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PAPA FRANCESCO, MESSAGGIO PER LA VI
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

“Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale.
È urgente trovare nuove strade che possano andare oltre l’impostazione di quelle politiche
sociali concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, ma dei poveri e
tanto meno inserirla in un progetto che unisca i popoli. Bisogna tendere invece ad
assumere l’atteggiamento dell’Apostolo che poteva scrivere ai Corinzi “Non si tratta di
mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza” (2 Cor 8,13)

INTRODUZIONE 



POVERTÀPOVERTÀ



DATI DI CONTESTO NAZIONALI
REPORT DI CARITAS ITALIANA

Dato in continuo aumento dal 2005

5.600.000
INDIVIDUI

INDIVIDUI IN POVERTÀ ASSOLUTA

Cambiamento nella composizione dei soggetti
in povertà assoluta rispetto al passato.

MINORI IN POVERTÀ

Livelli di povertà assoluta 5 volte più alti
rispetto alle famiglie italiane.

FAMIGLIE STRANIERE

Il lavoro è sempre la soluzione?
Composizione del lavoro: tempo determinato; tempo
indeterminato; part-time
Nuovi poveri: Working poors

LAVORO

1.382.000
MINORI

5 VOLTE
MAGGIORI

2.900.000
DETERMINATO



DATI DI CONTESTO DIOCESANI (1)
CENTRI DI ASCOLTO BUON PASTORE E CASA BETANIA

In aumento rispetto al 2020 (+6,53%).832
UTENTI ASCOLTATI

69% uomini (di cui il 74% stranieri), 48% è senza fissa dimora,
età compresa tra 18 e 34 anni; aumenta fascia 35-64 anni.

32%
NUOVI UTENTI

La funzione pedagogica di Caritas e la povertà
intergenerazionale.

57%
UTENTI CRONICI

Per il 64% stranieri, soprattutto nigeriani e marocchini. In
aumento i pakistani. Spesso richiedenti protezione
internazionale; bisogni multipli.

64% 
NAZIONALITÀ

Il 40% degli utenti fa parte di un nucleo con familiari e parenti.
La condizione di bisogno si protrae nel tempo e
frequentemente si tramanda di generazione in generazione.

40%
NUCLEI FAMILIARI

45% nella fascia 35-64 anni; 31% fascia 18-34; 
in diminuzione i minori (15%), in aumento gli over 65 (8%). 

1197
BENEFICIARI TOTALI



DATI DI CONTESTO DIOCESANI (2)
LA CONDIZIONE ABITATIVA

410 utenti (49% del totale) sono senza dimora; 
Il 77% di questi sono stranieri,  prevalentemente uomini, in cerca
di un'occupazione e di età compresa tra i 18 e i 34 anni (43%)

49%
SENZA FISSA DIMORA 

Classificazione Europea sulla condizione di senza dimora e
sull’esclusione abitativa, 4 categorie di soggetti in disagio
abitativo

ETHOS
CLASSIFICAZIONE ETHOS

Persone che vivono in strada, che sono accolte in dormitori per
persone senza dimora o che vivono in alloggi di fortuna. 

71%
SENZA TETTO

persone ospitate temporaneamente da amici e/o parenti19%
SISTEMAZIONI INSICURE

9% senza casa (persone che vivono in centri d’accoglienza) e
1% in sistemazioni inadeguate

10%
SENZA CASA E SISTEMAZIONI INADEGUATE

Associazione Papa Giovanni XXIII
UNITÀ DI STRADA



I SERVIZI: 
LE ACCOGLIENZE NOTTURNE

S.M. del Fiore: 35 posti letto + 13 per piano emergenza
freddo
Totale: 73 uomini accolti nel 2021, 5835 notti.

PRIMA ACCOGLIENZA NOTTURNA UOMINI
73

Presso la Casa Buon Pastore.
PRIMA ACCOGLIENZA NOTTURNA DONNE150K

Accoglienza prolungata con disponibilità di 20 posti; 
Accolti nel 2021 un totale di 26 uomini con 4588 notti.

