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“Piccoli ma forti nell ’amore di Dio, come San Francesco di Assisi, 
tutti i cristiani siamo chiamati a prenderci cura della fragilità del 
popolo e del mondo in cui viviamo” 

(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 216).

Nelle parole di Papa Francesco l’azione del prendersi cura dei più 
bisognosi non è un’azione di carattere individuale, solitaria, ma al 
contrario riguarda e coinvolge tutta la comunità. 

Per questa ragione in copertina abbiamo deciso di mettere una foto 
scattata da alcuni nostri volontari per l’Assemblea annuale delle Caritas 
Parrocchiali a cui avevamo chiesto un’immagine che rappresentasse 
simbolicamente, valorizzandola, la bellezza e i punti di forza del 
proprio gruppo parrocchiale.

La foto ritrae  tante mani che si sostengono a vicenda. Sono le mani dei 
tanti volontari che quotidianamente si impegnano nei servizi diocesani 
e parrocchiali alla carità, per farsi prossimi ai più deboli. Queste mani 
sono a loro volta sostenute dall’immagine dell’eucarestia (il pane) e della 
fede (la lampada accesa). Queste mani allo stesso tempo incontrano e 
entrano in contatto ogni giorno con tante persone diverse e uniche, 
ma molto spesso anche sole e scoraggiate. Conoscere e ascoltare 
direttamente ogni singola storia e farlo sostenuti dalla comunità e 
dalla fede è un importante presupposto per realizzare un’accoglienza 
misericordiosa, capace di mettersi al fianco di chi si trova in difficoltà. 
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Il ruolo delle relazioni nella evangelizzazione...
attraverso la carità

Le azioni devono vibrare, devono avere un cuore: un cristiano asettico 
e distante, anaffettivo e ingessato non incontrerà mai la sua gente, 

non comunicherà il Vangelo. Non è possibile annunciare il Vangelo 
senza creare affetti e legami, senza il rischio di passioni e sentimenti, 
privi dei quali il Vangelo stesso sarebbe incomunicabile. Quando 
succede che i cristiani sono incapaci di amare e farsi amare, il Vangelo 
non si trasmette più. Se i cristiani non brillano del fuoco dell’amore, 
della passione della verità, dell’entusiasmo della bontà e del dono di 
sé, come potrebbero infiammare il mondo? Ogni discorso su Dio ha 
avuto, oggi e sempre, bisogno dell’umano per essere pronunciato.

(…) Oggi, senza uno stile di fraternità, di vicinanza, di cura delle 
relazioni, la comunità cristiana non attrae. Se non cura le relazioni, la 
comunità assomiglia tutt’al più ad un’azienda, dove contano i risultati, 
l’efficienza e i bilanci. 

(…) Occorre altresì affinare le qualità umane e spirituali che 
consentano di vivere la missione in una fraterna collaborazione e 
in un reciproco sostegno e di maturare quella cura delle relazioni 
personali che creano comunione con gli stessi destinatari 
dell’annuncio, favorendone l’accoglienza e facendo sì che il Vangelo 
stesso costituisca un nuovo codice di fraternità.

L’amore è il compimento della relazione, il fine di ogni cammino. 
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Tre sono le sue  caratteristiche: l’estrema dedizione (“Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici”); la 
familiarità confidente (“Tutto ciò che ho udito dal Padre mio l ’ho fatto 
conoscere a voi”);  la scelta libera e gratuita (“Non voi avete scelto me, ma 
io ho scelto voi”). 

La vita ha bisogno di attenzione, di intelligenza, di senso critico, di 
responsabilità e di donazione: tutte cose che pochi insegnano e che 
solo la durezza della vita costringe faticosamente a imparare. Per questo 
continuiamo ad annunciare il vangelo, per obbedienza al Signore e per 
amore della gente, con la  consapevolezza di fare un servizio, senza 
arroganza, senza pretese.

Donaci, Signore, uno sguardo sincero di affetto per tutti, fa che sentiamo 
nostre le difficoltà degli altri; che nel nostro cuore non abiti l ’indifferenza 
o il risentimento ma sappiamo rimanere umili e fedeli all ’annuncio del tuo 
amore, della tua misericordia,  della speranza che tu poni in ciascun uomo e 
in tutti gli uomini insieme. Amen

(da Indicazioni pastorali 2015- 2016 Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola)

Armando Trasarti Vescovo
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I poveri li avete sempre con voi

La Caritas diocesana ha come suo primario compito quello di 
educare e richiamare continuamente il popolo di Dio alla necessità 

di aprire il cuore, la mente e l’intera vita agli altri, ai bisogni materiali 
e spirituali della popolazione e specialmente dei più poveri. Attraverso 
un servizio stabile ma dinamico, premuroso e competente si accoglie 
chi è in difficoltà, si stabilisce un dialogo, si offre un’amicizia sincera 
ed un aiuto concreto per incoraggiare chi fa più fatica a vivere affinché 
possa percorrere con più fiducia, speranza e dignità la vita. 

In questi ultimi 4 anni la nostra Caritas Diocesana si è strutturata in 
Fondazione Caritas Fano Onlus e Associazione Caritativa “Giustizia 
e Pace” Onlus per migliorare il proprio servizio offerto ai poveri e alla 
comunità. Attraverso i Centri di Ascolto diocesano e parrocchiali,  
l’Osservatorio delle Povertà e Risorse e il Laboratorio Promozione 
Caritas e Mondialità, Caritas ha incontrato, ascoltato, aiutato e 
accompagnato migliaia di persone e contemporaneamente ha raccolto 
un numero di dati significativo, sia per quantità che per qualità. Tale 
attività di raccolta e analisi ha reso possibile  individuare le priorità, 
le strategie, i progetti e gli interventi più opportuni a vantaggio di chi 
soffre. Il dossier in oggetto vuole essere una fotografia di quell’umanità 
che si incontra e il frutto di un metodo di accoglienza tale che 
dall’ascoltare e osservare sia possibile discernere per animare e 
smuovere la coscienza di tutti, sia la comunità cristiana che quella 
civile, verso persone e povertà concrete e nuove. Allo stesso tempo 
vuole anche essere uno strumento che apra alla speranza evidenziando 
la ricchezza dei progetti avviati dalla Caritas (cibo, vestiti, lavoro, casa, 
prestiti...) e di risorse e opere segno presenti sul nostro territorio per 
rispondere alle problematiche emerse. 
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Ecco dunque questo dossier che, partendo dai dati socio-economici del 
territorio, li mette a confronto con quanto rilevato soprattutto attraverso 
le schede compilate dal Centro di Ascolto Diocesano della Caritas, ma 
integrato anche dalle informazioni raccolte presso i centri vicariali e le 
parrocchie. Così, attraverso numeri, grafici e osservazioni raccolte negli 
ultimi anni, si è cercato di cogliere i cambiamenti e gli effetti sulla realtà 
locale conseguenti alla grave crisi economica e occupazionale tuttora 
in atto, attraverso cui ci si propone di stimolare l’azione pastorale 
e sensibilizzare le comunità parrocchiali dando loro occasione di 
riflessione e di maturazione nella carità e al volontariato. La riflessione 
che presentiamo si propone anche di stimolare i Servizi sociali delle 
varie amministrazioni comunali per rafforzare la collaborazione nello 
spirito della sussidiarietà per un autentico servizio ai poveri, per la loro 
inclusione e per una maggiore coesione sociale, la via migliore per 
assicurare sicurezza e la migliore prevenzione contro le povertà. 

Infine si è voluto elaborare un focus specifico sulle tante iniziative 
sperimentate sul tema drammatico del Lavoro. La lettura di queste 
pagine permetterà inoltre di conoscere meglio la Caritas e le sue 
iniziative operative e formative in corso, anche attraverso la Scuola e 
Sala della Pace nonché attraverso il Servizio Civile. In conclusione, 
lungi da noi la tentazione dell’autoreferenzialità, si è cercato di fare 
conoscere meglio la Caritas per rendere grazie e gloria al Signore, che 
indegnamente siamo stati chiamati a servire restituendo ai poveri i 
doni che continuamente ci fa. 

Nel dossier si potranno anche trovare le modalità di collaborazione 
e per contribuire ai progetti di aiuto ai poveri. Con questa speranza 
e umiltà è nato questo “dossier”, il terzo della Caritas Diocesana, e 
nel presentarlo, ringrazio tutti coloro che nel silenzio e con sacrificio 
hanno contribuito alla sua realizzazione per il prezioso supporto.

Dott. Angiolo Farneti
Direttore Ufficio diocesano Caritas
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cap.1 i dati del territorio diocesano

1.1  Lo scenario socio-demografico nel territorio diocesano
 di Michela Pagnini

La Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola si estende nella parte 
meridionale della Provincia di Pesaro Urbino su una superficie 
complessiva di circa 1100 kmq e conta una popolazione di 136.797 
unità, ripartita in 25 Comuni. Vi sono 75 parrocchie suddivise in 5 
Vicarie:

Vicaria N. 
Parrocchie Comuni

Fano 22 Fano, Mondolfo e San Costanzo

Valle del 
Metauro 17

Barchi, Cartoceto, Mombaroccio, Orciano di 
Pesaro, Mondavio, Piagge, Saltara, San Giorgio, 
Serrungarina, Montemaggiore sul Metauro

Fossombrone 13 Fossombrone, Montefelcino, Sant’Ippolito, Isola 
del Piano

Cagli 13 Apecchio, Cagli, Frontone

Pergola 10
Arcevia (prov. AN, solo per le fraz. di Nidastore e 
Palazzo), Pergola, San Lorenzo in Campo, Serra 
Sant’Abbondio, Fratte Rosa

Il territorio su cui si estende la Diocesi corrisponde alle ripartizioni 
amministrative di tre diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS) con 
alcune importanti eccezioni.
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Comuni appartenenti alla Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola 
ripartiti per ATS

Ambito VI
Fano

Ambito VII  
Fossombrone

Ambito III 
Cagli

Ambito I
Pesaro

Barchi Piagge Cartoceto Apecchio
Mombaroccio 
(solo fraz. di 
Montegiano)

Fano
San Costanzo 
(esclusa la fraz. 

di Stacciola)

Fossombrone 
(esclusa la fraz. 
di Calmazzo)

Cagli Prov. Ancona

Fratte 
Rosa

San Giorgio di 
Pesaro Sant’Ippolito Acqualagna*

Arcevia (solo 
frazioni di 
Palazzo e 

Nidastore)

Frontone San Lorenzo 
in Campo

Montefelcino 
(escluse 

le fraz. di 
Monteguiduccio 
e Fontecorniale)

Cantiano*

Mondavio Serra 
Sant’Abbondio

Montemaggiore 
al Metauro Piobbico*

Orciano 
di Pesaro Mondolfo Saltara

Pergola Monteporzio* Serrungarina

Isola del Piano

* Comuni non facenti parte della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola
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1.1.2 Il profilo socio-demografico
I Comuni appartenenti alla Diocesi1 contano al 01/01/2014 
complessivamente 136.797 residenti. Morfologicamente il territorio è 
caratterizzato da profonde differenze altimetriche con la presenza di 
località di pianura, di collina litoranea, di collina interna, di montagna 
litoranea e montagna interna. 

Questa diversa articolazione territoriale determina anche una 
disomogeneità sociodemografica. La distribuzione della popolazione 
è caratterizzata da una forte concentrazione nel Comune di Fano, che 
raccoglie da solo quasi la metà dei residenti (63.977 su 136.797). Il 
resto della popolazione è dispersa su una vasta superficie territoriale, 
composta prevalentemente da piccoli comuni. I centri maggiori, dopo 
Fano, sono Fossombrone (9.754 residenti) e Cagli (8.862). 

Oltre a Fano, i Comuni con maggiore densità abitativa sono tutti 
situati in zona “litoranea” come Saltara, Cartoceto e Montemaggiore 
al Metauro. Quelli con minore densità abitativa sono quelli situati più 
in alto nelle zone della “montagna interna”: Serra Sant’Abbondio e 
Apecchio.  

1 Sono stati esclusi dal conteggio i Comuni di Isola del Piano, Mondolfo, Mombaroccio e Arcevia, in 
quanto appartenenti alla Diocesi soltanto per singole frazioni.
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico – Regione 
Marche)

Evidenziato in verde: dati del comune di Fano - Evidenziato in giallo: valore maggiore 
in positivo e negativo della variazione della popolazione - Legenda zone altimetriche: 1 
Montagna interna; 2 Montagna litoranea; 3 Collina interna; 4 Collina litoranea

Popolazione residente e densità nei Comuni al 01/01/2014 

Ambito Comune Superficie 
(kmq)

Popolazione 
al 01/01/2011

Popolazione al 
01/01/2014

Variazione 
2011-2014 Densità (ab. per Kmq) Zona 

altimetrica Altitudine (m.)

ATS 3 Apecchio 103,3 2.013 1.969 -44 19,06 1 493
ATS 6 Barchi 17,2 1.001 987 -14 57,38 4 319

ATS 3 Cagli 226,2 9.013 8.862 -151 39,17 1 276

ATS 7 Cartoceto 23,2 7.850 7.981 +131 344,0 4 235

ATS 6 Fano 121,3 62.901 63.977 +1.076 527,4 4 12
ATS 7 Fossombrone 106,7 9.858 9.754 -104 91,41 3 118
ATS 6 Fratte Rosa 15,6 1.017 1.000 -17 64,10 3 419
ATS 6 Frontone 36,0 1.348 1.334 -14 37,05 1 412

ATS 6 Mondavio 29,5 3.929 3.862 -67 130,9 4 280
ATS 7 Montefelcino 38,7 2.726 2.718 -8 70,23 3 260

ATS 7 Montemaggiore al 
Metauro 13,0 2.812 2.881 +69 221,6 4 197

ATS 6 Orciano di Pesaro 23,8 2.157 2.097 -60 88,10 4 264
ATS 6 Pergola 113,5 6.555 6.436 -119 56,70 3 265
ATS 6 Piagge 8,6 1.018 1.028 +10 119,5 4 201
ATS 7 Saltara 10,0 6.772 6.925 +153 692,5 4 160
ATS 6 San Costanzo 40,7 4.841 4.856 +15 119,3 4 150
ATS 6 San Giorgio di Pesaro 20,9 1.448 1.417 -31 67,79 4 201
ATS 6 San Lorenzo in Campo 28,7 3.496 3.442 -54 119,9 3 209
ATS 7 Sant’Ippolito 19,7 1.574 1.580 +6 80,2 3 246
ATS 6 Serra S. Abbondio 32,8 1.099 1.069 -30 32,59 1 536
ATS 7 Serrungarina 23,0 2.582 2.622 +40 114,0 4 209

Totale Diocesi 1.052,4 136.010 136.797 +787
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Popolazione residente e densità nei Comuni al 01/01/2014 
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La struttura della popolazione secondo l’età rispecchia quasi 
perfettamente la distribuzione che caratterizza la Regione Marche e 
presenta anche valori molto simili a quelli della Provincia di Pesaro 
e Urbino, con una lieve differenziazione relativa al maggior peso 
demografico della popolazione anziana. La popolazione in età attiva 
(si veda tabella sottostante) rappresenta il 63,17% della popolazione, 
i giovani minori di 15 anni il 13,45% e la popolazione anziana sopra 
i 65 anni il 23,37%. La popolazione diocesana fa registrare un indice 
di vecchiaia2 di 174, notevolmente più alto rispetto al valore medio 
nazionale di 154,1 (dati al 01/01/2014), ma leggermente inferiore 
rispetto a quello registrato a livello regionale nelle Marche (176,3).
Nel confronto tra i diversi comuni si rileva una maggiore concentrazione 
di anziani nei Comuni delle zone più interne della Diocesi come 
Cagli (27,7%) e in particolare nei comuni più piccoli come Serra 
Sant’Abbondio (29,8%), Pergola (29,5%) e Fratte Rosa (26,9%). 
D’altra parte i Comuni che evidenziano un’incidenza più bassa della 
popolazione anziana sono tutti situati nel primo entroterra a ridosso 
del Comune di Fano, come Saltara (17,8%) Cartoceto (18,7%) e 
Montemaggiore al Metauro (18,3%), mentre Fano, unico Comune 
litoraneo della Diocesi, fa registrare una presenza percentuale di over 
65 del 23,12%, di poco inferiore alla media (23,98%). 

Coerentemente, riguardo alla popolazione residente con meno di 15 
anni, sono gli stessi Comuni con la presenza minore di popolazione 
anziana che registrano le più alte percentuali di giovanissimi: Saltara 
(16,89%) Cartoceto (15,86%) e Montemaggiore al Metauro (17,7%). 
D’altra parte i Comuni con minore presenza della fascia di età 0-15 
anni sono quelli più interni come Serra Sant’Abbondio (9,26%), 
Apecchio (10,05%) e Pergola (9,95%). Fano fa registrare un valore del 
13,63%, leggermente superiore alla media della popolazione diocesana 
(12,94%).

Questa differenziazione nella distribuzione per fasce di età della 
popolazione sul territorio indica un progressivo invecchiamento della 
popolazione residente nelle località montane e collinari dell’entroterra 
rispetto a quelle in prossimità del mare, anche se non bagnate da esso.
2 L’indice di vecchiaia è il rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, 
moltiplicato per 100.
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Popolazione residente nei Comuni al 01/01/2014. Incidenza percentuale 
delle classi di età. 

Comune % 
0-14

Variazione 
rispetto al 

2010

% 
15-64

Variazione 
rispetto al 

2010

% 65 e 
oltre

Variazione 
rispetto al 

2010

Totale 
complessivo

Apecchio 10,05 -0,45 62,56 -1,54 27,37 1,97 1.969

Barchi 12,15 -1,45 63,12 -0,88 24,72 2,32 987

Cagli 11,36 -0,64 60,90 -1,3 27,73 2,03 8.862

Cartoceto 15,86 -1,14 65,43 -1,07 18,70 2,2 7.981

Fano 13,63 -0,67 63,23 -1,67 23,12 2,42 63.977

Fossombrone 13,45 -1,35 62,34 -1,06 24,20 2,4 9.754

Fratte Rosa 10,2 -1,1 62,9 0 26,9 1,1 1.000

Frontone 11,84 -0,56 62,96 -0,64 25,18 1,18 1.334

Mondavio 11,67 -1,43 63,43 -1,27 24,88 2,68 3.862

Montefelcino 12,65 -1,75 64,01 -0,99 23,32 2,82 2.718

Montemaggiore 
al Metauro 17,73 0,13 63,93 -0,87 18,32 0,72 2.881

Orciano di Pesaro 11,30 -1,4 62,80 0,1 25,89 1,29 2.097

Pergola 9,95 -0,95 60,56 -1,44 29,47 2,47 6.436

Piagge 13,91 -0,59 60,60 -3,1 25,48 3,78 1.028

Saltara 16,89 -0,01 65,24 -1,86 17,86 1,86 6.925

San Costanzo 14,10 -1,4 65,13 -0,27 20,75 1,65 4.856

San Giorgio di 
Pesaro 12,35 -0,25 64,57 -0,83 23,07 1,07 1.417

San Lorenzo in 
Campo 12,55 -0,65 60,57 -1,23 26,87 1,87 3.442

Sant’Ippolito 15,25 -0,55 64,24 -1,16 20,50 1,6 1.580

Serra 
Sant’Abbondio 9,26 -0,84 60,89 -0,51 29,84 1,34 1.069

Serrungarina 15,10 -1,4 65,48 -0,12 19,41 1,51 2.622

Totale Diocesi 12,94 -1,26 63,09 -1,41 23,98 2,78 136.797

Provincia 
Pesaro e 
Urbino

13,77 -0,73 64,13 -0,87 23,44 3,04 364.385

Regione 
Marche 13,29 -0,91 63,42 -0,98 23,60 2,2 1.553.138

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico – Regione Marche)
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Comparando i dati attuali con quelli rilevati nel 20103, si può osservare 
che la  crescita complessiva della popolazione registrata fino al 2010 
(+3,5% nel triennio 2008-2010) si sia bruscamente fermata. 

