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“RAPPORTO DEI PROGETTI
E DELLE ATTIVITÀ ANNO 2021”
L’ormai tradizionale rapporto povertà che anche quest’anno pubblichiamo, non è semplicemente una raccolta di dati e di notizie su quanto si sta facendo in diocesi, ma vuole essere
un invito a pensare, a ragionare sulle povertà e sulle loro cause, su cosa significhi una vera
integrazione delle persone più povere nella società e su come possiamo lavorare per diventare
una comunità che rispetti sempre la dignità di ogni persona umana.
Siamo chiamati ad allargare gli orizzonti della carità, approfondendo e adeguando l’impegno
di prossimità per amare e servire l’attuale realtà, costruire nuovi legami sociali e consolidare
il tessuto relazionale delle nostre comunità, per riscoprire la condivisione ed imparare ad
appoggiare le nostre sicurezze su ciò che davvero conta, perché, come ci ha ricordato Papa
Francesco nel messaggio per la giornata mondiale dei poveri 2021, se si vuole essere fedeli al
Vangelo, dobbiamo riconoscere che “Dio non lo si ritrova nei tempi e nei luoghi in cui noi
abbiamo deciso di incontrarlo, ma là dove lui vuole rivelarsi e farsi riconoscere: nella vita dei
poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle condizioni a volte disumane cui sono costretti
a vivere”. Dinanzi ai poveri non ci si può permettere alcuna abitudine che diventa indifferenza; è necessario e urgente, piuttosto, lasciarsi coinvolgere in una condivisione di vita che
non ammette deleghe.
Siamo dunque invitati a camminare nella carità come comunità, e anche a procedere con
l’umiltà di chi sa che la nostra attuale realizzazione dell’amore fraterno, a partire dagli ultimi, è sempre parziale, è il passo possibile nel nostro momento storico, nel nostro territorio
diocesano; un tentativo di dare carne all’amore di Dio per ogni persona, per divenire testimonianza del Vangelo della carità.
È urgente quindi raccogliere le sfide che i poveri ci portano: oggi sentiamo particolarmente
urgenti i temi della disoccupazione, della mancanza di una casa dignitosa, dell’emarginazione, della fragilità dei giovani. Questi temi vanno oltre le esigenze immediate di cibo, di medicinali o di vestiario, che pure ci interpellano, e chiedono di essere affrontati attraverso un
lungimirante impegno di progettazione condivisa a più livelli. Per questo il nostro impegno
di questo tempo è volto in particolare a conoscere e sostenere le varie Caritas Parrocchiali,
che rappresentano un prezioso laboratorio di carità, potendo intercettare i vari bisogni e
le possibili risorse, attraverso quella rete di solidarietà che può generare una “progettualità
creativa”.
Un ulteriore tema che ci interpella da vicino è quello della dignità delle persone che aiutiamo: un tema che nasce dalla consapevolezza che i poveri sono fratelli e sorelle con cui
condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e l’emarginazione, perché venga assicurata l’inclusione sociale necessaria. Fare beneficenza talvolta rischia di umiliare chi la riceve,
perché sottolinea l’asimmetria tra chi ha denaro, e quindi potere, e chi non ha né denaro né
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potere. Si tratta quindi di recuperare i rapporti umani, ed è necessaria l’umiltà di riconoscerci anche noi poveri, perché solo così riusciremo a riconoscere realmente l’altro e farlo
diventare parte della nostra vita.
L’invito è dunque a guardare in faccia le situazioni e le persone, a stare con loro, perché il primo segno di solidarietà è sempre quello della condivisione, quando il dono non cade dall’alto
ma diventa gesto di giustizia e di riconoscimento della comune appartenenza all’unica famiglia umana, destinataria in tutti i suoi membri dei doni del Creatore.
Mentre stavamo lavorando a questo rapporto, la storia ci ha posto dinanzi una nuova “emergenza”: quella di tanti fratelli e sorelle ucraini in fuga da una guerra che, come ogni guerra,
semina distruzione, paura, lutti, perdite, difficoltà, ferite nell’anima prima ancora che nel
corpo. Stiamo affrontando questa nuova situazione con l’aiuto e la disponibilità di tante
persone che offrono il loro aiuto, la loro casa, la loro concreta e fraterna vicinanza.
Desidero quindi ringraziare tutti coloro che con la forza dell’amore e con l’impegno operoso
contribuiscono a edificare un percorso autentico di prossimità alle vecchie e nuove forme di
povertà dei tanti che continuano a bussare alla nostra porta.
Sr. Maria Bottura
Direttrice Caritas Diocesi di Carpi
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EMPORIO CINQUEPANI
L’Emporio “Cinquepani” è stato inaugurato il 23 giugno 2021. Dopo un primo periodo di sperimentazione
e avvio ha superato i 6 mesi di attività.
Bisogna osservare che è ancora presto per fare considerazioni esaustive e bilanci significativi poiché l’attività
è complessa e necessita ancora di tempo per farsi conoscere e per consolidarsi.
Tuttavia possiamo fare alcune riflessioni. L’idea è stata apprezzata e si è dimostrata credibile.
Hanno creduto in noi le Istituzioni, prima fra tutte la Diocesi di Carpi e poi il Comune di Carpi e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
Anche altri offerenti ci hanno sostenuto, come la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Palazzo Foresti
(Dott. Alberto Marri) e il Lion’s Club con il quale si è realizzata una positiva collaborazione.
Hanno creduto in noi i volontari che sono diventati 30 e fin dall’inizio hanno offerto la loro
presenza e una preziosa collaborazione. Grazie e loro e al personale del negozio i clienti vengono
accolti in un clima cordiale e famigliare. Diverse realtà ci hanno chiesto di visitare il negozio,
tra le quali Caritas Italiana, le Caritas diocesane di Reggio Emilia e Rimini, una delegazione
del Comune di Novellara, alcuni rappresentati di Conad, diverse Parrocchie della Diocesi ecc.
Stiamo collaborando con i Servizi Sociali dell’Unione Terre d’Argine e soprattutto con le Parrocchie e le
altre realtà caritative del territorio.
Sono state consegnate oltre 300 schede prepagate a persone e famiglie bisognose segnalate dai Servizi Sociali
dell’Unione Terre d’Argine e soprattutto dalle Parrocchie della città. Questo è il nostro vero obiettivo:
aiutare chi è in difficoltà a fare la spesa entrando in negozio come tutti gli altri e combattere l’emergenza
alimentare per il maggior numero possibile di persone. La sostenibilità della struttura e del negozio ci
consente di destinare tutte le offerte e gli eventuali utili a nuove gratuità di spesa per chi ha più bisogno.
Abbiamo inserito nei nostri scaffali diversi prodotti del territorio e di alta qualità ma ci stiamo impegnando
particolarmente per contenere i prezzi e offrire una scelta economica per una spesa conveniente.
Le difficoltà non mancano ma mettiamo questa iniziativa nelle mani della Provvidenza che saprà certamente
come farla evolvere e sviluppare.
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SOSTEGNO ED ANIMAZIONE DELLE CARITAS PARROCCHIALI
14 NOVEMBRE 2021 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
“I poveri li avete sempre con voi” ( Mc. 14,7)
Dinanzi ai poveri non ci si può permettere alcuna “abitudine che diventa indifferenza”; è necessario e
urgente, piuttosto, lasciarsi “coinvolgere in una condivisione di vita che non ammette deleghe.” (n. 3).
I poveri non sono persone «esterne» alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza,
per alleviare il loro disagio e l’emarginazione, perché venga restituita loro la dignità perduta e assicurata
l’inclusione sociale necessaria” (3).
(Papa Francesco - Messaggio per la G.M.P.)
Il Papa ribadisce la sua idea di fondo: la cultura dell’incontro è la forma privilegiata per guardare al futuro
in maniera efficace e carica di speranza costruttiva. “Ci sono molte povertà dei «ricchi» che potrebbero
essere curate dalla ricchezza dei «poveri», se solo si incontrassero e conoscessero! Nessuno è così povero da
non poter donare qualcosa di sé nella reciprocità” (n. 6).
Si tratta di recuperare i rapporti umani, di impegnarsi per restituire la dignità a chi rischia di perderla. È
necessaria l’umiltà di riconoscerci anche noi poveri, perché solo così riusciremo a riconoscerli realmente e
farli diventare parte della nostra vita e strumento di salvezza.

(Suor Maria Bottura su Notizie nr.39 del 14/11/2021)
La Caritas Diocesana è disponibile ad animare, ora anche in remoto on line, le parrocchie attraverso
incontri formativi, di riflessione e di condivisione insieme ai volontari delle Caritas parrocchiali, ai gruppi
giovanili, alle associazioni, ai catechisti, ai bambini o alle famiglie.
Nell'anno 2021 si sono svolti alcuni incontri con Parrocchie e gruppi.

PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE

CARITAS inFORMAZIONE

Nell’anno 2021 la Caritas Diocesana ha sostenuto l'operato delle Caritas Parrocchiali, curandone
l'accompagnamento attraverso un percorso di formazione i cui contenuti sono stati richiesti dai
volontari durante gli incontri avvenuti nel corso dell’anno 2021. La formazione proposta ha
tenuto conto della specificità di ogni realtà parrocchiale, e delle esigenze in merito all’ascolto e
all’accompagnamento delle persone.
La Caritas Diocesana si è avvalsa della collaborazione dei formatori della Commissione Regionale
Caritas. La formazione si è articolata in due incontri, ciascuno dei quali proposto nel territorio di
Carpi e in quello di Mirandola
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Ottobre - Introduzione

LAVORARE RELAZIONALMENTE – LA RETE DI FRONTEGGIAMENTO
Il lavoro della Caritas è soprattutto un impegno pastorale: l’obiettivo è quello di animare ed educare
le comunità cristiane alla prossimità e alla fraternità.
Lavorare in rete, identificando le risorse presenti in diverse parti del territorio e coinvolgendole in
vario modo, aiuta a fronteggiare le situazioni con una maggiore efficacia e sentendosi meno soli.
Novembre - Laboratori

CONFRONTO IN GRUPPO SU UN CASO CONCRETO: L’APPROCCIO RELAZIONALE
Ci siamo confrontati su un’ipotetica,
ma realistica situazione, che potrebbe
presentarsi ai nostri centri di ascolto.

Il 30 Novembre abbiamo partecipato alla Lectio guidata da Don Giacomo Violi su:
“UN POVERO DI NOME LAZZARO”:
riflessioni bibliche su ricchezza e povertà nel
Vangelo secondo Luca, Vangelo dell’anno.

FONDAZIONE S. MATTEO APOSTOLO
La Fondazione S. Matteo Apostolo, promossa dalla Regione Ecclesiastica dell’Emilia Romagna, e
operante secondo l’ispirazione cristiana e la dottrina sociale della Chiesa Cattolica, opera nel campo
della promozione umana, della solidarietà, dei servizi alla persona, con particolare riferimento alla
prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’usura.
In questo periodo caratterizzato da grosse difficoltà economiche da parte di famiglie e piccole imprese,
con il rischio di indebitarsi o sovra indebitarsi per far fronte alle spese, o peggio di cadere vittime di
situazioni pericolose, la Fondazione S. Matteo è un’opportunità di accompagnamento e di aiuto concreto.
CARITAS CARPI <<

7

CARITAS CARPI - PORTA APERTA CARPI - RECUPERANDIA - PORTA APERTA MIRANDOLA

ANIMAZIONE RIVOLTA AI GIOVANI
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
È continuata anche nell'anno 2021 l'opportunità offerta dalla Caritas ai giovani di vivere un'esperienza
di servizio significativa, dalle forti ricadute formative, e di collaborazione con le realtà del territorio che
si occupano di povertà, attraverso il servizio civile nazionale. Il 25/05/2021 ha preso avvio il nuovo
progetto di servizio civile grazie alla disponibilità di 6 giovani, che sono impegnati nelle sedi: Effatà Carpi
e Oratorio S.Maria Maggiore Mirandola.

CAMPO ESTIVO: L’ITALIA DI CONFINE. LUNGO LA ROTTA BALCANICA
In Maggio 2021, dopo un confronto con il centro missionario di Carpi e di Modena, si è valutato
di organizzare e proporre una formazione estiva esperienziale sul campo a giovani tra i 18 e i 30 anni
lungo l’Italia di confine Venezia-Trieste-Udine (all’inizio si pensava di andare all’estero ma per via delle
restrizioni Covid si è valutato di proporre delle tappe italiane significative).
Il campo è stato realizzato ad Agosto dal 24 al 31. Hanno partecipato 10 giovani e, grazie al coinvolgimento
dell’Associazione veneziana “Lungo la rotta balcanica”, si è riusciti a raggiungere l’obiettivo di una
formazione sul campo sui temi della diversità, immigrazione, disuguaglianze, solidarietà. In 8 giorni tra
Venezia, Trieste e Udine abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare e di confrontarci con esperti, operatori
e testimonianze locali. Ogni giorno è stato organizzato alternando momenti di ascolto, con altri di
confronto diretto e altri ancora di vita comunitaria. Uno dei momenti forse più significativi è stata la
giornata dedicata al Carso, un percorso boschivo sul confine con la Slovenia.
È una delle tappe più importanti per un cittadino che a piedi raggiunge l’Europa e l’Italia. Lungo il percorso
siamo incappati in pezzi di vita e di passaggi: zaini, sacchi a pelo, giacche, carte prepagate, carte di identità,
scarpe rotte, tende da campeggio. Un altro momento interessante è stato l’incontro con gli amici di
Amadou, presso la “Casa di Amadou” a Mestre: ascoltare storie di migrazione attraverso la voce di giovani
richiedenti asilo, cenare insieme
a persone di tante origini diverse
in una parrocchia aperta come
quella di Don Nandino Capovilla,
dedicarci spazi di riflessione e di
interiorizzazione. Sono stati tutti
momenti fondamentali per vivere
un’esperienza piena e completa.
Il campo di formazione ha creato
un gruppo di giovani che da Luglio
2021, ogni mese ha continuato
a ritrovarsi per approfondire le
tematiche proposte.

