestra, 
più del cesto colmo di pane. 
Ma tu conserverai ugualmente la dolcezza ed il tuo sorriso: far dono del brodo 
e del pane non è tutto, dovrai donare il tuo amore e per il tuo amore, solo per 
il tuo amore, i poveri ti perdoneranno il pane che loro offri”.
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Il Centro di Ascolto San Vincenzo de Paoli - 1
Esperienze e Testimonianza

Suor Irma Toneatto
(Volontario CdA, Responsabile casa di accoglienza “Buon Samaritano”)

La mia esperienza. Sono arrivata a Ravenna per occu-
parmi del dormitorio di San Rocco che all’inizio non 
aveva alcuna stabilità ed ho voluto anche allargare 
un po’ le mie conoscenze della vita, del luogo. 
Data la mia esperienza in Africa mi trovavo un po’ 
spaesata vedendo Ravenna e ritrovandomi ancora 
nel mio paese.
In Caritas, il direttore di allora mi ha proposto di 
fare la volontaria nel Centro di Ascolto, ed ho accet-
tato molto volentieri. Da allora ad oggi è passata 
molta acqua sotto i ponti. 

Allora, agli inizi, Raffaella stava organizzando questa nuova modalità di 
approccio alla povertà ed al bisogno. Si trovava anche confrontata con delle 
resistenze, non sapeva ancora bene come situarsi lei stessa, ed io ho visto 
Raffaella al Centro di Ascolto crescere e prendere veramente il volo. I volon-
tari che erano presenti sono passati con Raffaella, da una modalità del dono 
(semplicemente la risposta al bisogno) ad un’altra modalità: di accoglienza 
e risposta.
Ci sono stati anche dei momenti un po’ difficili perché non era capita questa 
nuova modalità. Chi si trovava deluso nelle proprie attese arrivando alla 
Caritas rimaneva un pochettino sconvolto. Poi dopo, pian piano, le persone 
hanno capito che non volevamo soltanto dare ma volevamo far si che esse 
esistano, far si che abbiano lo spazio come persona. Guardare non soltanto 
chi lo chiede, ma anche cosa faccio io per prendermi in mano, per rendermi 
un po’ autonomo, sostenere la mia famiglia, sostenere i vicini ed i lontani.

È stato tutto un lavoro, un cammino. 
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In questi 10 anni siamo passati, da poche persone, da un numero limitato, 
ad un numero più grande. Ma anche le povertà sono cambiate. Si è passati 
dall’ indigenza cronica ad una povertà nuova, c’è chi adesso non ce la fa a 
pagare l’affitto, chi non ce la fa a pagare le bollette, chi non ce la fa a pagare le 
medicine, quindi sono proprio modi nuovi di vivere l’indigenza conservando 
la dignità in un mondo che propone tutto ciò che è bello, tutto ciò che è 
ricco. Il povero si sente veramente umiliato tante volte.
La mia esperienza, posso dirvi che passa attraverso l’ascolto che diventa 
attenzione. Fare attenzione alla persona è proprio andare oltre a quello che 
dice e che non dice. Ci sono delle persone che vengono per la sportina o 
per il vestito, però c’è qualche altra cosa; le scarpe. Si risponde alla domanda 
immediata quando si vede che non c’è una possibilità di andare altrove però 
non si pensa anche che chi chiede le scarpe alla Caritas sovente dopo ha male 
ai piedi perché sono le scarpe degli altri. Le scarpe degli altri sovente fanno 
male ai piedi, quindi chi è nell’indigenza ha anche delle sofferenze nascoste 
che non si vedono.
L’attenzione ci porta anche ad accorgersi che una persona di colore era pallida 
quindi la si è invitata a farsi visitare da un medico e da allora ha potuto 
ritrovare la salute, ha ritrovato la forza per vivere la sua situazione familiare 
non facile.
Accorgersi che un uomo venuto alla Caritas per prendere la sua sportina 
era più triste del solito. L’ascolto lo ha portato ad aprirsi e parlare della sua 
paura. Lui aveva una profonda tensione a togliersi la vita, e allora ha messo 
in parole la sua paura. Non potevamo fare molte cose, però gli si è detto: 
“Vai dal medico, parlane col medico, ma se il medico non è presente il fine 
settimana vai al pronto soccorso quando senti questa tensione, questa pulsione a 
toglierti la vita”. Dopo qualche tempo lui è venuto e ci ha raccontato come, 
sentendosi male, si è precipitato al pronto soccorso ed è stato ricoverato e 
poi si è sentito bene. 
Era un altro modo per dare l’aiuto oltre la sportina.
C’è stata poi anche una giovane donna, madre di 3 bambini, uno dei quali 
era gravemente malato, che veniva in Caritas ma teneva sempre le mani un 
po’ nascoste; accorgersi che aveva le mani, rosse, screpolate, che aveva i geloni, 
perché non accendeva il riscaldamento in casa perché non poteva pagare le 
bollette. Faceva anche altri risparmi: lavava i piatti con l’acqua fredda. 
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Questo ha permesso alla Caritas non solo di aspettare la domanda, ma di 
proporre l’aiuto di cui aveva bisogno questa famiglia, per dare un po’ di 
calore, non soltanto all’ ambiente ma anche del calore umano.
Mi sembra che sia importante questo accorgersi dell’altro, accorgersi che i 
suoi occhi sono tristi o sono sereni: c’è la gioia, non c’è la gioia. 
È stato sempre un cammino che abbiamo fatto in collaborazione con i servizi 
sociali, con le varie Caritas parrocchiali, con le varie associazioni. Posso dire 
che la mia esperienza nel centro d’ascolto Caritas si confonde anche con l’ 
esperienza di San Rocco dove anche ascolto la gente e ospito le persone. La 
collaborazione per me è stata una cosa molto bella, questo essere in sintonia 
con gli altri, con i servizi, con le associazioni, mi ha fatto sperimentare vera-
mente l’ importanza di questa esperienza in un mondo dove tutti corrono 
al primato di qualsiasi cosa, dove tutti vogliono essere i primi. 
L’esperienza che sto facendo lavorando insieme, collaborando per questa 
famiglia di più persone, di più associazioni, mi dice che si può vivere senza 
gelosia e senza invidie perché c’è l’ideale più grande, l’ideale del bene della 
giustizia, della bontà che pone ognuno ad agire secondo i propri valori, 
secondo la propria coscienza, secondo la propria preparazione. Ognuno 
accetta di stare al proprio posto. 
C’è chi vuol dare molto, chi ha un preparazione elevata, c’è chi l’ha bassa, 
chi ha un compito particolare, chi ce l’ ha invece più nascosto, però tutto 
questo fa si che si dia un aiuto alle persone che è più vero, più profondo 
perché l’aiuto che si dà insieme viene moltiplicato. 
Per esempio, di quando c’è bisogno di una fotografia per qualcuno che deve 
rinnovare i documenti: telefonare ad un fotografo che è disposto a fare le 
foto, fa si che questa persona, senza forse conoscere altre cose e altre situa-
zioni, collabora. Il dentista che è interpellato quando uno si presenta col 
mal di denti e lo solleva da questo male, non conosce la storia delle persone 
interviene ed è portato a fare un gesto d’ amore e di carità.

Poi c’è la mia esperienza con i volontari e i giovani del servizio civile.

I ragazzi del servizio civile imparano molte cose dai volontari anche quando 
questi fanno un lavoro o un servizio nascosto (perché magari non sono gli 
addetti agli ascolti della gente). Arrivano senza conoscere che la povertà esiste 



Conoscere per farsi prossimo

24

e poi scoprono il mondo dei poveri, il mondo del bisogno, il mondo delle 
relazioni gratuite e per loro è come una sorpresa che apre nuovi orizzonti 
utili nella vita; io ho visto alcuni di loro prendere delle dimensioni nuove 
di vita futura.
Concludo dicendo che ringrazio tutti. A parte ed oltre al servizio che faccio 
in Caritas, ho una bellissima relazione coi servizi sociali e li c’è un aiuto 
reciproco molto forte e molto bello. 
Con la Raffa, che si chiama Raffa tra di noi, (perché si chiama Raffaella) è 
sempre molto bello lavorare. Don Alberto ci stimola alla continua forma-
zione, che non è mai finita; ci invita a partecipare a degli incontri, convegni 
e praticamente siamo sempre un po’ riscaldati dall’ amore della Caritas che 
ci propone di diffondere l’ amore.
Ultimamente c’è stato riproposto dalla liturgia l’episodio del vangelo di 
Luca dove Gesù ha guarito la persona curva, la donna che era curva. Ecco a 
me sembra che il servizio che io faccio alla Caritas e a San Rocco sia un po’ 
questa esperienza: di aiutare a nome della Chiesa, le persone che sono curve 
in qualche modo a sollevarsi. Gesù non ha chiesto, non ha aspettato che 
la persona chieda di essere raddrizzata, però lui si è accorto. Accorgersi che 
l’altro è piegato e tentare in qualche modo di aiutarlo a sollevarsi, è questa 
la mia esperienza in Caritas. 
Mi risuona la parola di Raul Follerau: voglio aiutare gli altri a vivere. 
Anche io cerco di farlo nel mio piccolo e per come mi è dato aiutare gli altri 
a vivere, ritrovo speranza, perché se si guarda l’altro nel volto mi sembra che 
poi tutto il resto vien da se.
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Il Centro di Ascolto San Vincenzo de Paoli - 2
Il servizio civile