Grafico: Andamento della popolazione nel periodo 2007-2014

Grafico 1 Michela

 

 

 

Grafico 2 Michela
 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico – Regione Marche)

Nel periodo 2011-2014, l’andamento della popolazione esprime inoltre 
una diversa articolazione territoriale. Confrontando i dati attuali con i 
dati del censimento del 2011, si assiste a un decremento generalizzato: 
solo 8 comuni in tutta la Diocesi fanno registrare una crescita positiva 
della popolazione (Saltara +153, Montemaggiore al Metauro +69, 
Cartoceto +131, Serrungarina +40, Sant’Ippolito +6, Fano +1.076, 
Piagge +10, San Costanzo +15). Al contrario,  i comuni che fanno 
registrare una decrescita demografica sono prevalentemente situati 
nelle aree più interne e tra essi si registrano anche alcuni centri maggiori 
come Fossombrone (-104) e Cagli (-151).  Gli altri centri minori che 
fanno registrare una decrescita della popolazione sono: Pergola (-119), 
Serra Sant’Abbondio (-30), Apecchio (-44) e Orciano di Pesaro (-60). 
A Fano la popolazione fa invece registrare una crescita negli ultimi tre 
anni del 1,7%( +1.076). Significativo il cambio di passo nel 2010 da 
parte della città di Fano, che dopo una crescita di 1.535 abitanti tra il 
3 “Dalle povertà alla speranza. Dietro i numeri della crisi le persone che soffrono”; 
2° rapporto, Dossier su povertà e risorse 2008-2010, Caritas Diocesana Fano 
Fossombrone Cagli Pergola, ed. Sviluppo Locale Edizioni, maggio 2011.
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2008 e il 2009 (+2,5%), nell’anno seguente registra un crollo nel trend 
di crescita, che di fatto si arresta a un +0,3%, che significa soltanto 173 
abitanti in più, per poi tornare a salire nel periodo 2011-2014 con un 
tasso di crescita moderato, ma pur sempre positivo. 

1.1.3 La popolazione straniera

Una componente importante della popolazione residente nella Diocesi è 
rappresentata dalla popolazione straniera, che fa registrare un’incidenza 
percentuale sul totale dei residenti del 8,06%, leggermente superiore al 
valore nazionale del 7,4% (DATI ISTAT al 01/01/2014). Se però si 
confronta questo dato con quello dell’intera Provincia di Pesaro Urbino 
(9,2%), si evidenzia una minore attrattività che il territorio diocesano 
sembra esercitare nei confronti degli stranieri rispetto al resto della 
Provincia. I cittadini stranieri presenti sul territorio sono 11.026, di cui 
quasi la metà nel Comune di Fano (5.107). 

Anche la popolazione straniera mostra una crescita positiva fino 
al 2010, con un tasso di crescita che risulta costantemente molto 
elevato. A differenza dell’andamento della popolazione complessiva, la 
popolazione straniera fa registrare un periodo di decrescita più lungo, 
che si protrae fino al 2012, anno in cui la popolazione straniera torna 
ad avere un andamento positivo. Tra il 2010 e il 2013 la popolazione 
straniera residente in Diocesi ha fatto registrare un incremento 
complessivo di sole 84 unità. 

L’altra componente dell’incremento fatto registrare nel 2012 dalla 
popolazione straniera è rappresentata dai 79.894 nati da genitori 
stranieri residenti in Italia, che costituiscono il 15% del totale dei nati 
residenti e sono pressoché stabili rispetto al numero dei nati stranieri 
registrato nel 2011 (+1%). Si tratta di un incremento inferiore a quello 
registrato tra il 2011 e il 2010 (+1,3%). Il trend è l’opposto di quello 
fatto registrare dai nati di cittadinanza italiana (nati da almeno un 
genitore italiano) che risulta, ormai da quattro anni, in diminuzione.
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Grafico: Andamento complessivo 
della popolazione straniera 2007-2014
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Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico – Regione Marche)

Significativa la presenza in media di minori stranieri (il 21,2%), che 
denota la formazione di famiglie immigrate con figli. A tal proposito è 
stata recentemente evidenziata nel Dossier Statistico sull ’Immigrazione4 
di Caritas Italiana, l’importanza assunta dalla dimensione familiare 
come aspetto caratterizzante della presenza straniera su tutto il 
territorio marchigiano. 

La distribuzione per età evidenzia inoltre una netta prevalenza della 
fascia di età dei giovani adulti: il 50,56% della popolazione ha tra i 18 
e i 44 anni,  mentre nel complesso gli adulti in età attiva tra i 18 e i 
64 anni rappresenta il 74,26% del totale. I minori di 18 anni sono una 
quota importante della popolazione straniera, pari al 21,2%, mentre gli 
anziani incidono appena per il 4,49%. 

4 Dossier Statistico Immigrazione 2014. XXIV Rapporto, Caritas  Migrantes, 2014.
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Popolazione straniera residente per genere, minorenni al 01/01/2014

Comune
Totale 

popolazione 
straniera

% sulla 
popolazione 

residente
Minori (0-17) % Minori

Apecchio 230 11,68 46 20

Barchi 53 5,37 12 22,64

Cagli 768 8,67 172 22,39

Cartoceto 609 7,63 144 23,64

Fano 5.107 7,98 1.000 19,58

Fossombrone 943 9,67 227 24,07

Fratte Rosa 99 9,90 21 21,21

Frontone 154 11,54 38 24,67

Mondavio 145 3,75 28 19,31

Montefelcino 133 4,89 26 19,54

Montemaggiore al M. 175 6,07 48 27,42

Orciano di Pesaro 103 4,91 11 10,67

Pergola 559 8,69 93 16,63

Piagge 64 6,23 10 15,62

Saltara 737 10,64 207 28,08

San Costanzo 311 6,40 79 25,40

San Giorgio di Pesaro 80 5,65 19 23,75

San Lorenzo in Campo 255 7,41 50 19,60

Sant’Ippolito 174 11,01 40 22,98

Serra Sant’Abbondio 68 6,36 17 25

Serrungarina 259 9,88 54 20,84

Diocesi 11.026 8,06 2.342 21,24

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico – Regione Marche)
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Popolazione straniera residente per fasce di età. Valori assoluti

Fonte: Nostra elaborazione su dati Sistar (Sistema Informativo Statistico – Regione Marche)

1.1.4 L’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati

Il numero dei richiedenti asilo in Italia nel 2014 è aumentato di 
oltre il 140% e nel periodo 2011–2014 si è registrato un significativo 
incremento anche del fenomeno nel suo complesso. A causa delle 
crisi umanitarie in corso, negli ultimi anni, si sono registrati massicci 
incrementi del numero di migranti non solo per ragioni economiche 
ma per sfuggire a guerre e persecuzioni di varia natura. Sulla base dei 
dati disponibili per il 2015, verosimilmente il fenomeno è destinato a 
crescere ulteriormente. 

La rapidità dell’incremento di persone richiedenti asilo ospitate sul 
territorio di riferimento del progetto e la carenza di iniziative volte 
all’integrazione tra culture diverse ha causato in diversi casi tensioni 
sociali che vengono amplificate quotidianamente dai mass media e più 
spesso ha rinforzato l’esistenza di stereotipi e pregiudizi che ostacolano 
il dialogo e la conoscenza reciproca. In particolare, gli episodi si sono 
intensificati in occasione dell’avvio dell’accoglienza di richiedenti asilo 
sul territorio della Diocesi. 
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Al 01/10/2015 le persone richiedenti asilo ospitate nelle strutture 
presenti sul territorio sono le seguenti:

Comune di 
riferimento Tipologia Ospiti N. ospiti

Fano-Magliano Uomini adulti 16
Fano-Belgatto Uomini adulti 16

Calcinelli Uomini adulti 23
Fossombrone Uomini adulti 33

Acquaviva di Cagli Uomini adulti 25
Cagli Donne e minori 24

Fano- Roncosambaccio Donne e minori 12
Totale 149

Questa situazione richiede con urgenza un ampliamento degli 
strumenti e delle risorse educative per aiutare le agenzie educative 
tradizionali e le singole comunità a gestire e accompagnare i fenomeni 
divenuti oggi cruciali, ovvero l’immigrazione, il processo inarrestabile 
della mondializzazione dei mercati, dell’informazione e delle culture, e 
infine il riemergere nel territorio di nuove forme di razzismo alimentate 
dal sentimento di intolleranza e di rifiuto per il “diverso”.
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1.2  Il Centro di Ascolto diocesano:  
 analisi e confronto quadriennio 2011-2014
 di Stefania Poeta, Francesco Orazietti, Andrea Tondi, Luana Mastrogiacomi

Premessa metodologica
Questo terzo rapporto sulle povertà rappresenta una lettura “fatta 
in casa” da operatori e volontari che quotidianamente si spendono 
nell’incontro, nell’ascolto e spesso nella presa in carico di situazioni 
di difficoltà. Il prodotto potrebbe non   essere di altissimo livello 
scientifico tuttavia si è pensato di restituire alla comunità civile ed 
ecclesiale quanto osservato in questi anni con la certezza di essere 
stati testimoni privilegiati di un fenomeno in continuo mutamento: 
l’intenzione è dunque di condividere alcune riflessioni per aprire nuove 
piste di lavoro.
Persone fisiche e passaggi
Nel quadriennio preso in considerazione seppure le persone fisiche 
in termini di valore assoluto in parte diminuiscono, per lo meno nel 
2013 (695 persone nel 2011; 759 nel 2012; 690 nel 2013; 718 nel 
2014) è significativo l’aumento dei passaggi (ovvero più accessi presso 
il CdA per la stessa persona) che cresce in modo costante: si parte 
da un valore di 1.417 passaggi nel 2011 fino ad un valore di 2.628 
nel 2014! Considerando nell’analisi anche la riduzione delle giornate 
di apertura del CdA e quindi della capacità recettiva dello stesso, ciò 
cosa può significare? Dal confronto tra operatori e volontari caritas che 
restituiscono una percezione di “pesantezza” degli ascolti ci si è dati la 
seguente risposta: le povertà non sono diminuite e le persone che si 
sono rivolte in questi ultimi anni alla Caritas diocesana sono portatrici 
di più bisogni, quindi hanno storie più complesse e l’approccio ad esse 
può avvenire solo ed esclusivamente con più colloqui, spesso in presa in 
carico congiunta più o meno leggera (sia in termini di pubblico e privato, 
che tra Caritas diocesana e parrocchiale ad esempio…). Un elemento 
ulteriore che supporta la tesi precedente riguarda la scelta dell’equipe 
caritas di ridurre negli anni le giornate di apertura al pubblico per due 
motivazioni principali: la formazione e supervisione degli operatori e 
volontari del servizio (come forma di cura nei confronti degli stessi); la 
necessità di un lavoro a porte chiuse di coinvolgimenti, collaborazioni, 
rete per rispondere ai bisogni.
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Il genere
Storicamente l’utenza tipo della caritas diocesana è sempre stata di 
genere femminile. Negli ultimi anni uomini hanno superati le donne per 
la prima volta nel 2009 (nel boom della crisi!) e nel 2014, mantenendo 
altrimenti una sorta di equilibrio.

“Nuovi iscritti”
Ogni anno, a partire dal 2011, che in questo periodo di osservazione 
risulta l’anno con il dato più alto, si sono registrate in media il 50% 
di nuove persone: soggetti che non avevamo mai messo piede in 
Caritas diocesana. Nel 2011 i nuovi iscritti in valore assoluto erano 
455 (65%), nel 2012 379 (49%); nel 2013 293 (42%); nel 2014 325 
(45%). Come interpretare questo dato? Se si sceglie una prospettiva 
“positiva” potrebbe essere che da qualche tempo l’accesso in Caritas 
è percepito come meno ghettizzante, che la capacità di accoglienza 
e di ascolto sono cresciute e quindi si è diffusa una buona opinione 
della Caritas, che gli strumenti/interventi attivati sono risultati 
appropriati; che una parte viene accompagnata per un breve periodo e 
poi resa autonoma, offrendo spazio ai nuovi? Se invece si opta per una 
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prospettiva “negativa” potrebbe essere che le povertà siano in aumento, 
che gli ammortizzatori sociali diminuiscano e che l’accesso in Caritas 
diventi un’opportunità in più?

La cittadinanza
Già nel Dossier povertà e risorse 2011, che prendeva in esame il triennio 
2008-2010, si osservava con una certa sorpresa l’aumento dell’accesso 
di cittadini italiani e una lieve diminuzione di cittadini stranieri. 
Fino ad arrivare nel periodo 2013 e 2014 ad un netto superamento 
in percentuale di tale variabile. Se nel 2011 la percentuale di cittadini 
stranieri era del 54% rispetto al 46% di cittadini italiani, nel 2012 
scende al 51%, nel 2013 al 46%, nel 2014 passa al 47%. 

Quali potrebbero essere le cause di tale aumento di cittadini italiani? La 
reale dipartita di stranieri a causa della crisi? Il graduale impoverimento 
dei cittadini italiani? La diminuzione di risorse pubbliche e la necessità 
di rivolgersi anche al privato? 

L’implementazione da parte della Caritas di progetti ed interventi che 
si rivolgono ad una cittadinanza più ampia e diversificata rispetto ai 
bisogni ad esempio rispetto all’indebitamento, agli inserimenti lavorativi, 
alla situazione di fragilità familiare (es. come la separazione…). Tra 
l’altro si sottolinea che i dati sono davvero anomali rispetto alle altre 
Caritas diocesane sia delle Marche che italiane, forse ad evidenziare 
una identità della Caritas di Fano ormai molto ben definita. Rispetto 
alle nazionalità prevalenti: al primo posto Marocco (14%); Romania 
(8%); Albania(7%).
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Lo stato civile
La percentuale di persone sole (separate – valore che tra il 2011 ed il 
2014 oscilla tra il 9 ed il 13%, divorziate tra 11% e 8.2% -  e vedove tra 
il 5% ed il 4%) aumenta gradualmente in questi anni rappresentando 
quasi un quarto dei soggetti “fragili” che si rivolge al CdA. E’ chiara 
la correlazione tra il bisogno familiare e la condizione di vulnerabilità 
di questi soggetti. E’ altresì chiara che se la problematica si riflette 
“esclusivamente” in richieste economiche, lavorative, abitative la 
questione può essere affrontata con strumenti già a disposizione, quando 
prevale l’aspetto familiare e psicologico è necessario il coinvolgimento 
o il rinvio ad un servizio più specifico.
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Le classi di età
Le classi di età più rappresentate sono quelle della fascia centrale di 
35-44 anni e 45-54 anni. Il dato corrisponde in prevalenza a quei 
soggetti coniugati, con figli più o meno piccoli, che sono il riferimento 
dell’intera famiglia e che si interfacciano più spesso con i servizi.

La condizione professionale
La voce più significativa relativa alla condizione professionale è 
sicuramente quella di disoccupato, tuttavia meritano una breve 
riflessione anche la voce occupato e pensionato. Non sorprende che 
la persona che si rivolge al CdA Caritas e manifesti richieste di tipo 
economico sia disoccupata: 80% nel 2011; 75% nel 2012; 71% nel 
2013; 75% nel 2014. 
La percentuale è preoccupante: non a caso negli ultimi anni l’equipe 
caritas si è concentrata fortemente sulla dimensione del disagio 
occupazionale (vedi focus “Caritas e lavoro”). Quello che appare altresì 
preoccupante è la percentuale di occupati (che nel 2013 ha raggiunto il 
dato più alto del quadriennio) e di pensionati, (in media il 4.7%). Una 
parte significativa di persone, pur essendo occupate, non riescono ad 
affrontare in modo autonomo la gestione della propria vita ordinaria 
e straordinaria. Al contempo le persone che sono fuori dal modo del 
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lavoro, per età pensionabile, vedono coesistere ad una difficoltà socio-
economica tutta una serie di altri fattori difficilmente misurabili come 
ad esempio la solitudine, i problemi di salute… Quanti limiti nel nostro 
sistema di Welfare?

La dimora abituale
Negli anni le persone che si sono rivolte alla Caritas diocesana 
dichiarando di non avere una dimora stabile sono davvero tante: in 
media circa il 15% delle persone totali che accedono al servizio. Nel 
2014 hanno toccato la cifra di 116 persone in valore assoluto (16% 
degli utenti del 2014). Questo dimostra che le strutture residenziali 
di pronta accoglienza pur offrendo una risposta importante e di 
emergenza non riescono a far fronte ad esigenze più complesse 
(un tentativo lo è stato il progetto della “Grave emarginazione ed 
interventi di rete” – progetto 2010-2015 interambito Fano-Pesaro 
che vedeva la collaborazione tra pubblico e privato per accompagnare 
persone in stato di grave emarginazione): ecco dunque la necessità di 
attivare strutture di seconda accoglienza anche su Fano (il fenomeno 
dei senza dimora è in genere una problematica delle città costiere) per 
intervenire attraverso percorsi responsabilizzanti rivolti a chi, con un 
supporto coordinato, manifesta le potenzialità per ritornare autonomo.
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Bisogni per macroaree 
La motivazione principale che spinge le persone a rivolgersi ai 
CdA caritas è stata ed è tuttora nella stragrande maggioranza dei 
casi un bisogno di tipo economico (73,8% dei bisogni totali: 37,1% 
italiani – 36,7% stranieri): non a caso infatti nel grafico dei bisogni/
problemi che segnalano i volontari/operatori caritas si evidenziano in 
modo pressoché crescente le problematiche economiche (assenza di 
reddito familiare, reddito insufficiente per le normali esigenze o per 
esigenze straordinarie…) a cui è strettamente collegata la voce della 
disoccupazione per il 63,2% (disoccupazione; cassa integrazione, lavoro 
occasionale o in nero….). Tuttavia nella rilevazione sistematica delle 
povertà emerge e cresce costantemente tutta una serie di altre variabili 
da non sottovalutare e che sicuramente concorrono a mantenere 
le persone e le famiglie in condizione di forte vulnerabilità sociale: 
le problematiche abitative per il 27,2% (che riguardano l’assenza di 
casa per le persone senza dimora stabile; gli sfratti; le procedure di 
esecuzione immobiliare….); le problematiche familiari per il 16,3% 
(che si declinano nella condizione di genitore solo; separazioni/divorzi/
vedovanza; nuove gravidanze in condizioni di estrema precarietà….); 
problemi di salute per il 5%. Dal grafico riassuntivo dell’intero 
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quadriennio è interessante notare alcune differenze tra cittadini stranieri 
ed italiani. Alcune difficoltà sembrano appartenere in prevalenza ai 
cittadini italiani: problemi familiari, di detenzione, di dipendenza, di 
salute. Altre ai cittadini stranieri: problemi di disoccupazione, abitative 
e ovviamente di regolarità giuridica.