PROGETTI FINANZIATI DAI FONDI 8XMILLE

La Caritas Diocesana realizza i progetti grazie ai finanziamenti provenienti dai fondi 8xmille destinati
alla carità. Le informazioni dettagliate si trovano sul sito www.8xmille.it.
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FONDO SALUTE
Il progetto è proseguito per tutto l'anno 2021, come segnalato nel precedente rapporto povertà, grazie al
contributo dei fondi 8xmille provenienti dalla Diocesi di Carpi.
Come già negli anni precedenti la partecipazione delle Caritas parrocchiali al progetto conferma il bisogno
di intervenire su una categoria di spesa così importante per il benessere delle famiglie, ma spesso sacrificata
a causa delle difficoltà economiche, soprattutto in un periodo così difficile e drammatico per molti.
Il progetto ha come finalità quella di fornire alle Caritas parrocchiali, detentrici della relazione con le
persone, uno strumento economico in più per sostenere le spese sanitarie delle famiglie in difficoltà.
Nel 2021 hanno aderito al progetto 17 parrocchie (Duomo, Concordia, Corpus Domini, Cortile, Fossa,
Fossoli, Novi, Quartirolo, Rovereto, Sant’Antonio M., San Bernardino R., Santa Croce, San Francesco,
San Giuseppe A., San Marino, San Nicolò, Vallalta), insieme alle associazioni diocesane Porta Aperta
Carpi e Mirandola, al Centro di Aiuto alla Vita e Agape di Mamma Nina.

“PROGETTO SCUOLA” A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO
Nell'anno 2021 è proseguito il sostegno a questo importante progetto grazie al finanziamento della
Diocesi di Carpi con i fondi 8xmille.
Il progetto favorisce l'integrazione scolastica attraverso l'attivazione di percorsi educativi significativi
e il sostegno nell'acquisto di materiale scolastico e libri di testo, particolarmente importanti nell’anno
in cui si sono sviluppate nuove modalità di approccio alla didattica (DAD: didattica a distanza).
Questo ha comportato molte difficoltà, e differenze di accesso allo studio, esponendo i ragazzi a
richieste che rendono già in partenza più faticoso il loro percorso di studio.
Il progetto è ripartito a Settembre 2021 e si è articolato in varie parti:
•		Contributi alle spese che le famiglie sostengono per i libri di testo e per il materiale didattico, per
conferire gli strumenti necessari al percorso scolastico e combattere la dispersione e l'abbandono
degli studi. Sono state 16 le Parrocchie che hanno aderito al progetto, insieme a Porta Aperta Carpi
e Mirandola e S.Vincenzo di Mirandola.
• Grazie al contributo Regionale i ragazzi sotto i 19anni hanno usufruito della card gratuita per il
trasporto scolastico; il progetto ha attivato un aiuto per due situazioni particolari.
•		Contributi per l'attivazione di percorsi di accompagnamento nello svolgimento dei compiti
pomeridiani, attraverso l'accesso al doposcuola e inserimento in percorsi per minori con disturbi
specifici dell'apprendimento: hanno riattivato il servizio 11 Parrocchie (Quartirolo, Quarantoli,
Rovereto e S.Antonio M., Corpus Domini, Fossoli, S.Possidonio, S.Francesco, Duomo, S.Nicolò,
S.Bernardino R.), insieme a S.Vincenzo di Mirandola e Agape di Mamma Nina.
• Sostegno all’integrazione scolastica di minori appartenenti a famiglie in difficoltà, attraverso un
contributo per le rette scolastiche: nel 2021 sono state 6 le scuole paritarie che hanno aderito al
progetto.
• Il progetto ha sostenuto anche l'accesso ai centri estivi del 2021 per minori appartenenti a famiglie
in difficoltà economiche. Per sostenere i centri estivi la Caritas Diocesana ha erogato materiale
didattico e prodotti per la sanificazione.

CARITAS CARPI <<
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PROGRAMMA ALIMENTARE
La Caritas diocesana ha promosso nelle parrocchie le raccolte alimentari organizzate in due giornate
differenti.
In collaborazione con Coop Allenza 3.0 in tutti i punti vendita del territorio diocesano si sono tenute
due raccolte nei giorni 15 Maggio e 16 Ottobre, con l’adesione di 13 Caritas Parrocchiali, per un totale
raccolto di kg. 9.073,98. I volontari hanno portato direttamente nei centri di ascolto e parrocchie i
generi alimentari donati, per poterli distribuire alle famiglie da loro servite.
"Orto del Vescovo"
È iniziata nell’aprile 2017 la distribuzione dei prodotti dell’orto biodinamico, realizzato dalla
Cooperativa Sociale Nazareno. La coltivazione di questi prodotti è avvenuta a cura delle persone
svantaggiate seguite dalla Cooperativa nell’ambito dell’iniziativa denominata “Orto del Vescovo” che
prevede appunto la distribuzione di parte di tali beni alle persone in difficoltà segnalate dalla Caritas
Diocesana. Per l’anno 2021 hanno consegnato una quantità di verdure pari a circa 2.000 Kg.

PROGETTI SULLO SPRECO ALIMENTARE
Il progetto, frutto della collaborazione fra l'Unione Terre d'Argine - Comune di Carpi, Caritas Diocesana
ed Associazione Porta Aperta Carpi Onlus, nasce dal desiderio di ridurre lo spreco alimentare e recuperare
le eccedenze, per donarle a chi si trova in difficoltà.
Carpi non spreca, attraverso l'atto del dono, consente non solo di far fronte alle necessità materiali delle
famiglie, ma riveste anche un importante ruolo educativo attraverso la sensibilizzazione della comunità
alle problematiche dello spreco.
Caritas partecipa al progetto “Carpi non spreca” attraverso il rimborso km del mezzo utilizzato da Porta
Aperta per raccogliere le donazioni: per il 2021 il totale è stato di Eur 3.119,00.
Le Caritas Parrocchiali inoltre inviano 5 famiglie al ristorante self-service IDEA3, che dal lunedi al venerdi
dona il cibo già cotto e pronto per essere consumato.

PROGETTO “IL LAVORO PER DOMANI”
Il Progetto “Il lavoro per domani” affronta una tematica molto complessa e difficile, quella del lavoro,
soprattutto in un tempo post-pandemico come quello che ha attraversato anche l’anno 2021.
Il progetto continua ad offrire alle persone in situazione di difficoltà un’opportunità formativa e
qualificante, che possa accrescere il bagaglio di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro.
I destinatari del progetto sono persone che si trovano in uno stato di disoccupazione accompagnate dalla
Caritas diocesana, dai centri d'ascolto delle associazioni Porta Aperta Carpi e Porta Aperta Mirandola e
dalle Caritas parrocchiali della Diocesi. Il progetto è rivolto anche ai giovani in cerca di prima occupazione
che, terminati gli studi, non siano riusciti ad inserirsi professionalmente. L'attivazione di un percorso
formativo all'interno di una azienda del territorio offre alle persone che ne beneficiano l’opportunità
di farsi conoscere e mettere in circolo la propria disponibilità e le proprie competenze, aumentando
il proprio capitale sociale. Il progetto al tempo stesso interviene a sostegno del nucleo in situazione
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di difficoltà economica, aiutandolo ad affrontare il periodo di riduzione delle entrate causato dalla
inattività. Le parrocchie/centro d'ascolto individuano un possibile destinatario e ne approfondiscono
il profilo formativo e lavorativo, ricostruendo il percorso di studi e facendo un bilancio semplice delle
competenze maturate in precedenti esperienze lavorative. La Caritas diocesana, in collaborazione con la
parrocchia/centro d’ascolto, individua il percorso più adatto per la riqualifica professionale e/o formativa
della persona.
L’anno 2021 è stato un anno molto particolare e complesso rispetto ai temi del lavoro e della formazione.
I bisogni emersi quest’anno sono soprattutto bisogni formativi (le persone sono sempre meno qualificate e
il mercato del lavoro è sempre più specifico) e di supporto al lavoro (anche chi lavora fa fatica a rispondere
sia al mantenimento del mezzo per raggiungere il luogo di lavoro sia alle emergenze improvvise come di
un’auto che si rompe o l’aumento dei costi delle polizze assicurative).
Sono stati realizzati 4 Tirocini Formativi, grazie ad una collaborazione costante con la Cooperativa
Nazareno in quanto Ente accreditato con la Regione Emilia-Romagna per l’attivazione degli stessi. Di
questi, 2 hanno concluso i 6 mesi previsti con un’esperienza molto positiva; uno ha terminato prima
perché ha trovato un lavoro a tempo determinato presso un’altra realtà aziendale; un altro è stato
prorogato per altri 6 mesi; tra le persone che hanno avuto accesso ai tirocini una è stata traghettata verso
il pensionamento.
Un altro strumento messo a disposizione è stato il contratto di Prestazione Occasionale a favore di
persone fragili seguite e accompagnate dalle Caritas Parrocchiali per eseguire lavori all’interno della
realtà parrocchiale in occasioni specifiche come la sagra parrocchiale. La Prestazione Occasionale è stata
utilizzata da 2 parrocchie e dall’associazione Effatà Onlus che gestisce l’Oratorio cittadino Eden.
L’attività dell’oratorio è stata un’esperienza non prevista dall’inizio ma interessante da coinvolgere.
L’oratorio cittadino è riuscito ad intercettare giovani a rischio devianza; per 2 di loro si è valutato di offrire
piccoli lavori all’interno degli spazi dell’oratorio. L’attività si è realizzata nei mesi di novembre e dicembre
ed è stata molto importante, per i giovani stessi ma anche per tutta la realtà oratoriale.
In merito al tema Formazione, si è valutato di sostenere anche l’attività formativa che alcuni oratori della
Diocesi svolgono sul territorio a favore dei giovani. In particolar modo sono stati coinvolti 3 oratori di
periferia: Rovereto, Sant’Antonio in Mercadello e San Possidonio. Le loro attività sono state ritenute
importanti soprattutto per i giovani in una zona periferica della Diocesi e in un periodo difficile dopo la
pandemia. Il loro servizio formativo garantisce un supporto soprattutto ai giovani provenienti da nuclei
familiari fragili e in difficoltà economiche.
Un altro strumento rivelatosi importante è stato quello del sostegno alla patente di guida, elemento
considerato fondamentale per la ricerca del lavoro. Molte persone rinunciano ad avviare il conseguimento
della patente per l’eccessivo costo del percorso, ma soprattutto perché non riescono a sostenere poi il passo
successivo: l’acquisto e il mantenimento dell’automobile. In tanti preferiscono arrangiarsi in bicicletta
oppure chiedendo passaggi ad amici, parenti o colleghi di lavoro. La patente di guida continua ad avere
un costo molto alto e tra quelli maggiormente interessati all’iscrizione restano i giovani e le donne.
Anche l’attività di supporto al raggiungimento del luogo di lavoro per le persone in difficoltà è stata
ritenuta molto utile. Questa attività si riferisce al sostegno al mezzo necessario per la ricerca del lavoro
e/o per raggiungere il luogo di lavoro. Alcuni costi, come ad esempio la polizza auto, il bollo auto o la
riparazione del mezzo, mettono in forte crisi per via dei costi ancora molto alti. Acquistare, riparare
o mantenere un’auto sta diventando un privilegio a cui possono accedere sempre meno persone. Altri
CARITAS CARPI <<
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strumenti messi in campo, soprattutto per supportare studenti e studentesse che potessero migliorare il
percorso di studio o premiare l’attività scolastica, sono stati: riparazione dispositivi informatici, pagamento
di rate universitarie, trasporto scolastico, materiali necessari allo studio.
Anche il tema dell’autoimpiego è stato oggetto di riflessione nel corso dell’anno 2021. Sono state
incontrate e seguite almeno 3 persone su quest’ambito. Si è rafforzata la collaborazione con la Fondazione
Grameen Italia sia per la consulenza ma anche per l’accompagnamento di persone interessate ad avviare
un’attività imprenditoriale.
Di queste 3 persone, una è stata seguita per circa 7 mesi in merito all’idea imprenditoriale, al business
plan e alla cura dei rapporti con la Banca per l’ottenimento di un prestito. Le altre 2 sono state seguite
alcuni mesi e poi a loro si è deciso di proporre un corso di formazione specifica per aumentare la loro
consapevolezza rispetto all’avvio di un’attività autonoma. Il Corso si è svolto nel mese di Dicembre 2021
ed è stato tenuto dagli operatori della Fondazione Grameen Italia.

SOSTEGNO ALL’ ABITARE
Emergenza Freddo 2021
Il progetto interviene sull’emergenza relativa all’abitare nel periodo invernale e successivo, attraverso il
pagamento di bollette relative al riscaldamento e all’energia elettrica. Sempre più famiglie rivelano una
difficoltà crescente a sostenere i costi per i bisogni essenziali, tra cui l’emergenza bollette.
Sostegno affitti 2020 - 2021
Dai centri di ascolto si riscontra in modo costante un forte disagio abitativo. Riteniamo importante
sostenere le famiglie nel pagamento dell’affitto per non incorrere in pesanti morosità e conseguente sfratto.