Avv. Marco Bertozzi
(Obiettore in congedo)

Sono stato obiettore di coscienza presso il Centro 
di Ascolto caritas in un anno molto importante 
per vari motivi: da febbraio a dicembre dell’anno 
2000, quindi tutto l’anno 2000 io praticamente 
l’ho vissuto al Centro di Ascolto. È stato l’anno del 
grande giubileo. C’era l’attenzione di tanta gente 
nei confronti dell’Italia, di Roma, ma anche di 
Ravenna e di tutto il mondo cristiano. 
Presenza, visite, eccetera. 
È stato interessante vedere e vivere questo anno 
dall’interno di un organismo della Chiesa, dal 

Centro di Ascolto Caritas. 
Il 2000 è stato anche un altro anno molto importante però per la diocesi 
di Ravenna-Cervia perché è stato l’anno d’ingresso del nuovo arcivescovo 
Verrucchi e quindi anche per questo motivo è stato curioso vivere questo 
ingresso dall’interno per me che avevo all’epoca 23-24 anni. Era il primo 
ingresso di un nuovo arcivescovo nella diocesi che io ricordassi; quindi c’era 
la curiosità di sapere, conoscere e vedere chi era, che cosa faceva. 
Il 2000 lo ricordo come un anno importante; per me che l’ho vissuto dall’in-
terno del Centro di Ascolto è stata un esperienza molto importante da ricor-
dare per vari motivi. 
Da giovane studente universitario, all’epoca conoscevo ben poco della Caritas 
e di cosa faceva; la conoscevi di nome perché non si può non conoscere, 
ma devo dire che c’erano molti pregiudizi, (che cosa fanno, chi sono, come 
funzionano) propri di chi non conosce. 
Tramite questi dieci mesi del servizio civile, all’epoca durava dieci mesi, ho 
riconosciuto, per quello che ho visto, un valore educativo soprattutto per il fatto 
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che si cercasse (nei limiti del possibile) di aiutare insegnando a queste persone 
ad uscire dalla povertà, a non accettarla supinamente ma cercare di sforzarsi, di 
educarsi, di darsi da fare, di rimboccarsi le maniche tutti insieme per uscirne. 
Ho conosciuto tante persone che sono state molto significative e molto 
importanti.
Ho conosciuto anche esperienze di tante associazioni di volontariato che non 
conoscevo o che conoscevo solo per nome. Il Pronto Intervento Caritas, i 
Francescani, il Villaggio Globale, il Banco Alimentare, Fuori dalle Righe, 
l’Associazione Papa Giovanni XXIII, il Movimento per la Vita, la parrocchia 
di San Rocco e le prime caritas parrocchiali che nascevano in quel periodo, 
cioè le prime caritas decentrate che operano nei loro territori più incisiva-
mente di quanto possa fare il centro d’ascolto. 
Le caritas parrocchiali le ritengo importantissime, perché veramente cono-
scono le famiglie, le realtà della loro vicinanza; magari ne nascesse una in 
ogni parrocchia. Adesso sono 16 in tutto, però si spera che nel futuro ce ne 
sia una in ogni parrocchia. 
La speranza in realtà sarebbe che non ce ne fossero più e ciò vuol dire che il 
problema della povertà è stato risolto.
Ma questo ad oggi non mi sembra purtroppo la realtà. Leggendo i dati e le 
statistiche, trovo una situazione peggiorata rispetto a quella che all’ epoca rite-
nevo tragica (ma migliore rispetto a quella attuale). Mi ha un po’ preoccupato 
l’aumento esponenziale delle persone assistite dalla sportina viveri e dal numero 
di contatti che ci sono. Ripeto io l’ho vissuta nel 2000 quindi quasi 10 anni 
fa, e mi sembrava abbastanza grave, ma leggo che i numeri sono assolutamente 
peggiorati; quindi purtroppo dico rimbocchiamoci le maniche.
A volte i poveri non si vedono, pensiamo di stare in una realtà ricca, ricchis-
sima, va tutto bene; qua non ci sono i problemi che ci sono più lontano, in 
altri paesi del mondo. Invece ci sono anche sul nostro territorio, e spesso la 
gente non se ne rende conto. 
Concludo dicendo che c’è purtroppo, e lo sottolineo ancora, tanto lavoro da 
fare, possibilmente tutti insieme. Bisognerebbe essere ancora di più di quelli 
che siamo qui oggi e che sono coinvolti come volontari e come operatori 
in servizio civile. 
Buon compleanno al Centro di Ascolto, buon lavoro a chi c’è tutti i giorni, 
ai volontari e a tutti quelli che si impegnano.
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Il Centro di Ascolto San Vincenzo de Paoli - 3
Il Centro di Ascolto parrocchiale

Elisabetta Pierotti
(Referente CdA parrocchiale Mezzano)

Questo nostro Centro esiste, con la strutturazione 
suggerita dalla Caritas di Ravenna, dal settembre 
2002, prima veniva effettuata una distribuzione di 
abiti e viveri, a tutte le ore del giorno e in tutti i 
giorni, dal parroco o dalla persona che si occupava 
di accudire la canonica.
Questo modo di procedere portava non pochi 
disagi, lasciando inoltre in tutti la sensazione che 
quella distribuzione, se pur buona nelle intenzioni, 
portava un certo senso di inadeguatezza in chi 
faceva e in chi riceveva.