Richieste ed interventi per macroaree
Le richieste esplicite e gli interventi concreti effettuati sono stati 
registrati secondo le seguenti macroaree: alloggio; altre richieste/
interventi; ascolto; beni e servizi materiali; coinvolgimenti; consulenza 
professionale; lavoro; orientamento; sanità; scuola/istruzione; sostegno 
socio-assistenziale; sussidi economici. Non necessariamente le richieste 
corrispondono agli interventi, in quanto spesso questi ultimi sono il 
frutto della valutazione di una commissione caritas che potrebbe decidere 
di agire in modi diversi da quelli richiesti direttamente: per presenza 
o meno di determinate risorse; per necessità di orientare o coinvolgere 
altri servizi o strumenti; perché si ritiene che una determinata risposta 
possa essere più efficace rispetto ad un’altra; perché ad una richiesta 
possono corrispondere più interventi diversificati o continuativi nel 
tempo (il totale degli interventi registrati sono 7.551, un migliaio in 
più delle richieste). Nel quadriennio le richieste più frequenti che sono 
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state rivolte al CdA diocesano sono state: 2.862 richieste di sussidi 
economici (per bollette, alimenti, affitti, spese sanitarie, prestiti…); 
1.181 di beni materiali (pacchi viveri, biglietti per viaggi, prodotti per 
neonati,mobilio, vestiario...); 893 ascolti approfonditi; 800 richieste di 
acquisto farmaci; 800 richieste di scuola/istruzione (corsi di formazione, 
corsi di lingua italiana, doposcuola…); 538 richieste di lavoro….per un 
totale di oltre 6.400 richieste!
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Tra gli interventi la voce in assoluto più alta è relativa ai beni materiali: 
2.363 aiuti. Oltre 1.071 sono anche i colloqui di secondo livello che 
testimoniano quando detto all’inizio rispetto al  lavoro di operatori 
e volontari di presa in carico, spesso congiunta con altri servizi, 
prevalentemente pubblici, che spesso richiede confronto, collaborazioni 
e coinvolgimenti di varia natura (in forte crescita dal 2011 al 2014: 
147 nel 2011 , 220 nel 2012,  290 nel 2013 e  414 nel 2014). Pur non 
corrispondendo in modo lineare alle richieste, gli interventi di sussidi 
economici risultano la terza voce più frequente, la prima invece dal 
punto di vista del bilancio caritas. 
Se si osserva il bilancio nei 4 anni di riferimento la voce “assistenza ai 
poveri” (che conta tutte le uscite dirette ai poveri per bollette, affitti, 
farmaci, biglietti viaggi, integrazioni alimentari, prodotti per neonati, 
tirocini formativi….) aumenta in modo esponenziale: nel 2011 è di 
48.000 euro; nel 2012 è di 71.600; nel 2013 è di 98.000 euro; nel 2014 
di 150.000 euro. 

anno uscite
2011 48.027,45€
2012 71.621,37€
2013 98.207,17€
2014 153.076,55€
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cap.2 Focus caritas e lavoro

2.1  Scenario economico-occupazionale 
 del territorio Provinciale
 di Michela Pagnini

La provincia di Pesaro e Urbino conferma la sua vocazione industriale, 
con numerose realtà distrettuali che hanno favorito lo sviluppo 
economico nei decenni precedenti, come ad esempio quella del mobile 
che, tra l’altro, è supportata anche da un insieme di medie imprese di 
successo attive nella filiera meccanica. L’analisi della distribuzione delle 
imprese attive per forma giuridica evidenzia che la struttura economica 
locale è in gran parte rappresentata dalle ditte individuali, un dato che 
afferma un livello di frammentazione del tessuto produttivo locale. 

L’auspicata ripresa economica stenta ancora a manifestarsi, sebbene 
siano visibili timidi segnali che si spera possano consolidarsi e svilupparsi 
nel prossimo periodo. Nei primi mesi del 2015 sono però emersi segnali 
congiunturali favorevoli. Il riavvio del ciclo economico deve tuttavia 
ancora consolidarsi. Dopo una fase di riduzione occupazionale in atto 
quasi senza interruzioni dal 2009, nel 2014 si sono osservati segnali di 
miglioramento nel mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione 
in diminuzione per il primo anno dal 2010. 

I disoccupati iscritti al 30/06/2015 al centro per l’impiego della 
Provincia di Pesaro e Urbino sono 39.705, di cui 22.745 donne e 
16.960 uomini. Gli iscritti al Centro per l’impiego di Fano nello stesso 
periodo sono 6.940, di cui 3.859 donne e 3.081 uomini. Per quanto 
riguarda l’andamento della disoccupazione si notano alcune differenze 
significative in base alle classi d’età e alle zone pastorali. I dati del 
centro per l’impiego di Fano evidenziano come i disoccupati di questo 
comune sono collocati prevalentemente nella fascia over 40, mentre 
nelle zone dell’entroterra (dati dei centri per l’impiego di Pergola e di 
Fossombrone) risultano principalmente disoccupati i giovani under 35.
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Dati Istat relativi al tasso di disoccupazione nella Provincia di 
Pesaro e Urbino.

  2010 2011 2012 2013 2014
prov. 
PU 4,50% 5,70% 8,90% 10,00% 9,50%
Marche 5,60% 6,80% 9,00% 10,90% 10,10%
Italia 8,40% 8,30% 10,60% 12,10% 12,70%

Fonte: Istat, 2010-2014.

Il tasso di disoccupazione registrato in provincia è sceso dal 10,0% 
del 2013 all’ 9,5% del 2014, in linea con quanto avvenuto a livello 
regionale dove si è passati dal 10,9% all’ 10,1%, in controtendenza 
il livello nazionale dove si è passati dal 12,1% al 12,7%. Il tasso di 
disoccupazione giovanile (fascia 15-24 anni) in provincia è pari al 
39,5% (di cui 30,7% maschi e 57,4% femmine), 36,4% in regione (di 
cui 33,4% maschi e 40,9% femmine) e 42,7% a livello nazionale (di cui 
41,3% maschi e 44,7% femmine).
Il tasso di occupazione (15-64 anni) nella provincia di Pesaro e 
Urbino, nell’anno 2014, è stato pari al 61,5% in flessione rispetto 
all’anno 2013 che registrava un 62,3%. Sempre nel 2014 il tasso di 
occupazione regionale è stato pari al 62,4% (61,1% nel 2013), mentre 
a livello nazionale è stato pari al 55,7% (55,5% nel 2013). Dai dati 
sopra riportati si evidenzia la maggiore consistenza dell’occupazione in 
ambito provinciale e regionale rispetto al livello nazionale. 



36

Numero e percentuale di occupati per settori di impiego5 nella 
Provincia di Pesaro e Urbino

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio/Alberghi/
Ristoranti Servizi Totale

4.500 40.010 12.500 30.630 56.670 144.310

3,1% 27,7% 8,7% 21,2% 39,3% 100%

Nel mercato del lavoro di Pesaro Urbino si è registrato un aumento di 
circa il 58% di inattivi in più (2.425 individui) riguarda la popolazione 
in età lavorativa di 15–64 anni delineando, quindi, un quadro di diffuso 
scoraggiamento. Ciò significa che l’inattività si deve non solo alla 
sopraggiunta età pensionabile, ma anche alla cessazione dell’attività 
di ricerca dell’occupazione da parte di chi già in precedenza risultava 
disoccupato e di chi ha perso il proprio posto di lavoro. 

La minor partecipazione riscontrata nella provincia di Pesaro e Urbino 
riguarda sia gli uomini (-2,0%) che, in particolare, le donne in calo 
del -3,9%. Anche lo scorso anno la componente femminile aveva 
sperimentato una accentuata separazione dal mercato del lavoro 
perdendo, nell’arco di un solo biennio, tutti i progressi registrati in 
passato. Il numero di donne attive, nella provincia, è infatti praticamente 
tornato ai livelli del 20046.

5 Fonte: Relazione di sintesi sulla situazione economica provinciale- Camera di Commercio Provincia 
Pesaro e Urbino,  2015.
6 Osservatorio regionale mercato del lavoro -Rapporto annuale 2015.



37

2.2  Disagio occupazionale incontrato in Caritas e    
 progettazioni attivate
 di Stefania Poeta, Stefano Defendi, Tatjana Cinquino

2.2.1 Premessa
L’art. 1 dello Statuto di Caritas Italiana recita: “La Caritas diocesana è 
l ’organismo pastorale della Chiesa particolare, con il mandato di animare la 
comunità al senso di carità, in risposta a persone in situazioni di difficoltà, 
con interventi concreti di carattere promozionale e ove possibile preventivi. 
La sua azione si caratterizza per la prevalente funzione pedagogica:

•	 assume forme consone ai tempi e ai bisogni;
•	 è in vista dello sviluppo integrale dell ’uomo, della giustizia sociale 

e della pace;
•	 mantiene una particolare attenzione agli ultimi.

Se dunque qualcuno si chiedesse: perché la Caritas diocesana si interroga 
circa il disagio occupazionale e si interessa di favorire inserimenti 
lavorativi? La risposta è semplice: per adempiere al suo mandato. 
La riflessione dell’equipe caritas nasce da qui e prende corpo grazie 
all’osservazione, analisi di bisogni, richieste e dall’ascolto costante delle 
persone che quotidianamente si rivolgono ai centri di ascolto (Centro 
di Ascolto diocesano, punti di ascolto parrocchiali, zonali/vicariali in 
primis); al confronto costante con il Vescovo, Presidente della Caritas 
e le altre Caritas diocesane delle Marche; alla partecipazione ai tavoli 
di confronto con le realtà del territorio; alla formazione a cui si è 
partecipato, in particolare il corso “La Progettazione come strumento 
di ri-collocamento professionale” a cura del sociologo dott. Stefano 
Defendi.

Se nel periodo 2010-2013, le prime esperienze di inserimenti lavorativi 
in collaborazione con il Centro per l’Impiego e Orientamento e 
Formazione di Fano, sono state occasionali e pensate più come forme 
di integrazione al reddito (costituzione del Fondo di Solidarietà 
diocesano), di lì si è pensato di sperimentarsi in due progettualità ben 
distinte ma con l’obiettivo generale condiviso di finalizzare meglio le 
risorse e costruire una metodologia di lavoro più efficace e duratura nel 
tempo. 
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2.2.2 L’esperienza del “BANDO OVER 45” 
(febbraio 2014-settembre 2015)

Nel dicembre 2013 la Regione Marche pubblica il bando “Borse 
lavoro inerenti interventi a supporto della ricollocazione nel mercato 
del lavoro di soggetti over 45, in particolare situazione di disagio 
socio economico, con il coinvolgimento attivo, anche nella forma del 
cofinanziamento, del Terzo Settore”. La Caritas diocesana di Fano 
decide di partecipare alla progettazione attraverso la Fondazione 
Caritas Fano onlus. Nel periodo gennaio-giugno 2014 coinvolge vari 
soggetti del territorio a partire dai 3 Ambiti Territoriali (Fossombrone, 
Cagli e Fano: la collaborazione si è concretizzata esclusivamente con 
l’Ambito Territoriale Sociale VI di Fano, tuttavia si è aperto un canale 
virtuoso  con gli altri due, che si è rivelato utile per progettazioni 
future), le 3 Caritas diocesane presenti nella Provincia di Pesaro ed 
Urbino (Fano, Pesaro ed Urbino appunto) e a seguire altri soggetti 
del profit e del non profit. L’obiettivo generale che ci si era prefissati 
era quello di diffondere il più possibile sul territorio provinciale tale 
progettualità: sia per offrire maggiori opportunità di reinserimento 
lavorativo per soggetti svantaggiati sia per promuovere processi di 
responsabilizzazione da parte dei soggetti ospitanti attraverso la forma 
del co-finanziamento, che di fatto si è parzialmente ottenuto. 

Il 2 luglio 2014 la Regione Marche e la Fondazione Caritas Fano 
onlus hanno firmato la convenzione che stipulava l’ammissione a 
finanziamento del progetto presentato come Capofila, in aprile 2014, 
relativo l’Avviso pubblico avente a oggetto: POR MARCHE OB. 3 
FSE 2007/2013 – Asse III. Borse lavoro inerenti progetti integrati per la 
ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti over 45 con la collaborazione 
e il cofinaziamento del Terzo Settore. L’accordo coinvolgeva 20 destinatari 
“over 45”, già individuati in fase di progettazione (febbraio-aprile 2014) 
e selezionati dai 13 soggetti ospitanti che hanno aderito, esclusivamente 
per questa iniziativa, a costituirsi con atto notarile nell’associazione 
temporanea di scopo “EX CONCORDIA, LABOR ET SPES”. Per 
la realizzazione delle attività la Regione Marche finanzierà al 50%, 
l’altro 50% è stato finanziato da 7 soggetti co-finanziatori: Fondazione 
Caritas Fano onlus (con contributo del Fondo Cei 8XMILLE di 
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Caritas Italiana); Associazione di volontariato Fraternità e Servizio 
di Urbino; Opera di Religione dell’Arcidiocesi di Pesaro; Bar 
Margarita srl; Fratesi srl di Pesaro; Gerico Società Cooperativa 
Sociale di Fano; Ambito Territoriale Sociale VI-Fano. Il progetto 
prevedeva l’attivazione delle suddette borse lavoro per un periodo di 
6 mesi collocate nei 13 soggetti ospitanti: COHALA COOPERATIVA 
SOCIALE ; TIQUARANTUNO B SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE; 
OPERA DI RELIGIONE DELL’ARCIDIOCESI DI PESARO; FRATESI 
SRL; BAR GELATERIA MARGARITA SRL; SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE I TALENTI; CRESCERE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE; 
GERICO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE; CONAD CENTRO SNC; 
CONAD VALLATO DI MILLETTI LORENZO & C.SNC; SARTORIA 
SAINT’ANDREWS MILANO SPA; MAXICONAD MONTEFELTRO SNC; 
IMAB GROUP SPA.

Prospetto di ripartizione dei costi

Soggetti co-finaziatori N° borse 
finanziate

Quota finanziata 
(50%)

Quota finanziata 
dalla Regione 
Marche (50%)

Ambito territoriale sociale VI 
Fano 3 13.764,00 -

Associazione di volontariato 
fraternità e servizio-Urbino 3 6.882,00 6.882,00

Bar Margarita srl-Pesaro 1 2.294,00 2.294,00

FONDAZIONE CARITAS 
FANO ONLUS 9 20.648,00 20.648,00

Fratesi srl-Pesaro 1 2.294,00 2.294,00

Gerico Società Cooperativa 
Sociale-Fano 1 2.294,00 2.294,00

Opera di Religione 
dell’Arcidiocesi di Pesaro 2 4.588,00 4.588,00

Totale 20 52.764,00 39.000,00

 
Il progetto, esclusa la fase di progettazione, ha avuto una durata effettiva 
di 14 mesi (luglio 2014- Settembre 2015).
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Destinatari dell’intervento
Le persone coinvolte come destinatari dell’intervento sono state 
complessivamente 28.
La metodologia utilizzata: un colloquio informativo e conoscitivo; 
contatti di verifica dell’incontro tra il profilo richiesto  dall’azienda 
e le competenze della persona; incontri per la consegna e firma dei 
documenti relativi al progetto. Per ogni persona sono state dedicate 
almeno 2 ore per questa prima fase di conoscenza e di progettazione. 
Le borse portate a termine come da progetto sono state 20: 8 quelle che 
hanno avuto necessità di essere sostituite. 
Il tutoraggio dei borsisti ha avuto cadenza mensile: ad esso si sono 
aggiunti numerosi contatti telefonici per consulenza circa la gestione 
di assenze ed esigenze varie.
Si stima sia stato necessario per ogni borsista un lavoro di 8 ore per 
il raccordo mensile tra borsista/ente ospitante e consulente del lavoro 
(per l’elaborazione del cedolino paga mensile,  la consulenza ai borsisti 
sulla compilazione delle relazione trimestrale…).

Soggetti ospitanti
Gli enti ospitanti coinvolti  sono stati 13,  di cui 4 società di capitali,  5 
cooperative sociali, 1 associazione, 3 supermercati. 

•	 8 enti ospitanti (3 cooperative, 2 soc. di capitali, 1 associazione) 
hanno prolungato l’esperienza lavorativa  dei borsisti con 
diversi tipi di contratti di lavoro di cui 2 con un contratto a 
tempo indeterminato. 

•	 2 enti ospitanti (cooperative) hanno prodotto delle referenze 
positive che hanno favorito un’ulteriore esperienza lavorativa 
presso soggetti terzi.

•	 2 borsisti hanno trovato lavoro altrove in modo autonomo. 
 
Quasi tutti gli “enti ospitanti” hanno espresso opinione positiva rispetto 
all’esperienza e hanno creato un buon rapporto con i borsisti. 
Purtroppo in molti casi la situazione economica-finanziaria contingente 
non ha favorito nuovi inserimenti in azienda escludendo al momento 
assunzioni. 
Probabilmente per progettazioni future è fondamentale selezionare 
solo enti ospitanti in grado di proporre un’assunzione, pur se non 
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nell’immediato.
Le ore di  tutoraggio necessarie hanno travalicato quelle previste 
dal rimborso, di conseguenza è stato necessario integrarle con un 
quantitativo significativo di ore volontarie. 
Il tutor è tuttavia una figura di riferimento importantissima sia per il 
tirocinante che per l’ente ospitante, pertanto è preferibile ipotizzare un 
suo impegno maggiore.
Tutti risultano disponibili a replicare chiedendo però l’alleggerimento 
della parte amministrativa (in modo particolare per la costituzione dell’ 
ATS si contesta l’obbligatorio coinvolgimento del legale rappresentante 
senza la possibilità di delega). 

Risorse umane per le gestione del progetto
Le risorse umane impiegate sono state: 

1. Dott. ssa Cinquino Tatjana Maria Carmela – incaricata 
di effettuare, l’accoglienza, l’informazione, il tutoraggio/
accompagnamento dei destinatari (collaboratrice esterna - 278 
ore).

2. Dott. ssa Stefania Poeta – incaricata di individuare i destinatari 
(dipendente della Fondazione Caritas  Fano onlus), nonché 
incaricata della fase iniziale di avviamento dell’intero progetto 
(45 ore).

3. Dott. ssa Cristina Zaninati – incaricata di effettuare 
l’elaborazione dell’aspetto progettuale e la sintesi del contesto 
(collaboratrice esterna – 150 ore).

4. Commercialista
5. Consulente del Lavoro

L’impegno lavorativo si è sviluppato in un totale di 473 ore complessive, 
almeno per le prime 3 figure professionali. Ad esse si aggiungono 
le prestazioni del commercialista e del consulente del lavoro, infine 
sono state necessarie almeno 100 ore di volontariato ulteriori per il 
tutoraggio/accompagnamento dei destinatari.



42

Considerazioni finali
Da come si deduce dal numero di “enti ospitanti”coinvolti, le borse 
sono state svolte tutte presso  soggetti esterni all’ “ente capofila” e 
questo ha rappresentato la ricchezza principale del progetto, poiché ha 
diversificato gli enti coinvolti e aumentato la possibilità per i “borsisti 
” di conoscere e farsi conoscere, rivelandosi un investimento in termini 
di prospettive future di lavoro.
Dall’altro lato questa peculiarità ha rappresentato la principale criticità 
in quanto il raccordo tra borsista, ente ospitante, Fondazione Caritas 
Fano onlus quale ente capofila e Regione a volte si è rivelato un po’ 
macchinoso.
Lunghi sono stati anche i tempi per l’approvazione del progetto, il 
che ha creato problemi non da poco alle aziende che avevano dato 
una disponibilità in base a delle esigenze produttive diverse rispetto a 
quelle presenti in fase di progettazione.