PROGETTO DI SOCIAL HOUSING “A CHI BUSSA SARA’ APERTO”
La situazione abitativa diventa sempre di più un’emergenza. La crisi economica, fortemente accentuata a
causa del covid-19, sta mettendo in grave difficoltà molte famiglie che faticano a pagare l’affitto o le rate
del mutuo. Dopo la fine della sospensione degli sfratti sono già oltre 50 i provvedimenti esecutivi in corso
nella città di Carpi.
Secondo i dati del Ministero degli Interni la quasi totalità delle sentenze di sfratto a livello regionale è per
morosità incolpevole. Questa situazione ci conferma il quadro di un disagio abitativo importante.
L’Emilia-Romagna si colloca al sesto posto tra le regioni italiane per il maggior numero di sfratti emessi,
mentre si colloca al terzo posto, dopo Lombardia e Piemonte, per gli sfratti eseguiti.
Nella Diocesi di Carpi dobbiamo distinguere il distretto di Carpi rispetto a quello di MirandolaConcordia.
Carpi è un comune ad alta tensione abitativa (uno dei 6 in provincia di Modena e uno dei 37 nell’intera
regione Emilia-Romagna). Il prezzo degli affitti raggiunge, nella città dei Pio, la media di 8,00 euro al
metro quadro, con punte fino a 8,90 euro. Nel resto del territorio dell’Unione Terre d’Argine il prezzo al
mq. per gli affitti risulta più basso, attestandosi mediamente attorno a 6,00-7,00 euro per metro quadro.
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I dati ricavati da Immobiliare.it segnalano un aumento pressoché costante dei canoni di locazione dal
2018 ad oggi.
Per quanto riguarda il territorio di Mirandola, Concordia e San Possidonio la richiesta di affitti risulta
sostanzialmente stabile con prezzi medi attorno a 6,00 euro al mq. Si riscontra un disagio abitativo meno
accentuato, anche se sono state segnalate da parte dei centri di ascolto diverse famiglie in difficoltà a
pagare l’affitto.
Anche trovare una stanza in condivisione (co-housing) in questi ultimi mesi sta diventando più difficile
perché le occasioni scarseggiano. Sono soluzioni più adatte a donne o studenti, o comunque a persone con
un reddito sufficientemente congruo e stabile. I prezzi non sono inferiori a 300-400 euro al mese, utenze
comprese. Per tutti questi motivi è quanto mai necessario che una famiglia in affitto riesca a onorare il
pagamento dei canoni e delle spese condominiali per conservare quanto più possibile i contratti in essere
e non trovarsi poi in situazioni che possono rivelarsi realmente drammatiche.
Come Caritas stiamo sostenendo tutti i centri di ascolto parrocchiali perché prestino una particolare
attenzione alle situazioni abitative degli assistiti, invitandoli e aiutandoli quanto più possibile ad essere
“in regola” con gli affitti per evitare rischi di morosità e sfratto, usufruendo anche di tutte le opportunità
messe a disposizione dai servizi pubblici.
Nel corso del 2021, in collaborazione con la Parrocchia di San Marino di Carpi abbiamo ospitato una
famiglia composta da 3 persone che per le difficoltà economiche hanno perso la casa di abitazione e
vivevano in un garage. Nell’altro alloggio stiamo sistemando due persone precedentemente ospiti del
dormitorio.
Stiamo completando l’allestimento di un appartamento a Mirandola, nella zona nord della Diocesi. Sarà
possibile ospitare una famiglia essendo l’appartamento piuttosto spazioso.
Spesso le ospitalità si prolungano oltre il tempo inizialmente previsto. Quasi sempre si riscontra la mancanza
di un’occupazione stabile e il permanere di situazioni di difficoltà che si riscontravano all’ingresso. Molte
volte i percorsi di crescita sono più difficili del previsto e l’offerta di soluzioni abitative è molto scarsa, sia
per quanto riguarda il mercato privato sia per quanto riguarda l’edilizia pubblica.
Il coinvolgimento dei destinatari avviene attraverso colloqui e incontri a vari livelli. Organizziamo incontri
strutturati con l’équipe degli operatori Caritas e gli Assistenti Sociali per valutare assieme le possibili
soluzioni. Viviamo poi momenti più informali di dialogo e di ascolto delle storie personali. Infine appare
chiaro che sul nostro territorio la richiesta di ospitalità (anche di emergenza e temporanea) è elevata e
molto più alta rispetto all’offerta.
Riconosciamo l’importanza e il fondamentale apporto che viene assicurato agli ospiti dalla presenza di
educatori professionali che accompagnano e sostengono i percorsi con risultati molto positivi.
La richiesta sul territorio di una maggiore offerta di ospitalità corrisponde ad un’esigenza sentita e
concreta. In particolare il dormitorio risulta molto utile per situazioni che altrimenti non troverebbero
risposta. Da ricordare che in tutto il territorio della Diocesi non esiste un altro dormitorio maschile con
queste caratteristiche. Rispetto ai beneficiari il progetto permette loro un periodo più o meno breve nel
quale possono “recuperare le forze”, rivedere il progetto di vita, provare a progettare un nuovo percorso;
sono sempre consapevoli di questa opportunità. Purtroppo a volte si riscontra difficoltà a concretizzare
nuove soluzioni e quindi la permanenza tende a prolungarsi. In particolare nel 2021 è stato difficile
realizzare un efficace turnover degli ospiti nel dormitorio.
La collaborazione con i Servizi Sociali che il progetto ha favorito, ha messo maggiormente in evidenza le
CARITAS CARPI <<
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problematiche abitative e l’urgenza di provvedere per una maggiore offerta. Abbiamo condiviso la necessità
di diversi interventi: un miglioramento delle modalità di accesso alle graduatorie per l’edilizia pubblica,
un rafforzamento dei sostegni all’affitto garantito, una maggiore sensibilizzazione dei proprietari rispetto
a forme di locazione solidali. Sul territorio stanno nascendo esperienze di Associazioni che mettono a
disposizione alcuni appartamenti in Social Housing.
Positiva è stata la collaborazione dei diversi partner: Agape di Mamma Nina, Fondazione Caritas Odoardo
e Maria Focherini, Associazione Porta Aperta Carpi, Associazione La Tenda.
La presenza di Agape di Mamma Nina permette l’accoglienza di donne e mamme in difficoltà e si pone
in sinergia con il Dormitorio che ospita solamente uomini.
La presenza dell’alloggio risistemato di Via Vecchi ha consentito l’ingresso di una mamma con figli che,
precedentemente ospite di Agape, ha compiuto un passo in avanti verso l’autonomia.
La Fondazione Caritas Odoardo e Maria Focherini fornisce un supporto economico e logistico.
Si è consolidata la collaborazione con l’Associazione “La Tenda” attraverso la presenza di un appartamento
che ospita una piccola famiglia composta da tre persone. L’appartamento, posto a Carpi in Via Piave è stato
sistemato in collaborazione con Caritas e Fondazione Focherini e prosegue la sinergia con l’Associazione
e i volontari.

ATTIVITÀ

RISULTATI RAGGIUNTI

Accoglienza ospitalità di famiglie
In Via Curta Santa Chiara e Ponticelli
Collaborazione con Casa Agape

Accoglienza di 3 nuclei famigliari in appartamenti
Caritas. Rispetto ai due appartamenti già utilizzati in Via
Curta Santa Chiara si è aggiunto un terzo appartamento
in località Ponticelli in accordo con la Parrocchia di San
Marino di Carpi. Accoglienza di diversi nuclei madre/
figli in Casa Agape. Riscontriamo una forte richiesta
per questo tipo di alloggi in quanto numerosi nuclei
famigliari si trovano in difficoltà/emergenza abitativa.

Accoglienza/ospitalità di persone singole
Dormitorio in Via Curta Santa Chiara

3 accoglienze nel dormitorio mantenendo sempre
occupati i posti. Uno degli ospiti è stato traferito in
struttura comunale per gravi problemi di salute. Al
suo posto è entrato un ragazzo giovane senza dimora.
Riscontriamo una forte richiesta per questa tipologia
di accoglienza con persone che dormono in auto o in
sistemazioni di fortuna.

Accoglienza in Via Orazio Vecchi

Il precedente alloggio posto in Via Vecchi per i “padri
separati” è stato oggetto di una sistemazione ed è
ora adibito ad accogliere 2 piccoli nuclei famigliari.
Attualmente ospitiamo due mamme con figli (due
per ciascuna) in attesa di casa popolare o di altra
sistemazione definitiva. Una delle due mamme proviene
dall’accoglienza presso Agape e consideriamo questa
sistemazione una tappa di maggiore autonomia e
responsabilizzazione.
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Collaborazione con Associazione “La
Tenda”

E’ stato attivato un contratto di locazione agevolato
per un piccolo nucleo famigliare in Via Piave, in
collaborazione con l’Associazione “La Tenda” con la
quale abbiamo condiviso alcune spese di sistemazione
iniziale.

Sostegno ingresso in nuovo alloggio e
sostegno affitto

Sono stati realizzati 20 interventi di sostegno all’affitto
per famiglie in difficoltà economica o di sostegno per le
utenze, le spese condominiali e l’alloggio di emergenza
(ostello). La sospensione degli sfratti prorogata a tutto
il 2021 ha provocato una temporanea diminuzione di
richieste a copertura dei canoni di affitto. Per contro si
sono aggravate le situazioni di morosità con esecuzioni
di sfratti nel 2022.

Sussidi a persone in grave stato di
bisogno

Sono stati numerosi gli ascolti e anche gli interventi
in favore di persone e nuclei in difficoltà economica
per mancanza di lavoro e insufficienza dei mezzi di
sostentamento. Si riscontra una grave crisi economica
e un aumento delle difficoltà per le persone a vivere
normalmente. Riceviamo molte persone con difficoltà a
fare la spesa alimentare o a sostenere le normali spese
quotidiane.

Generi alimentari

La Caritas Diocesana, assieme ad altre realtà diocesane
ha realizzato un Emporio partecipativo con lo scopo di
dare una risposta all’emergenza alimentare. Si accede
tramite schede prepagate assegnate a bisognosi
segnalati dai Centri di Ascolto parrocchiali e dai Servizi
Sociali. Da giugno 2021 (inaugurazione) a dicembre
2021 sono state emesse più di 300 schede prepagate.
La Caritas Diocesana ha acquistato schede per un valore
di € 10.000,00 da destinare a famiglie e singoli in
difficoltà abitativa e alimentare con seri problemi.
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RETE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
Nell'anno 2021 sono riprese le attività di rete sul territorio. In particolare, segnaliamo:

TAVOLO “LAVORO”
Rete di collaborazione territoriale promossa dal Centro Servizi per il Volontariato che supporta la
realizzazione di azioni in risposta alle problematiche relative al lavoro e alla ri-attivazione delle persone in
stato di disoccupazione e di inattività lavorativa o formativa.
Nel 2021 il Tavolo si è incontrato 3 volte, sia in modalità online sia in presenza condividendo
riflessioni e analisi rispetto alla tematica tra tutti gli aderenti. Il 5 Dicembre 2020 è stato rinnovato
l’Accordo di collaborazione biennale nell’ambito del Progetto “Volontariato per il Lavoro” e sul tema
della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) tra gli Enti aderenti al Tavolo, l’Associazione Servizi per il
Volontariato di Modena, la Fondazione Casa del Volontariato di Carpi e le Associazioni di Categoria del
territorio.

PROMOZIONE CARITAS: “TE AL CENTRO”
Nell’anno 2021 è stato realizzato, grazie ai fondi otto per mille della Chiesa Cattolica, anche un
altro progetto importante: “Te al centro”. Si tratta di un progetto con l’obiettivo generale di favorire
l’animazione della carità come processo di formazione personale dei giovani e come sviluppo della
comunità. Gli obiettivi specifici di questo progetto sono stati principalmente tre: potenziare le capacità
di ascolto e di accoglienza dei volontari attraverso una formazione dettagliata e specifica; promuovere il
coinvolgimento dei giovani attraverso momenti di esperienza guidata; elaborare un documento di sintesi
come strumento di ulteriore promozione futura. Le attività realizzate sono state abbastanza coerenti con
gli obiettivi progettuali, soprattutto per quello che riguarda il tema della formazione per i volontari
attivi all’interno delle Caritas Parrocchiali. Infatti, sono stati pensati e organizzati dei momenti di
formazione che si è valutato di spalmare lungo l’interno anno 2021, da Aprile a Novembre. Questo ci ha
permesso anche di allargare lo spazio di collaborazione sul tema della promozione caritas all’interno degli
ambienti parrocchiali. Un’ottima collaborazione c’è stata con il Coordinamento Regionale Caritas Ufficio
Formazione, con il Consultorio Familiare Diocesano, la Pastorale Giovanile, il Centro Missionario e
con la Fondazione Odoardo e Maria Focherini che ha proposto un momento formativo con il Professor
Stefano Zamagni. Inoltre, 2 formazioni sono state organizzate online per via dell’aumento dei contagi da
Covid-19, utilizzando le piattaforme zoom e streamyard.
I risultati raggiunti con questo progetto hanno superato le aspettative: sia rispetto ai volontari caritas
coinvolti, sia rispetto ai giovani. Il risultato significativo non è rappresentato tanto dai numeri quanto
dalla qualità delle relazioni che si sono venute a creare. La formazione coi volontari ha fatto in modo che
si saldasse la relazione di prossimità e di fiducia, soprattutto con le Caritas parrocchiali più distanti dal
centro della Diocesi e dalle sedi Caritas.
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TERREMOTO 2012 – I CENTRI DI COMUNITA' DOPO 10 ANNI
Nel periodo di emergenza dovuta al terremoto del 2012 la pronta mobilitazione della rete Caritas – e i 3
milioni di euro subito stanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana - hanno consentito di dare risposte ai
bisogni immediati e l’attivazione di significative esperienze di gemellaggi. Nelle realtà colpite, sono stati
realizzati Centri di Comunità (strutture polifunzionali per attività liturgiche, sociali e ricreative), secondo
quattro tipologie, da 150 a 330 mq, in riferimento alla popolazione e alle parrocchie coinvolte, con lo
scopo di riaggregare e rafforzare il tessuto sociale.
Sono state raccolte le seguenti testimonianze dopo 10 anni dal terremoto:
Inaugurato