Nacque così una riflessione in commissione Caritativa, per rendere il servizio 
più adeguato, più umano e alcune persone affiancarono chi lavorava in cano-
nica, garantendo la sua presenza in alcune ore del giorno.
Proprio in quegli anni la Caritas Diocesana organizzò il corso “COME NOI” 
ed io vi partecipai, riportando nella mia parrocchia, ciò che via via andavo 
scoprendo. Come conclusione del corso fu offerta a tutti l’opportunità di fare 
un breve tirocinio e anch’io mi recai un giorno in visita al Caritas di Rimini 
e per alcuni giorni partecipai all’ascolto nel Centro Caritas della Diocesi 
insieme a Raffaella.
Quell’esperienza è stata per noi illuminante e a settembre del 2002, sotto 
la guida “assidua” della Caritas di Ravenna e con l’utilizzo del materiale per 
registrare i dati, cartelle e cartellini vari, abbiamo iniziato ad aprire il nostro 
Centro d’Ascolto, ogni sabato mattina, con un orario e una organizzazione 
precisa di compiti, di spazi, di servizi.
Eravamo in canonica e la nostra prima preoccupazione fu quella di offrire un 
buon accompagnamento, nei diversi momenti, secondo i bisogni di ognuno. 
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Ci siamo resi subito conto che, abitare lungo una strada e in un paese di 
“passaggio”, comportava caratteristiche particolari. All’inizio si fermavano 
proprio tutti...si passavano la voce.
Siamo così venuti a contatto con i tanti volti, con le numerose sfumature che 
ha la povertà e abbiamo sentito la necessità di trovare collaborazione ed aiuto 
nei servizi sociali della nostra zona, come del resto già la Caritas diocesana 
ci aveva indicato.
All’inizio non è stato facile far capire, alle persone che si presentavano, che 
i servizi sociali potevano dare loro una mano, oggi però possiamo dire che 
quasi tutte le famiglie che ci chiedono aiuto sono conosciute dai servizi, con 
i quali abbiamo momenti di confronto e di verifica periodici.
Abbiamo rapporti con i Servizi Sociali di Mezzano, S. Alberto, Piangipane, 
Alfonsine, Bagnacavallo.
Siamo partiti in pochi, e nello scorso inverno sono venute meno due persone 
a noi molto care: Irma che fin dall’inizio faceva l’ascolto con me e Clara e 
Anna che collaborava per gli abiti. Oggi possiamo contare sulla presenza di 
10 persone, ogni sabato mattina, chi per distribuire abiti e viveri chi per fare 
l’ascolto; ci sono altri che ci aiutano, in modo occasionale, per la registrazione 
per il carico e scarico delle merci, chi collabora quando arrivano gli alimenti 
dal banco alimentare i viveri e chi aiuta a sistemarli.
Abbiamo anche un gruppo di 5 insegnanti che portano avanti una scuola di 
lingua italiana, in collaborazione con la Circoscrizione di Mezzano.
Tutta la comunità parrocchiale è coinvolta, con l’offertorio della carità, l’ul-
tima domenica del mese e nel procurare, quando occorre, utensili per la casa, 
stufe, carrozzine...
Oggi abbiamo anche un locale tutto nostro, dal 2005 quando Don Fede-
rico, il nostro parroco lo ha dato a noi e, con l’aiuto dei nostri giovani, lo 
abbiamo sistemato, rendendolo accogliente e adeguato ai diversi servizi: 
l’attesa, l’ascolto le varie distribuzioni e dove non mancano mai fogli, libri e 
colori per i bambini che aspettano.
Si dice che i figli hanno sempre bisogno dei genitori: non credo sia proprio 
così, ma sicuramente hanno bisogno di sapere che i genitori sono lì e che 
tengono la porta aperta. 
Il nostro Centro d’Ascolto si sente figlio di questa Caritas Diocesana e ha 
ancora molto bisogno non solo di sapere che la porta è aperta, ma di qualcuno 
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che spezzetti, triti per lui il pane quotidiano.
A noi la Caritas Diocesana è stata veramente vicina.
Vogliamo quindi dire grazie alla Caritas prima di tutto perché c’è ed è sempre 
disponibile ad aiutare i piccoli centri, come il nostro, a cercare e a dare una 
risposta ai bisogni delle persone.
Vogliamo dire grazie alla Caritas per i giovani del Servizio Civile che in questi 
anni ci sono stati affidati, la loro presenza è stata preziosa, ognuno di loro ha 
lasciato un segno della sua presenza nel cuore di tutti noi, una ragazza, alla 
fine del suo servizio, è rimasta con noi come volontaria, ed è sempre presente 
quando è libera dal lavoro.
Siamo molto riconoscenti verso tutti gli operatori della Caritas Diocesana 
che ci guida, ci sostiene ci è maestra nell’ operare quotidiano e ci ammaestra, 
quando per noi è difficile capire o orientarci in situazioni complicate.
Grazie per le occasioni di verifica, di formazione e di preghiera insieme che 
durante l’anno ci offrite. Sono un grande sostegno, un incoraggiamento nelle 
difficoltà e lo stimolo a continuare a migliorarci sempre, per poter offrire un 
servizio che sia sempre più rispondente ai bisogni delle persone, che ci chie-
dono aiuto e soprattutto sempre più rispettoso della loro dignità e sensibilità 
di persone povere, fragili e proprio per questo, più vicine al Signore.
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Il Centro di Ascolto San Vincenzo de Paoli - 4
In rete con il territorio

D.ssa Nicoletta Rutigliano
(Responsabile Unità organizzativa disagio adulto, Consorzio servizi sociali Ravenna)

Vorrei qui dare per scontata l’utilità del Centro di 
Ascolto e la necessità della sua esistenza nel nostro 
territorio, perché è ormai parte essenziale di un 
servizio che insieme tentiamo di dare alla comu-
nità.
Contrastare la povertà è un compito davvero diffi-
cile, anche perché essa dipende da fattori e situa-
zioni assai diverse, si presenta con molte facce: 
quella della solitudine, quella della fragilità, quella 
della mancanza di strumenti soggettivi, quella della 
mancanza di opportunità.

Oggi la faccia che mostra è per certi aspetti incredula - mai tante famiglie avreb-
bero pensato di precipitare nella miseria, che i loro progetti di vita “normale” 
potessero crollare.
Per altri aspetti è una faccia di rassegnazione: chi aveva poche possibilità di 
uscire dall’indigenza ora sa di non averne del tutto. 
E poi c’è quella della disperazione, della sconfitta dell’assenza totale di prospet-
tive... immigrati che perdono il lavoro e non potranno ottenere il rinnovo del 
permesso di soggiorno, persone uscite dal carcere, chi esce dalla tossicodipen-
denza ...
In questi ultimi dieci anni abbiamo capito che dovevamo unire le forze di 
tutti i soggetti che a vario titolo hanno a cuore la dignità delle persone, che è 
necessario trovare un linguaggio comune nella diversità, che dobbiamo leggere 
e interpretare i bisogni vecchi e nuovi che stanno alla base del disagio. Abbiamo 
costruito dei gruppi di pensiero di progettazione e di lavoro: il Tavolo delle 
Povertà e il Tavolo del Carcere.
Il Tavolo delle Povertà ha prodotto progetti per i Piani Sociali di Zona a partire 
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dalla lettura dei bisogni che ogni soggetto ha fatto. Sono nate sinergie fra 
associazioni e fra soggetti privati e l’ente pubblico.
Il Tavolo del Carcere ha prodotto, oltre ai progetti per i Piani di Zona anche 
un protocollo di collaborazione finalizzato al miglioramento della qualità 
della vita dei detenuti, in cui ogni soggetto si è assunto la responsabilità di 
operare nell’ambito delle proprie competenze con azioni specifiche a favore 
della popolazione carceraria.
Ora questa crisi globale che infierisce soprattutto sulle fasce più deboli ci 
fa sentire più impotenti, mette in crisi le nostre poche certezze: sino a due 
anni fa circa ci dicevamo che i posti disponibili nelle strutture a bassa soglia 
erano sufficienti, che disponevamo di cibo sufficiente per tutti coloro che ne 
avevano bisogno, quindi meno assistenzialismo e più progetti di autonomia, 
che vuol dire sostegno per l’inserimento lavorativo e per l’alloggio. Oggi mi 
pare che siamo costretti ad abbassare il tiro scontrandoci con un fenomeno 
di tale portata che non siamo in grado di fronteggiare. 
E allora, che fare?
Io credo che dobbiamo necessariamente razionalizzare le risorse, pubbliche 
innanzitutto, anche sulla base di proposte concrete e innovative. Ricordo che 
un’idea centrale del Rapporto Caritas 2008 “Ripartire dai Poveri” forniva 
spunti interessanti. Si basava sulla proposta di riallocare risorse monetarie 
trasformandole in servizi accessibili: sostegno alla domiciliarità, attività di 
socializzazione, servizi per l’inserimento lavorativo, ecc… ponendo fine agli 
interventi a pioggia, come gli assegni familiari, ed altre provvidenze. E’ vero 
che in Italia questo discorso è molto rischioso, perché si rischia di rinunciare ad 
un uovo oggi senza ottenere la gallina domani. Comunque, questa idea mi ha 
fatto riflettere sugli interventi locali. Penso infatti che si potrebbe ragionare su 
un modello di welfare basato più sulla responsabilità sociale collettiva proprio 
a partire dagli enti pubblici, dagli enti erogatori di utenze, alla necessità di 
mettere in campo idee nuove per le abitazioni (agenzia etica, autocostruzione, 
ecc.) e per la gestione dei compiti di cura (micronidi, badanti condivise da 
più anziani, portierato sociale ).
Sappiamo bene quante richieste arrivano alle assistenti sociali, alla Caritas e 
alle Associazioni di volontariato per pagare bollette del gas e della luce, per 
pagare affitti. Purtroppo sappiamo bene che anche quando c’è la disponibilità 
per finanziare una tantum un interevento di questo tipo, dopo un mese il 
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problema si ripropone. Sarebbe quindi più efficace gestire interventi di ridu-
zione o, talvolta di esonero in un sistema di presa in carico da parte di tutto 
il territorio del disagio e della povertà.
Credo anche che in questa situazione sia necessario rilanciare, puntare sulle 
risorse umane, e quindi penso che sia necessario e urgente progettare azioni 
di sviluppo che creino opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, 
attraverso la progettazione attiva della cooperazione sociale, che deve sempre 
più farsi impresa,anche con risorse proprie. Ed è proprio a partire da questa 
lettura condivisa dei bisogni che è necessario individuare percorsi che, evitando 
una distribuzione a pioggia di sussidi investano su servizi.
Per fare un esempio, fra le tante fragilità c’è quella delle donne sole con figli 
che non hanno le condizioni oggettive per poter accedere al lavoro: ci sono i 
figli da accompagnare a scuola in orari non sempre compatibili con gli orari 
di lavoro, ci sono figli che si ammalano e devono essere accuditi, ecc… se 
non c’è una rete familiare, come può una donna garantire la continuità del 
suo lavoro?
L’Europa ci chiede di adeguare l’età pensionabile delle donne a quella degli 
altri Paesi, ma perché non ci chiede di adeguare prima i servizi?
Se non ci fossero nonne e nonni a badare ai nipotini, che costi aggiuntivi 
avrebbero i servizi?
Ho buttato solo qualche idea, ma chi ci frequenta sa che su queste cose ci 
confrontiamo spesso, ma noi siamo solo operatori tecnici che hanno il dovere 
di fornire tutti gli elementi utili a chi deve poi governare il territorio. 
Credo che sia necessario un forte impegno a carattere politico e amministra-
tivo di tutti i soggetti del territorio e per fare questo ci vuole una governance 
forte e convinta.
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Il Centro di Ascolto: 
esperienza comunitaria di prossimità e di relazioni