SECONDA ACCOGLIENZA UOMINI
26

35 persone accolte, 7384 notti totali.
ACCOGLIENZE DIFFUSE35

Il numero totale di accoglienze nel 2021 è di 149 persone,
con 18.914 notti dormite.

TOTALE ACCOGLIENZE
149



I SERVIZI:
LE MENSE

Gestita da operatori e volontari della Caritas diocesana, offre un servizio
serale di erogazione pasti. 

MENSA BUON PASTORE

Gestita interamente su base volontaria dall’Associazione San Francesco,
offre un servizio diurno di erogazione pasti caldi.

MENSA SAN FRANCESCO

Mensa S. Francesco: pasti d'asporto per chi non in possesso del green
pass ("Rosticceria S. Francesco")
Mensa Buon Pastore: consumazione pasto nel cortile della Caritas
diocesana.

RIORGANIZZAZIONE MENSE PER IL COVID

L’ATTO DI “DAR DA MANGIARE” È UN VALORE ANTICO CHE ACCOMUNA TUTTE LE CULTURE



I SERVIZI:
LE MENSE (1)

L’ATTO DI “DAR DA MANGIARE” È UN VALORE ANTICO CHE ACCOMUNA TUTTE LE CULTURE

36.711 pasti totali erogati nel 2021.
I NUMERI DELLA MENSA BUON PASTORE

23.000 pasti totali erogati nel 2021.
I NUMERI DELLA MENSA SAN FRANCESCO

Diminuzione ingressi rispetto al 2020; 
proporzionalmente aumentato il numero di
accessi all'Emporio della Solidarietà.

L'ANDAMENTO DEGLI INGRESSI

23.000

36.711

59.711 pasti totali erogati nel 2021.
I NUMERI TOTALI59.711



I BISOGNI RISCONTRATI

Problemi economici, mancanza di alloggio e
mancanza di lavoro. Aumento dei bisogni legati
alla condizione stessa di essere immigrati. 

PER GLI UTENTI STRANIERI

Difficoltà familiari; al terzo posto vi sono i
bisogni legati alla mancanza di lavoro, seguiti
dai problemi di salute. 

PER GLI UTENTI ITALIANI

I bisogni di chi accede ai servizi Caritas
sono multipli e complessi



TREDICI ANNI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ 

E' un progetto nato nel 2009, su iniziativa della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e affidato alla Caritas diocesana,
con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari e le persone singole in condizioni di comprovato disagio economico,
attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto per massimo 1.000 euro all'anno, elevato dal 2020 a 1.500 euro.

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ: CHE COS'È

Utenze, spese sanitarie, scolastiche o per la mobilità per esigenze lavorative.
SPESE AMMISSIBILI

Nuclei familiari con o senza figli a carico, nuclei monogenitoriali, persone singole con problemi di salute, disabili o
anziane. Non mancano ex detenuti o persone prive di una rete familiare in grado di sostenerli.

DESTINATARI

EROGATI CONTRIBUTI PER UN MILIONE E 690 MILA EURO

Tutte le richieste, vengono trattate da una apposita commissione; importante è l'attività di educazione svolta
nei confronti dei richiedenti. Dal 2009 al 31/12/2021 sono state esaminate 5.318 domande, di cui 2.537 di
famiglie italiane e 2.781 di famiglie straniere.

LE RICHIESTE



TABELLA
RIEPILOGATIVA

FONDO DI
SOLIDARIETA' DAL

2009 AL 31/12/2021

3.791 pratiche erogate (1.270.000,00
euro) con fondi della Fondazione Cassa
dei Risparmi e 1.090 (420.093,63 euro)
con fondi della Diocesi.

Complessivamente sono state effettuate
n. 4.881 erogazioni per un totale di
1.690.093,63 euro.

I FONDI EROGATI



L'AMBULATORIO MEDICO

Art 32 Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.”
Viene svolto un importante lavoro di tutela sanitaria rivolto a tutte quelle persone che non hanno accesso alle cure. Si tratta
di persone senza dimora, di cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto o senza permesso.