26 APRILE 2013

Parrocchia

BUDRIONE

Abitanti

200

Comune

CARPI

È stata Inaugurata la Chiesa ristrutturata il 22 Gennaio 2022, perciò oggi il centro di comunità viene
utilizzato per le attività pastorali della Parrocchia e per attività dei gruppi associativi della Diocesi.
Inaugurato

26 Aprile 2013

Parrocchia

FOSSA

Abitanti

1600

Comune

CONCORDIA s/S

L'utilizzo prevalente è per le celebrazioni liturgiche, in quanto è stato ristrutturato l'oratorio dove
ora si svolgono tutte le attività pastorali che prima erano organizzate nel centro comunità.
Inaugurato

7 LUGLIO 2013

Parrocchia

MIRANDOLA

Abitanti

15000

Comune

MIRANDOLA

È' stato riaperto il Duomo di Mirandola nel settembre 2019. La sala di comunità è ancora molto utilizzata a causa dell'emergenza covid per le due Messe festive, e per le esigenze pastorali. Il Parroco Don Fabio
sottolinea che "È un bene indispensabile e sarebbero ancora in difficoltà senza questa struttura".
CARITAS CARPI <<
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Inaugurato

30 AGOSTO 2013

Parrocchia

MORTIZZUOLO

Abitanti

1100

Comune

MIRANDOLA

Utilizzato ancora per tutte le celebrazioni liturgiche e anche attività pastorali, in quanto la Chiesa è
ancora chiusa. E' stato riaperto l'asilo parrocchiale.
Inaugurato

28 SETTEMBRE 2013

Parrocchia

QUARANTOLI

Abitanti

1650

Comune

MIRANDOLA

Utilizzato solo per tutte le celebrazioni, in quanto a fine Settembre 2021 è stata riaperta la canonica
dove si svolgono le attività pastorali.
Inaugurato

10 NOVEMBRE 2013

Parrocchia

SAN POSSIDONIO

Abitanti

3900

Comune

SAN POSSIDONIO

Usato stabilmente come aula liturgica, ora che sono stati ripristinati alcuni spazi parrocchiali della
canonica per il catechismo e altre attività pastorali.
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I DATI DEI CENTRI DI ASCOLTO - CARITAS PARROCCHIALI

L’anno 2021 ci ha visti impegnati come ufficio Caritas Diocesana in un “viaggio” che ci ha condotto a
visitare tutti i centri di ascolto Parrocchiali per un momento di approfondimento delle caratteristiche e
delle peculiari risorse di ciascuno, e per condividere i principali problemi e le possibili strade per affrontarli.
Sono tanti i volontari che abbiamo incontrato, constatando che la fantasia della carità continua ad operare
in molti modi. Riteniamo importante rafforzare il collegamento tra la Caritas Diocesana e le singole
Parrocchie; questo consente infatti di offrire alle famiglie in difficoltà una rete di aiuti più efficace e un
accompagnamento che trasmette vicinanza.
Sono 25 le Caritas Parrocchiali presenti nel territorio della Diocesi di Carpi per le quali diamo
un resoconto di seguito, insieme alla S.Vincenzo Conferenza di Carpi e Mirandola con cui
collaboriamo.
Le 25 Caritas Parrocchiali hanno accompagnato complessivamente 788 famiglie attraverso la
distribuzione di 10.400 sporte alimentari, e 1.311 interventi per bollette e affitti.
Caritas parrocchiale
Sant'Agata (Cibeno)

ABITARE

LAVORO-FORMAZIONE
ULTERIORI AIUTI EROGATI
CARITAS CARPI <<

N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite

64
24

N.ro Stranieri-Nazionalità

27

N.ro Italiani
Totale Sporte Erogate
N.ro Volontari
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
N.ro Altro Alloggio
N.ro Persone Occupate
N.ro Persone Disoccupate
N.ro Persone Con Lavoro Precario
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi

TUNISIA, MAROCCO, GHANA,
ALBANIA

37
464
13
11
21
2
1
6
20
14
3
AFFITTI, SPESE SANITARIE, ACQUISTO LIBRI,
RETTA MENSA SCOLASTICA, DONAZIONI BUONI EMPORIO CINQUEPANI.
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Caritas parrocchiale
di Concordia

N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite

282
79

219 TUNISIA, MAROCCO, NIGERIA,
PAKISTAN, COSTA D’AVORIO
N.ro Italiani
63
Totale Sporte Erogate
2485
N.ro Volontari
8
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
23
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
292
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
17
N.ro Altro Alloggio
0
N.ro Persone Occupate
48
N.ro Persone Disoccupate
87
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Con Lavoro Precario
4
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
4
SPESE MEDICHE, OCCHIALI DA VISTA, AFFITTI, PREMIO ASSICURAZ. AUTO, BOLLO
ULTERIORI AIUTI EROGATI AUTO, LIBRI DI TESTO E CARTOLERIA, TRASPORTO SCOLASTICO, ACQUISTI DETERSIVI
N.ro Stranieri-Nazionalità

N.ro Persone Assistite
96
N.ro Famiglie Assistite
28
N.ro Stranieri-Nazionalità
41 ROMANIA, TUNISIA
N.ro Italiani
55
Totale Sporte Erogate
22
N.ro Volontari
8
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
/
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
/
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
/
N.ro Altro Alloggio
/
N.ro Persone Occupate
/
N.ro Persone Disoccupate
/
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Con Lavoro Precario
/
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
/
RIMBORSO FARMACI e VISITE MEDICHE, MATERIALE SCOLASTICO, RETTE
ULTERIORI AIUTI EROGATI
SCOLASTICHE, SPESE CONDOMINIALI

Caritas parrocchiale
di Cortile

N.ro Persone Assistite
37
N.ro Famiglie Assistite
7
N.ro Stranieri-Nazionalità
17 MAROCCO, PAKISTAN
N.ro Italiani
10
Totale Sporte Erogate
20
N.ro Volontari
2
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
4
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
6
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
1
N.ro Altro Alloggio
/
N.ro Persone Occupate
6
N.ro Persone Disoccupate
2
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Con Lavoro Precario
1
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
3
SPESE SANITARIE, SPESE SCOLASTICHE, CONTRIBUTTO PER ACQUISTO BENI DI
ULTERIORI AIUTI EROGATI
PRIMA NECESSITA’, CONTRIBUTO PER CARBURANTE

Caritas parrocchiale
di Fossa
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N.ro Persone Assistite
28
N.ro Famiglie Assistite
8
N.ro Stranieri-Nazionalità
8 MAROCCO, INDIA, SLOVENIA
N.ro Italiani
20
Totale Sporte Erogate
2
N.ro Volontari
5
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
3
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
16
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
/
N.ro Altro Alloggio
13
N.ro Persone Occupate
4
N.ro Persone Disoccupate
17
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Con Lavoro Precario
1
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
2
DOPOSCUOLA, RETTA SCUOLA MATERNA, LIBRI SCOLASTICI, SPESE MEDICHE
ULTERIORI AIUTI EROGATI

Caritas parrocchiale
di Fossoli

Caritas parrocchiale
di Gargallo

ABITARE

LAVORO-FORMAZIONE
ULTERIORI AIUTI EROGATI

N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite

48
16

N.ro Stranieri-Nazionalità

32

N.ro Italiani
Totale Sporte Erogate
N.ro Volontari
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
N.ro Altro Alloggio
N.ro Persone Occupate
N.ro Persone Disoccupate
N.ro Persone Con Lavoro Precario
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi

16
16
2
9
15
1
/
2
/
11
/

MAROCCO, INDIA, PAKISTAN,
TUNISIA, BRASILE

MATERIALE SCOLASTICO

N.ro Persone Assistite
9
N.ro Famiglie Assistite
2
N.ro Stranieri-Nazionalità
/
N.ro Italiani
9
Totale Sporte Erogate
10
N.ro Volontari
6
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
/
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
/
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
/
N.ro Altro Alloggio
/
N.ro Persone Occupate
/
N.ro Persone Disoccupate
/
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Con Lavoro Precario
/
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
/
VISITE DOMICILIARI PRESSO ANZIANI NON AUTOSUFFICENTI
ULTERIORI AIUTI EROGATI

Caritas parrocchiale
di Mortizzuolo

CARITAS CARPI <<
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Caritas parrocchiale
di Novi

ABITARE

LAVORO-FORMAZIONE
ULTERIORI AIUTI EROGATI

N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite
N.ro Stranieri-Nazionalità
N.ro Italiani
Totale Sporte Erogate
N.ro Volontari
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
N.ro Altro Alloggio
N.ro Persone Occupate
N.ro Persone Disoccupate
N.ro Persone Con Lavoro Precario
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi

130
40
66 NORD-AFRICA, INDIA
64
8
0
35
3
2
20
/
/
/
RIMBORSO FARMACI

N.ro Persone Assistite
50
N.ro Famiglie Assistite
18
N.ro Stranieri-Nazionalità
28 MAROCCO, TUNISIA, IRAN, BOSNIA
N.ro Italiani
22
Totale Sporte Erogate
72
N.ro Volontari
9
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
8
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
15
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
1
N.ro Altro Alloggio
/
N.ro Persone Occupate
4
N.ro Persone Disoccupate
14
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Con Lavoro Precario
5
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
10
SPESE FARMACEUTICHE, MATERIALI SCOLASTICO, DOPOSCUOLA PARROCCHIALE
ULTERIORI AIUTI EROGATI

Caritas parrocchiale
di Rovereto e
Sant’Antonio in
Mercadello

N.ro Persone Assistite
37
N.ro Famiglie Assistite
12
N.ro Stranieri-Nazionalità
17 PAKISTAN, INDIA SENEGALIA
N.ro Italiani
20
Totale Sporte Erogate
480
N.ro Volontari
8
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
8
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
15
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
1
N.ro Altro Alloggio
/
N.ro Persone Occupate
2
N.ro Persone Disoccupate
2
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Con Lavoro Precario
81
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
4
SPESE SANITARIE, SOSTEGNO MATERIALE SCOLASTICO, SOSTEGNO DIRETTO AD
ULTERIORI AIUTI EROGATI
UN’ANZIANA, REGALI PER I BAMBINI IN OCCAZIONE DEL NATALE E SACRAMENTI

Caritas parrocchiale
di Rolo
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N.ro Persone Assistite
Vedi Caritas Parrocchiale Cattedrale
N.ro Famiglie Assistite
Vedi Caritas Parrocchiale Cattedrale
N.ro Stranieri-Nazionalità
Vedi Caritas Parrocchiale Cattedrale
N.ro Italiani
Vedi Caritas Parrocchiale Cattedrale
Totale Sporte Erogate
Vedi Caritas Parrocchiale Cattedrale
N.ro Volontari
Vedi Caritas Parrocchiale Cattedrale
SOSTEGNO SCOLASTICO (LIBRI DI TESTO, PC, LINEA INTERNET, RAPPORTI CON GLI
INSEGNANTI); PAGAMENTO UTENZE; SPESE SANITARIE; SOSTEGNO ALLO STUDIO
ULTERIORI AIUTI EROGATI
TRAMITE DOPOSCUOLA E CENTRO ESTIVO A FAVORE DELLE FAMIGLIE SEGUITE DA
SAN FRANCESCO, DUOMO E SAN NICOLO’
SPESE SANITARIE, SOSTEGNO MATERIALE SCOLASTICO, SOSTEGNO DIRETTO AD
NOTE
UN’ANZIANA, REGALI PER I BAMBINI IN OCCAZIONE DEL NATALE E SACRAMENTI.

Caritas parrocchiale
di San Francesco

N.ro Persone Assistite
45
N.ro Famiglie Assistite
15
N.ro Stranieri-Nazionalità
10 MAROCCO, TUNISIA
N.ro Italiani
35
Totale Sporte Erogate
190
N.ro Volontari
4
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
7
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
8
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
1
N.ro Altro Alloggio
6
N.ro Persone Occupate
20
N.ro Persone Disoccupate
40
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Con Lavoro Precario
10
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
/
ALLOGGIO PRESSO I LOCALI DELLA PARROCHIA,
ULTERIORI AIUTI EROGATI
AIUTO PER SOSTENERE I VIAGGI DELLE FAMIGLIE IN TUNISIA.