2.2.3 Il progetto LIC - “LAVORO IN CORSO” 
(settembre 2014-dicembre 2015)
LIC, acronimo di “Lavoro in corso”, è un progetto sperimentale 
avviato dalla Caritas Diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola a 
settembre 2014, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Crescere 
di Fano, le Acli Provinciali, il CIOF di Fano ed Urbino, il dott. Stefano 
Defendi, sociologo ed esperto in inserimenti lavorativi per soggetti 
svantaggiati e finanziato in gran parte dal Fondo CEI 8XMILLE di 
Caritas Italiana. Il LIC ha avuto come scopo primario la creazione 
di percorsi responsabilizzanti di orientamento professionale (progetti 
individualizzati rivolti all’inserimento professionale), indirizzati a 
persone individuate dai Centri di Ascolto Caritas presenti in Diocesi 
(diocesano, parrocchiali, zonali/vicariali che hanno aderito) per dare la 
possibilità alle stesse di essere “protagoniste” della propria vita e delle 
proprie scelte, in ambito lavorativo.
Il motivo che ha spinto l’equipe Caritas a realizzare questo tipo di 
attività, è legata al concetto che ad oggi il tessuto sociale di riferimento 
sta vivendo un profondo mutamento da un punto di vista professionale 
e lavorativo. Infatti, è sempre più facile costatare che il lavoro, inteso 
come valore umano e strumento di inclusione sociale in un’accezione 
generale del termine, stia lasciando il posto a dei processi dov’è 
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prevalente l’accumulo di ricchezza. Il vero obiettivo non è il “prendersi 
cura dell’essere umano”, attraverso la produzione di beni e servizi, 
ma l’accumulo indiscriminato di valore di scambio. La conseguenza 
prima di questa trasformazione è che la persona non è più portatrice di 
bisogni (famiglia, cure, benessere, etc.) e al centro del proprio “Mondo”, 
quindi osservata con criteri inclusivi (valore umano), ma è in balia delle 
fluttuazioni di mercato e la stessa risulta essere satellite del mondo 
del lavoro come una qualsiasi merce (valore di uso) da utilizzare al 
solo momento del bisogno produttivo (valore di scambio). In questo 
senso, le persone che risulteranno meno funzionali al sistema lavoro 
di riferimento (donne, immigrati, giovani, poveri, etc.) vivono con 
il rischio costante di essere esclusi dal contesto sociale, con tutte le 
conseguenze che questo porta.

Contesto di riferimento
Partendo da questo punto di vista gli operatori e volontari coinvolti, 
dopo aver analizzato la situazione nelle proprie realtà di riferimento 
(la Parrocchia, la Vicaria, il CdA diocesano) e dopo aver maturato la 
consapevolezza che nel territorio il problema lavoro è significativamente 
presente ed in continuo aumento, hanno intercettato il mutamento 
di cui sopra (mercato del lavoro), ed hanno provato a rispondere, nei 
limiti del possibile, con una progettualità sperimentale. L’obiettivo 
che ci si è posti è l’aumento della responsabilità individuale (crescita 
personale) cercando di mettere le stesse al centro del proprio percorso 
di vita professionale, dando loro la possibilità di aumentare la propria 
funzionalità al “sistema lavoro” di riferimento.
Spesso si presume che lo svantaggio sia solo la mancanza di beni, ma lo 
stesso è anche determinato da “mancanza” di valori (inteso come sistema 
valoriale) e di cultura nell’accezione generale del termine. In questo 
senso il progetto LIC risulta innovativo e di fondamentale importanza 
in quanto è un primo passo per accostare, alla logica della centralità dei 
servizi e dell’assistenzialismo (utile in moltissime occasioni) una logica 
centrata sull’individuo e su quanto quest’ultimo può fare per se stesso 
per migliorare la qualità della propria vita. Questo significa offrire alle 
persone la possibilità di prendersi cura di se stesse (responsabilizzazione) in 
autonomia e nei limiti delle proprie capacità. Significa anche renderle, 
nel rapporto “individuo e società”, sempre più funzionali al contesto di 



44

riferimento (Manfrè, 2000) e aumentare la probabilità di rispondere in 
maniera positiva (adattamento) ai mutamenti societari incontrollabili 
in atto, uno fra tutti l’adattamento alla flessibilità/precarietà, intesa 
come elevata autonomia nella gestione delle attività lavorative.
Da questo livello di osservazione quindi il progetto LIC, ha strutturato 
dei percorsi di orientamento professionale per facilitare l’accesso al 
mondo del lavoro delle fasce più deboli della popolazione le quali, ora 
più che mai, si trovano in condizioni di svantaggio rispetto al mercato 
del lavoro. In questo senso l’equipe Caritas, ha pensato di strutturare 
dei percorsi individuali in cui la persona impari a gestirsi e a realizzare 
un proprio progetto personale, che per la stragrande maggioranza 
delle persone corrisponde anche ad un progetto professionale, capace 
di favorire l’allontanamento e l’uscita da fenomeni di esclusione 
ed emarginazione sociale ed aumentare invece le probabilità di 
integrazione ed inclusione (riduzione “dell’impedimento sociale” che 
sta alla base dello svantaggio).

Obiettivi specifici in pillole
•	 Realizzazione di 3 Laboratori di orientamento professionale da 15 

ore l’uno (maggio 2015 – su Pergola - luglio/settembre 2015 – 
su Fano):

- individuazione di un obiettivo professionale;
- indicazioni sulla ricerca attiva di lavoro (metodologia specifica);
- simulate sulla gestione di un colloquio di lavoro.

•	 Strutturazione di un progetto professionale (sulla base di un 
obiettivo professionale).

•	 Attivazione di un tirocinio formativo finalizzato all’assunzione.
•	 Monitoraggio e supporto all’inserimento lavorativo.

Destinatari dell’intervento
Il progetto LIC è stato proposto a tutte quelle persone che i volontari 
conoscevano e che si trovavano in condizioni di necessità economica 
e professionale. Sono stati individuati dei criteri generali per evitare 
confusioni con altri servizi territoriali. Gli stessi sono:

	residenza nella Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola;
	età lavorativa 18- 65 anni;
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	disoccupazione nei termini di legge;
	reddito basso;
	conoscenza lingua italiana (criterio non prevalente);
	permesso di soggiorno valido;
	motivazione del volontario alla segnalazione.

Metodologia
Questo nuovo approccio centrato sulla persona e sulle sue capacità, 
definibile anche come progettazione professionale, ha come obiettivo 
generale l’aumento della funzionalità dell’individuo al sistema lavoro. 
Lo scopo è di rendere lo stesso capace di realizzare e gestire nel tempo 
un proprio obiettivo professionale che funga da punto di riferimento 
per la carriera lavorativa della persona direttamente interessata ed 
individuato sulle esperienze pregresse della stessa attraverso dei 
percorsi di orientamento professionale. Quest’ultimo è uno strumento di 
facilitazione delle proprie scelte che aiuta l’individuo ad interagire con 
un contesto sociale sempre più dinamico e complesso (Falsini, 2005). 
In questo senso possiamo parlare di attività che aiutano le persone 
a fare scelte professionali e/o formative ed individuare le azioni più 
opportune per il conseguimento delle stesse.
Gli obiettivi delle attività orientative si misurano, sempre più con la 
necessità di sviluppare le capacità autonome dei soggetti a orientarsi 
(in autonomia) per rispondere più efficacemente alle esigenze 
d’inserimento sociale e professionale, attraverso la valorizzazione della 
capacità personale d’autodeterminazione, partendo dal concetto di 
salute, in un’accezione generale del termine.
L’orientamento fonda il proprio costrutto sull’auto-valutazione delle 
esperienze pregresse di ogni individuo. e sulla possibilità che quest’ultimo, 
nel tempo, cioè in tutta la propria carriera lavorativa, interiorizzi dei 
processi che mettano in moto una sorta di “progettazione costante delle 
proprie esperienze”, così da rendere la persona sempre più funzionale 
al sistema di riferimento (rivalutazione continua del proprio obiettivo 
professionale). Seguendo questa logica, la dimensione dell’esperienza 
realizzata da ogni singolo individuo nel suo percorso di vita, di studio e 
di lavoro, acquisisce valore in funzione dello sviluppo della capacità di 
assumere decisioni e di progettare o riprogettare nuove strategie e scelte 
in ambito formativo e/o professionale (aumento dell’empowerment).
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Noi siamo ciò che le nostre esperienze ci hanno fatto essere. Analizzare 
partendo dalle nostre esperienze significa progettare in un’ottica 
“lifelong” (una costante ri-organizzazione del proprio obiettivo 
professionale) in riferimento al mutamento societario e del lavoro. 
Da questo livello di osservazione l’apprendimento permanente, 
(lifelong learning) è un processo individuale intenzionale che mira 
all’acquisizione di ruoli e competenze e che comporta un cambiamento 
relativamente stabile nel tempo. Tale processo ha come scopo quello di 
modificare o sostituire un apprendimento non più adeguato rispetto ai 
nuovi bisogni sociali o lavorativi, in campo professionale o personale. 
L’individuo è inserito (sia personalmente che professionalmente) in un 
sistema sempre più caratterizzato da elementi quali il cambiamento, 
la flessibilità, il mutamento. Egli, pertanto, ogni qualvolta si trovi a 
dover affrontare e gestire questi cambiamenti in corso, è chiamato a 
riorganizzare il proprio progetto formativo e professionale, mantenendo 
una propria identità sociale (Grimaldi, 2005). In questo senso avere 
chiaro un buon obiettivo professionale fondato sulle esperienze pre-
gresse significa conoscere il proprio livello di impiegabilità inteso come 
il valore ed il potenziale di una persona nel mercato del lavoro, vale a 
dire l’abilità individuale di trovare potenzialmente un nuovo impiego o 
gestire la propria situazione professionale (Evangelista, 2005).

Attività
L’equipe LIC (composta da due operatrici della Cooperativa Sociale 
Crescere, da tre operatrici della Caritas e dal supervisore dott. Defendi 
Stefano), in una logica di processo (input-trasformazione-output) ha 
suddiviso il proprio intervento in 3 fasi generali: invio/presa in carico, 
progettazione/orientamento, realizzazione/monitoraggio.
Queste ultime sono state realizzate per tutta la Diocesi in 2 zone 
prevalenti (Pergola – per l’entroterra e Fano – per la città e la valle).

FASE I: invio/presa in carico
E’ forse la fase più complessa del progetto LIC, in quanto sono 
stati coinvolti molti volontari del territorio della Diocesi che, dopo 
formazione specifica e incontri dedicati (29/10/14; 24/11/14; 10/12/14; 
02/02/15; 23/02/15) hanno ricercato sul territorio delle persone che 
avrebbero potuto usufruire in pieno del progetto LIC.
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L’invio è stato realizzato attraverso una modulistica apposita, 
denominata scheda di invio (scheda CdA con approfondimenti), che 
è stata utile al volontario per indagare e approfondire determinate 
dimensioni necessarie per la strutturazione di un progetto professionale 
individualizzato. La scheda di invio, è stata consegnata all’equipe LIC 
ed è stata approfondita con un colloquio con il volontario di riferimento, 
che ha tradotto la situazione delle persone inviate ed esplicitato le 
motivazioni che spingevano all’invio. Da questo primo colloquio 
di conoscenza, l’equipe LIC ha realizzato un secondo colloquio di 
conoscenza dell’utente per approfondire tutte quelle tematiche utili alla 
realizzazione di un progetto professionale individualizzato. E’ doveroso 
sottolineare che in questa fase, l’equipe LIC ha esplicitato tutte le fasi 
e gli obiettivi del progetto LIC ed ha proposto un accordo (contratto 
educativo) con la persona direttamente interessata. A questo punto gli 
operatori hanno riportato a tutto il tavolo di valutazione le situazioni 
per entrare nel vivo della progettazione professionale.

FASE II: progettazione/orientamento
Questa fase può essere definita come innovativa nel progetto LIC, in 
quanto la stessa è la parte dove le persone sono inserite in percorsi 
di orientamento professionale (laboratori) e si è provato a dare 
loro, la possibilità di interiorizzare dei processi di autovalutazione 
delle esperienze pregresse e di conoscenza del proprio obiettivo 
professionale (orientamento professionale), di come si attua una 
ricerca attiva del lavoro e di come si gestisce un colloquio di lavoro 
in maniera professionale. In questo senso, l’equipe LIC ha realizzato, 
dei percorsi responsabilizzanti sostenendo il principio che tutti hanno 
il diritto/dovere di essere supportati a prendersi cura di se stessi, nei 
limiti e nelle possibilità personali e sociali del momento. Il laboratorio 
di orientamento ha avuto la durata di 1 mese, ed è stato suddiviso in 5 
incontri dove sono stati affrontati i seguenti temi: obiettivo professionale, 
ricerca attiva del lavoro, gestione di un colloquio di lavoro.
Anche questa fase del progetto LIC, è stata supportata da incontri in 
equipe allargata, dove si sono approfonditi gli andamenti delle persone 
coinvolte. Al termine del laboratorio ed in base a quanto emerso 
dallo stesso, le persone coinvolte sono state invitate a realizzare il 
proprio progetto professionale in autonomia, che in sintesi era rivolto 
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all’individuazione di un ruolo professionale consono alle proprie 
conoscenze e capacità nel mercato del lavoro.
E’ importante sottolineare che il progetto non ha strutturato le proprie 
attività in maniera esclusiva, ma al contrario ha cercato, sempre in 
base alla valutazione di invio, di dare una risposta a tutte le richieste 
pervenute. Infatti, l’equipe, per alcuni soggetti a cui non ha consigliato 
il laboratorio di orientamento professionale (valutazione basata su 
caratteristiche soggettive e culturali), ha realizzato dei progetti di 
inserimento professionale mediato dall’equipe stessa subito dopo la 
fase di invio. I gruppi di orientamento sono stati strutturati su dei 
criteri di massima, che sono: giovani disoccupati, donne monoparentali, 
immigrati.

FASE III: realizzazione/monitoraggio.
Sicuramente questa fase è la più impegnativa di tutto il progetto LIC, 
in quanto riguarda la realizzazione, nel territorio di riferimento delle 
utenze coinvolte, dei progetti individualizzati strutturati.
Come primo aspetto si è valutato l’esito dell’attuazione dei progetti 
individualizzati da parte delle persone coinvolte. Una volta stabilito 
quante persone sono riuscite a realizzare, almeno in parte il proprio 
progetto professionale, si è passati al completamento di tutti i 
percorsi. In questo senso l’equipe, in base agli obiettivi professionali 
emersi, ha iniziato una ricerca ed un coinvolgimento di persone e 
risorse territoriali, per la realizzazione del tirocinio formativo presso 
soggetti ospitanti operanti nel mercato libero del territorio, sulla base 
di quanto emerso dal progetto professionale (obiettivo professionale). 
Individuato il soggetto ospitante, si è passati alla presentazione del 
candidato e dove richiesto al colloquio di lavoro e/o selezione, per 
poi raggiungere un accordo sulla procedura burocratica da realizzare 
(Tirocinio di Formazione ed Orientamento - TFO). Espletate tutte 
le pratiche burocratiche, le attività lavorative sono iniziate e sono state 
monitorate, con metodologia strutturata, dall’equipe e dal servizio del 
CIOF competente. Là dove ne è emersa la necessità, si è intervenuto per 
affrontare eventuali problemi di relazione e/o di andamento lavorativo.
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Risultati

LIC - FASE I: invio/presa in carico
Numero dei destinatari Zone del territorio diocesano

Fano 
(per la città e la 

valle)

Pergola 
(per l’entroterra) Totale

N° persone segnalate dai 
volontari

/operatori caritas
54 22 76

N° persone effettivamente 
incontrate 46 18 64

LIC - FASE II: progettazione/orientamento

Numero dei 
destinatari Sedi dei Laboratori di orientamento

Pergola
(maggio ’15)

Fano
(luglio’15)

Fano
(settembre’15) Totale

N° partecipanti 7 13 9 29

N°progetti 
professionali 7 13 9 29

LIC - FASE IIIA: realizzazione/monitoraggio dei partecipanti i laboratori

Numero dei destinatari Pergola
(maggio ’15)

Fano
(luglio’15)

Fano
(settembre’15) Totale

Inserimenti lavorativi attivati 
(TFO) con presa in carico forte 
dall’equipe

4 0
in avvio

4

Inserimenti lavorativi attivati 
(TFO)  con presa in carico 
leggera dall’equipe

0 2
in avvio

2

Monitoraggio degli ins. 
lavorativi (N° contatti) 24

in corso in avvio

Assunzioni post ins. lavorativi 
(TFO) 2 - - 2

Totale persone accompagnate 
dall’equipe 8
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LIC - FASE IIIB: realizzazione/monitoraggio delle persone che non hanno 
partecipato ai laboratori (in genere over 55 o persone con bassa scolarità)

Numero dei destinatari Pergola 
(maggio ’15)

Fano 
(luglio’15)

Fano 
(settembre’15) Totale

Inserimenti lavorativi 
attivati (TFO) con 
presa in carico forte 
dall’equipe

7 4 in avvio 11

Monitoraggio degli ins. 
lavorativi (N° contatti) 4 in corso in avvio 4

Assunzioni post ins. 
lavorativi (TFO) 2 - - 2

Totale persone 
accompagnate dall’equipe 19

LIC – Enti ospitanti coinvolti durante tutto il progetto
Enti ospitanti coinvolti Zone del territorio diocesano

Fano Cagli/Pergola Fossombrone Totale

N° soggetti contattati 20 30 2 52

Tempo dedicato in 
minuti 400 min 600 min 40 min 1040/60= 

17 h

N° soggetti aderenti 6 4 1 11

Tempo dedicato in 
minuti 300 200 50 550/60=9 h

LIC – Volontari coinvolti durante tutto il progetto
N° volontari coinvolti Zone del territorio diocesano

Fano Cagli/Pergola Fossombrone Totale
N° vol  - Fase 0 - 
promozionale 30 8 - 38

N° vol – Fase I 3 8 - 11
N° vol – Fase II 1 2 - 3

N° vol – Fase III 1 2 - 3
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Conclusioni: l’importanza del lavoro
Oggi come non mai, la letteratura scientifica evidenzia il concetto che 
il lavoro non è solo dovere e diritto e/o produzione di beni e servizi, 
ma a qualsiasi livello lo vogliamo intendere, il lavoro è un’esperienza 
fondamentale nella vita delle persone (O’Toole,1973) e lo stesso trova 
il suo massimo significato nel bisogno di ogni essere umano di vivere 
quel senso di sicurezza e interezza che il lavoro produce all’interno 
della sfera umana, il bisogno che ognuno di noi ha di comprendere 
e comunicare al “Mondo” chi siamo. In questo senso quindi, il lavoro 
ha un significato psicologico e sociale, oltre che economico(Maeran, 
2011). Seguendo questa logica quindi, il lavoro è: 
	il costrutto più solido per la realizzazione di una “certezza 

sociale” per l’individuo (Ba, 2003), 
	conferimento di potere ed autorità (empowerment) 

(Piccardo,1995), 
	strumento di inclusione ed identificazione sociale e personale, 
	creazione di opportunità, di relazione, è senso di appartenenza, 

è sostegno all’autostima,
	uno strumento contro l’assistenzialismo e pratica verso la 

responsabilità individuale (Piccardo,1995),
Concludendo, il lavoro non è solo produzione di beni e servizi, ma 
è soprattutto un diritto di cittadinanza.
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cap.3 risorse, strumenti e progetti 

3.1  Le Caritas Parrocchiali, Vicariali e Zonali
 di Laura Paolini e Giada Bellucci

La prima grande risorsa della Caritas diocesana è costituita dai 
volontari: “uomini e donne di buona volontà” che prestano il loro servizio 
in maniera gratuita nel Centro di Ascolto Diocesano e nelle Caritas 
Parrocchiali, Zonali e Vicariali; laici volonterosi e pronti a mettersi in 
gioco, parroci, diaconi, religiosi e religiose a servizio della comunità.