IL DIRITTO ALLA SALUTE

13 medici di medicina generale, 7 medici specialisti e 5 infermieri sempre presenti ad ogni apertura ambulatoriale. 
I VOLONTARI

I volontari hanno garantito, durante tutta l’emergenza sanitaria, sia i tamponi per il Covid-19, sia le visite di monitoraggio
per gli inserimenti in quarantena delle persone senza dimora all’interno delle strutture ponte di Via Mazzini e di Via
Andrelini. Inoltre, è stato sempre garantito un servizio di orientamento sanitario.

SERVIZI GARANTITI IN TEMPI DI COVID

GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE “SALUTE E SOLIDARIETÀ”

L’ambulatorio medico è aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00.
I GIORNI E GLI ORARI DI APERTURA



L'AMBULATORIO MEDICO
I DATI DEL 2021

Per ogni utente straniero che si affaccia all’ambulatorio viene sempre fatta una verifica con il CUP per verificare
da quanto tempo è presente sul territorio e per verificare la situazione sanitaria al fine del rilascio del STP. 

UTENTI STRANIERI

LE VISITE E I PAZIENTI

predisposto all’interno del Fondo di Solidarietà un Fondo Salute grazie al quale è possibile acquistare farmaci e
pagare ticket per analisi di laboratorio e visite specialistiche.
 Grazie alla collaborazione con Forlifarma e con il Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo è possibile
reperire i farmaci per le terapie richieste dai medici. 

FARMACI E FONDO SALUTE



L'EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ

IMPORTANTE PROGETTO CONTRO
LO SPRECO ALIMENTARE E LA
PROMOZIONE DELLA CULTURA
DELLA CONDIVISIONE

L’Emporio è un luogo di distribuzione diretta di alimenti e di beni di prima
necessità. Una sorta di supermercato in cui alla moneta si sostituisce un sistema a
punti assegnato alle famiglie sulla base dei colloqui effettuati dai CDA Caritas.

CHE COS'È?

Ha come scopo quello di alleviare le parrocchie/Centri di Ascolto/Caritas
parrocchiali e le organizzazioni dalla fatica del reperimento di alimenti da
distribuire e di liberare quindi tempo ed energie da dedicare all’ascolto.

IL MAGAZZINO

Al 31 dicembre 2021 gli utenti che hanno avuto accesso all’Emporio sono 481, pari a
circa 1701 beneficiari. I nuclei familiari che in aggiunta hanno usufruito della tessera
infanzia, rilasciata alle famiglie con minori fino ai 2 anni di età, sono 44. Gli scontrini
battuti durante tutto il 2021 sono stati 9327, il 17% in più rispetto al 2020.

DESTINATARI

La valutazione d’impatto è stata realizzata dalla Cooperativa Sociale CIM Onlus con
un approccio metodologico partecipativo, coinvolgendo beneficiari ed operatori,
mediante tecniche di ricerca quali: Tracce di interviste strutturate o questionari;
Osservazione partecipante all’interno degli spazi dell’Emporio; Interviste in profondità
ai beneficiari; Focus group con volontari, operatori dei CDA e beneficiari.

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO SOCIALE: DIRITTI A TAVOLA



LA VIS: PROGETTO "DIRITTI A TAVOLA"
IL PROGETTO SI SUDDIVIDE IN 5 FASI:

Definizione dei criteri di selezione e realizzazione focus group
FASE 1: COMITATO SCIENTIFICO E PROPEDEUTICA

10 interviste da gennaio 2022 secondo 3 tematiche di analisi
FASE 2: LE INTERVISTE AI CDA

Prima osservazione partecipante; le interviste sono tuttora in corso, secondo una
traccia suddivisa in 4 temi di analisi. 

FASE 3: OSSERVAZIONE PARTECIPANTE E INTERVISTE IN PROFONDITÀ AI
BENEFICIARI DELL’EMPORIO 

Coinvolti in qualità di “ricercatori” gli operatori, i beneficiari e gli ex beneficiari
dell’emporio, mediante un questionario. 