Caritas parrocchiale
di Santa Croce

Caritas parrocchiale
di San Giacomo
Roncole

ABITARE

LAVORO-FORMAZIONE
ULTERIORI AIUTI EROGATI
CARITAS CARPI <<

N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite

13
5

N.ro Stranieri-Nazionalità

11

N.ro Italiani
Totale Sporte Erogate
N.ro Volontari
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
N.ro Altro Alloggio
N.ro Persone Occupate
N.ro Persone Disoccupate
N.ro Persone Con Lavoro Precario
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi

2
0
2
2
4
1
0
2
1
/
5

MAROCCO, ROMANIA TUNISIA,
VENEZUELA

FARMACI.
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Caritas parrocchiale N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite
San Marino di Carpi N.ro Stranieri-Nazionalità

80
25
55 MAROCCO, NIGERIA, ROMANIA
N.ro Italiani
25
Totale Sporte Erogate
320
N.ro Volontari
4
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
13
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
8
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
0
N.ro Altro Alloggio
17
N.ro Persone Occupate
0
N.ro Persone Disoccupate
40
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Con Lavoro Precario
10
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
5
SPESE MEDICHE, ABBIGLIAMENTO, MOBILI, AIUTO PER DOPOSCUOLA.
ULTERIORI AIUTI EROGATI

Caritas parrocchiale
di San Martino Spino
e Gavello

ABITARE

LAVORO-FORMAZIONE

N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite
N.ro Stranieri-Nazionalità
N.ro Italiani
Totale Sporte Erogate
N.ro Volontari
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
N.ro Altro Alloggio
N.ro Persone Occupate
N.ro Persone Disoccupate
N.ro Persone Con Lavoro Precario
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi

54
18
29 MAROCCO
25
BUONI EMPORIO CINQUEPANI
3
/
/
/
/
/
/
/
/

ULTERIORI AIUTI EROGATI

Caritas parrocchiale
di San Possidonio

/
N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite
N.ro Stranieri-Nazionalità

ABITARE

LAVORO-FORMAZIONE
ULTERIORI AIUTI EROGATI

24

N.ro Italiani
Totale Sporte Erogate
N.ro Volontari
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
N.ro Altro Alloggio
N.ro Persone Occupate
N.ro Persone Disoccupate
N.ro Persone Con Lavoro Precario
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi

90
31

MAROCCO, NIGERIA, CAMERUN,
45 TUNISIA, ROMANIA, UCRAINA,
PAKISTAN
45
993
/
/
24
5
2
6
20
11
7
/
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Caritas parrocchiale
di Vallalta

ABITARE

LAVORO-FORMAZIONE

N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite
N.ro Stranieri-Nazionalità
N.ro Italiani
Totale Sporte Erogate
N.ro Volontari
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
N.ro Altro Alloggio
N.ro Persone Occupate
N.ro Persone Disoccupate
N.ro Persone Con Lavoro Precario
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi

37
12
21 MAROCCO, INDIA, PAKISTAN
16
408
3
4
4
7
/
5
0
11
/

ULTERIORI AIUTI EROGATI

/

N.ro Persone Assistite
47
N.ro Famiglie Assistite
20
N.ro Stranieri-Nazionalità
8 MAROCCO, TUNISIA
N.ro Italiani
39
Totale Sporte Erogate
95
N.ro Volontari
/
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
9
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
12
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
3
N.ro Altro Alloggio
5
N.ro Persone Occupate
/
N.ro Persone Disoccupate
0
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Con Lavoro Precario
8
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
20
ULTERIORI AIUTI EROGATI TRASPORTI PER RAGGIUNGERE IL POSTO DI LAVORO, SPESE ODONTOIATRICHE, DOPOSCUOLA.

S. Vincenzo Carpi
e Mirandola

Dall’anno 2018 le Parrocchie di Duomo - Corpus Domini - Quartirolo - San Bernardino Realino
San Giuseppe A. - S.Nicolò - Limidi, hanno utilizzato il programma Ospoweb, con la raccolta
dei dati delle persone seguite dai loro centri d'ascolto.
Persone Assistite
Caritas parrocchiale N.ro
N.ro Famiglie Assistite
Santa Maria Assunta
N.ro Stranieri-Nazionalità
(Cattedrale)

177
60

MAROCCO, PAKISTAN, GHANA, NIGERIA,
132 SENEGAL, TUNISIA, TANZANIA,
ALBANIA, BENIN, BRASILE
N.ro Italiani
45
N.ro Passaggi
1111
N.ro Interventi
1146
Totale Sporte Erogate
988
N.ro Volontari
25
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
36
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
50
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
1
N.ro Altro Alloggio
1
N.ro Persone Occupate
7
N.ro Persone Disoccupate
73
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Con Lavoro Precario
17
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
12
RIMBORSO FARMACI, VISITE MEDICHE, MATERIALE SCOLASTICO,
ULTERIORI AIUTI EROGATI
RETTE SCOLASTICHE, SPESE CONDOMINIALI
CARITAS CARPI <<
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Caritas parrocchiale
Corpus Domini

N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite

96
180

MAROCCO, MACEDONIA, NIGERIA,
68 PAKISTAN, MACEDONIA, ROMANIA,
TUNISIA, GHANA, ALBANIA
N.ro Italiani
28
N.ro Passaggi
632
N.ro Interventi
1345
Totale Sporte Erogate
595
N.ro Volontari
40
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
60
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
33
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
19
N.ro Altro Alloggio
1
N.ro Persone Occupate
20
N.ro Persone Disoccupate
6
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Con Lavoro Precario
/
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
9
MENSE, RETTE DI SCUOLA MATERNA, PER PRATICHE BUROCRATICHE
ULTERIORI AIUTI EROGATI
N.ro Stranieri-Nazionalità

N.ro Persone Assistite
228
N.ro Famiglie Assistite
76
N.ro Stranieri-Nazionalità
137 GHANA, ROMANIA, NIGERIA
N.ro Italiani
90
N.ro Passaggi
618
N.ro Interventi
1373
Totale Sporte Erogate
596
N.ro Volontari
8
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
41
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
54
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
5
N.ro Altro Alloggio
12
N.ro Persone Occupate
83
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Disoccupate
61
N.ro Persone Con Lavoro Precario
20
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
5
PAGAMENTO UTENZE, SPESE SANITARIE, SOSTEGNO AFFITTO
ULTERIORI AIUTI EROGATI

Caritas parrocchiale
di Quartirolo

Caritas Parrocchiale
di Limidi

ABITARE

LAVORO-FORMAZIONE

ULTERIORI AIUTI EROGATI
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N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite
N.ro Stranieri-Nazionalità
N.ro Italiani
N.ro Passaggi
N.ro Interventi
Totale Sporte Erogate
N.ro Volontari
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
N.ro Altro Alloggio
N.ro Persone Occupate
N.ro Persone Disoccupate
N.ro Persone Con Lavoro Precario
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi

21
17

MAROCCO, PAKISTAN, GHANA,
6 NIGERIA, SENEGAL, TUNISIA,
TANZANIA, ALBANIA, BENIN, BRASILE
11
84
132
248
5
10
3
1
7
6
1
/
SPESE MEDICHE
>> CARITAS CARPI
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Caritas parrocchiale
di San Bernardino
Realino

N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite

147
49

N.ro Stranieri-Nazionalità

29 MOLDAVIA, NIGERIA, PAKISTAN, RUSSIA,

ALBANIA, BENIN, GUINEA, MAROCCO,
ROMANIA, SRI LANKA, TUNISIA

N.ro Italiani
87
N.ro Passaggi
659
N.ro Interventi
1458
Totale Sporte Erogate
615
N.ro Volontari
10
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
27
ABITARE
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
36
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
3
N.ro Altro Alloggio
2
N.ro Persone Occupate
17
LAVORO-FORMAZIONE
N.ro Persone Disoccupate
36
N.ro Persone Con Lavoro Precario
11
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
8
Contributo spesse mediche, PRATICHE BUROCRATICHE
ULTERIORI AIUTI EROGATI

Caritas parrocchiale
di San Nicolò

ABITARE

LAVORO-FORMAZIONE

ULTERIORI AIUTI EROGATI

Caritas parrocchiale
di San Giuseppe
Artigiano

ABITARE

LAVORO-FORMAZIONE

ULTERIORI AIUTI EROGATI

N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite
N.ro Stranieri-Nazionalità
N.ro Italiani
N.ro Passaggi
N.ro Interventi
Totale Sporte Erogate
N.ro Volontari
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
N.ro Altro Alloggio
N.ro Persone Occupate
N.ro Persone Disoccupate
N.ro Persone Con Lavoro Precario
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi
N.ro Persone Assistite
N.ro Famiglie Assistite
N.ro Stranieri-Nazionalità
N.ro Italiani
N.ro Passaggi
N.ro Interventi
Totale Sporte Erogate
N.ro Volontari
N.ro Famiglie/Persone Rimborso Bollette
N.ro Famiglie/Persone In Affitto
N.ro Famiglie/Persone In Proprietà
N.ro Altro Alloggio
N.ro Persone Occupate
N.ro Persone Disoccupate
N.ro Persone Con Lavoro Precario
N.ro Giovani Con Bisogni Formativi

273
91
183
90
1050
1570
963
16
35
75
4
15
/
/
/
/
SPESE CONDOMINIALI, SPESE SCOLATASTICHE
234
78
40
38
1171
1219
856
25
54
55
5
0
48
48
6
/

BUONI EMPORIO CINQUEPANI

Abbiamo consegnato a tutte le Parrocchie mascherine e prodotti per l’igiene, per poter svolgere
l’attività in sicurezza.
Una parte delle famiglie seguite dalle Parrocchie della città di Carpi e frazioni, sono
seguite anche da Porta Aperta Carpi
CARITAS CARPI <<
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PORTA APERTA CARPI

“IL CENTRO DI ASCOLTO NEL 2021”
“Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche
ad essere loro amici, ad ascoltarli, comprenderli ed accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole
comunicarci attraverso di loro.”
(Papa Francesco, EG 198)
Nel 2021 il nostro centro di ascolto, aperto quattro mattine e quattro pomeriggi alla settimana,
è riuscito ad assicurare una buona continuità nel servizio, dotandosi di alcune avvertenze a
protezione del possibile contagio da Covid 19. L’anno si è chiuso con una flessione, rispetto
all’anno precedente, di famiglie incontrate, anche se molta contenuta e tale da non consentire
previsioni su scenari futuri.
Come per gli anni passati l’attività dei volontari e operatori del centro di ascolto ha cercato di
garantire alle persone sia la necessaria risposta di beni materiali, sia la centralità della relazione
nell’ascolto.
Il sensibile incremento di aiuti economici e di beni materiali distribuiti nell’anno è il risultato, da
un lato, di un incremento delle richieste da parte delle famiglie, dall’altro di una maggiore capacità
da parte dell’associazione di coinvolgere la comunità attivando risorse.
L’altro aspetto è altrettanto, se non più importante: dobbiamo imparare a custodire la
relazione con i poveri, elemento caratterizzante del nostro servizio, nella consapevolezza che,
nell’incontro con il fratello o la sorella, dobbiamo svuotarci di qualcosa di noi e lasciare spazio
per un’accoglienza più proficua.
Le attività messe in campo nell’anno ci hanno visto collaborare con tante realtà pubbliche e private,
che ci hanno sostenuto e con le quali abbiamo condiviso progetti e azioni per la nostra comunità.
È la strada che intendiamo proseguire per il futuro, con sempre più convinzione.
Esprimiamo quindi la nostra sincera gratitudine alla Diocesi di Carpi, al Comune di Carpi,
all’Unione delle Terre d’Argine, alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Carpi, al Lion’s
Club Host, al Lion’s Club “A.Pio”, al Rotary di Carpi, alla Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, alla Fondazione della Casa del Volontariato, all’Aimag e alle tante ditte e persone
generose della nostra città.
Un ringraziamento speciale poi ai nostri volontari; hanno unito continuità ed entusiasmo nel
servizio e senza il loro operato nulla sarebbe stato possibile.
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HANNO PRESTATO SERVIZIO AL CENTRO DI ASCOLTO:
35 VOLONTARI
2 RAGAZZI IN TIROCINIO
4 OPERATORI