Nel quadriennio 2011-2014 sono stati tantissimi i momenti di incontro 
e formazione, confronto e scambio con le persone direttamente 
coinvolte nel servizio della carità nelle realtà presenti in tutto il 
territorio diocesano, ne elenchiamo solo alcuni:

•	 corsi base di formazione al volontariato con la possibilità di fare 
esperienza concreta di servizio nelle varie sedi e opere-segno  
(giugno 2011 e 2012) e corsi più strutturati attivati su richiesta, 
che hanno permesso all’equipe caritas di accompagnare più da 
vicino alcune caritas parrocchiali ( nelle zone di Pergola e San 
Lorenzo, Sant’ Orso e San Costanzo).

•	 incontri mensili con i volontari del Centro di Ascolto diocesano 
per la formazione, il confronto, la rielaborazione di quanto 
vivono nell’incontro con le persone in difficoltà.

•	 visita e incontro da parte dell’equipe caritas diocesana di 
tutte le realtà vicariali e zonali della diocesi (anno pastorale 
2012/2013): scegliendo di trattare il tema della testimonianza 
comunitaria della carità e l’importanza che questa ricopre in ogni 
singola parrocchia (cuore della promozione Caritas) sono stati 
sviluppati incontri di 3 ore in tutte le Vicarie, conclusi tutti con 
un momento conviviale in cui si è cenato tutti insieme, occasione 
per approfondire la conoscenza dei membri dell’equipe e i 
volontari delle caritas parrocchiali, zonali e vicariali.

•	 il Caritas Day (il primo realizzato il 9 marzo 2012 e i successivi 
due nel 2013 e nel 2014): sono stati un’occasione per presentare 
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a tutta la cittadinanza i servizi e i luoghi pastorali (Centro 
d’ascolto, Osservatorio povertà e risorse, laboratorio promozione 
Caritas, Sala della Pace, Vita comunitaria, Cappellina) grazie 
a visite guidate. L’esperienza è stata molto positiva vista la 
partecipazione (dalle 50 alle 80 persone) tra volontari Caritas 
e scolaresche. Questi appuntamenti dimostrano all’equipe che 
non è facile far passare il messaggio Caritas e cosa vuol dire “fare 
Caritas” ma nel momento in cui le persone sono disponibili a 
conoscere questa realtà difficilmente ne escono indifferenti ma 
stupite di tutto ciò che si propone Caritas.

•	 gli appuntamenti dei convegni diocesani di novembre che 
hanno visto l’intervento di don Giovanni Perini (direttore 
Caritas di Biella) nel 2011 “La terza mensa: la Fraternità – 
Accanto ai poveri oltre la crisi” e don Renzo Gradara (direttore 
della Caritas di Rimini) nel 2012 sul tema “Educare alla fede 
educando alla carità” .

•	  l’Assemblea Diocesana che negli anni, dopo aver avuto la 
passibilità di conoscere relatori  di rilevanza nazionale come 
don Giancarlo Perego (direttore di Migrantes), don Mimmo 
Battaglia (Presidente FICT) ed altri, dal 2013 con il tema 
testimoni credibili della fede nell’ambito delle fragilità si è 
sempre più strutturata come momento di scambio e conoscenza 
delle realtà parrocchiali, zonali e vicariali, diventando sempre più 
un momento dove i volontari delle caritas sono i protagonisti, 
raccontando le loro esperienze, difficoltà e criticità, ma facendo 
anche emergere la bellezza della carità.

•	 l’attivazione di progetti sul territorio, coinvolgendo 
direttamente le caritas locali, come “Uniti ai separati” a San 
Cristoforo di Fano, “Lavori in Corso” con i laboratori a Pergola, 
“Banchi di Prova” a Cagli.

Dopo la prima somministrazione del questionario ai parroci nel 
2010 proposto per l’ultimo Dossier su Povertà e risorse, il gruppo del 
Laboratorio delle Caritas Parrocchiali ha proposto un censimento 
delle caritas parrocchiali nel 2011, aggiornato nel 2013 e in fase di 
aggiornamento nell’anno in corso.
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L’obiettivo generale è quello di raccogliere informazioni e osservazioni  
su bisogni e problematiche che per le loro peculiarità spesso rimangono 
ai margini della società e sprovvisti di attenzioni utili ad alleviare la 
loro difficoltà (la cosiddetta povertà nascosta). 
L’obiettivo specifico è quello non solo di quantificare il numero di 
situazioni/famiglie accolte ma soprattutto di individuare bisogni, 
problematiche emergenti per favorire una riflessione pastorale ed alcune 
proposte di intervento a partire dalle risorse disponibili e dall’ascolto 
delle comunità cristiane.
Data la ricchezza delle informazioni richieste l’équipe diocesana ha 
convenuto di trattare l’analisi vera e propria dei questionari per una 
pubblicazione successiva e di limitarsi in questa sezione ad una semplice 
descrizione di alcuni dati. 

Vicaria

Par-
rocchie 
presenti 
sul ter-
ritorio

Gruppi Caritas
attivi

Volontari 
Impegnati

Punti di ascolto 
strutturati

Ore di 
ascolto 
mensili

Punti di distri-
buzione cibo

Punti di 
distribuzione 

indumenti

FANO 22 18 caritas parroc-
chiali 130 11 85 17 13

VALLE DEL 
METAURO 17

2 centri zonali 
per 14 parrocchie

3 caritas 
parrocchiali

70 4 30 5 4

FOSSOMBRONE 13
1 centro vicariale 

per tutte le 
parrocchie

5-10 1 8-10 1 1

CAGLI 13
1 centro vicariale 

per tutte le 
parrocchie

28 1 8-10 1 1

PERGOLA 10
2 caritas 

parrocchiali per 4 
parrocchie

20 2 20 2 1

Centri Diocesani  
(vedi sedi per fare servizio)

Tutte le 
parrocchie della 

diocesi
10-15

1
Centro di 
Ascolto 

Diocesano

60 Centro 
RiCibiAmo

Centro 
RiVestiAmo e 
Madre Teresa 
di Calcutta
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In sintesi alcuni numeri:
Oltre 260 volontari impegnati (senza considerare parroci, vice-
parroci, religiosi e religiose)
20 punti di ascolto per un totale di oltre 210 ore mensili di ascolto
27 punti di distribuzione alimenti e 21 punti di distribuzione 
indumenti usati

Più di 1.500 famiglie aiutate

Sul sito della Caritas Diocesana trovate tutti gli orari delle Caritas 
Parrocchiali Zonali e Vicariali e dei centri sopra riportati, al link  http://
www.caritasfano.it/caritas-parrocchiali/

Trovate anche una pagina dedicata alle voci dei volontari: una piazza 
virtuale che come una tipica piazza di paese,  sia il cuore degli incontri 
e delle relazioni.  Una grande piazza oppure una “Piazza Grande”, 
citando la nota canzone di Lucio Dalla.
PIAZZA “MONDO DEI VOLONTARI” 
http://www.caritasfano.it/area-promozione-caritas/caritas-
parrocchiale/

Da una prima sintesi emerge che nelle parrocchie c’è un buona 
attenzione alla carità come espressione comunitaria, grazie alla 
collaborazione dei parroci sensibili alle povertà che hanno l’attenzione 
di curare il gruppo Caritas con momenti di preghiera ad hoc, incontri 
di programmazione, momenti di spiritualità e anche di convivialità. 

Per ciò che riguarda le richieste e difficoltà che abbiamo incontrato 
vediamo un grosso bisogno di conoscersi tra gruppi parrocchiali per 
lavorare in rete tra i vari punti Caritas parrocchiali/zonali e vicariali 
che ancora non riescono a mettere a disposizione le buone risorse che 
la creatività di ogni territorio ha dato vita. 

Altro grande bisogno segnalato dalle nostre Caritas è l’emergenza 
abitativa: le persone non sono in grado di garantire alla propria famiglia 
un tetto dignitoso sopra la testa, compreso di acqua, luce e gas. E’ un 
enorme problema strutturale della nostra società, affitti troppo elevati, 
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carenza di case popolari, fragilità lavorativa (questo mese lavori il 
prossimo non è certo). Questa problematica affligge particolarmente 
i nostri volontari che si sentono impotenti nel soddisfare totalmente 
questi bisogni. I volontari però, anche di fronte a questo, si sentono forti 
della bellezza del lavorare in squadra, condividere gioie e dolori e della 
fede, grazie alla quale continuare il proprio operato. La presenza di un 
parroco accogliente, responsabile e responsabilizzante, è fondamentale 
nel ruolo di guida e pastore della comunità, che raccoglie attorno al 
Vangelo i laici che prestano servizio. 

Tra i bisogni che ci hanno segnalato ne emergono alcuni in maniera 
molto più spiccata di altri. Uno fra questi è l’assenza o carenza di 
giovani che fanno servizio. Questa mancanza ci è stata segnalata da 
quasi tutte le Caritas Parrocchiali. Dobbiamo riflettere su quanto le 
nuove generazioni siano fragili e non siano in grado di sostenere né le 
loro povertà né quelle altrui, ciò accompagnato da una disabitudine alla 
solidarietà e gratuità. Dovremmo anche porci la domanda se ci sono 
altre cause oltre a queste.
La distanza culturale tra gli attuali giovani e le persone più adulte 
è enorme, probabilmente anche le modalità e le tematiche che 
interessano le nuove generazioni risentono di questo. Non per questo i 
giovani, come i poveri, sono sbagliati. In Caritas Diocesana, grazie alla 
bellissima opportunità del Servizio Civile, ne incontriamo tanti

Riflessioni:

•	 Alla richiesta di informazioni e notizie fatta della caritas 
diocesana, che invia moduli e questionari ai volontari delle 
parrocchie, spesso le intenzioni vengono fraintese: lo scopo non 
è entrare nel merito delle diverse attività  pastorali ma ascoltarne 
i bisogni, raccogliere dati, essere voce di chi incontriamo e far 
crescere una mentalità di osservatorio.

•	 La rete e le “antenne”: il legame con le caritas parrocchiali, 
orecchie e occhi anche del più piccolo borgo,  sono le antenne 
che ci inviano i segnali sullo stato di salute della parrocchia 
medesima e del territorio nel quale si trovano.   Come ad 
esempio,  il legame tra le pastorali e il cammino che il sacerdote 
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traccia per la parrocchia nella quale svolge la sua missione. Altro 
esempio lo traiamo dal dato che le caritas parrocchiali sono il 
settore che collabora di più con il mondo civile esterno alla 
parrocchia.   Spesso accade che alcuni volontari in parrocchia 
siano contemporaneamente volontari in altre associazioni.  La 
caritas parrocchiale si conferma così quell’organo in grado di 
“tastare” il polso delle effettive necessità del proprio comune 
(o territorio),   svolgendo così una funzione politica e sociale, 
nondimeno si presentano come quella parte della parrocchia in 
grado di dialogare con l’esterno; sono di fatto una porta attraverso 
cui evangelizzare, senza invadenza e senza imposizioni, in uno 
scambio continuo tra fede e società. 

•	 A volte alcuni volontari nella loro generosità e misericordia 
si fanno carico da soli di un eccessivo peso e all’interno 
della parrocchia vengono identificati con la caritas stessa. 
Purtroppo quando questi vengono meno al servizio  per i più 
svariati  motivi,  lasciano un vuoto, che però è generativo. Nel 
loro farsi da parte, nuovi talenti si fanno avanti e crescono; 
invece di un singolo con il quale identificare la Carità, si 
formano dei gruppi,  che sono in grado così di distribuirsi in 
maniera non oppressiva il peso del loro mettersi a servizio della 
comunità. Anche il volontario si può consumare, ma il fatto di 
essere in tanti rende il cammino più agile. Infatti un masso si 
può trasportare da soli o in dieci, il volume e il peso del masso 
non cambieranno, ma la pressione esercitata su chi lo trasporta 
diminuisce grazie alla condivisione dell’esperienza. 

•	 Limite strutturale è l’organizzazione, che purtroppo 
deve  andare incontro alle effettive esigenze della comunità e 
alle reali risorse da utilizzare per rispondere ai bisogni. Questa 
concretezza a volte un po’   vacilla,    si fa fatica ad ascoltare i 
bisogni e  si fa fatica ad identificare le giuste  risposte che pure 
sono presenti.   

•	 Dove, invece un gruppo si è strutturato bene, riesce ad 
essere una presenza credibile e a dare delle risposte concrete, 
purtroppo, spesso si rischia la delega solo al gruppetto caritas 
e la testimonianza comunitaria della carità non è il volto delle 
nostre comunità parrocchiali
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Detto tutto questo, è nato nell’équipe il desiderio di riflettere su tutto 
il materiale che stiamo raccogliendo nelle attività promosse, per 
capire come leggere le provocazioni che intercettiamo e di porre al 
discernimento comunitario questa domanda: Quali passi da fare e su 
cosa puntare affinchè la Caritas Parrocchiale abbia l’obiettivo ultimo di 
aiutare tutti (comunità ecclesiale e civile) a vivere la testimonianza della 
carità?

3.2 Strumenti del Centro di Ascolto
 di Luana Mastrogiacomi

Microcredito e Nanoprestito
La Caritas Diocesana di Fano, attraverso lo strumento degli ascolti, 
ha rilevato come bisogno prevalente quello della“povertà/problemi 
economici”7. Il disagio sociale presso fasce di persone/famiglie chiamate 
a sostenere impegni finanziari superiori alle capacità economiche 
immediate è ancora molto pesante, proprio per questo motivo negli anni 
2011-2014 è ancora molto presente la richiesta di prestiti per affrontare 
le spese della gestione della vita ordinaria come bollette inevase, 
acquisto/riparazioni di elettrodomestici, lavori di ristrutturazione 
della casa o di manutenzione, assicurazione della propria automobile. 
Questo ha portato la Caritas diocesana a proseguire nell’attività di 
erogazione di prestiti grazie alla convenzione stipulata nel 2007 con la 
Banca di Credito Cooperativo di Fano per il progetto di credito sociale 
Microcredito. Ecco uno strumento per intervenire in modo incisivo 
nelle situazioni sopra richiamate, infatti grazie al fondo di garanzia 
donato dalla Fondazione “7 Novembre”  e la raccolta dei libretti di 
solidarietà di privati cittadini, è stato possibile rinnovare l’accordo 
nel 2013 alle stesse condizioni.  Durante questi anni di attività ci si è 
accorti ben presto che questo strumento purtroppo non era sufficiente 
visto che in molti casi gli utenti non erano in possesso dei requisiti 
per cui è stato necessario creare un altro strumento per le persone non 
bancabili, ecco che nel 2010 nasce il progetto del Nanoprestito tutt’ora 
attivo con numerose domande di prestito.  

7 Dato ricavato dal sistema di registrazione Ospoweb , voce appartenente alla Lista dei bisogni.
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Prestiti erogati fino 3/02/2015 
(dati complessivi dall’inizio dell’attività)

Di seguito il dettaglio del funzionamento dei finanziamenti e un 
aggiornamento dei prestiti erogati in questi anni di attività:

3.2.1 Microcredito: prestito di massimo 5.000,00 euro (tasso di 
interesse 0,25%); da restituire in max. 60 mesi; istruttoria e prima 
valutazione da parte della commissione Caritas e successivamente 
del Consiglio della Banca di Credito Cooperativo di Fano; garantiti 
al 25% dalla Caritas Diocesana, tempi per la delibera 30 gg circa 
(convenzione tra Caritas Diocesana e BCC- rinnovata marzo 2013). 
Rivolto a persone residenti da almeno 3 anni nei Comuni di: Fano, 
Serrungarina, Cartoceto, Saltara, San Costanzo, con un reddito. 

N° prestiti 
erogati

N° pratiche
 in corso

N° prestiti 
estinti

Importo 
totale 

deliberato

Importo 
rate residuo

Credito in 
sofferenza

65 30 35 177.500,00 € 51.768,38 € 11.098,11 €

3.2.2 Nanoprestito: prestito di massimo 500,00 euro (tasso di interesse 
0,25%); da restituire in max. 12 mesi; istruttoria e prima valutazione 
da parte della commissione Caritas, tempi 3 settimane circa, garantiti 
al 100% dalla Caritas Diocesana (convezione tra Caritas Diocesana 
e Banca di Credito Cooperativo di Fano – rinnovata marzo 2013). 
Rivolto a persone residenti da almeno 3 anni nei Comuni di: Fano, 
Serrungarina, Cartoceto, Saltara, San Costanzo.

N° prestiti 
erogati

N° pratiche 
in corso

N° prestiti 
estinti

Importo totale 
deliberato

Importo rate 
residuo

Credito in 
sofferenza

83 19 64 40.366,00 € 5.673,26 € 3.044,41 €
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Riflessioni:

1. Finalità educativa della proposta di prestito: far capire alle 
persone che l’impegno e la responsabilità della persona sono al 
centro del progetto di aiuto, sono questi gli elementi principali 
per cui la commissione Caritas delibera a favore del prestito. 
Questo approccio è confermato dalle buone percentuali di 
restituzioni dei prestiti che si aggirano per il Microcredito al 
70% e per il Nanoprestito al 60%;

2. L’esperienza ci suggerisce di proporre il prestito solo nel caso 
in cui sia una scelta risolutiva per estinguere debiti, se così non 
fosse Caritas non accoglie la richiesta onde evitare un inutile 
indebitamento delle famiglie ;

3. Molte persone che si rivolgono al centro di ascolto diocesano 
risultano purtroppo talmente indebitate con banche o finanziarie 
(tre o quattro finanziarie a famiglia) per cui le proposte di 
prestito Caritas risultano irrisorie e non risolutive. Spesso si 
tratta d’impegni economici per mutui casa,  per acquisto mobilio 
o di automobili, stipulati in momenti di maggior reddito, a 
volte invece si tratta di mal gestione del reddito famigliare ed 
una eccessiva facilità nel richiedere ed ottenere prestiti per cui 
Caritas non ha le risorse né economiche né tecniche per poter 
tentare una mediazione finanziaria.

3.2.3 Prestito della Speranza

La proposta nazionale nata nel 2009 dall’accordo tra la Conferenza 
Episcopale Italiana e dell’Associazione Bancaria Italiana del Prestito 
della Speranza è partita con l’idea di “costruire un ponte per le famiglie 
in difficoltà, che permettesse loro di superare la crisi” ma il perdurare 
della crisi economica, l’incidenza della povertà e della disuguaglianza 
nella distribuzione del reddito hanno portato alla revisione di questo 
strumento per poi, nel marzo 2015, arrivare alla ridefinizione dei criteri 
per accedere a questo fondo.
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Prestito della Speranza : prestito di massimo 7.500,00 euro (tasso 
interesse 2,5%), valutazione da parte della commissione Caritas e 
successivamente del Consiglio delle Banche del territorio aderenti (per 
la Diocesi: Carifano, Banca Popolare dell’Adriatico, BCC di Pergola); 
garantiti al 50% dal Fondo di Garanzia Nazionale; tempi per la risposta 
30 gg circa in collaborazione con l’associazione Vobis.
Nella tabella qui sotto l’attività svolta:

Anno N° pratiche 
inoltrate

N° pratiche 
approvate

N° pratiche 
in rimborso

N° pratiche 
escusse

N° pratiche 
non approvate

2011 19 8 7 1 11

2012 35 14 6 8 21

2013 26 11 7 4 15

2014 0 0 0 0 0

E’ in via di sperimentazione anche un prestito alle imprese con 
importi massimi di 25.000 euro al 4,5% di tasso di interesse.