Sua Ecc. Mons. Giuseppe Verrucchi
(Arcivescovo di Ravenna-Cervia)

Grazie alla Caritas e all’ufficio Caritas, a questa 
realtà perché la sento come un prolungamento 
della chiesa. Molte volte vengono delle persone che 
hanno bisogno, sia in arcivescovado che in curia e 
scopro che spesso sono dei vostri conoscenti, clienti 
abituali che tentano di coinvolgermi sapendo che 
faccio fatica a non accoglierli o a non ascoltarli e 
cerco di dire: “Guarda che noi Chiesa ed io Vescovo, 
siamo un’unica realtà. Io Vescovo aiuto le persone 
tramite la Caritas, come faccio catechismo tramite i 
catechisti, perchè non posso, io Vescovo, come persona 

ricevere tutti quelli che hanno bisogno fare catechismo in tutta la diocesi”.
Io sento la Caritas come una parte del mio Io, della mia persona, presente 
al servizio delle persone, e in quanto Vescovo, e in quanto Chiesa, abbiamo 
degli uffici e delle persone che rendono presente la Chiesa in quel determi-
nato settore. Io mi sento così e credo che anche voi vi sentiate così. Questo 
è anche uno dei motivi per il quale sono qui, per dirvi: “Dove siete? Qui ci 
sono anch’io e siete veramente persone che rendete presente tutta la Chiesa e tutta 
la comunità nelle parrocchie ed al centro diocesi”.
Rispetto ai Centri di Ascolto vorrei dire grazie anche a coloro che voi animate 
e che si lasciano animare, perché la Caritas diocesana animando la Caritas 
parrocchiale, anima la parrocchia, la comunità, i credenti ed i non credenti 
a farsi prossimi.
La Caritas è quella che fa, educa, sensibilizza; quindi ringrazio voi e quelli 
che voi sensibilizzate, i Centri di Ascolto che fate nascere e tutte le persone 
che ai Centri di Ascolto delle parrocchie diventano delle persone capaci di 
ascoltare altre persone.
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Da quando esiste il mondo, da quando esiste l’uomo caduto in peccato, 
abbiamo sempre bisogno di passare da una società di Caino, ad una società 
della persona che ama l’altra persona. 

Vi ricordate Caino? 
Sono forse il custode di mio fratello?
Questa è una logica che anima la vita delle persone, è una logica terribile, 
dell’individualismo e dell’egoismo. “Io con mio fratello non centro, smettila 
di tormentarmi”; questa è la logica di Caino ed è la logica dell’ego che pensa 
a sé e gli altri si arrangino.
La logica di Caino dove siamo immersi (quante sono le persone che si disin-
teressano delle altre persone?) avviene persino in famiglia. Vi meravigliate se 
io incontro una moglie che mi viene a chiedere aiuto perché il marito con 
cui convive, non le dà neanche i soldi per andare a far la spesa?
Allo stesso tempo, dentro di noi, c’è anche un’altra logica che noi chiamiamo 
di Gesù: è la logica della persona che vuol vivere secondo l’amore che è 
dentro di lei, quindi una logica del “mio fratello mi interessa”. Quando dico 
mio fratello, non dico di sangue, ma intendo uomo.

Mio fratello mi interessa, l’ho a cuore. 

Allora dentro di noi ci sono queste due forze che litigano; le sento anche 
dentro di me.

Scappa!
Fermati!
Fa finta di non vederlo, corri più forte!

Allora cosa dobbiamo aiutarci a fare? 
A tenere a bada la logica di Caino, a dominarla, frenarla e a far crescere e 
sviluppare dentro di noi, la logica del Samaritano, la logica di Cristo, l’atto 
d’amore della solidarietà in modo tale che ci sia un mondo dove tutti possono 
vivere secondo la loro dignità.
Anche i bambini nascono con la logica di Caino e quella del Samaritano, 
e quindi, non dobbiamo sentirci a posto educando una generazione; dopo 
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dobbiamo aiutare quell’ altra e quell’ altra ancora. È sempre una liberazione 
da realizzare ed una crescita da far viaggiare.

Io mi sono lasciato guidare da questo invito, approfittando di queste bellis-
sime relazioni e testimonianze.

Quale pagina del vangelo vibra?
Qual è l’ atteggiamento di Gesù che mi viene in mente e che stà alla base di 
queste azioni di cui stò sentendo parlare?
La radice di questo agire dov’è? 

In Gesù e nel Vangelo!

Noi come Chiesa abbiamo scelto di dire di si al Signore e siamo chiamati a 
renderlo presente. 
La Chiesa come deve fare? E quando dico Chiesa, è ben inteso, dico tutti i 
battezzati, perché la Chiesa è tutti i battezzati!
La Chiesa non è il Papa, il Vescovo, il prete; la Chiesa è tutta la famiglia; 
allora tutta la famiglia che nasce col battesimo e cresce con gli altri sacramenti, 
cos’è chiamata a fare?

Le pagine evangeliche: ascolto.
Di solito quand’è che Gesù è ascoltato? 
Fuori, nel deserto, fuori dalla città. Gesù esce e che cosa c’è? Tanta gente che è 
in giro da Gerico, quel primo giorno della settimana. Per salire da Gerusalemme 
c’erano i pellegrini che avevano pernottato, perché il sabato non si può viaggiare. 
Centinaia e centinaia di persone che escono da Gerico. Gesù seguito da disce-
poli e dagli apostoli e tante altre persone. Tra tante voci c’è anche quella di un 
povero e Gesù in mezzo a tutte quelle voci che cantano, che gridano di gioia, 
che parlano e parlottano eccetera … Ascolta la voce del misero e si ferma. 
Gesù ascolta la parola parlata del cieco di Gerico.
Poi mi sono chiesto: “Ma Gesù ascoltava solo le parole parlate?”
Ascoltava anche le parole non parlate. Quando certe persone gli facevano 
una domanda lui non ascoltava quella domanda, ma ne ascoltava un’altra 
che era più importante.
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Quando il paralitico gli dice se lo può guarire, non risponde a questa richiesta, 
ma risponde ad un’altra domanda: “Ti sono perdonati i tuoi peccati”. 
Sentite la parola non parlata? 
La parola che arriva suona in un modo, ma sotto c’ è una domanda più impor-
tante e varie volte Gesù fa questo “giochetto”: ascolta ed invece di rispondere 
alla domanda esplicitata, ne risponde ad un’ altra di cui la persona ha bisogno. 
La persona non si rende conto che ne ha un’ altra più importante.

Gesù ci insegna ad ascoltare le parole parlate, le domande parlate, le domande 
non espresse. 
Ci insegna anche ad ascoltare persone che non parlano per niente, perché 
sono mute o perché proprio non parlano, ed ascolta i bisogni anche delle 
persone che non si esprimono.
Avete presente la moltiplicazione dei pani e dei pesci quando Gesù sulle rive 
del lago in mezzo a quel prato verde sfama i 5000 uomini più le donne ed 
i bambini? 
Una moltitudine. Nessuna di quelle persone ha chiesto da mangiare, ma Gesù 
sa che hanno fame e ascolta la fame non espressa con le domande. 

C’è una domanda e Gesù la vede con gli occhi e la sente col cuore. Ne ascolta 
due di domande: non soltanto la domanda non espressa dei pani e dei pesci 
ma la domanda ancor più profonda di un pane di vita che chi ne mangia 
non può morire.
Allora mi vengono in mente queste pagine del Vangelo perché dicono come 
Gesù faceva: ascoltava quel che veniva detto e quel che non veniva detto e 
guardava anche dentro al cuore, dentro alla vita delle persone, individuava 
dei bisogni e delle esigenze di cui le persone non si rendevano conto. Questo 
mi sembra che sia l’ascolto in profondità, gesti sempre più profondi e sempre 
più importanti per andare in contro al bene integrale della persona e cioè che 
la persona non soltanto corpo: la persona è corpo, intelligenza, cuore.
È vita umana, è vita religiosa, è vita spirituale, è vita eterna. Anche di questo 
non ne parliamo mai, ma la persona è anche vita eterna, ognuno di noi è 
una persona chiamata a vivere nell’ aldilà.
Ma allora quando io voglio ascoltare le esigenze profonde delle persone, 
devo ascoltarle tutte, mettermi in ascolto del vero bene integrale, totale della 
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persona umana, non l’ascolto parziale, ma totale. E questo mi fa venire in 
mente Gesù.