A TUTTI, INDISTINTAMENTE, UN GRAZIE DI CUORE

L’analisi dei dati
Nel corso del 2021 le famiglie accolte al Centro di Ascolto di “Porta Aperta” sono state 461, in 199
giorni di apertura. In confronto al 2020, siamo di fronte ad una diminuzione pari a circa il 4%.
La flessione (-17 rispetto all’anno precedente) riguarda soprattutto le famiglie italiane (-12), mentre è più
contenuta per i nuclei stranieri (- 5). I nuclei italiani complessivamente sfiorano il 40%.
Sul totale solo il 17% circa, (79 famiglie), rappresentano nuovi arrivi ed il dato si allinea con la tendenza
in atto prima del propagarsi della pandemia.I colloqui totali sono stati 3512, per una media giornaliera
di circa 18 incontri e i colloqui con gli italiani rappresentano il 40% sul totale.
Siamo di fronte ad un crescita di circa il 10% rispetto al 2020, riconducibile all’incremento, rispetto
all'anno passato, delle giornate di apertura. Gli ascolti con i connazionali aumentano (+39), anche se in
misura minore se confrontati con i nuclei stranieri (+282).
Le famiglie seguite dal programma alimentare, sono state 421 su 461 e in totale sono 1.192 le
persone raggiunte da questo prezioso aiuto. Delle 421 famiglie, il 41% sono italiane. Questa risposta,
così apprezzata dalle persone, si materializza in pacchi viveri e nel 2021 ne sono stati distribuiti 5.645,
quasi 400 in più rispetto all’anno precedente.
Lo sforzo intrapreso per l’attività di approvvigionamento e recupero degli alimenti ha prodotto
risultati lusinghieri. Di fondamentale importanza la collaborazione con alcune delle realtà della grande
distribuzione: Aldi, Coop Alleanza 3-0, Eurospin, Esselunga e Lidl hanno garantito con continuità
l’afflusso verso il nostro magazzino. Altrettanto importante l’operato del Banco Alimentare e di tanti
privati cittadini. A tutti loro il nostro grazie !
Bilancio più che positivo anche per il consolidato progetto di comunità “Carpi non Spreca”, realizzato
insieme all’Unione Terre d’Argine e alla Caritas Diocesana.
Nel corso dell’anno il “raccolto” ha sfiorato le 28 tonnellate di alimenti (+9% rispetto al 2020), dato
che segna il massimo mai raggiunto. Tramite le sue tre azioni (“Buono che avanza”,“Pane in attesa” e
“SOSpesa”) il progetto ha continuato la sua opera per contrastare lo spreco alimentare e per accrescere la
cultura del dono e della condivisione. Ai cittadini e a tutte le attività commerciali coinvolte esprimiamo
sincera gratitudine.
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Passando in rassegna i dati anagrafici delle famiglie passate per il Centro di ascolto notiamo come risulta
presso che invariata, rispetto agli anni precedenti, la presenza di genere, con la componente femminile
(58%) più numerosa di quella maschile.
Più scostamenti per ciò che concerne la fascia d’età visto che registriamo un innalzamento dell’età
media. Le persone sopra i 55 anni sono il 35% del totale, mentre nel 2020 erano al 26%. La
maggioranza delle persone incontrate è coniugata (46%), i divorziati/separati sono il 24%, i celibi/
nubili il 24%, il 6% vedovi/e.
Da sempre la stragrande maggioranza dei nuclei incontrati al centro di ascolto vive con famigliari o
parenti (64%), ma numerosa è anche la presenza di persone che vivono sole (17%).
La presenza di tante famiglie con minori è alla base delle numerose richieste che riguardano i temi salute
e scuola. Come per gli anni scorsi, presso il nostro centro di ascolto, è continuata la distribuzione di
farmaci di fascia A (grazie al Banco Farmaceutico) e materiale scolastico (grazie alla Coop Alleanza
3.0, con l’iniziativa “Una mano per la scuola”). Grazie anche al sostegno della Caritas Diocesana sono
state numerosi gli interventi economici per far fronte al peso delle spese sanitarie e per una decina di
famiglie ci siamo fatti carico delle spese necessarie per l’acquisto dei libri di scuola.
In confronto al 2020 non si registrano particolari scostamenti relativamente alle condizioni professionali.
Circa il 40% delle persone incontrate è alle prese con la ricerca di un lavoro o svolge un lavoro in nero,
mentre solo il 24% risulta assunto in regola. Come per gli anni passati è attivo, presso il centro di
ascolto, lo sportello lavoro, ora solo al giovedì mattina, su appuntamento. E’ iniziata una collaborazione
informale con un’agenzia interinale del territorio, al fine di favorire l’incrocio di domanda e offerta.
Preziosa come sempre la collaborazione con la Caritas Diocesana e l’Unione delle Terre d’argine per
l’attivazione di progetti personalizzati. E’ proseguito anche il progetto “Volontariato per il lavoro”, con
alterne fortune, sicuramente penalizzato dai vincoli imposti dalla pandemia.
La fotografia sulla situazione abitativa ci restituisce un’immagine con la prevalenza di nuclei in affitto,
spesso da privati (44%) e in misura minore dall’ente pubblico (18%). In leggero aumento coloro che
hanno una casa di proprietà, anche se spesso gravata da mutuo.
Molto numerose sono state le situazioni intercettate dove si evidenziavano problematiche abitative, in
parte accentuate dal meccanismo innescato dalle agevolazioni edilizie a beneficio dei proprietari. Questo
ha determinato un incremento degli sfratti per finita locazione, in uno scenario che ha visto il blocco
degli sfratti per morosità.
Nel corso del 2021, oltre alla gestione dei nostri tre alloggi destinati alle emergenze abitative, abbiamo
salutato con soddisfazione la reperibilità di due alloggi da un privato cittadino, destinandoli a famiglie
soggette a provvedimenti di rilascio dell’immobile (sfratti per morosità incolpevole e per finita locazione)

Alessandro Gibertoni
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“CARPI NON SPRECA”			
Nel 2021 il progetto di recupero alimentare, attuato in collaborazione
con l’Unione Terre D’Argine e la Caritas Diocesana, ha ottenuto
ottimi risultati, grazie alle sue azioni:
“Il Pane in attesa”, “Il Buono che avanza” e “S.O.Spesa”.
Il costante approvvigionamento di cibi di recupero ha permesso di
variare ed aumentare i quantitativi distribuiti alle famiglie bisognose
presso il centro d’ascolto di “Porta Aperta”.
Le quasi 28 tonnellate di alimenti donati e raccolti segnano un
incremento del 9% rispetto al 2020 (picco mai raggiunto!), questo a conferma della sentita adesione da parte
dei soggetti donatori.

In dettaglio i quantitativi conferiti per le azioni del progetto:
ALIMENTI DONATI 2021
PANE IN ATTESA
BUONO CHE AVANZA
S.O.S. SPESA
TOTALE

8.775

Kg.

18.241

Kg.

732

Kg.

27.748

Kg.

Ecco l’elenco dei donatori, che ringraziamo sentitamente:
ALIMENTI DONATI 2021
“IL PANE DEL FORNAIO”

GASTRONOMIA “ARISTIDE”

“SAPORE DI PANE”

EMPORIO “5 PANI”

“FORNO SAN MARINO”

PASTICCERIA MODENESE

“PANETTERIA BERENGARIO”

A.P. DISTRIBUZIONE SRL

“PROFUMO DI PANE”

“PREMIERE’S”

COOP “BORGOGIOIOSO”

CE-DI FORMAGGI SRL

COOP SIGONIO

AZ. AGRICOLA “PONTICELLI”

CONAD CIBENO

AZ. AGRICOLA CASARINI

CONAD FOSSOLI

AZ. AGRICOLA CASAROTTI

CONAD GALILEI

AZ. AGRICOLA PANCALDI

CONAD PEZZANA

AZ. AGRICOLA VACCARI

CONAD MARX

AZ. AGRICOLA SCARONI

SIGMA CUNEO

FARMACIA “S. CATERINA”

SIGMA VIA UGO DA CARPI
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“VOLONTARIATO PER IL LAVORO”
Volontariato per il lavoro è un progetto
nato per facilitare l’ingresso o il
reinserimento nel mondo del lavoro
delle persone in difficoltà.
Promosso dalla Fondazione Casa del
Volontariato, il Centro di Servizio per
il Volontariato di Modena e il “Tavolo
Lavoro” (costituito da enti del terzo settore
impegnati nel contrasto al disagio sociale:
“Porta Aperta” Carpi, Caritas Diocesana di
Carpi, “Dedalo”, Coop soc.“Il Mantello”)
si pone la finalità di favorire un percorso di
aiuto al reinserimento lavorativo e sociale
di quelle persone che, pur non rientrando
nei percorsi per l’inserimento di persone
svantaggiate ( come ad es. quello previsto dalla L.R. 14/2015 o dal collocamento mirato ai sensi della
L.68/1999), necessitano di accompagnamento al lavoro poiché si trovano in oggettive situazioni di
disagio personale e/o economico, anche solo temporaneo.
Partner sono l’Unione Terre d’Argine, Ascom Confcommercio, Cna, Coldiretti, Confagricoltura,
Confindustria Emilia, Lapam-Conartigianato, Legacoop Estense, Unione Cooperative, Confesercenti.
L’accordo di collaborazione è stato sancito con la firma delle realtà aderenti il 5 Dicembre 2018, presso
la Sala Loria della Biblioteca Comunale di Carpi.
Nel 2021 sono state incontrate 4 persone. Di queste 1 ha avviato il percorso le altre hanno rinunciato.
La nostra associazione riveste un duplice ruolo: sia soggetto inviante delle persone candidabili al
progetto, sia come soggetto che accoglie coloro che hanno iniziato il loro percorso di volontariato.
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I DATI DEL CENTRO DI ASCOLTO DI CARPI
FAMIGLIE INCONTRATE DAL 2016 AL 2021					
CITTADINANZA STORICO
Cittadinanza

CITTADINANZA NUOVI
Nr.

%

Cittadinanza Italiana

183

39,7

Cittadinanza Non Italiana

258
20

461

100

Doppia Cittadinanza

TOTALE

Cittadinanza

Nr.

%

Cittadinanza Italiana

28

35,4

56

Cittadinanza Non Italiana

47

59,5

4,3

Doppia Cittadinanza

4

5,1

79

100

TOTALE

Cittadinanza storico

Italiane
Straniere

Totale annuale:

680 nel 2016, 607 nel 2017, 562 nel 2018,
478 nel 2019, 478 nel 2020 e 461 nel 2021.

Cittadinanza nuova
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AREE DI PROVENIENZA								
PROVENIENZA STORICO

NAZIONE

Area di provenienza
Italia
Maghreb
Europa Orientale
Asia
Africa sub-sahariana
Americhe
Europa Occidentale

Nr.
179
121
74
33
46
6
2

Cittadinanza Straniera: nazione
Nr.
%
ALBANIA
8
1,7
ALGERIA
3
0,7
BENIN
3
0,7
BRASILE
2
0,4
COSTA D'AVORIO
1
0,2
CROAZIA
2
0,4
CUBA
2
0,4
DOMINICANA, REPUBBLICA
1
0,2
TOTALE
461
FILIPPINE
2
0,4
FRANCIA
1
0,2
PROVENIENZA NUOVI
GEORGIA
2
0,4
Area di provenienza
Nr.
GHANA
15
3,3
Italia
28
GIORDANIA
1
0,2
Maghreb
25
GUINEA
3
0,7
Africa Sub Sahariana
8
INDIA
3
0,7
Asia
3
ITALIA
179
38,8
Americhe
1
MAROCCO
75
16,3
Europa Orientale
14
MOLDAVIA
24
5,2
TOTALE
79
NIGERIA
17
3,7
PAKISTAN
26
5,6
Aree di provenienza nuovi									
PERU'
1
0,2
ROMANIA
15
3,3
4% 1%
RUSSIA
2
0,4
10%
SENEGAL
6
1,3
35%
SERBIA
2
0,4
SRI LANKA
1
0,2
SVIZZERA
1
0,2
18%
TOGO
1
0,2
TUNISIA
43
9,3
TURCHIA
2
0,4
UCRAINA
17
3,7

TOTALE
461
100
Aree di provenienza storico									
32%

85
74

47

33
6

34

0

6

2

Italia
Est Europa
Maghreb
Asia
Africa sub.
Americhe
Altri Europa
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DATI ANAGRAFICI								
SESSO
Sesso
Femminile
Maschile

Nr.
267
194

%
57,9
42,1

TOTALE

461

100

Classe di età
18 - 24 anni
25 - 34 anni
35 - 44 anni
45 - 54 anni
55 - 64 anni
65 - 74 anni
75 e oltre

Nr.
7
63
108
121
105
48
9

%
1,52
13,67
23,43
26,25
22,77
10,41
1,95

TOTALE

461

100

ETÁ

Fasce di età

Sesso

9
48

7

Uomini

PORTA APERTA CARPI <<
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COMPOSIZIONE FAMILIARE							
STATO CIVILE
Stato civile
(Non specificato)
Celibe o nubile
Coniugato/a
Separato/a legalmente
Divorziato/a

Nr.
2
111
210
46
64

%
0,43
24,08
45,55
9,98
13,89

Vedovo/a

28

6,07

TOTALE

461

100

Con chi vive
(Non specificato)
Solo
In nucleo con familiari/parenti
In nucleo con conoscenti o soggetti esterni alla propria famiglia
Presso istituto, comunità , ecc.
Coabitazione di più famiglie
In famiglia di fatto (in nucleo con partner, con o senza figli)

Nr.
1
79
287
46
2
15
31

%
0,22
17,14
62,25
9,98
0,44
3,25
6,72

TOTALE

461

100

Stato civile

NUCLEO

Nucleo convivenza

7%

3%
57%
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DATI SULLA CASA

						

CASA
Abitazione
(Non specificato)
Casa in proprieta'
Alloggio legato al servizio prestato
Ospite di amici/conoscenti/parenti
Casa in affitto da privato
Casa in affitto da ente pubbl.
Roulotte
Casa in comodato
Domicilio di fortuna
Centro di accoglienza
Privo di abitazione

Dati
sulla casa
TOTALE

Proprietà
Affitto da privato
Affitto ente pubblico
Roulotte
Casa in comodato

Ospite presso amici
Alloggio legato
al servizio prestato
Casa di accoglienza

Privo di abitazione

Non specificato

PORTA APERTA CARPI <<

Nr.
7
60
1
34
204
82
33
20
1
8
11

%
1,52
13,02
0,22
7,38
44,22
17,79
7,16
4,34
0,22
1,74
2,39

461

100

Domicilio di fortuna
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LIVELLO DI ISTRUZIONE								
ISTRUZIONE
Livello istruzione

Nr.

%

(Non specificato)

6

1,3

Analfabeta

20

4,34

Nessun titolo

13

2,82

90

19,52

183

39,7

Licenza elementare
Licenza media inferiore
Diploma professionale

65

14,1

Licenza media superiore

59

12,8

Diploma universitario
Laurea

TOTALE

6

1,3

19

4,12

461

100

3%
4%

38

4%
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DATI SUL LAVORO
LAVORO
Condizione professionale
(Non specificato)

Nr.