Riflessioni:

1. Negli anni il numero di pratiche inoltrate è stato variabile, si 
è partiti con 19 pratiche del 2011 con un picco massimo di 
35 domande nel 2012 per arrivare alle 26 del 2013, ma negli 
anni di riferimento il numero di pratiche approvato, meno del 
50%, è stato stabile. I motivi di non approvazione si possono 
sintetizzare nella mancanza dei requisiti previsti tra cui il 
reddito minimo, la situazione famigliare non regolare (famiglie 
conviventi);

2. Il numero di persone che hanno chiesto informazioni in Caritas 
sul prestito della Speranza sono state molte di più rispetto alle 
domande inoltrate ma spesso, visto i tempi di approvazione 
piuttosto lunghi (fino a 90 gg.), le persone desistevano a fronte 
di necessità economiche imminenti;

3. Nel 2014 c’è stata la sospensione a livello nazionale del prestito 
per fare le verifiche dei primi anni di attività, ecco il perché 
dei dati in tabella pari a zero. Proprio in questa occasione la 



62

Delegazione Caritas Marche ha presentato a Caritas Italiana 
una relazione con le considerazioni e le difficoltà incontrate 
nella gestione e nell’utilizzo di uno strumento che si è rivelato 
utile ma spesso inaccessibile per requisiti troppo stringenti. 

3.2.4 Fondo di solidarietà e tirocini formativi

IL fondo è nato nel 2010 come strumento per affrontare il perdurare 
della crisi economica e per agevolare le scelte professionali e gli 
inserimenti lavorativi di soggetti fragili.
I destinatari sono principalmente appartenenti alla sfera della detenzione 
(ma in alcuni casi anche per situazioni di gravissimo disagio) come 
soggetti con misure alternative alla pena, post detenzione, famigliari 
di soggetti detenuti (in genere mogli/compagne) e gli interventi 
riguardano sia la promozione di attività di volontariato presso le 
sedi caritas o presso le opere-segno (prevalentemente gratuite), sia 
TIROCINI presso datori di lavoro privati prevalentemente rimborsate 
dalla Caritas Diocesana.
L’impegno economico sostenuto da Caritas Diocesana è stato possibile 
grazie all’iniziativa del Fondo di Solidarietà Diocesano attraverso la 
sottoscrizione delle Caritas Card, rinnovato in questi anni e finalizzato 
in gran parte proprio ai tirocini formativi.
Il Fondo di Solidarietà nasce per venire incontro alle famiglie in difficoltà 
per motivi di lavoro. Il Fondo è utilizzato per sostenere le richieste che 
arrivano all’ufficio del Centro di Ascolto diocesano, tramite i centri 
di ascolto vicariali e parrocchiali. Il Fondo è stato dotato inizialmente 
di una somma derivante dall’8 per mille destinato alla carità; per la 
sua alimentazione fedeli, cittadini, famiglie, associazioni, movimenti, 
gruppi, aziende o realtà finanziarie possono contribuire direttamente 
attraverso donazioni o aderendo al progetto Caritas Card. Nello 
specifico: ogni parrocchia promuove questa tessera con cui ogni famiglia 
s’impegna ad erogare ogni mese €10.00 per un anno; la famiglia che 
partecipa alla raccolta viene consegnata una Card senza nome, ma con 
una sigla identificativa della parrocchia ed un numero identificativo 
del nome della famiglia versante. Accanto a questa attività di raccolta 
fondi è stato necessario realizzare un progetto ad hoc presentato nel 
2012 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano per la richiesta di un 
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finanziamento che è stato approvato ed incrementato negli anni.
Queste risorse hanno permesso lo sviluppo di una collaborazione, nata 
nel 2010, tra Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione 
di Fano e Caritas diocesana che si è consolidata nell’aprile 2014 
attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con la Provincia di 
Pesaro Urbino per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento 
per favorire l’inclusione di soggetti svantaggiati, nel rispetto delle linee 
guida in materia di tirocinio ai sensi dell’art. 1. Commi 34-36 , L. 92-
2012 e del Regolamento attuativo della Regione Marche (D.G.R. 1134 
del 29-07-2013) per la regolamentazione della buona prassi.  Questi 
anni di collaborazione spontanea hanno portato ad una conoscenza 
e ad una sinergia per cui è stato valutato positivamente da entrambe 
le parti il lavoro svolto e il perdurare delle difficoltà nel inserimento 
e reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle fasce più 
deboli, hanno dimostrato la necessità di proseguire per la via intrapresa.

Tabella riassuntiva dei tirocini formativi e lavori socialmente utili nel 
periodo 2011-2014 finanziati con Fondo di Solidarietà Diocesano/
Caritas Card e il progetto Famiglia&Lavoro della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Fano

Anno N° 
tirocini Genere Motivazione Durata Proroghe Ente

ospitante

2011 6 D 2
U 2

2  mis.
alternativa alla 

pena
4 ins.ti

lavorativi

2x 2mesi
1x3mesi
1x6 mesi

no

1 parrocchia
3 aziende
2 Caritas 
diocesana

2012 14 D 10
U 4

14 ins.ti 
lavorativi

3x2mesi
10x3mesi
1x6mesi

3
max 3 
mesi

1 
cooperativa
13 aziende

2013 26 D 15
U 11

23 ins.ti 
lavorativi

1 mis. 
alternativa alla 

pena

1x1mese
2x2mesi
22x3mesi
1x 6mesi

7 
max 4 
mesi

1 
cooperativa
25 aziende

2014 
(da giugno a 
dicembre)

23 D11
U 12

23 ins.ti 
lavorativi

1x1mese
22x3mesi

4 
max 3 
mesi

1 
cooperativa
22 aziende
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Riflessioni:
1. Negli anni è cresciuta la certezza che l’intervento di Caritas 

diocesana sia necessario per tentare una risposta al problema 
degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate che si 
presentano al centro di ascolto. Questa consapevolezza si 
è concretizzata nell’aumento dell’investimento che Caritas 
diocesana ha realizzato sia in termini economici per sostenere 
il rimborso dei tirocini sia in termini di personale che lavora per 
la realizzazione dei progetti d’inserimento lavorativo passando 
da 1 a 3 operatrici;

2. L’investimento ha portato a partecipare ad un corso di formazione 
delle operatrici che hanno seguito nel 2013 un corso promosso 
dall’Ambito Territoriale Sociale VI per la “Progettazione come 
strumento di ricollocamento professionale”;

3. La formazione ha generato un miglioramento nella metodologia 
che si è focalizzata sulla responsabilizzazione del destinatario 
dell’inserimento lavorativo per la realizzazione di un progetto 
individuale lifelong (vedi focus sul lavoro capitolo 2);

4. L’esperienza maturata da Caritas ci ha portato ad essere 
riconosciuti come soggetto autorevole in materia ed a 
partecipare a tavoli sul disagio lavorativo per la progettazione 
assieme ad altri enti come Comune, Ciof, sindacati, associazioni 
di categoria dando la possibilità di portare la voce dei soggetti 
più deboli;

5. Caritas, consapevole che lo strumento del tirocinio formativo 
non può essere esaustivo per dare una risposta al problema 
occupazionale, sta meditando nuove vie per gli inserimenti 
lavorativi ad esempio fondi per incentivare le aziende ad 
assumere i tirocinanti, in modo da incrementare l’incidenza 
delle persone che trovano una risposta più stabile al termine 
del tirocinio.
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3.3 Progetti attivi
 di Equipe Caritas Diocesana

SETTORE PROGETTO ENTE 
FINANZIATORE DURATA NOTE

PROMOZ. 
UMANA LAVORO IN CORSO CARITAS ITALIANA        

FONDI CEI 8X1000
OTTOBRE 2014 

DICEMBRE 2015

Vedi Focus 
Lavoro

Capitolo 
precedente

PROMOZ. 
UMANA

MENO SCARTI, 
PIU’CIBO&LAVORO

CARITAS ITALIANA        
FONDI CEI 8X1000

SETTEMBRE 2014 
DICEMBRE 2015 Vedi scheda 1

PROMOZ. 
UMANA SULLA STRADA DI CASA CARITAS ITALIANA        

FONDI CEI 8X1000
SETTEMBRE 

2015-AGOSTO 2016 Vedi scheda 2

PROMOZ. 
UMANA

SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE

(vedi paragrafo Servizio Civile)

UFFICIO 
NAZIONALE PER IL 

SERVIZIO CIVILE 
- MIN. POLITICHE 

GIOVANILI

14/09/2015-
13/09/2016

Sedi: 1) Centro 
di Ascolto 

diocesano; 2) 
Sala della Pace; 

3) Centro diurno 
per minori; 4) 

Oratori (Torrette, 
Fenile; Gran 

Madre di Dio)

PROMOZ. 
UMANA

BANCHI DI PROVA 
(CAPOFILA: ASS. 

AMICIZIA E 
SOLIDARIETA’ DI 

FRONTONE)

CENTRO 
SERVIZI PER IL 

VOLONTARIATO

MARZO 2015- 
AGOSTO 2016 Vedi scheda 3

PROMOZ. 
UMANA

FARE BENE IL BENE, 
INSIEME, CON I BENI 

PRIMARI

FONDAZIONE 7 
NOVEMBRE 2015

con Cooperativa 
I Talenti e 

Associazione 
Volontari San 

Paterniano
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PROMOZ. 
UMANA

CASAMICA - 
FAMIGLIA&LAVORO

FONDAZIONE 
CARIFANO 2014-2015

Sostegno diretto 
alle famiglie per 
Casa e Lavoro 

FORMAZIONE
“IMPARARE AD 

ACCOGLIERE LE 
FRAGILITA’”

CENTRO 
SERVIZI PER IL 

VOLONTARIATO
gennaio-luglio 2015

Corso di 
formazione 
effettuato a 
Pergola e a 

Sant’Orso di 
Fano

FORMAZIONE “DALLO SGUARDO, AL 
CUORE, ALLE MANI” 

CENTRO 
SERVIZI PER IL 

VOLONTARIATO

SETTEMBRE 
2015-GIUGNO 2016

 Formazione 
in corso a San 

Costanzo

3.3.1 Scheda 1
PROGETTO: “MENO SCARTI +CIBO E LAVORO”- I annualità
FINANZIATORE: Caritas Italiana – fondo CEI 8X1000
ENTI COINVOLTI: Fondazione Caritas Fano onlus (ente proponente); Gerico Soc. 

Coop. Sociale Onlus (ente gestore)
DURATA: settembre 2014- agosto 2015 – (richiesta proroga fino a 31 dicembre 

2015)
TEMA: RECUPERO E RIDISTRIBUZIONE DI ECCEDENZE 

PREVALENTEMENTE ALIMENTARI
OBIETTIVO: Recuperare alimenti e beni che vengono scartati (pur essendo 

perfettamente utilizzabili) e ridistribuirli a chi vive condizioni di 
disagio sociale. Oltre al fine sociale l’altro fine che si vuole perseguire 
è educativo e ambientale: promuovendo meccanismi virtuosi; 
evitando sprechi e creando anche opportunità occupazionali.

DESTINATARI: Diretti:famiglie e singoli in condizioni disagiate; Indiretti: 
parrocchie, mense, case di accoglienza che ospitano o si rivolgono a 
soggetti fragili.

TERRITORIO DI 
REALIZZAZIONE: 

Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola – nella 1a annualità 
prevalentemente su Fano e primo entroterra

SINTESI DEL 
PROGETTO:

Il progetto raccoglie l’eredità del progetto “NonSpreco”, avviato da 
una rete di associazioni di volontariato del territorio, che nel corso 
del 2013 ha lavorato alla sensibilizzazione sui temi degli sprechi e 
del loro recupero sociale. Il progetto ha impostato l’organizzazione 
di un sistema di raccolta e redistribuzione di beni di prima necessità 
attraverso la gestione di due centri di raccolta e redistribuzione sul 
territorio. Il progetto mira in particolare ad allargare e organizzare 
una rete di donatori che si trovano a disporre di beni (in particolare 
alimentari, ma non solo) che non possono più essere valorizzati dal 
punto di vista economico, ma che possono ancora essere utilizzati. 
Ad esempio, in tutti i negozi, i prodotti vengono tolti dal commercio 
giorni prima della data di scadenza (pur essendo ancora commestibili), 
oppure per piccoli difetti sulla confezione, che non ne alterano in 
alcun modo l’utilità. Il nostro obiettivo è intercettare la maggior parte 
di questi beni e rimetterli in circolo con una destinazione sociale.
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ATTIVITA’ 
PREVISTE:

– mettere in rete le varie organizzazioni sociali ed economiche, e 
gli altri enti che vogliono operare per il sostegno alimentare alle 
persone in difficoltà economica; 
– fotografare la situazione attuale, per capire quali sono e come 
funzionano i vari circuiti della solidarietà diretta e indiretta;
 – promuovere una campagna di sensibilizzazione verso imprese e 
attività economiche; 
– far crescere una cultura della solidarietà e dell’uso sostenibile 
delle risorse attraverso attività didattiche all’interno delle scuole 
del territorio;
 – organizzare e far funzionare 2 piattaforme logistiche (Centro 
Ricibiamo e box n°5) in grado di raccogliere e smistare in breve 
tempo tutti i prodotti donati;  – creare nuove opportunità di 
lavoro.

3.3.2 Scheda 2
PROGETTO: “SULLA STRADA DI CASA”- I annualità

FINANZIATORE: Caritas Italiana – fondo CEI 8X1000

ENTI COINVOLTI: Fondazione Caritas Fano onlus (ente proponente); Gerico Soc. 
Coop. Sociale Onlus (ente gestore)

DURATA: settembre 2015- agosto 2016

TEMA: La creazione di nuovi servizi e strumenti di aiuto economico 
e abitativo. In particolare si ritiene fondamentale ampliare le 
risposte di seconda accoglienza (alloggio sociale per adulti in 
difficoltà autorizzato ai sensi della L.r.20/02) e housing sociale. 

OBIETTIVO: Il progetto ha come obbiettivo principale quello di sostenere 
e educare le persone in difficoltà, da tempo conosciute e 
seguite dal Centro d’ascolto della Caritas diocesana e dai 
punti di ascolto parrocchiali, dagli ATS e dai Servizi Sociali 
comunali, attraverso la realizzazione di un progetto individuale 
di sostegno (PIS) che li aiuti a superare le loro difficoltà 
economiche, lavorative e abitative. 

DESTINATARI: Soggetti fragili, con particolare attenzione a persone 
senza dimora, famiglie,giovani, immigrati, donne, nuclei 
monoparentali

TERRITORIO DI 
REALIZZAZIONE: Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola 
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SINTESI DEL 
PROGETTO:

1- la creazione di un’Equipe Territoriale Disagio Abitativo 
(formata da vari soggetti, pubblici e privati, che a vario titolo 
si occupano di disagio abitativo, grave emarginazione-povertà 
e inserimenti socio-lavorativi) che possa sperimentare una 
modalità di lavoro in rete, per la realizzazione dei PIS e per 
l’ottimizzazione e il coordinamento dei servizi e delle risorse 
presenti (I obbiettivo).
2- la creazione e gestione di una struttura residenziale di 
seconda accoglienza (alloggi sociali per adulti in difficoltà 
autorizzati ai sensi della L. r.20/2002) e di due mini-
appartamenti per l’housing sociale comprensivi di operatore 
per l’accompagnamento degli ospiti (II obbiettivo).
3- la creazione di nuovi strumenti di sostegno economico 
per il pagamento degli affitti e l’adozione delle formule 
contrattuali più idonee a favorire soluzioni abitative 
sostenibili (III obbiettivo).

A T T I V I T A ’ 
PREVISTE:

1- La creazione dell’Equipe Territoriale Disagio Abitativo.
2- La creazione e gestione di una struttura residenziale di 
seconda accoglienza e di due mini-appartamenti per l’housing 
sociale prevede una serie di attività legate alla: stipula dei 
contratti d’affitto, sistemazione, manutenzione e arredo degli 
appartamenti; definizione del regolamento delle strutture 
e della modulistica necessaria; attuazione delle pratiche 
per le autorizzazioni ai sensi di legge; inizio accoglienze e 
accompagnamento. 
3- La creazione di nuovi strumenti di sostegno economico 
per il pagamento degli affitti e l’adozione di nuove formule 
contrattuali si realizzerà attraverso: la creazione di un fondo 
economico specifico e la messa a disposizione degli utenti di 
un operatore amministrativo (ente gestore) per consulenze 
legate alla stipula di contratti d’affitto, accesso a bandi pubblici, 
richieste contributi ecc. 

3.3.3 Scheda 3
TITOLO DEL PROGETTO: BANCHI DI PROVA
ENTE FINANZIATORE: CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO-

MARCHE
ENTI COINVOLTI ASS. AMICIZIA E SOLIDARIETA’ 

(FRONTONE); CARITAS DIOCESANA; 
ASS. GIUSTIZIA E PACE (FANO); AVULSS 
CAGLI; ASS. FAMILIA NOVA (FANO); ACLI; 
ANTEAS PESARO; CARITAS URBINO; 
ASP “CATRIA E NERONE”; COMUNITA’ 
MONTANA CATRIA NERONE; COMUNE DI 
CANTIANO; COMUNE DI ACQUALAGNA; 
COMUNE DI CAGLI; COMUNE DI 
FRONTONE; AGESCI CAGLI; APS “IL 
SOGNO”; COOP. LA MACINA.
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DATA INIZIO: MARZO 2015

DATA FINE: AGOSTO 2016

TEMA: INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI 
SOGGETTI SVANTAGGIATI E DIALOGO 
INTERGENERAZIONALE

OBIETTIVO: Prevenire l’emarginazione dei giovani disoccupati, 
usciti dai circuiti lavorativi e con difficoltà socio-
economiche, e degli anziani a rischio di inattività, 
stimolando l’inclusione sociale di entrambe le 
categorie sociali.

DESTINATARI: Giovani disoccupati (<35 anni) e anziani soli (>60 
anni)

TERRITORIO DI 
REALIZZAZIONE: 

CAGLI – FRONTONE – ACQUALAGNA-
CANTIANO

SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto è volto a coniugare interventi di sostegno 
e inclusione sociale di anziani e giovani disoccupati, 
provenienti da situazioni di disagio socio-economico, 
i quali rimangono esclusi dai tradizionali strumenti 
di sostegno. 
Il primo percorso consiste nella realizzazione 
di incontri di in-formazione e di orientamento 
rivolti in particolare ai giovani tra i 28 e i 35 anni. 
Il ciclo di incontri prevede di sviluppare i temi 
dell’autoimprenditorialità, della cooperazione sociale, 
dell’inclusione sociale e della valorizzazione del 
territorio. 
E’ inoltre prevista l’attivazione di laboratori di 
trasmissione dei saperi (cucina, antichi mestieri, 
attività agricole...) condotti con un approccio 
intergenerazionale (anziani che insegnano e lavorano 
insieme ai giovani). Il secondo percorso prevede la 
realizzazione di alcuni inserimenti lavorativi per 
la gestione di orti sociali e attività di giardinaggio. 
A ciò si aggiunge la realizzazione di momenti 
di socializzazione intergenerazionale, momenti 
conviviali e ricreativi.

ATTIVITA’ PREVISTE: - Evento di presentazione del progetto
- Incontri di informazione e formazione per giovani 
disoccupati (a cura del progetto Policoro)
- Laboratori di trasmissione dei saperi
- Creazione di orti intergenerazionali
- Evento conclusivo del progetto
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3.4 Opere-segno e collaborazioni
 di Laura Paolini

Centro di Ascolto 
Diocesano 

Sede: Via Rinalducci, 11 – 
61032 Fano (PU)
Tel. e fax: 0721/827351 
E-mail: info@caritasfano.net 
Chiedere di Loredana

Orario: lunedì, mercoledì, 
venerdì 9.30-12.15   martedì 
15-18 
chiuso il giovedì e la 
settimana di ferragosto

http://www.caritasfano.it/
area-promozione-umana/
centri-di-ascolto/

Il Centro di Ascolto è: 
– un servizio della comunità cristiana attraverso cui si esprime   lo 
spirito evangelico della testimonianza della carità;
 – un punto di riferimento per le persone in difficoltà, dove  i loro 
problemi trovano ascolto e considerazione; 
– un’opportunità per conoscere le situazioni di emarginazione 
presenti sul territorio in cui si opera; 
– uno strumento per accompagnare chi vive situazioni di disagio e 
solitudine nella ricerca di soluzioni ai propri problemi.