FASE 4: RICERCA PARTECIPATIVA

Realizzazione di un workshop partecipato da tutti gli stakeholders interni ed esterni
(comprese altre associazioni del territorio e l'ente pubblico).

FASE 5: WORKSHOP DI CO-PROGETTAZIONE TRASVERSALE 



LA VIS: PROGETTO "DIRITTI A TAVOLA"

1- RAPPRESENTAZIONE A 3 DIMENSIONI: CDA-UTENTE-EMPORIO

SEBBENE IL PROGETTO DI VALUTAZIONE SIA ANCORA IN CORSO, È GIÀ POSSIBILE
SOFFERMARSI SU ALCUNI ASPETTI EMERSI SINTETIZZATI NEI PUNTI SEGUENTI:

2-EDUCAZIONE FINANZIARIA E AL RISPARMIO: PERCORSI POSSIBILI
VERSO L’AUTONOMIA: 

3-PRESCRIZIONI CULTURALI E RELIGIOSE: IL VALORE SOCIALE DEL CIBO.

relazione volontari-utenti: CDA parrocchiali sono come delle “antenne” in grado di
intercettare i nuovi bisogni 
dignità di andare all’Emporio: “normalizza” la situazione delle famiglie “bisognose”.

L'educazione finanziaria può essere affiancata ad un quadro di interventi costituito
da sostegno al reddito, servizi di supporto alimentare, ascolto e orientamento tra
servizi, al fine di sviluppare una cittadinanza economica attiva e consapevole. 

Studiare come la gente mangia vuol dire …ricercare quell’insieme di regole che
fanno di un bisogno proprio della fisiologia dell’organismo umano un atto di cultura
(Mabilia 1981), l’atto del mangiare è culturale perché per ogni gruppo umano per
poterlo praticare prescrive delle regole.



LE CARITAS PARROCCHIALI

1057 persone incontrate, di cui il 61% sono donne.
Il 21% è costituito da nuovi utenti. Si tratta soprattutto di nuclei familiari monoreddito che accedono alle Caritas
parrocchiali per un aiuto di tipo alimentare ed economico. Il 63% dei nuovi utenti è costituita da persone che si sono
rivolte per la prima volta alla Caritas o vi sono ritornate a causa degli effetti negativi prodotti dal Covid.

TOTALE UTENTI INCONTRATI NEL 2021

Il 57% è costituito da cittadini stranieri. Di questi l’89% è titolare di regolare permesso di soggiorno, il 7% è cittadino
comunitario, per il 3% non è stato possibile reperire il dato, infine solo l’1% ha una situazione giuridica irregolare. 

NAZIONALITÀ

Sul totale di 1057 utenti, il 73% vive in nucleo con i familiari. Sommando al numero di utenti i familiari conviventi, si
rileva un numero di beneficiari pari a 2.769 persone. All’interno di questo dato il 41% è costituito da adulti dai 35 ai 64
anni, seguito dai minori che si attestano al 32%. Il 19% è invece la percentuale dei giovani 18-34 anni e il restante 8% è
costituito dalle persone over 65. 

COMPOSIZIONE UTENZA

Oltre 3.300 ascolti, 432 domande di contributi economici accolte (comprese le domande al FdS), 497 accessi al
guardaroba e 11.070 pacchi viveri consegnati.

NUMERI

I DATI RACCOLTI E INVIATI DA 24 CARITAS PARROCCHIALI SU 29 



LE CARITAS PARROCCHIALI 
I GRAFICI DEI DATI DEL 2021



LE CARITAS PARROCCHIALI 
I GRAFICI DEI DATI DEL 2021



LE CARITAS PARROCCHIALI 
I GRAFICI DEI DATI DEL 2021



RISORSE



UNA CARITAS PER I GIOVANI

20 percorsi formativi;
Circa 500 bambini e ragazzi coinvolti.

E' un libretto formativo rivolto a scuole e gruppi
parrocchiali. Educare alla relazione di fraternità tra noi
e di rispetto con l’ambiente che ci accoglie.