%

3

0,65

Occupato

112

24,29

Disoccupato in cerca di NUOVA/PRIMA occupazione

170

36,89

Casalinga

71

15,4

Studente

0

0

Inabile parziale o totale al lavoro

49

10,63

Pensionato/a

38

8,24

Lavoro nero/irregolare

TOTALE

18

3,9

461

100

4%

37%

8%
Occupato

Casalinga

Disoccupato in cerca occupazione

Pensionato

Inabile al lavoro

Lavoro nero

Non specificato

APPUNTAMENTI LAVORO
Cittadinanza

Dati

Fatti

Italiani
Stranieri

15
54

11
36

TOTALE

69

47
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I COLLOQUI DAL 2016 AL 2021				

Numero colloqui

COLLOQUI ITALIANI E STRANIERI				
COLLOQUI ITALIANI E STRANIERI
Anno
Stranieri

40

Italiani

Totale

2016
2017
2018
2019

2.749
2.322
2.035
2.026

2.118
2.042
1.793
1.478

4.867
4.364
3.828
3.504

2020
2021

1.837
2.119

1.354
1.393

3.191
3.512
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SPORTE ALIMENTARI EROGATE							
SPORTE ALIMENTARI EROGATE
Anno
2016
2017
2018
2019

Stranieri
3.973
3.560
3.117
3.126

Italiani
2.849
3.003
2.441
2.249

Totale
6.822
6.563
5.558
5.375

2020
2021

3.132
3.482

2.128
2.163

5.260
5.645

SPORTE COMPLESSIVE:

6.822 nel 2016, 6.563 nel 2017, 5.558 nel 2018,
5.375 nel 2019, 5.260 nel 2020, 5.645 nel 2021

FAMIGLIE CON IL PROGRAMMA ALIMENTARE A CARPI				

LE FAMIGLIE SEGUITE CON IL PROGRAMMA ALIMENTARE NEL 2021 SONO STATE 421
SULLE 461 COMPLESSIVE. NUCLEI ITALIANI 174, NUCLEI STRANIERI 247.
IN TOTALE 1.192 PERSONE, (ITALIANI 413 + STRANIERI 779)
PORTA APERTA CARPI <<
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AIUTI ECONOMICI E BENI MATERIALI EROGATI DAL 2017 AL 2021
AIUTI ECONOMICI E MATERIALI DI CARPI CDA
Anno

Aiuti Economici (euro)

Beni Materiali (euro)

Totale (euro)

2017

26.414

2.317

28.721

2018

20.623

2.753

23.376

2019

19.173

1.335

20.508

2020

13.292

552

13.884

2021

22.320

1.064

23.384

Aiuti economici

ALTRE ATTIVITÀ								

NEL 2021 È STATO DISTRIBUITO MATERIALE SCOLASTICO
PER 49 FAMIGLIE CON FIGLI MINORI IN ETÀ SCOLARE
(39 STRANIERE E 10 ITALIANE) E SONO STATI EROGATI
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI SCOLASTICI A
11 FAMIGLIE PER UN TOTALE DI 1.720,00 EURO.
GRAZIE AL BANCO FARMACEUTICO, NEL 2021 SONO
STATI FORNITI INOLTRE 88 FARMACI A 41 FAMIGLIE SIA
STRANIERE CHE ITALIANE.
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FOCUS SULL’INDEBITAMENTO
Nel 2021 la rilevazione debitoria ha raggiunto un ampio campione di indagine rispetto alle persone
incontrate presso il Centro d’Ascolto di Porta Aperta e ciò ci ha permesso di rendere una fotografia molto
interessante rispetto al peso che le spese di casa, utenze e debiti hanno raggiunto per le famiglie seguite.
Infatti, i nuclei presi in esame quest’anno sono stati 321 sui 461 assistiti nel 2021 (circa il 70 %).
I temi trattati sono gli stessi degli scorsi anni: SPESE SULLA CASA, UTENZE E DEBITI.

1) CASA: SITUAZIONE ABITATIVA, MUTUI E AFFITTI
• I nuclei sui quali grava un mutuo sulla casa nel 2021 sono 15 su 321 (il 5% del totale), Questo
dato negli anni si è gradualmente ridotto, ma confronto allo scorso anno risulta stabile. A segnale
della persistente riduzione dell’accesso al credito per l’acquisto della casa da parte delle famiglie.
Di queste 15 famiglie (mutui per 1.500.000,00euro), 4 risultano morose (per un totale di circa 80.000,00
euro) e 2 nuclei hanno la casa pignorata. Sono 11 perciò le famiglie che hanno un mutuo e che riescono
a sostenerne la spesa, anche se con grande difficoltà (dato che sono supportate dal Centro d’Ascolto).

• Dati stabili rispetto allo scorso anno risultano anche quelli sui nuclei familiari che vivono in affitto: 207.
Di questi, 66 risultano morosi, ovvero circa il 32% (per 115.639,00 euro) , dove l’importo del debito
è in media euro 1.700,00 a nucleo.
Dei 66 morosi solo 4 sono i nuclei in sfratto nel 2021. Su questo ultimo dato purtroppo la
situazione reale è falsata dal blocco sfratti decretato due anni fa per l’emergenza covid e durato fino
a dicembre 2021.
Gli affitti si suddividono in: AFFITTO PRIVATO 133 nuclei, ALLOGGI ERP 67 nuclei e AFFITTO
STANZA (presso privati) 8 nuclei.
• 33 nuclei vivono in casa di proprietà (dato che rimane stabile rispetto allo scorso anno, quando
avevamo rilevato un aumento rispetto agli anni passati.)
• 21 in roulotte (dato raddoppiato rispetto all’anno scorso)
• 10 in comodato gratuito
• I restanti 35 nuclei vivono in domicili considerati di emergenza o provvisori.

I numeri sull’affitto

Situazione casa

32%
5%

68%

5%
70%

Mutui sulla casa
Affitto
Mutuo
Ospite da amici
Roulotte
Proprietà

Comodato gratuito
Struttura
Privo di abirazione
Alloggio legato al servizio
Casa all’asta

Dei nuclei morosi, il 62,5%
ha già subito il pignoramento
dell’immobile.

Asta
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2) DEBITI SULLE UTENZE DOMESTICHE
UTENZE
Numero famiglie
Debito totale

LUCE

ACQUA

64

31

11.928,87 €

6.075,20 €

GAS
68
(+ 2 staccati)
24.641,44 €

RIFIUTI

SPESE CONDOMINIO

65

69

23.436,54 €

78.799,00 €

In media sono circa il 18% delle famiglie rilevate ad avere debiti sulle utenze. Questo dato negli anni precedenti all’introduzione del Reddito di Cittadinanza era molto più elevato: nel 2017 erano infatti circa il 25%
delle famiglie a presentare morosità sulla voce utenze.
Se consideriamo che, dei 321 nuclei,
54 sono persone o famiglie che non hanno
utenze intestate in quanto prive di abitazione o ospiti, restano 196 le famiglie che
NON hanno debiti sulle utenze (più del
60%). Un dato quindi migliorato rispetto agli anni scorsi.

Morosità sulle utenze

Percettori di Reddito di Cittadinanza:
Sono 102 su 321 le famiglie che
percepiscono il reddito di cittadinanza
(circa 1/3 della famiglie), per un importo
complessivo 44.320,00, che equivale ad
una media di 435 euro a famiglia.
Altre 7 in attesa di risposta al momento
della rilevazione.

3) DEBITI CONTRATTI CON BANCHE, FINANZIARIE E CESSIONI DEL 1/5 DI STIPENDI E PENSIONI
Negli ultimi 3 anni il numero delle famiglie che hanno debiti finanziari di vario genere sono rimaste stabili in
percentuale (circa il 22 %). Prestiti per credito al consumo contratti spesso per sanare altri debiti (es. condominio,
spese casa…) o per l’acquisto di beni mobili (auto, mobili ecc…). Sono 54 le famiglie che ogni mese devono pagare una o più rate ai vari Istituti di credito, mentre sono 16 le famiglie che hanno la cessione di un quinto dello
stipendio o della pensione per pagare vecchi debiti. Dei 54 nuclei interessati da situazioni debitorie (per un totale
circa 72.000,00 euro), sono 7 quelli che non riescono più a pagare (per un totale di 31.764,00euro)
54
7

40

23

70

30

86

30

94

44

Valentina Pepe
>> PORTA APERTA CARPI

RAPPORTO ANNUALE DELLE ATTIVITÁ 2021

RECUPERANDIA

CENTRO DI EDUCAZIONE AL RECUPERO E RIUSO
Nell’anno 2021 PORTA APERTA ha continuato ad affrontare il periodo di pandemia con grande impegno e nel
rispetto di tutte le disposizioni relative al contrasto della diffusione del covid-19. Giustamente!!!
Per quanto riguarda Recuperandia per un breve periodo, all’inizio dell’anno e poi per il mese di marzo, fino a
dopo Pasqua la bottega e le attività di ritiro di materiale usato è stato sospeso.
Proprio nella gestione del magazzino, nel materiale da ritirare, come anche comunicato durante l’anno abbiamo
avuto le maggiori difficoltà.
Il nostro intento è stato quello di cercare di fare le cose fatte bene, seguendo le regole indicate dalle autorità
competenti. Indicazioni tra l’altro confermate dal responsabile della sicurezza dei volontari.
Tutto giusto se è vero che Recuperandia con la promozione della cultura del riuso si pone il duplice obiettivo della
lotta allo spreco ma con un occhio di riguardo alla nostra salute a partire da una maggiore attenzione al nostro
ambiente, la nostra casa comune. Confortati e confermati in questa prassi dai numeri sempre elevati, pur nel
disagio, degli ingressi “contingentati” e “temporizzati”.
La necessità di Recuperandia è nella conferma dei numeri raggiunti negli ultimi anni. Sempre tante le persone
che vengono settimanalmente (quasi 600 persone escono con qualche cosa che hanno trovato nella nostra magica
bottega). In tutta questa baraonda che abbiamo vissuto abbiamo cercato di fare del nostro meglio anche con
piccole azioni di bene per la nostra comunità civile che si accompagnano alla normale attività che ci caratterizza.
È doveroso infatti ricordare le iniziative frutto della collaborazione con altre realtà del territorio per promuovere
buone prassi di cittadinanza attiva.
Nei primi mesi del 2021 si è concluso il progetto “RECUPERANDIA DOPO LA PANDEMIA”, prendersi cura
delle persone fragili con il lavoro di due educatori delle coop sociali "Il Mantello" e "Eorté".
Grazie al co-finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi siamo riusciti ad attivare risorse preziose
per alcune persone particolarmente fragili che vogliono sentirsi comunque utili e importanti e che accogliamo nel
nostro Centro di Riuso e Recupero.
Il progetto METTIAMOCI LE MANI, percorsi manuali e intellettuali PER CRESCERE che ha coinvolto
ragazzi tra gli 11 anni e i 19 anni. Progetto che ha visto una quindicina di ragazze e ragazzi trascorrere l'estate
con una esperienza nuova e insolita. A Recuperandia questi ragazzi hanno recuperato, sistemato, creato,
allestito, riciclato e rimesso in circolo tutto quello che hanno trovato e che a qualcuno non serviva più, ma ad
altri ora serve ancora. Ogni mercoledì è stato dedicato alla formazione su temi sensibili e importanti per la
nostra Associazione invitando i rappresentanti delle realtà locali che si sono resi disponibili a raccontare cosa
fanno e ad affrontare argomenti importanti insieme ai nostri ragazzi.
Vale a dire Il Mantello, La Bottega del Sole, gli Ecobusters e Ho Avuto Sete.
Realtà che prima non conoscevano e che hanno fatto loro sperimentare varie modalità di essere attivi per gli
altri e per l’ambiente in cui viviamo”.
Con Filippo degli ECOBUSTERS hanno ripulito il parco ed il campetto di Calcio di via Montecassino,
proprio intorno a Recuperandia. Un ottimo lavoro!
Ed è proprio perché crediamo in questo valore che ospitiamo volentieri nei nostri locali l’attrezzatura utilizzata
dal gruppo degli Ecobusters, valente gruppo di giovani carpigiani che da più di 2 anni OGNI sabato per due
ore puliscono zone verdi della città.
Il nostro sostegno è doveroso visto il loro impegno in favore dell’Ambiente con molti fatti.
Il progetto METTIAMOCI LE MANI è poi proseguito nei mesi autunnali con i laboratori extrascolastici
di riciclo, riparazione e recupero presso Recuperandia, dedicati ai ragazzi a rischio di dispersione o con
problematiche legate all’apprendimento, cosa resa possibile con la collaborazione della Cooperativa Giravolta.
Un'esperienza formativa, educativa e ludica che abbiamo offerto gratuitamente grazie al contributo della
RECUPERANDIA <<
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Regione Emilia Romagna.
Preziosa la collaborazione con il Point Job il centro socio occupazionale gestito dalla cooperativa Nazareno
che con continuità ci aiuta nel lavoro di selezione e controllo dei giochi di società, della cancelleria e degli
accessori moda (bottoni, cerniere, pizzi …) dando la possibilità a persone fragili che frequentano il loro
centro di mettere in campo le proprie abilità a nostro favore.
Dei tantissimi giochi che i nostri concittadini ci fanno dono nella cultura del recupero, con l’aiuto dei nostri
volontari e dei ragazzi del Point Job ne beneficiano anche il reparto di Ortopedia, dove il personale ha allestito
un angolo intrattenimento nella sala d’attesa, e alcune scuole materne della nostra città a cui abbiamo fatto
dono di giochi.
Con l’associazione ERO STRANIERO abbiamo collaborato per la realizzazione dell’iniziativa DONNE A
PEDALI, corso per imparare ad andare in bicicletta senza timore.
Con la cooperativa il Mantello abbiamo contribuito all’accoglienza dei profughi afgani mettendo a
disposizione quanto necessario per l’ospitalità di materiale reperibile presso la nostra bottega.
Sempre nelle nostre attenzioni sono l’Associazione Protezione Animali Carpigiana e il Gruppo zoofilo
carpigiano che si occupano del gattile e del canile di Carpi a cui destiniamo il materiale che scartiamo perché
non idoneo. Anche questo utilizzo è di aiuto per i nostri amici a quattro zampe che vengono ahinoi “rifiutati”.
Quest’anno il nostro ormai tradizionale mercatino natalizio, atteso dai più, è stato allestito presso i locali
di via Montecassino in particolar modo nell’angolo “più vintage e più caldo” della nostra bottega grazie al
restyling opera dei nostri ottimi volontari.
E sempre in quest’angolo “prezioso” abbiamo potuto tenere “l’ASTA di Recuperandia” replica della precedente
e riuscita esperienza fatta prima della pandemia.
L’unica nota negativa di questa esperienza è stata il dover dire tanti no a persone e amici interessati che
volentieri avrebbero voluto partecipare. Ma ci sarà tempo e modo di ripetere senza più restrizioni questo
momento piacevole e simpatico e poter accontentare “quasi” tutti.
Non è inutile in questo senso ricordare che il ricavato di Recuperandia permette di poter portare avanti
progetti di sostegno al disagio economico delle famiglie e dei singoli che si rivolgono al Centro di Ascolto
dell'Associazione Porta Aperta.
Recuperandia: Realtà resiliente? Sì! se volete con i se e con i ma, ma il centro di riuso e recupero resiste ed
esiste! Un luogo accogliente e creativo, alla portata di tutti, frutto della collaborazione di volontari e donatori.
Uno spazio dedicato a tutti coloro che credono nell’importanza del riuso, nell'accoglienza delle persone e nella
solidarietà!
Recuperandia! che tra pochi giorni compirà 20 anni!
Grazie a tutti i nostri volontari che mantengono viva questa realtà di recupero nella nostra città!
• 63 volontari che hanno prestato servizio nell’arco dell’anno 2021 con dedizione e professionalità prestando
servizio mediamente 3 gg. alla settimana
• 12 inserimenti lavorativi di persone “fragili”.
• 15 ragazzi che hanno trascorso una parte delle loro vacanze estive prestando un servizio di volontariato,
• 6 migranti che hanno svolto un periodo di volontariato fino a quando non sono riusciti a inserirsi nel
mondo del lavoro. Hanno restituito alla città un po’ del bene che hanno ricevuto dall’accoglienza a Carpi.
Accoglienza non scontata per persone che attraverso enormi difficoltà e pericoli giungono con la speranza
di un’aspettativa di vita migliore rispetto a quella dei luoghi da cui sono stati “costretti” a partire.
• 1 ragazzo inserito nel progetto “scuola-lavoro” delle scuole superiori.
• 1 persona in sconto pena con servizi socialmente utili come misura alternativa alla detenzione
Massimo Melegari								Carpi, 8 aprile 2022