La sua attività: accoglie, ascolta, orienta e accompagna le persone in 
difficoltà. Contribuisce a: individuare i bisogni presenti sul territorio; 
sollecitare la collaborazione e la valorizzazione delle risorse esistenti; 
promuovere la tutela dei diritti delle persone in difficoltà; diffondere 
una cultura di solidarietà. Insieme al Laboratorio di Promozione 
Caritas e all’ Osservatorio sulle Povertà e Risorse, è uno dei cardini 
su cui la Caritas si muove e uno dei canali attraverso cui si relaziona 
con le persone e con il territorio.

Sala della Pace
 
Sede: Via Rinalducci, 11 – 
61032 Fano (PU) 
e via Roma, 118 (Centro 
Pastorale Diocesano) 
Tel. e fax: 0721/827351 
E-mail: saladellapace@
gmail.com 

Chiedere di Michela

Orario: da concordare con la 
referente
Generalmente alla mattina 
durante il periodo scolastico.
Sabato pomeriggio durante 
la scuola di pace (gennaio-
fabbraio)

http://www.caritasfano.it/
sala-della-pace-2/

La Sala della Pace rappresenta il polmone culturale della Caritas 
Diocesana che la gestisce direttamente grazie al contributo di 
collaboratori stabili ed i giovani del servizio civile.

È un centro documentazione e azione su nonviolenza, giustizia 
planetaria, diritti umani, nuovi stili di vita, educazione alla pace, 
salvaguardia del creato, cittadinanza responsabile, visti sia in chiave 
interculturale come ricchezza interiore di ogni uomo, sia nella loro 
specificità evangelica che interroga il cristiano. Essa dispone di 
libri, riviste e materiale multimediale disponibile al prestito: la sala 
riunioni conta una cinquantina di posti. Ma è anche un Laboratorio.
La Sala della Pace si rivolge a tutta la cittadinanza, dedica particolare 
attenzione ai giovani e ai bambini. 

Un capitolo a parte merita la Scuola di Pace che ha un esplicito 
intento formativo verso insegnanti, catechisti, operatori del sociale, 
sacerdoti, laici impegnati, oltre che verso i giovani.

Infatti in occasione del mese della pace la Sala cura l’organizzazione 
di incontri su temi della pace e mondialità.
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Centro RiCibiAmo
(Ri= riutilizzo, Cibi= 
alimentari, Amo= amore)

Sede: Via Piave, 13 – 61032 
Fano (PU)
Tel. e fax: 0721/827351 
E-mail: info@caritasfano.net 
Chiedere di Loredana

Orario:
durante tutto l ’anno
3 giorni al mese dalle 15:00 
alle 18:00
nel mese di agosto 
tutti i giorni dalle 11:00 alle 
14:00

http://www.caritasfano.
it/?s=ricibiamo&submit

La nuova struttura, inaugurata l’11 gennaio 2015, messa a 
disposizione dal Vescovo, funge da centro logistico per la raccolta, 
lo stoccaggio e la redistribuzione di prodotti alimentari e beni di 
prima necessità a persone in situazioni di difficoltà socio-economica 
residenti nel territorio. Il Centro, gestito dai volontari della Caritas 
diocesana di Fano, è parte del progetto biennale “- Scarti + Cibo & 
Lavoro”, finanziato con fondi CEI 8x mille della Caritas Italiana e 
della Fondazione 7 Novembre, che prevede anche l’organizzazione 
di una vera e propria piattaforma logistica in grado di raccogliere 
e ridistribuire quei prodotti (in particolar modo alimentari, messi 
a disposizione gratuitamente da supermercati, aziende, panifici, 
pizzerie, pasticcerie, ecc.) che non possono più essere valorizzati dal 
punto di vista economico, ma che possono ancora essere utilizzati. 
Nel centro RiCibiAmo oltre alla distribuzione 3 volte al mese del 
pacco cibo alle persone assistite direttamente dal Centro di Ascolto 
Diocesano,  si svolge nel mese di agosto, il servizio della Mensa SOS-
titutiva: preparazione e distribuzione di cestini pranzo alle persone 
che usufruiscono della Mensa di San Paterniano che in quel periodo 
rimane chiusa.

Centro RiVestiAmo
(Ri= riutilizzo, Vesti= vestiti, 
Amo= amore) 
http://www.caritasfano.it/
centro-rivestiamo/

Sede: via Brigata Messina 
– ex Chiesa di Centinarola - 
61032 Fano (PU)
Tel. e fax: 0721/827351 
E-mail: info@caritasfano.net 
Chiedere di Loredana

Orario: dal martedì al 
venerdì 15.00-19.00
sabato 8.30 - 12.30 e 15.00 
- 19.00.

Centro Madre Teresa di 
Calcutta 

Sede: via Lanci, 4 – 61032 
Fano (PU)
Orario: Lunedì e Venerdì 
mattina 10.00-12.00

Centro RiVestiAmo
Il centro di raccolta e selezione di indumenti usati “RiVestiAmo” è 
stato allestito presso l’EX CHIESA DI CENTINAROLA dal 9 
Settembre 2013.

•	 Fruitori del servizio: persone disponibili a donare; 
referenti di caritas parrocchiali della Diocesi di Fano 
Fossombrone Cagli Pergola muniti di lista di quanto 
necessario per i propri assistiti.

•	 Cosa viene raccolto: indumenti in buono stato, coperte, 
lenzuola, tovaglie, articoli per l’infanzia (es. carrozzine, 
seggioloni….)

Centro Distribuzione Indumenti
Il centro di distribuzione di indumenti usati è attivo dal 15 luglio 
2013, in precedenza nella vecchia sede in via Mura Sangallo, è ora 
nella nuova sede dal 31/10/2015.

•	 Fruitori del servizio: persone in difficoltà
•	 Cosa viene distribuito: indumenti in buono stato, scarpe,  

coperte, lenzuola, tovaglie (il centro viene rifornito dal 
Centro Rivestiamo)

Progetto realizzato grazie alle collaborazione fra: Caritas Diocesana 
di Fano Fossombrone Cagli Pergola, Associazione Volontariato S. 
Paterniano e Cooperativa Sociale I Talenti
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Mercatone Solidale

Sede del magazzino 
nella zona artigianale di 
Cuccurano di Fano, Via Don 
A. Buratelli , 23.

Tel. e fax: 0721/862974

Orario: dal martedì al 
venerdì 15.00-19.00
sabato 8.30 - 12.30 e 15.00 
- 19.00.

E’attivo anche un negozio 
del riuso 
“Cose Senza Tempo”nel 
centro storico di Fano,  Via 
San Paterniano, 6.

http://www.
mercatonesolidale.info/
filiera.php#ad-image-0

E’ un’attività di riciclo, che offre la possibilità di rendere ancora utile 
ciò che non serve più mettendolo a disposizione delle persone che 
sono interessate e che non hanno la possibilità di acquistarlo presso i 
negozi. E’ un magazzino per la raccolta, il recupero, la ridistribuzione 
gratuita (in convenzione con il CdA Caritas) e la vendita di mobili 
usati. Effettua piccoli traslochi, lo sgombero di cantine e solai, 
piccoli lavori domestici (imbiancatura, idraulica, elettricità, ecc…..); 
restauro; mercatino settimanale e annuale dell’usato. 

E’ uno strumento prezioso per una circolazione di carità che, nel 
dare e nel ricevere, si propone di considerare centrale e prioritaria 
la dignità di ogni persona. Il progetto si prefigge di sensibilizzare la 
comunità all’ottica della possibilità di riuso, nel mettere a disposizione 
di tutti, dai più poveri ai più ricchi, il necessario ed anche il superfluo, 
chiedendo un piccolo contributo economico, mantenendo comunque 
la completa gratuità per coloro che proprio non possono pagare nulla.

Casa Betania 

Sede: via Guarnieri, 9  – 
Chiesa Santa Famiglia – 
zona Fano 2

Tel: 340/5680216
Chiedere di Maria Valeria o 
Michele

Orario: tutti i giorni dalle 
19:00 fino alle 7:30 

https://www.facebook.com/
amicidicasabetania

Casa Betania è principalmente una casa di pronta accoglienza in 
grado di ospitare persone prive di un posto dove dormire e di una 
cena calda. La casa accoglie almeno 5 persone senza fissa dimora cioè 
persone che o per scelta loro o per scelte subite dalla vita non hanno 
più un tetto sulla testa. 

Le accoglienze durano circa sette giorni e non hanno la pretesa di 
risolvere i problemi e i bisogni materiali delle persone. Esse vogliono 
offrire, a chi è ospitato, la possibilità di riposarsi e di godere di un 
clima familiare con lo scopo di potersi meglio dedicare alle loro 
esigenze come la ricerca di una casa o di un lavoro.
I servizi possibili sono due: 

•	 preparazione e condivisione della cena e del dopo cena
•	 cena e servizio della notte fino alle 7:30 del mattino.

La casa è aperta tutti i giorni, le persone che vi accedono come 
ospiti lo fanno dopo un colloquio con una volontaria esperta e 
rimangono nella struttura per un periodo preciso.
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Opera Padre Pio – Centro 
di Accoglienza “Padre 
Valerio” – Associazione 
Volontariato “S.Paterniano” 
Onlus
 

Sede: Via Malvezzi, 8 – 
61032 Fano (PU) 

Tel. e fax: 0721/800087
Chiedere di Fausto

http://www.caritasfano.
it/?page_id=584 
Dati Sintetici anno 2013 e I° 
semestre 2014

Il Centro di Accoglienza “Opera Padre Pio” nasce dalla 
collaborazione tra la Provincia marchigiana dei Frati Cappuccini 
e la Diocesi di Fano. Essa, infatti, non nasce come un servizio 
pubblico, nel senso che non è stata progettata e realizzata dalle 
Istituzioni Pubbliche, ma nasce essenzialmente come frutto della 
carità cristiana. La volle fortemente, per onorare il servizio ai poveri 
tipico del francescanesimo, Padre Valerio Grazioli, che proveniente 
dall’esperienza di Casa Nazareth di Pesaro, pensò di realizzare questo 
servizio anche a Fano, una volta che si trovò trasferito nel convento 
di San Paterniano. 
 I SERVIZI SVOLTI:
•	 Mensa con 70 posti circa, operativa dal 1 ottobre 1998, e 

aperta per 340 giorni all’anno (è chiusa 20 giorni nel mese di 
agosto, il giorno di S. Stefano, il 1° giorno dell’anno, il lunedì 
di Pasqua e il 1 maggio).

•	 C.A.N. Centro di prima Accoglienza per la Notte con 
9/10 posti letto divisi in 4 camere, operativo dal 1 dicembre 
2007 prevede un tempo di permanenza massima di 10 giorni 
(elevabile a 40 giorni per progetti particolari di reinserimento 
con l’assistenza dei Servizi Sociali del Comune di Fano, o su 
richiesta  del CdA di Caritas Diocesana).

•	 Servizio indumenti (distribuzione vestiti usati).
•	 Servizi per l’igiene personale (docce e barba).
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3.5 Attività di educazione alla pace
 di Michela Pagnini

Percorsi formativi di educazione alla pace e alla solidarietà nelle 
SCUOLE SUPERIORI

Per l’anno scolastico 2014/2015 sono stati proposti agli istituti 
scolastici superiori i seguenti percorsi formativi:

Istituto Scolastico Classi Titolo percorso Argomento

IPIA “A. Volta”

Prof. di 
riferimento: Mauro 

Del Bene

1B MAT, 
1TL  Tra mondo reale e 

mondo virtuale

Le nuove povertà: 
la dipendenza da 
internet e i rischi 

della rete

2A MAT, 
2B MAT, 

2TL Non me la bevo Il problema della 
dipendenza da alcol 

3A, 3B, 
3TL

Una razza sola, 
l ’uomo

La lotta al razzismo 
e alle forme di 

discriminazione

Istituto 
professionale “A. 

Olivetti”

Prof. di 
riferimento:
Anna Ucci

1A,1B, 1C
 Tra mondo reale e 

mondo virtuale

Le nuove povertà: 
la dipendenza da 
internet e i rischi 

della rete

2A, 2B, 2C Non me la bevo Il problema della 
dipendenza da alcol 

3A, 3C Non ti azzardare Le nuove povertà: 
la dipendenza da 
gioco d’azzardo

5A, 5B, 5C Una razza sola, 
l ’uomo

La lotta al razzismo 
e alle forme di 

discriminazione
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Istituto 
professionale 
“L. Donati” di 
Fossombrone

Prof. di 
riferimento:

Daniela Cambioli

1B; 1C; 2B; 2C; 
3B; 3C; 4B; 4C; 

5B; 5C

Tra mondo 
reale e mondo 

virtuale

Le nuove povertà: 
la dipendenza da 
internet e i rischi 

della rete

Non ti 
azzardare

Le nuove povertà: 
la dipendenza da 
gioco d’azzardo

TOTALE
29 CLASSI

(circa 600 giovani 
incontrati)

4 DIVERSI 
PERCORSI 
TEMATICI 

(95 ore di 
incontri)

Gli incontri sono un prezioso strumento di corretta informazione, 
sensibilizzazione e promozione del volontariato e dei suoi valori.

- Adesione e partecipazione al progetto “Volontaria…mente” del 
Centro Servizi per il Volontariato per la promozione del volontariato 
nelle scuole superiori.

Nel mese di Aprile un’operatrice ha partecipato agli incontri con 
alcune classi del Liceo Scientifico “G. Torelli” di Fano e con alcune 
classi dell’Istituto “A. Olivetti” di Fano.

Percorsi formativi di educazione alla pace e alla solidarietà nelle 
SCUOLE ELEMENTARI

Per l’anno scolastico 2014/2015 sono stati proposti agli istituti 
scolastici primari i seguenti percorsi formativi:
- incontri sul tema dell’uguaglianza e del diritto al cibo nel mondo ( 
in collaborazione con l’Associazione L’Africa chiama onlus)
Le scuole in cui sono stati realizzati gli incontri sono:

	Istituto comprensivo scolastico  “Giò Pomodoro” di Orciano: 
- sede di Orciano (5 CLASSI)
- sede di Piagge (5 CLASSI)
- sede di S. Michele al Fiume (1 CLASSE)
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Percorsi formativi di educazione alla pace e alla mondialità nelle 
PARROCCHIE

	Parrocchie di Saltara-Cartoceto:
- terzo anno consecutivo di collaborazione con il percorso del centro 
estivo presso l’oratorio parrocchiale nei mesi di giugno, luglio e 
agosto.
- Accoglienza dei gruppi giovani (14-18 anni) nelle sedi di servizio 
durante la settimana del campo scuola organizzato dalla parrocchia, 
con un pomeriggio di riflessione sul tema della mondialità e nuovi 
stili di vita.

	Parrocchie di Montemaggiore e Villanova:
- pomeriggio di riflessione sul tema della diversità durante il campo 
scuola organizzato dalla parrocchia.

Attività legate alla Campagna nazionale “Una sola famiglia umana, 
cibo per tutti: è compito nostro”

	Realizzazione di un incontro di presentazione della 
Campagna all’interno della Fiera della Sostenibilità 2014

	Realizzazione di un incontro di approfondimento sui temi 
della campagna durante la Settimana regionale africana 2014

	Collaborazione con la Caritas di Città di Castello nella 
realizzazione di un video promozionale della Campagna.

ATTIVITA’ ESTIVE:

Centro Estivo presso la parrocchia di San Cesario-Carrara.
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3.6 Il Progetto Policoro nella Diocesi di Fano   
 Fossombrone Cagli Pergola
 di Ilenia Maracci

Il Progetto Policoro è una iniziativa 
ecclesiale promossa allo scopo di 
accompagnare i giovani che vivono 
quotidianamente il grave problema della 
disoccupazione, nella ricerca attiva del 
lavoro e laddove possibile alla creazione 
d’impresa, attraverso percorsi formativi in 

grado di orientarli rispetto alla loro vocazione umana e professionale.  
Nell’esperienza del Progetto Policoro la proposta di evangelizzazione 
nei confronti dei giovani disoccupati costituisce il punto di partenza 
dell’impegno, quello che caratterizza tutta la sollecitudine pastorale nei 
confronti di quanti vivono il dramma della mancanza di lavoro o la 
situazione di “cattivi lavori”. Si avvalora così la necessità di un radicale 
cambiamento di mentalità e di cultura che porti il giovane ad attivare 
le sue potenzialità in un’ottica di imprenditorialità personale. Nella 
nostra Diocesi, il progetto è attivo dal 1 gennaio 2013.

Il Progetto Policoro è promosso e coordinato dai seguenti Uffici 
Pastorali: l’ Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro, il 
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile, la Caritas Diocesana di 
Fano Fossombrone Cagli Pergola.

I compiti svolti durante questi anni sono stati:

−	 collaborare attivamente con le tre pastorali, al fine di rispettare la 
natura ecclesiale del Progetto e garantire il coinvolgimento sinergico 
delle pastorali; 

−	 curare reti per lavorare insieme con le associazioni presenti sul 
territorio e che aderiscono alle filiere dell’evangelizzazione e della 
formazione;

−	 acquisire informazioni utili per organizzare e mettere a 
disposizione dei giovani e far crescere una maggiore consapevolezza 
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circa le opportunità legislative (comunitarie, nazionali e regionali) 
relative alla possibilità di accesso nel mondo del lavoro;

−	 assicurare un raccordo tra i giovani e i diversi soggetti, pubblici e 
del mondo associativo organizzato, in particolare di quelli coinvolti 
nel Progetto e orientare verso la realizzazione di gesti concreti (idea 
imprenditoriale e rapporti di reciprocità);

−	 scoprire e valorizzare le potenzialità dei giovani e delle risorse del 
territorio; 

−	 garantire il servizio di animazione territoriale presso parrocchie, 
gruppi ecclesiali della diocesi, relativamente alle tematiche 
occupazionali e organizzazione di percorsi nelle scuole.

In questi anni abbiamo incontrato circa 150 giovani

Casa giovani           
(3 incontri di 

evangelizzazione 
sul tema giovani 

e lavoro)

Servizio Civile 
(centro d’ascolto e 

Sala della Pace)

Corso 
Informati      
(4 incontri 

nelle Vicarie 
diocesane) 

Incontri 
informali e 
“sportello” 

Policoro, presso 
l’ufficio di casa 
giovani - Via 

Don Bosco 14)

Giovani 
incontrati 50 10 65 25

Molti di essi sono giovani in cerca di lavoro e preoccupati sul cosa fare 
della propria vita. La maggior parte è disposta a svolgere un lavoro 
diverso al proprio percorso di studi.

Il risultato di un sondaggio testato ad alcuni giovani incontrati sul cosa 
si aspettano i da questo progetto, ha portato i seguenti risultati:

- Promuovere esperienze di co-working per i giovani (vedi 
incubatori sociali d’impresa)

- Promuovere laboratori pratici
- Informare i giovani alle varie iniziative rivolte a loro
- Consulenza nella scrittura del business plan 
- Presentare Policoro all’interno delle università (economia)
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- Informare sui temi del lavoro e offrire spunti e opportunità da 
cui partire

- Visite guidate in aziende /coinvolgimento di imprenditori per 
parlare con i giovani

- 
Per ulteriori informazioni sul Progetto Policoro si può visitare il sito 
ufficiale: www.progettopolicoro.it o contattando Ilenia e/o Beatrice a 
diocesi.fano@progettopolicoro.it 

3.7 Servizio Civile Nazionale
 di Laura Paolini 

L’ istituzione e le finalità del Servizio Civile Nazionale

Il Servizio Civile Nazionale, istituito dal parlamento italiano con la 
legge 6 marzo 2001 n° 64, - che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base 
esclusivamente volontaria - è un modo di difendere la patria, il cui 
“dovere” è sancito dall’articolo 52 della Costituzione; una difesa che 
non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi 
confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti 
l’ordinamento democratico. 