Allora chi sono i cristiani?
I cristiani sono quelli che vogliono essere i discepoli di Gesù che vuol dire 
ascoltatori. 
Sono quelli che ascoltano per imparare, per impostare la vita come Gesù 
dice e come Gesù fa. 
Sono anche, oltre che discepoli, seguaci. 
Discepolo: scuola, che ascolta; seguace è quello che cammina, che mette i 
piedi sulle Sue orme. “Mettete i piedi e le mani dove le metto io, così camminate 
e diventate seguaci”. Ma non le mani ed i nostri piedi: i piedi e le mani del 
vivere, perché il cristiano non è soltanto quello che sa e memorizza quello 
che Gesù dice. Segue Gesù che cerca di lasciarsi assimilare non solo nel modo 
di pensare ma anche nel modo di vivere, di agire.
Allora se Gesù ha ascoltato in quella maniera, tutti noi cristiani quindi 
dovremmo ascoltare alla stessa maniera ed andremo in quella direzione.

Allora, cosa centra la Caritas in una Chiesa? 
Dato che tutti i cristiani sono seguaci, sono discepoli, sono persone che 
impostano la vita su quella di Gesù, ogni cristiano, bimbo, giovane, adulto 
ed anziano, di qualsiasi vocazione dovrebbe avere il cuore aperto e vivere la 
logica del farmi prossimo per aiutare l’ altro.

Perché c’è bisogno della Caritas?
C’è bisogno della Caritas perché anche noi ci siamo persi per strada, invece 
di essere sempre discepoli e seguaci ci siamo un po’ allontanati. Ci siamo 
dimenticati della vocazione e del compito che abbiamo come uomini, come 
persone umane, al di là della religione. 
Dovremmo sentire che l’altro mi appartiene e che viviamo in relazione, 
anche se ce lo dimentichiamo. Allora la Chiesa, che in ogni tempo inventa 
degli strumenti per sensibilizzare i fratelli e le sorelle, la gente e la società, ci 
ricorda questa appartenenza. 
Dopo il Concilio è stato trovato lo strumento della Caritas, attualmente 
abbiamo questo.
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Dato che la crisi economica non si arresta, faccio una profezia che tutti 
possiamo fare: in futuro i numeri saranno più alti.
Sono però convinto che bisogna parlare con ottimismo e pensare che anche 
se la crisi non è finita è necessario che aumentiamo la logica di Gesù, del 
Buon Samaritano e di colui che si fa prossimo.
Dovremo aumentare la logica dell’ amore, del farsi prossimo, con il Centro 
di Ascolto Diocesano e altre parrocchie fino ad arrivare alle famiglie e anche 
nei gruppi.
Da oggi inizierò a parlare ai politici della carità che supera la giustizia e 
la completa, nella logica del dono e del perdono; la città dell’uomo non è 
promossa solo da forti diritti e doveri ma ancor più e ancor prima da relazioni 
di gratuità, di misericordia e di comunione.
La carità manifesta sempre anche nelle relazioni umane, l’amore di Dio. Essa 
dà valore ad ogni pena di giustizia divina nel mondo.
Sono contento di stare con voi che vi lasciate guidare in particolare dalla 
gratuità del dono di voi stessi, dal servizio disinteressato e dall’ amore grande 
verso chiunque ha bisogno.
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Premessa

Sono in continuo aumento le persone che si presentano al Centro di Ascolto, 
in particolare il numero di italiani. Le loro richieste sono in relazione a 
tematiche, quali casa e lavoro, sempre più difficili da affrontare in termini 
significativi nel contesto socio - economico attuale. I dati di seguito riportati 
evidenziano la situazione di grave difficoltà e precarietà delle persone e delle 
famiglie che si sono rivolte al Centro di Ascolto. Difficoltà che dal 2008 ad 
oggi hanno avuto una crescita esponenziale.

Le principali evidenze emerse nell’anno 2010 sono le seguenti:
- L’aumento di persone in difficoltà che si sono rivolte al CdA nelle 294 

giornate di apertura, con un incremento del 11% rispetto al 2009 e del 
26% rispetto all’anno 2008. L’aumento delle presenze (passaggi), risulta 
del 17% rispetto al 2009 e del 35% rispetto al 2008..

- La precarietà economica e la difficoltà a far fronte alle spese quotidiane 
sono confermate sia dai dati relativi ai bisogni sia da quelli relativi alle 
richieste. Si conferma l’aumento delle richieste di generi alimentari, che è 
superire del 20% rispetto al 2009 e del 34% rispetto al 2008. Infatti sono 
state consegnate nel 2010 più di 58 tonnellate di viveri forniti dal Banco 
Alimentare di Imola con un incremento del 16% rispetto al 2009. A detto 
quantitativo, si devono aggiungere anche i prodotti acquistati direttamente 
per un importo superiore a € 13.000. Inoltre, la Caritas Diocesana è inter-
venuta, per sostenere le Caritas Parrocchiali, acquistando generi alimentari 
per un importo superiore a € 23.500

- Anche le sportine pasto che si distribuiscono nel mese di agosto, mese in 
cui la mensa di San Rocco è chiusa per pulizie e manutenzione, confermano 
quanto detto con un aumento di circa il 10%.

- La precarietà economica viene evidenziata anche dai dati relativi al reddito: 
il 29% delle persone che si rivolgono al CdA non ha nessun reddito, e 
solo 1,5% ha un reddito superiore ai 1.500 €.. Per tal motivo, la Caritas 
Diocesana ha eseguito più di 200 interventi per pagare bollette, mense 
scolastiche, medicine, pannolini, omogeneizzati, affitti per un importo di 
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€ 31.500.
- Si rileva anche un continuo aumento di presenze di persone che si erano 

presentate anche 10-11 anni fa e che non riescono ad uscire dalla loro 
situazione economica precaria, evidenziando una “povertà cronica”.

- Significativo è l’aumento della presenza di italiani, soprattutto in un 
contesto come quello del CdA in cui da sempre la presenza di persone 
straniere è fortemente predominante, rappresentando il 38% sul totale 
degli utenti.

- Le famiglie monoreddito sono quelle più soggette alla crisi economica, in 
particolare le famiglie giovani con figli piccoli a carico.

- Si rileva anche un aumento delle famiglie disgregate che si trovano in situa-
zioni economiche difficili: coniugi separati o divorziati che raggiungono 
il 15% delle persone ascoltate.

- Il numero delle persone che provengono dai paesi dell’ex Russia si attesta 
al 6%, con una prevalenza di donne ucraine, anche di una certa età e con 
scarsa conoscenza della lingua italiana, che cercano lavoro come badanti.

Di seguito, si allegano tabelle e diagrammi con breve descrizione che dovreb-
bero permettere di fare una analisi più approfondita dei dati rilevati dal 
Centro di Ascolto Diocesano.

Un grande grazie ai volontari che con la loro opera e abnegazione hanno 
permesso di far fronte al continuo aumento di lavoro che il CdA ha dovuto 
sopportare, un grazie anche ai volontari dell’Associazione Pronto Intervento 
Caritas Don Antonio Obovali, che si sono prodigati sia operando all’interno 
del CdA che nella raccolta e distribuzione di mobili, usati che sono stati 
distribuiti alle persone segnalate dal CdA stesso, e nell’assistenza dei profughi 
segnalati dalla Questura o dalla Prefettura.
Un grazie particolare alle persone che hanno creduto in noi portandoci 
offerte, viveri, vestiti e altro che abbiamo potuto distribuire.
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Le persone incontrate

Cresce il numero delle 
persone che nel 2010 
hanno bussato alla porta 
del centro di Ascolto 
Caritas Diocesana. L’in-
cremento è del 11,7% 
rispetto al 2009 e del 
26,5% rispetto al 2008.