PROGETTO "I CARE"

Campo "Riprendo il volo": ragazzi 13 ai 16 anni,
circa 50 giovani. 
Campo "Shalom": dopo la pausa dovuta al covid,
hanno partecipato 10 ragazzi dai 17 anni in su.

Piccoli lavori di riordino a favore dell’Emporio della
Solidarietà e del Comitato per la Lotta contro la
Fame nel Mondo, con momenti di confronto e gite. 

CAMPI DI LAVORO ESTIVI

UN UNICO GRANDE OBIETTIVO: RIDURRE LA POVERTÀ EDUCATIVA DEI BAMBINI E DEI
GIOVANI DEL NOSTRO TERRITORIO

I PROGETTI

Seconda annualità; a cura della Compagnia Quelli
della Via. Un percorso educativo verso “il fiorire” che
coinvolge studenti e studentesse delle scuole primarie,
medie e superiori. Nel 2021 hanno partecipato 38
bambini e ragazzi. 

PROGETTO "I FIORI DEL DESERTO"



IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Ai giovani italiani e stranieri tra i 18 e i 29 anni,
per circa 25 ore settimanali in una sede di
servizio per 12 mesi.

A CHI È RIVOLTO4 per il Centro di Ascolto Buon Pastore
(progetto Finestra sul Mondo) e 3 in due oratori
parrocchiali (progetto Condividiamo Talenti).

SETTE RAGAZZI NEL 2021

LA CARITAS DIOCESANA DI FORLÌ-BERTINORO (IN COLLABORAZIONE CON LE CARITAS DI CESENA-
SARSINA E DI RIMINI) PROPONE DA DIVERSI ANNI L’ESPERIENZA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.



MAGLIA ROSA SOCIAL BIKE

Il progetto prevede il coinvolgimento di persone
con disabilità fisica e/o psichica

A CHI È RIVOLTO
Il progetto crea un collegamento fra la
necessità di dare slancio a un’economia più
virtuosa e l’esigenza lavorativa di persone in
una condizione di svantaggio, dando origine a
un modello economico circolare.

ECONOMIA CIRCOLARE

PROGETTO NATO A OTTOBRE 2020 DALL’INCONTRO E DALLA COMUNIONE DI ENTI QUALI ASSOCIAZIONE SAN MARTINO,
CENTRO DI SOLIDARIETÀ, COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP E CARITAS DIOCESANA DI FORLÌ-BERTINORO. 



LA BOTTEGHINA DEL LIBRO E LO
SPORTELLO MIGRANTESFacilitare la possibilità di accesso a servizi;

Costruire relazioni di fiducia;
Aiutare i giovani migranti nell'integrarsi;
Monitorare i bisogni; 
Mostrare il volto accogliente di Migrantes 

OBIETTIVI FISSATI

Oltre alla vendita di libri propone un servizio
di ascolto e orientamento per promuovere
l’integrazione e l’inclusione dei cittadini
stranieri nella città. 

IL PROGETTO

LIBRERIA A FORLÌ IN VIA GIORGIO REGNOLI 28

Oltre 800 persone passate da
quando ha aperto, prevalentemente
under 30 uomini. 

L'UTENZA



LA BOTTEGHINA DEL LIBRO E LO
SPORTELLO MIGRANTES

la forte criticità abitativa;
PSE per lavoro o di lungo periodo o
protezione speciale/internazionale/asilo;
in buona parte con lavoro stabilizzato;

CARATTERISTICHE STATUS VISITATORI

Relazione, contatti e accompagnamenti presso gli Uffici Pubblici;
Relazione con altri fornitori di servizi e/o di volontariato; Alloggio;
Salute; Pratiche inerenti il lavoro; Servizio di prestito/sostituzione
bici.

RICHIESTE DEI VISITATORI

LIBRERIA A FORLÌ IN VIA GIORGIO REGNOLI 28

Orario di apertura e facilità di accesso
Collocazione ‘on the road’
Approccio accogliente
Capacità sostanziale di risposta e di orientamento

PUNTI DI FORZA

Spazio limitato
Complessità delle problematiche irrisolte

PUNTI CRITICI