46

>> RECUPERANDIA

RAPPORTO ANNUALE DELLE ATTIVITÁ 2021

MATERIALE DISTRIBUITO
MATERIALE DISTRIBUITO

%

ABBIGLIAMENTO

60,48

OGGETTISTICA

13,15

MATERIALE ELETTRICO

4,85

LIBRI / DISCHI / VIDEO

4,08

MOBILI

5,45

GIOCHI

3,27

BICICLETTE

1,05

QUADRI

2,05

STOVIGLIE

5,82

TOTALE

100,00

Tipologie di materiale redistribuito
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PORTA APERTA MIRANDOLA

“RAPPORTO DEI PROGETTI
E DELLE ATTIVITÀ ANNO 2021”
DATI DEL CENTRO DI ASCOLTO:
L’emergenza covid-19, che nel 2020 aveva interessato in modo significativo l’operato di
Porta Aperta, sia per la riduzione temporanea del numero di volontari che per la riorganizzazione
operativa degli spazi e della modalità di ascolto e distribuzione, nel corso del 2021 ci ha trovati
pronti a continuare la nostra attività di sostegno a famiglie in difficoltà, nel rispetto della salute
e della sicurezza di utenti e volontari.
Certamente il disagio causato dal distanziamento fisico e dall’uso costante delle mascherine
si è fatto particolarmente sentire durante il momento dell’ascolto, rendendo più difficoltosa la
comunicazione e la vicinanza alle persone, elementi fondamentali per cogliere a fondo i bisogni
da loro espressi.
Seppur ancora ostacolati dal disagio operativo emergenziale, nel corso del 2021 le persone
incontrate e ascoltate almeno una volta sono state 176 (- 6.4%) in 92 giorni di apertura,
di queste 98 sono famiglie con figli minori conviventi, per un totale di circa 570 persone
raggiunte con i nostri aiuti.
Rispetto al 2020 i nuclei familiari sono diminuiti di 12 unità, - 9 sono famiglie di stranieri
(che sono il 62% del totale) le restanti -3 di italiani (38%); i colloqui sono stati 1800, con una
media giornaliera di 20 persone incontrate.
L’emergenza covid, fortunatamente, non ha avuto sul nostro territorio l’impatto disastroso
che si è invece manifestato in altre località, o almeno non lo ha avuto sulle famiglie a più alto
rischio povertà; sicuramente molte attività lavorative hanno subito un forte rallentamento, ma
le persone coinvolte sono riuscite ad affrontare il momento di crisi grazie alle risorse personali
e a quelle messe in campo dalle Istituzioni, senza dover ricorrere agli aiuti della Caritas.
Coloro che si sono presentati per la prima volta al Centro di Ascolto sono stati 28 (50%
italiani e 50% stranieri) e rappresentano il 15.9% del totale, confermando così la cronicizzazione
dei bisogni in molte famiglie: chi si rivolge a noi con continuità negli anni o ritorna dopo un
periodo di assenza più o meno breve, presenta spesso situazioni debitorie complesse oppure vive
con redditi bassi e non sempre certi, situazioni difficili a cui si aggiunge spesso un’incapacità di
gestire al meglio le proprie risorse.
Sono stati distribuiti 1769 pacchi viveri (pacchi preparati al momento, proporzionalmente
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al numero dei componenti della famiglia e dei relativi bisogni) circa lo stesso numero dello
scorso anno, mentre c’è stato un aumento sensibile degli altri interventi a sostegno delle
famiglie: 1098 sono state le forniture di vestiario e materiale vario per usi domestici (+298),
83 i contributi economici erogati (+21) per un totale di 9.188,00 euro (+ 2.072,00) e 81 le
distribuzioni di prodotti farmaceutici (+ 29).
E’ continuata la collaborazione con il Comune e altri enti e associazioni presenti sul
territorio, per mantenere viva una rete solidale rivolta alle famiglie in difficoltà. Fondamentali
sono stati il sostegno ricevuto da Caritas diocesana, attraverso i suoi progetti mirati, e le
donazioni di generi alimentari tramite Banco Alimentare ER, oltre alla generosità di privati,
attività commerciali e aziende, che hanno continuato ad offrire materiale, cibo o denaro per
aiutare la nostra attività.
Nel 2021 Porta Aperta Mirandola ha partecipato come Associazione capofila, in rete con
altre Associazioni e Caritas parrocchiali dell’Area Nord (in totale 8 realtà caritative), ad un
Bando della Regione Emilia Romagna aggiudicandosi un finanziamento di 15.000 euro per
il “sostegno delle attività solidaristiche di recupero, stoccaggio e distribuzione di beni alimentari
e non a favore delle persone in povertà”, un importante contributo che ha permesso ai soggetti
aderenti di svolger e ancor meglio la propria attività di aiuto alle famiglie, sostenendo parte
dei costi di gestione e ampliando la quantità e qualità dei generi, alimentari e non, destinati
alle famiglie seguite (la cifra totale è stata suddivisa proporzionalmente ai nuclei familiari
accompagnati da ciascun Centro caritativo).
Un sentito grazie è da rivolgere , ancora di più in questi due anni difficili, a tutti i
volontari, che si prodigano quotidianamente con impegno e dedizione per aiutare le persone
in difficoltà che si rivolgono al Centro di Ascolto, attraverso l’attività di accoglienza e ascolto,
la sistemazione e distribuzione dei beni e per la pazienza messa in campo con carità cristiana.
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I DATI DEL CENTRO DI ASCOLTO DI MIRANDOLA
FAMIGLIE INCONTRATE DAL 2016 AL 2021 				
CITTADINANZA STORICO

CITTADINANZA NUOVI

Cittadinanza

Nr.

Cittadinanza Italiana
Cittadinanza Non Italiana

Cittadinanza

Nr.

%

67

38,10

Cittadinanza Italiana

14

50,00

103

58,50

Cittadinanza Non Italiana

14

50,00

6

3,40

0

0,00

176

100,00

28

100,00

Doppia cittadinanza

TOTALE

%

Doppia cittadinanza

TOTALE

Cittadinanza storico

Italiane
Straniere

Totale annuale:
289 nel 2016, 245 nel 2017, 239 nel 2018
220 nel 2019, 188 nel 2020 e 176 nel 2021

Cittadinanza nuova
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AREE DI PROVENIENZA 								
AREA DI PROVENIENZA STORICO
Area provenienza
Maghreb
Est Europa
Italia
Sud America
Africa
Asia

TOTALE

AREA DI PROVENIENZA NUOVI
Nr.
76
25
67
2
3
3

%)
43,20
14,20
38,05
1,15
1,70
1,70

176

100,00

Area provenienza
Maghreb
Est Europa
Italia
Sud America
Africa
Asia

Nr.
7
6
14
0
0
1

%
25,00
21,40
50,00
0,00
0,00
3,60

TOTALE

28

100,00

Provenienza

2020
2021
NAZIONE DI PROVENIENZA
Cittadinanza straniera
ALBANIA
BOLIVIA
COLOMBIA
COSTA D'AVORIO
GHANA
ITALIA
IUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
MACEDONIA
MAROCCO
MOLDAVIA
NIGERIA
PAKISTAN
POLONIA
ROMANIA
SLOVACCHIA
SRI LANKA
TUNISIA
UCRAINA

TOTALE
PORTA APERTA MIRANDOLA <<

NAZIONE DI PROVENIENZA NUOVI
Nr.
2
1
1
1
1
67
1
2
67
6
1
2
1
11
1
1
9
1

%
1,15
0,55
0,55
0,55
0,55
38,10
0,55
1,15
38,10
3,40
0,55
1,15
0,55
6,25
0,55
0,55
5,20
0,55

Cittadinanza straniera
ITALIA
MACEDONIA
MAROCCO
MOLDAVIA
POLONIA
ROMANIA
SRI LANKA
UCRAINA

Nr.
14
1
7
2
1
1
1
1

%
50,00
3,55
25,00
7,25
3,55
3,55
3,55
3,55

Totale

28 100,00

176 100,00
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DATI DEMOGRAFICI 								
ETÁ
Classe di età
19 - 24 anni
25 - 34 anni
35 - 44 anni
45 - 54 anni
55 - 64 anni
65 - 74 anni
75 e oltre

Nr.
4
15
44
61
37
10
5

%
2,30
8,50
25,00
34,65
21,00
5,70
2,85

176

100,00

Sesso
Femminile
Maschile

Nr.
105
71

%
59,65
40,35

TOTALE

176

100,00

TOTALE
Classe d’età

SESSO

Sesso
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COMPOSIZIONE FAMILIARE
NUCLEO
Con chi vive
Solo
In nucleo con familiari/parenti
In nucleo con conoscenti o altri
In famiglia di fatto

Nr.
22
135
12
7

%
12,50
76,70
6,80
4,00

Totale

176

100,00

Stato civile
Celibe o nubile
Coniugato/a
Separato/a legalmente
Divorziato/a
Vedovo/a

Nr.
26
110
23
8
9

%
14,80
62,50
13,00
4,60
5,10

TOTALE

176

100,00

Nucleo convivente

%

STATO CIVILE

Stato civile
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DATI SULLA CASA 								
CASA
Abitazione
Domicilio di fortuna
Ospite da amici o parenti
Casa in proprietà con mutuo in essere
Casa in proprietà
Casa in affitto da privato
Casa in affitto da ente pubbl.
Casa in comodato

Subaffitto/posto letto
Coabitazione con il datore di lavoro
Roulotte in campo autorizzato
TOTALE

Nr.
2
11
17
6
84
34
3

%
1,10
6,25
9,65
3,40
47,80
19,40
1,70

4
2
13
176

2,30
1,10
7,30
100,00

Dati casa
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LIVELLO DI ISTRUZIONE							
ISTRUZIONE
Livello istruzione
Analfabeta
Nessun titolo
Licenza elementare
Licenza media inferiore
Diploma professionale
Licenza media superiore
Diploma universitario

Laurea
TOTALE

Nr.
13
5
38
73
17
25
1

%
7,40
2,85
21,60
41,50
9,65
14,20
0,50

4
176

2,30
100,00

Istruzione

PORTA APERTA MIRANDOLA <<
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DATI SUL LAVORO 								
LAVORO
Condizione professionale

Nr.

%

Occupato

43

24,50

Disoccupato

75

42,60

Casalinga

28

15,90

Inabile parziale o totale al lavoro

8

4,55

Pensionato/a

11

6,25

Lavoro nero/irregolare

2

1,10

Altro

9

5,10

176

100,00

TOTALE
Dati lavoro

5%

1%

5%

SPORTE ALIMENTARI EROGATE 							
SPORTE EROGATE
2016

( 1173 italiani - 1297 stranieri )

2.470

2017

( 1152 italiani - 1049 stranieri )

2.201

2018

( 967 italiani - 1245 stranieri )

2.212

2019

( 816 italiani - 1187 stranieri )

2020 ( 598 italiani - 1167 stranieri )
2021 ( 585 italiani - 1184 stranieri )
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STORICO COLLOQUI ITALIANI E STRANIERI DAL 2016 AL 2021			
COLLOQUI

ITALIANI

STRANIERI

TOTALE

2016

1.150

1.423

2.573

2017

1.162

1.094

2.256

2018

1.006

1.293

2.299

2019

936

1.226

2.062

2020
2021

614
600

1.178
1.200

1.792
1.800

Colloqui dal 2016 al 2021

Colloqui italiani e stranieri

italiani
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ALTRI AIUTI EROGATI						
BENI MATERIALI

CONTRIBUTI ECONOMICI

Anno
2016
2017
2018
2019

Nr.
994
841
980
982

Anno
2016
2017
2018
2019

euro
14.013,00
10.210,00
11.038,00
8.587,00

2020
2021

800
1.098

2020
2021

7.116,00
9.188 ,00

Interventi in beni materiali

Contributi economici

2016 2017 2018 2019 2020 2021

RISORSE UMANE PER IL 2021 SONO STATE:
1 OPERATORE
25 VOLONTARI
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