Le presenze (passaggi) 
sono aumentate del 
16,7% rispetto al 2009 
e del 34,6% rispetto al 
2008.
Se si aggiungono le 1.598 
presenze per il ritiro delle 
sportine pasto nel mese di 
agosto, mese di chiusura 
della mensa di S. Rocco, 
il numero delle presenze 
sale a 5.722.
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Cittadinanza - Sesso

Dalla tab. 1 si rileva:
- Gli italiani hanno avuto un incremento di quasi il 3% rispetto al 2009, 

mentre gli stranieri sono aumentati solo del 0,3%, comunque, la loro 
presenza rimane al 59% delle presenze totali. 

- Le donne straniere sono quasi il doppio rispetto alle italiane; 62,3% contro 
il 35,57%. Nel 2009 i valori erano 60,53% contro 35,34% 

- Gli uomini stranieri sono il 54,55% mentre gli italiani sono il 41,72%. 
Nel 2009 gli stranieri erano il 59,29% mentre gli italiani erano il 35,11% 
(valori non riportati in tabella.

- La maggioranza di italiani, sia uomini che donne, provengono dal Sud 
Italia.

Le persone che si sono presentate per la prima volta nel 2010 sono state 
sono state 365; 126 italiani (58 donne e 68 uomini) e 260 stranieri (142 
donne e 118 uomini).

Tab 1

 Sesso Totale 2010 Totale 2009 Totale 2008

 Femminile Maschile

Cittadinanza N. % % N. % % N. % N. % N. %
   Col Riga  Col Riga

(Non
spec.) 9 1,48 50,00 9 2,10 50,00 18 1,73 36 3,88 12 1,56

Cittad.
Italiana 217 35,57 54,80 179 41,72 45,20 395 38,02 327 35,24 263 34,29

Cittad.
Non Ital. 380 62,30 61,89 234 54,55 38,11 614 59,10 555 59,81 490 63,89

Doppia
cittad. 4 0,66 36,36 7 1,63 63,64 11 1,06 10 1,08 2 0,26

TOTALE 610  58,71 429    41,29 1039   928   767  
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Nella tabella seguente si rileva che continua la tendenza in aumento dei 
ritorni delle persone che si erano presentate negli anni precedenti, “povertà 
cronica”.

Tab. 2

 Anno di Anno di ultima registrazione
 prima
 registrazione 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 2010 N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.

 1996 2 5 2 3 3 1 2 1 0 2 7

 1997 3 2 4 3 0 1 1 0 1 1 3

 1998 3 4 6 1 2 4 2 0 2 1 4

 1999 84 33 32 38 15 19 8 18 8 11 50

 2000 279 39 23 38 7 7 8 7 4 2 31

 2001 0 426 94 37 17 14 8 13 11 12 28

 2002 0 0 567 87 33 27 8 11 15 16 31

 2003 0 0 0 515 54 33 17 17 11 14 37

 2004 0 0 0 0 367 35 23 17 8 10 35

 2005 0 0 0 0 0 330 39 18 20 22 50

 2006 0 0 0 0 0 0 283 56 28 23 52

 2007 0 0 0 0 0 0 0 318 52 30 73

 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 231 51 88

 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 155

 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395

 TOTALE 371 509 728 722 498 471 399 476 391 455 1039
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Età - Sesso

Su entrambe le tab. 3 e 4 si nota che le persone che si presentano al CdA, 
sia uomini che donne, sono concentrati nelle fasce di età comprese tra i 25 
e i 54 anni, età lavorativa. Confrontando i dati degli anni, si rileva che nelle 
fasce di età dai 19 ai 44 anni non ci sono variazioni importanti, mentre nella 
fasce di età dai 45 ai 75 anni si rileva un incremento di presenze, e che questo 
è dato dalla presenza cospicua di italiani. In particolare si rileva:
Il 71 % degli uomini ed il 77% delle donne hanno dai 25 ai 54 anni.
Il 52% degli italiani hanno dai 35 ai 54 anni ed il 22% hanno un’età supe-
riore ai 55 anni.
L’83% degli stranieri sono concentrati nella fasce di età dai 25 ai 54 anni.

Tab. 3

 Sesso Totale 2010 Totale 2009 Totale 2008

Classe di età Femminile Maschile

  N. % N. % N. % N. % N. %

(Non spec.) 4 0,66 11 2,56 15 1,44 47 5,06 25 3,26

19 - 24 anni 21 3,44 14 3,26 35 3,37 36 3,88 28 3,65

25 - 34 anni 157 25,74 79 18,41 236 22,71 232 25,00 218 28,42

35 - 44 anni 203 33,28 117 27,27 320 30,80 295 31,79 232 30,25

45 - 54 anni 112 18,36 111 25,87 223 21,46 160 17,24 149 19,43

55 - 64 anni 69 11,31 60 13,99 129 12,42 108 11,64 78 10,17

65 - 74 anni 29 4,75 28 6,53 57 5,49 32 3,45 23 3,00

75 e oltre 15 2,46 9 2,10 24 2,31 18 1,94 15 1,96

TOTALE 610   429   1039   928   767  
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Tab. 4

 Cittadinanza TOTALE
Classe Non Doppia Cittadinanza Italiana Cittadinanza Non Italiana
di età spec. citt.

 N. N. N. %  %  N. %  % N. % 
    (Col.)  (Riga)  (Col.) (Riga)

(Non specif.) 2 0 4 1,01% 26,67% 9 1,47% 60,00% 15 1,44%

19 - 24 anni 0 0 7 1,77% 20,00% 28 4,56% 80,00% 35 3,37%

25 - 34 anni 2 0 46 11,39% 19,07% 188 30,62% 79,66% 236 22,71%

35 - 44 anni 5 6 109 27,59% 34,06% 200 32,57% 62,50% 320 30,80%

45 - 54 anni 4 3 96 24,30% 43,05% 120 19,54% 53,81% 223 21,46%

55 - 64 anni 0 2 68 17,22% 52,71% 59 9,61% 45,74% 129 12,42%

65 - 74 anni 5 0 43 10,89% 75,44% 9 1,47% 15,79% 57 5,49%

75 e oltre 0 0 23 5,82% 95,83% 1 0,16% 4,17% 24 2,31%

TOTALE 18 11 395 100,00% 38,02% 614 100,00% 59,10% 1039 100,00%
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Famiglia

Tab. 5

Dalla tabella a 
fianco si rileva che:
- Il 22,8% degli 
uomini vive solo, 
mentre le donne 
sono il 12%.
- Il 72,6% delle 
donne vive con i 
propri famigliari, 
mentre gli uomini 
sono quasi il 53%.

Tab. 6

Dalla tabella sopra si constata che:
- Il 38,6% convive con il coniuge o partner; le donne sono il 60%.
- Il 26,4% non convive con il coniuge o partner; le donne sono anche in 

questo caso la maggioranza il 56,93%

 Sesso TOTALE

Con chi vive Femminile Maschile

 N. %  N. % N. % 

(Non specificato) 54 8,90 63 14,69 117 11,26

Solo 73 12,03 98 22,84 171 16,46

In nucleo con
propri familiari
o parenti 441 72,65 227 52,91 668 64,29

In nucleo con
conoscenti
o soggetti esterni
alla propria famiglia 37 6,10 31 7,23 68 6,54

Presso istituto,
comunità, ecc. 0 0,00 5 1,17 5 0,48

Altro 5 0,82 5 1,17 10 0,96

TOTALE 607   429   1039 

 Coniuge/Partner convivente TOTALE

Sesso Non spec. Si No

 N. %  N. % N. % N. %

(Non specif.) 2 0,55 1 0,25 0 0,00 3 0,29

Femminile 211 57,97 240 59,85 156 56,93 607 58,42

Maschile 151 41,48 160 39,90 118 43,07 429 41,29

TOTALE 364   401   274   1039
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Tab. 7

Dalla tabella sopra si constata che:
- Il 58,8% non ha figli conviventi,
- Il 18,5% ha solo un figlio
- Il 14% ha 2 figli.

Tab. 8

 Figli MINORI conviventI 

Sesso 0 1 2 3 4 5 6 TOTALE

 N. N.  N. N. N. N. N. N.

(Non specif.) 2 0 0 1 0 0 0 3

Femminile 306 139 107 43 10 1 1 607

Maschile 303 53 42 23 7 1 0 429

TOTALE 611 192 149 67 17 2 1 1039

 Cittadinanza

Numero dei (Non specif.) Cittadinanza Cittadinanza Doppia cittadinanza TOTALE
conviventi  Italiana Non Italiana

 N. N.  N. N. N.

0 13 167 214 4 398

1 3 77 76 1 157

2 1 56 94 0 151

3 1 49 111 1 162

4 0 32 74 2 108

5 0 9 30 1 40

6 0 4 12 1 17

7 0 1 1 1 3

8 0 0 2 0 3

TOTALE 18 395 614 11 1039
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Dalla tabella, nella pagina precedente, si rileva che gli italiani hanno:
- 0 figli il 42%
- 1 figlio il 19,5%
- 2 figli il 14%
- 3 figli il 12,4%
- 4 figli l’8%

Gli stranieri hanno invece:
- 0 figli il 34,8%
- 1 figlio il 12%
- 2 figli il 15%
- 3 figli il 18%
- 4 figli il 12%
Stato civile

Tab.9
 Cittadinanza Totale 2010 Totale 2009 Totale 2008

   Italiani Stranieri

Stato Non Doppia M. F. M. F. Totale % Totale % Totale %
civile spec. cittad.      totale  totale  totale

(Non
spec.) 8 1 40 41 48 66 204 19,63 195 21,01 158 20,60

Celibe
o nubile 2 1 38 30 40 42 153 14,73 143 15,41 127 16,56

Coniugato
Coniugata 6 7 48 68 136 198 463 44,56 427 46,01 338 44,07

Separato/a
legalmente 1 0 27 43 3 27 101 9,72 83 8,94 75 9,78

Divorziato/a 1 2 17 14 2 22 58 5,58 41 4,42 30 3,91

Vedovo/a 0 0 6 16 3 17 42 4,04 27 2,91 25 3,26

Altro 0 0 3 5 2 8 18 1,73 12 1,29 14 1,83

TOTALE 18 11 179 217 234 380 1039   928   767  
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Dalla tabella precedente si rileva che c’è un leggero calo percentuale negli anni 
sia dei celibi/nubili che per i coniugati; mentre c’è un incremento di circa un 
punto annuo dei divorziati. I separati sono stabili attorno al 9% circa. 
Il 43% dei separati sono donne italiane; gli uomini sono il 27%. In totale 
gli italiani sono il 70% dei separati.
Il 29% dei divorziati sono donne italiane; gli uomini sono il 24%. In totale 
gli italiani sono il 52,5% dei divorziati.
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Condizione professionale - Lavoro

Dalla tab. 10 si nota che, purtroppo, c’è un aumento delle persone disoccu-
pate che è di 6 punti superiore all’anno 2008. 9% italiani maschi e 10,6% 
donne italiane. 14,6% stranieri maschi e 22% donne straniere. Le persone 
occupate sono stabili al 20% circa. Anche i pensionati hanno un graduale 
leggero aumento.

Tab. 10
 
 Sesso Totale 2010 Totale 2009 Totale 2008

   Italiani Stranieri

Condizione Non Doppia M. F. M. F. Totale % Totale % Totale %
profession. spec. cittad.      totale  totale  totale

(Non
specificato) 8 1 23 21 27 49 129 12,42 162 17,46 157 20,58

Occupato 2 2 16 49 49 93 211 20,31 181 19,50 154 20,18

Disoccupato
Disoccupata 6 8 96 110 152 228 600 57,75 517 55,71 393 51,51

Casalinga 0 0 0 4 0 2 6 0,58 6 0,65 7 0,92

Inabile parz.
o tot.
al lavoro 0 0 7 1 2 1 11 1,06 4 0,43 3 0,39

Pensionato
Pensionata 2 0 33 30 0 5 70 6,74 49 5,28 39 5,11

Altro 0 0 4 2 3 3 12 1,15 10 1,08 10 1,31

TOTALE 18 11 179 217 233 381 1039   928   763 
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Reddito

Tab. 11

- Il 28,97% delle persone che si sono presentate al CdA non hanno nessun 
reddito - 24% di italiani e il 32,7% degli stranieri.

- Il 15,4% ha un reddito tra i 600 e i 1000 € - 11,9% di italiani e il 17,6% 
degli stranieri

- Solo il 7% ha un reddito compreso tra i 1000 e 1500 € - il 5,6% di italiani 
e il 7,7% degli stranieri.

 Cittadinanza

Fascia di Non Doppia Citt. Italiana Citt. Straniera Totale
reddito mensile spec. citt.

   N. % N. % N. %

(Non specificato) 10 3 132 33,42 196 31,92 341 32,82

Nessun reddito 0 5 95 24,05 201 32,74 301 28,97

0 - 300 Euro 1 0 27 6,84 17 2,77 45 4,33

300 - 600 Euro 1 0 63 15,95 39 6,35 103 9,91

600 - 1000 Euro 3 2 47 11,90 108 17,59 160 15,40

1000 - 1500 Euro 2 2 22 5,57 47 7,65 73 7,03

oltre 1500 Euro 1 0 9 2,28 6 0,98 16 1,54

TOTALE 18 12 395   614   1039
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Sesso 2008 2009 2010

 N. %  N. % N. %

(Non specificato) 375 48,89 366 39,44 341 32,82

Nessun reddito 142 18,51 251 27,05 301 28,97

0 - 300 Euro 17 2,22 27 2,91 45 4,33

300 - 600 Euro 44 5,74 61 6,57 103 9,91

600 - 1000 Euro 112 14,60 137 14,76 160 15,40

1000 - 1500 Euro 66 8,60 77 8,30 73 7,03

oltre 1500 Euro 11 1,43 9 0,97 16 1,54

TOTALE 767   928   1039

Tab.11

Dalla tabella si constata che:
- Le persone che non hanno nessun reddito sono aumentate di 10 punti in 

due anni. 
- È aumentata la concentrazione del reddito nelle fasce basse. Di 4 punti 

nella fascia dai 300 ai 600 € e di quasi un punto nella fascia da 600 a 
1000 €

- Mentre nelle fasce medio alte sono costanti o leggermente diminuite.
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Nazionalità

Tab. 12

* per Nord Africa si intende raggruppare: Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, 
Marocco, Mauritania

** per Est Europa si intendono tutti i paesi esclusi quelli della ex EU a 15 
(Dal 1957 Italia, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio e Germania 
Federale; dal 1973 Gran Bretagna, Danimarca e l’Irlanda; dal 1981 Grecia; 
dal 1986 Spagna e Portogallo; dal 1995 Austria, Svezia e Finlandia)

 Tot. presenze Tot. presenze Tot. presenze Tot. presenze 
Nazionalità 2007 2008 2009 2010

 N. % N. % N. % N. %

Africa 217 26,79% 231 30,12% 293 31,57% 297 28,59%

*di cui Nord Africa 99 12,22% 195 25,42% 220 23,71% 129 12,42%

Europa 522 64,44% 485 63,23% 569 61,31% 693 66,70%

di cui Italia 263 32,47% 262 34,16% 327 35,24% 395 38,02%

**di cui Est Europa 256 31,60% 219 28,55% 234 25,22% 293 28,20%

America 17 2,10% 12 1,56% 9 0,97% 12 1,15%

di cui centro
e Sud America 17 2,10% 11 1,43% 9 0,97% 12 1,15%

Asia 23 2,84% 22 2,87% 20 2,16% 17 1,64%

di cui Medio Oriente     8 1,04% 11 1,19% 4 0,38%

Oceania 2 0,25% 0 0,00% 1 0,11% 0 0,00%

Non definiti 29 3,58% 17 2,22% 36 3,88% 20 1,92%

Totale 810   767   928   1039 
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Tab. 13

Le principali variazioni che si rilevano dalle tabelle 12 e 13 sono le 
seguenti:
- La presenza delle persone che provengono dall’Africa oscilla negli anni con 

una variazione di circa 3 punti. Comunque, la nazione che ha più presenze 
è sempre la Nigeria

- La presenza degli italiani è in continuo aumento e rispetto all’anno 207 è 
aumentata di quasi 6 punti.

- Anche le presenze delle persone che provengono dall’Est Europa hanno delle 
oscillazioni, ma, comunque la presenza si mantiene sul 28% e la Romania 
rimane la seconda nazione con maggior presenze. È importante notare 
che le persone che provengono dall’ex Russia sono in continuo aumento 
e sono attualmente il 20% delle persone che provengono dall’Est Europa. 
In particolare è da notare che le persone provenienti dall’Ucraina sono 41 
e si portano al quarto posto delle nazioni più presenti.

Nazione 2007 2008 2009 2010

 N. % N. % N. % N. %

Nigeria 76 9,38 97 12,65 105 11,31 100 9,62

Romania 93 11,48 49 6,39 51 5,50 84 8,08

Marocco 60 7,41 56 7,3 72 7,76 80 7,69

Albania 53 6,54 68 8,87 74 7,97 76 7,31

Ucrania 21 2,59 15 1,96 17 1,83 41 3,94

Tunisia 30 3,7 31 4,04 34 3,66 39 3,75

Senegal   1 1,04 21 2,26 23 2,21

Polonia 24 2,96 17 2,22 18 1,94 18 1,73

Serbia 15 1,85 20 2,61 17 1,83 17 1,64

Camerun   10 1,3 14 1,51 16 1,54

Macedonia 11 1,36 11 1,43 13 1,40 15 1,44

Moldavia 12 1,48 15 1,96 13 1,40 12 1,15

Bulgaria 12 1,48 15 1,96 6 0,65 10 0,96

India   6 0,78 7 0,75 7 0,67

Algeria   7 0,91 7 0,75 5 0,48

Bosnia-Erz.     7 7,75 5 0,48
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- La presenza degli stranieri si mantiene al 62%.
- I paesi di provenienza sono aumentati, erano 50 nel 2008, 56 nel 2009 e 

ora sono 62.

Per l’anno 2010 le persone che provengono
dall’Est Europa sono 231 + 62 provenienti dall’ex Russia
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Condizione abitativa

Tab. 14
 

129 persone hanno dichiarato di essere in una condizione abitativa precaria, 
tra queste 33 hanno dichiarato di essere prive di abitazione, mentre 82 hanno 
dichiarato un domicilio di fortuna. L8% hanno dichiarato di avere una casa 
in proprietà, il 42% di abitare in una casa in affitto da privato e il 16,5% di 
abitare in una casa in affitto da ente pubblico. Detti valori sono in aumento, 
ma forse imputabili ad una raccolta dati più precisa.

 Sesso Totale 2010 Totale 2009 Totale 2008

Possesso (Non specif.) Italiani Stranieri

abitazione N. % N. % N. % N. % N. % N. %

(Non
specificato) 6 33,33 71 17,62 141 22,82 218 20,98 235 25,32 266 34,68

Casa in
proprietà 2 11,11 50 12,41 31 5,02 83 7,99 60 6,47 45 5,87

Casa in
affitto da
privato 5 27,78 118 29,28 315 50,97 438 42,16 378 40,73 255 33,25

Casa in
affitto da
ente pubbl. 4 22,22 115 28,54 52 8,41 171 16,46 133 14,33 103 13,43

Domicilio
di fortuna 0 0,00 27 6,70 55 8,90 82 7,89 70 7,54 64 8,34
Roulotte 0 0,00 2 0,50 3 0,49 5 0,48 12 1,29 7 0,91

Casa in
comodato 0 0,00 3 0,74 1 0,16 4 0,38 3 0,32 4 0,52

Dorme in
macchina 0 0,00 4 0,99 1 0,16 5 0,48 1 0,11 2 0,26

Privo di
abitazione 1 5,56 13 3,23 19 3,07 33 3,18 36 3,88 21 2,74

TOTALE 18   403   618   1039   928   767
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Bisogni individuati

Tab. 15

Dalla tabella sopra si nota che le persone incontrate hanno:
- il 78% problemi economici;
- il 52,6% problemi di mancanza di lavoro,
- il 16,7% problemi di abitazione adeguata.

Bisogni Individuati N. %

Povertà/problemi economici 808 77,77

Problemi di occupazione/lavoro 547 52,65

Problematiche abitative 173 16,65

Problemi di salute 130 12,51

Problemi familiari 114 10,97

Problemi di istruzione 46 4,43

Handicap/disabilità 41 3,95

Bisogni in migrazione/immigrazione 41 3,95

Dipendenze 34 3,27

Altri problemi 32 3,08

Detenzione e giustizia 23 2,21
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Religione

Tab. 16
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Tab. 17

Dalle tabelle si nota che il 43% delle persone si dichiara di religione cattolica, 
il 9,4% si dichiara di professione ortodossa e che quasi il 17% si dichiara di 
professare la religione mussulmana.

Anno Cattolici Ortodossi Mussulmani Totale

 N. % N. % N. % anno

2008 281 36,64 51 6,65 110 14,34 767

2009 356 38,36 52 5,6 153 16,49 928

2010 448 43,11 98 9,43 176 16,93 1039
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Interventi

Numerosi e vari sono gli interventi quotidiani che il CdA Caritas esegue 
nell’anno. I principali intervento sono i seguenti:
- Pagamento di bollette per evitare stacchi o permettere il ripristino di utenze 

già staccate per un importo di € 23.303.
- Qualche intervento per il pagamento di affitto mensile solo per impedire lo 

sfratto e inattesa di un alloggio popolare, o della riscossione dello stipendio 
per un lavoro ritrovato per un importo di € 3.271.

- Interventi sanitari per acquisto medicinali, in aggiunta a quelli consegnati 
attraverso il Banco Farmaceutico, per un importo di € 1.366.

- Acquisto di pannolini o omogeneizzati € 995.
- Pagamento di rette per le mense scolastiche € 1460.
- Pagamenti vari quali acquisto di bombole di gas € 697
- Acquisto biglietti FFSS - ATM - ATC con limite del percorso a 100 Km 

€ 1.084
- Acquisto di materiale vario ( set ospedalieri, ecc.) € 357
- Acquisto alimenti per il CdA diocesano € 13.000
- Acquisto di alimenti per le Caritas Parrocchiali € 23.500

Inoltre, come possiamo notare dal grafico sottostante, sono stati consegnati 
2940 pacchi viveri con un aumento del 21% rispetto al 2009 e del 35% 
rispetto al 2008.
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La maggior parte degli alimenti distribuiti sono stati forniti dalla Fondazione 
del Banco Alimentare di Imola, ben 58 tonnellate con un aumento del 16% 
rispetto al 2009. Tale cospicuo aumento non è però stato sufficiente e così, 
anche quest’anno, si è dovuto acquistare alimenti per un importo superiore 
a € 13.000 come suddetto. 
È importante tenere presente che in questi numeri non sono compresi i 
pacchi viveri che sono stati consegnati direttamente dalle parrocchie. Anche 
per loro, la Caritas Diocesana è intervenuta acquistando generi alimentari 
per un importo superiore a € 23.500.

Altro intervento del CdA è la distribuzione delle sportine pasto nel mese di 
agosto, mese di chiusura della Mensa di Fraternità di S. Rocco. Come si nota 
dal grafico sottostante, anche per detta attività c’è stato un incremento del 
9% rispetto al 2009, nonostante che le persone di religione mussulmana, 
rispettando il Ramadan, non si siano presentate al servizio.
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Ingresso principale

Centro d’Ascolto Diocesano
sede di via Nino Bixio

(ora via Don Angelo Lolli)
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Gestione generi alimentari

Osservatorio Diocesano delle povertà
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Magazzino indumenti

Campagna “Regali di Natale”
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Sala d’aspetto

Approvvigionamento scorte alimentari presso magazzino di Santerno (Ra)
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Sopra: complesso di Santa Giustina. Edificio di 
destra, sede del Centro d’Ascolto. Edificio di sini-
stra, sede della Caritas Diocesana.

A destra: ingresso principale del Centro d’Ascolto.

Centro d’Ascolto Diocesano
nuova sede di Piazza Duomo



Conoscere per farsi prossimo

74

Magazzino generi alimentari

Osservatorio Diocesano delle Povertà
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Gestione generi alimentari
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Raffaella Bazzoni, Responsabile del Centro d’Ascolto Diocesano

Ufficio ascolti



INDICE

Introduzione pag. I 

presentazione:
10 anni di vicinanza
Attività e presenza del Centro di Ascolto Diocesano 
“San Vincenzo de Paoli”
Direttore della Caritas della diocesi di Ravenna-Cervia
Don Alberto Brunelli pag. 1

Il Centro di Ascolto e il metodo Caritas
Don Giacomo Martino pag. 5

10 anni di vicinanza
Attività e presenza del Centro di Ascolto Diocesano
“San Vincenzo de Paoli” a Ravenna
D.ssa Raffaella Bazzoni pag. 11

Il Centro di Ascolto San Vincenzo de Paoli - 1
Suor Irma Toneatto pag. 21

Il Centro di Ascolto San Vincenzo de Paoli - 2
Avv. Marco Bertozi pag. 25

Il Centro di Ascolto San Vincenzo de Paoli - 3
Elisabetta Pierotti pag. 27

Il Centro di Ascolto San Vincenzo de Paoli - 4
D.ssa Nicoletta Rutigliano pag. 31



Il Centro di Ascolto:
esperienza comunitaria di prossimità e di relazioni
Sua Ecc. Mons. Giuseppe Verucchi pag. 35

10 anni di vicinanza
Relazione sui dati del Centrodi Ascolto Diocesano 2010 pag. 41

Archivio fotografico pag. 69





Finito di stampare
nel mese di marzo 2011

dalla Tipolito Stear