È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a: 
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa 
della Patria con mezzi ed attività non militari; 
b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà 
sociale; 
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed 
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai 
servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; 
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, 
con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’ aspetto dell’ 
agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e 
della protezione civile; 
e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale 
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dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni 
operanti all’ estero.

E’ la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di 
dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico 
inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore 
della ricerca di pace.
Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza 
educativa e formativa, è una importante e spesso unica occasione di 
crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza 
attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della 
società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del 
nostro Paese.

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, 
sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio 
di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non 
diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una 
sia pur minima autonomia economica (circa 430 euro mensili). 

Il Servizio Civile nella Caritas diocesana di Fano

Da subito la Caritas diocesana ha sostenuto l’esperienza del servizio 
civile degli obiettori di coscienza, rispondendo al proprio mandato di 
educare i giovani alla “carità” intesa come pratica sociale e civile di 
solidarietà, costruzione della pace, cittadinanza responsabile anche nei 
confronti dei problemi internazionali. L’esperienza più che ventennale 
della Caritas di Fano di accompagnamento di centinaia di giovani, (dal 
1981 per un totale di circa 150 obiettori) ha dimostrato concretamente 
la possibilità di “servire e difendere la Patria” e, quindi di far crescere la 
comunità civile, servendo il territorio e la gente che lo abita.
Questo impegno continua e si rafforza ora con il nuovo Servizio Civile 
Nazionale che ha permesso alla Caritas di avere dal 2004 sino ad oggi 
94 giovani in servizio civile presso le sedi della caritas o sedi ad essa 
collegate in accordo di parternariato. 
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Il Servizio Civile consente alla caritas di avvalersi di volontari giovani 
e motivati, che, stimolati dalla possibilità di vivere un’esperienza 
qualificante nel campo della solidarietà sociale, assicurano un servizio 
continuativo ed efficace, permettendo alla caritas di crescere e di 
migliorare alcuni servizi.

In linea con l’ andamento e la crescita del numero dei giovani nelle 
Marche, anche nella nostra caritas diocesana si è avuto un elevato 
aumento della presenza dei giovani:

Anno di 
servizio

Giovani in 
servizio in 

Italia

Giovani 
in servizio 
all’estero 

Sedi e progetti

2004/2005 
I bando 1 0

1 progetto su più sedi di assistenza 
come Centro di Ascolto – Casa 
Nazareth 

2004/2005
II bando 4 0

1 progetto su più sedi di assistenza 
come Centro di Ascolto – Casa 
Nazareth e Centro Diurno per 
Adolescenti

2005/2006 2 0 Centro di Ascolto 

2006/2007 4 1 Centro di Ascolto e Albania

2007/2008 4 1 Centro di Ascolto e Albania

2008/2009 9 1 Centro di Ascolto – Centro Diurno per 
Adolescenti - Sala della Pace e Albania

2009/2010 12 1 Centro di Ascolto – Centro Diurno per 
Adolescenti - Sala della Pace e Albania

2011/2012 16 0
Centro di Ascolto – Centro Diurno per 
Adolescenti - Sala della Pace e Mensa 
di San Paterniano

2012/2013 8 0 Centro di Ascolto e Centro Diurno per 
Adolescenti 

2014/2015 10 0 Centro di Ascolto e Sala della Pace 

2015/2016 20 0 vedi pagina seguente

90 4

TOTALE GIOVANI 
94

TOTALE PROGETTI 
FINANZIATI  nr. 23
TOTALE SEDI COINVOLTE nr. 
10
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E’ da sottolineare che 4 giovani della nostra diocesi hanno svolto il 
servizio civile all’estero presso la missione di Bathore, Tirana in Albania, 
in cui era presente un sacerdote fidei donum della diocesi di Macerata, 
progetto di appartenenza della caritas di Macerata ma sostenuto e 
promosso da tutte le caritas diocesane marchigiane.
Attualmente i 20 giovani in servizio sono suddivisi in 4 progetti e 7 
sedi: 
	6 nel Centro di Ascolto della Caritas diocesana con un progetto 

sul disagio adulto,
	4 nella Sala della Pace della caritas con un progetto di 

educazione e promozione della pace,
	4 presso il Centro diurno dell’Ass. Volontari nelle solidarietà 

con un progetto di educazione e promozione verso i minori,
	6 presso 3 Oratori Parrocchiali (2 alla Gran Madre di Dio, 2 

a San Paolo Apostolo in Torrette e 2 a Santi Pietro e Andrea 
in Fenile) con un progetto di educazione e promozione verso 
i minori.

Alcune considerazioni:
- dei 94 giovani abbiamo avuto 34 ragazzi e 60 ragazze
- soltanto 1 ragazza ha rinunciato alla candidatura prima 

dell’inizio del servizio per motivi personali
- 10 giovani hanno interrotto il servizio prima dei 12 

mesi
- provenienza territoriale:

vicaria Nr. Giovani Comune di residenza durante il servizio

FANO 62 di cui 58 da Fano 4 da San Costanzo

VALLE DEL 
METAURO 17 1 da Barchi, 3 Cartoceto,2 Mondavio, 2 

Orciano, 7 Saltara e 2 Serrungarina

FOSSOMBRONE 4 di cui 2 Fossombrone, 1 Montefelcino, 1 
Sant’Ippolito

CAGLI 2 di Cagli
PERGOLA 1 di Pergola

DA DIOCESI 
LIMITROFI 6

2 da Pesaro, 1 da Urbania, 1 da Fermo, 2 da 
Senigallia (per Castelvecchio-Monteporzio 
e Marotta-Mondolfo)

DA FUORI REGIONE 2 1 dalla Puglia e 1 dal Molise
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L’utilizzo dei volontari del servizio civile attiva un rapporto privilegiato 
con i ragazzi che, dopo i 12 mesi di servizio, tendono in genere a 
mantenere contatti collaborativi con la caritas.
Alcuni di loro hanno fatto scelte di vita professionali e di studi 
universitari grazie all’esperienza vissuta, altri hanno intrapreso cammini 
di fede, altri ancora si stanno spendendo nel volontariato presso altre 
strutture (presenti nel territorio diocesano) conosciute grazie all’anno 
di servizio.

La Caritas Diocesana di Fano mette a disposizione un appartamento 
ubicato sopra la sede del Centro di Ascolto, all’interno dei quali trovano 
ospitalità tutte le ragazze e i ragazzi che decidono di fare vita comunitaria, 
la quale - pur non essendo obbligatoria – è comunque parte integrante 
della proposta di Servizio Civile in Caritas, intesa come percorso di 
formazione globale della persona. Tale proposta prevede la possibilità 
di essere seguiti in un percorso comunitario in cui confrontarsi con le 
diversità che ogni persona porta. Questa attività viene svolta grazie 
all’apporto di responsabili esterni che verificano la situazione della vita 
comunitaria proponendo momenti di riflessione comune e verifiche 
periodiche delle attività e delle dinamiche comunitarie (vita insieme, 
gestione del conflitto etc.). 

Da qualche anno sono previsti dei momenti di supervisione professionale 
e psicologica di gruppo, all’interno del percorso formativo offerto al 
giovane.

IL “DI PIÙ” DELLA CARITAS 
I progetti della Caritas propongono un’esperienza di servizio a contatto 
diretto con persone in difficoltà, con una forte componente di 
coinvolgimento relazionale, con compiti di sostegno, di promozione 
e cura della persona. Alle volontarie e ai volontari si offre un percorso 
formativo che si sviluppa a livello locale e regionale, che inizia prima 
e continua lungo tutto l’arco del servizio. La formazione rappresenta 
l’aspetto qualificante del progetto. La Caritas intende valorizzare la 
dimensione comunitaria dell’esperienza, proponendo forti esperienze 
di gruppo e l’opportunità di convivenza con altri volontari. Il tempo 
del servizio infine sarà occasione per sperimentarsi nella progettazione 
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e realizzazione di attività di animazione del territorio, con particolare 
riferimento ad interventi di educazione alla pace e alla solidarietà.

OBIETTIVI GENERALI RISPETTO AI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE:
Si intende offrire ai giovani in servizio civile un percorso di impegno e 
di formazione che permetta di: 

•	 Alimentare nei giovani, attraverso il contatto diretto con le persone 
in situazione di disagio, il senso di appartenenza alla vita sociale 
e civile ed ai suoi problemi complessi, sia a livello cittadino che 
nazionale e globale.

•	 Fornire una forte esperienza di servizio agli ultimi che, 
adeguatamente seguita in termini di formazione, verifica e ri-
progettazione, possa positivamente influenzare lo stile nei rapporti 
interpersonali, dia spunti sulla scelta professionale e orienti i 
giovani ai valori della solidarietà e dell’accoglienza.

•	 Dare ai giovani la possibilità di vivere durante l’anno di Servizio 
Civile l’esperienza della “dimensione comunitaria” che è aspetto 
qualificante del progetto. Non si tratta di una semplice “convivenza”, 
ma della proposta di ripartire da se stessi per vivere e confrontarsi 
insieme agli altri volontari, sperimentando da una parte l’esperienza 
di indipendenza ed autonomia e dall’altra uno stile di vita basato 
sull’accoglienza e la condivisione.

•	 Permettere ai giovani in Servizio Civile di condividere i momenti 
più importanti della loro esperienza (inizio, metà e fine), attraverso 
la partecipazione a percorsi formativi residenziali, per favorire lo 
scambio, il confronto e la partecipazione. 

•	 Promuovere, organizzare e partecipare in collaborazione con gli 
operatori della Caritas e gli altri Volontari del Servizio Civile a 
momenti di incontro, sensibilizzazione, riflessione e diffusione delle 
tematiche legate alla povertà emergente e alle realtà di disagio della 
città e del mondo, anche nell’ottica della promozione del Servizio 
Civile come strumento di lotta all’esclusione sociale.

•	 Acquisire abilità e competenze rispetto all’ambito socio-
assistenziale e facilitare la comprensione della metodologia di 
lavoro nel settore sociale (lavoro in equipe, lavoro di rete…).

Quindi si ritiene che un anno di servizio civile sia anche:
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	un anno di pausa, di riflessione e orientamento rispetto a scelte 
di vita sociale, professionale, familiare;

	un anno di partecipazione alla vita della comunità, di 
cittadinanza attiva e di difesa della Patria a partire dai più 
deboli;

	un anno di condivisione e di relazioni, con altri giovani e con 
persone in situazione di povertà, disagio, emarginazione;

	un anno di crescita personale e di arricchimento sul piano 
professionale, di formazione e di confronto attorno ai valori 
della pace e della solidarietà.

Con la collaborazione di tutti, la promozione e la sensibilizzazione di 
questa straordinaria esperienza, il servizio civile dovrebbe diventare 
una diffusa scelta di attenzione ai giovani e di promozione dei valori 
dell’impegno cristiano a favore degli ultimi, considerando l’anno 
di Servizio Civile come la tappa fondamentale di un percorso di 
formazione, con valore vocazionale e di discernimento da proporre 
ai nostri giovani. 
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Cap.4 conclusioni e riFlessioni

La povertà in Diocesi continua a crescere. Il numero delle persone in 
cerca di aiuto che si rivolge ai servizi della Caritas è in aumento ed 
è ulteriormente peggiorata soprattutto la situazione del mercato del 
lavoro e abitativo. La precarizzazione del lavoro e i redditi bassi fanno 
sì che molte persone non riescano più a permettersi di pagare gli affitti, 
le bollette di acqua, luce e gas, i generi alimentari e i medicinali. Se 
nel passato avevano bisogno del sostegno della Caritas soprattutto gli 
immigrati, gli anziani, le persone sole, i malati, chi soffriva di dipendenze 
e persone emarginate, negli ultimi anni si va definendo una nuova 
tipologia di persone che necessitano sostegno: uomini e donne italiane 
che dispongono sì di un’entrata economica, non sufficiente però a far 
fronte all’alto costo della vita. Spesso la povertà colpisce così intere 
famiglie, giovani soprattutto, che si ritrovano ai margini della società. 
Di fronte agli sviluppi e alle tendenze osservate, non siamo rimasti 
inerti. Nei nostri servizi e opere segno i nostri collaboratori e volontari 
lavorano giornalmente per contrastare la crescente povertà e aiutare le 
persone che si ritrovano in diverse situazioni di crisi.  Molte famiglie 
della zona vivono al limite della soglia di povertà assoluta. Noi siamo 
chiamati ad alleviare la sofferenza, sia quella che consegue dalla povertà 
materiale sia quella umana psicologica, che spesso vanno di pari passo. 
A causa della situazione economica e sociale sono aumentati in modo 
significativo il sovraffaticamento, l’angoscia, la paura e l’insicurezza. 
Anche il sentimento d’impotenza e disperazione pervade sempre più 
queste persone. Abbiamo il dovere di mostrare loro che non sono 
lasciate sole con i loro problemi, che hanno una dignità intrinseca e 
sono importanti. Per gli uomini e le donne che vivono ai margini della 
società, infatti, il senso di “non appartenenza” è ogni tanto più doloroso 
e difficile da affrontare del bisogno materiale in cui essi stessi versano. 
In questo senso il lavoro dei nostri collaboratori e volontari è enorme. 
Con il loro aiuto e il sostegno di numerosissimi donatori continueremo 
a impegnarci per dare una risposta alle sfide sempre più grandi che si 
profilano all’orizzonte. Proprio adesso, che la strada è in salita, è più che 
mai nostro compito aiutare le persone in grave difficoltà e rendere così, 
la nostra terra, un po’più umana.
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Dall’analisi effettuata, l’equipe caritas ha maturato alcune riflessioni 
che desidera condividere: 

•	 La consapevolezza della complessità dei bisogni e del pericolo 
di  dispersione  delle risorse quando si sceglie di affrontare le 
situazioni da soli, senza collaborare o senza coinvolgere i soggetti 
interessati. La via che Caritas ha scelto da molti anni è quella 
della collaborazione e del lavoro di rete quotidiano che spesso 
si concretizza in accordi di collaborazione che stanno creando 
ponti tra istituzioni a vantaggio delle persone;

•	 La necessità di valorizzare, coordinare e integrare le risorse 
economiche e non solo, per una presa in carico congiunta 
pubblico/privato;

•	 La necessità di un approccio metodologico progettuale di vario 
livello come stile: sul caso specifico, sulla costruzione di strategie 
di rete (lavoro di equipe, per commissioni…), sulla progettazione 
più ampia per la ricerca di fondi…

•	 La necessità di formazione permanente e multidisciplinare 
sia degli operatori che dei volontari: per l’acquisizione di un 
linguaggio comune; per formarsi circa i temi emergenti e i 
bisogni intercettati nei territori di riferimento…

•	 La necessità di una supervisione specialistica sul proprio operato 
per valutare il lavoro e la metodologia usata: chi opera nel sociale 
utilizza se stesso e di questo strumento bisogna prendersene 
cura;

•	 La consapevolezza dell’aspetto profetico, sia in senso religioso 
che laico, inteso come capacità di vedere oltre e a lungo termine 
che è propria dei testimoni privilegiati.

•	 La necessità di attivare un osservatorio diocesano dei bisogni 
e delle risorse, investendo non solo sulla cura della raccolta dei 
dati e della loro qualità, ma anche della lettura di essi e della 
capacità di progettare a partire da essi;

•	 La capacità di accoglienza ed ascolto, sempre, aldilà della 
possibilità o meno di offrire una risposta concreta!!! Questo 
atteggiamento vale in ogni servizio ci si trovi: è il biglietto da 
visita del servizio stesso. Le persone hanno bisogno di un volto 
sorridente ed accogliente.
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•	 La consapevolezza che la carità che viviamo è un modo 
di restituzione dei doni ricevuti e che essa deve puntare 
all’inclusione sociale dei soggetti più fragili e alla denuncia e 
alla lotta contro le diseguaglianze ed ingiustizie.

•	 La consapevolezza che prima di programmare iniziative 
concrete occorre promuovere una spiritualità di comunione, 
senza stancarsi mai di scegliere la fraternità.

•	 Il dato evidente, dall’esperienza del Servizio Civile, è che 
manca l’incontro tra ciò che può offrire un giovane in termini 
di impegno, idee, innovazione e ciò che può dargli la Caritas 
(diocesana, parrocchiale,zonale, vicariale) non perché non 
esitano punti d’incontro ma semplicemente perché manca 
l’occasione per far avvenire lo scambio;

•	 La consapevolezza, grazie all’esperienza con i giovani, che 
nel momento in cui si dà loro possibilità ai giovani di essere 
“protagonisti” questo produce “100 volte tanto” per le attività, i 
servizi, le sedi, i poveri, i giovani stessi e la comunità che vivono.

La preoccupante situazione locale di crisi e di diffuso malessere pertanto 
piuttosto che farci cadere nel pessimismo e nella sterile lamentela, ci ha 
stimolato alla conversione e a valorizzare le tante potenzialità e risorse, 
di volontariato e talenti presenti nel nostro territorio per farci carico 
responsabilmente di chi fa più fatica a vivere. 
Come credenti poi ci ha stimolato per vivere la fede in Cristo come 
profezia continua di prossimità e solidarietà, con una testimonianza di 
servizio umile e concreto, e tentativamente coerente con il Vangelo e 
credibile. 
Così è andata sviluppandosi una Caritas sempre più bella, che cerca 
di evolversi dallo stereotipo di organo assistenziale erogatore di aiuti 
economici e pacchi viveri o promotore di collette per i poveri, per 
diventare un organo che, in comunione e integrazione con gli altri 
organi pastorali, aiuta la comunità a realizzare la sua funzione vitale, 
quella di animare alla carità.
L’azione di animazione può svilupparsi solo attraverso l’incontro delle 
povertà che si esprime attraverso il vedere il volto del povero, l’ascoltare 
i bisogni, il dare voce a chi non l’ha, mettendo in circolazione l’amore 
e la misericordia, riuscendo ad abbracciare, supportare e servire 
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concretamente le persone bisognose puntando sulla dignità. Solo 
così si può abitare il territorio, camminare sulla strada della giustizia, 
tentando di educare alla pace, alla sobrietà, alla solidarietà e alla 
speranza. 

Ora, per l’anno della misericordia, la Caritas diocesana, oltre a 
proseguire l’attività di animazione, i servizi e i numerosi progetti in 
corso, intende promuovere due progetti sperimentali dedicati al tema 
delle cure sanitarie e al tema dell’accoglienza di persone richiedenti 
asilo. Il primo ha come obiettivo quello di accogliere, ascoltare e 
orientare le persone con problemi di salute nell’accesso ai servizio 
sanitari e ai farmaci. Il secondo progetto mira all’animazione e alla 
sensibilizzazione delle famiglie e delle parrocchie verso l’accoglienza, 
l’inclusione e la condivisione nei confronti dei richiedenti asilo e dei 
rifugiati ospitati nel territorio diocesano. 

Angiolo Farneti ed Equipe Caritas Diocesana
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“La necessità di risolvere le cause strutturali della povertà non può 

attendere, non solo per una esigenza pragmatica di ottenere risultati 

e di ordinare la società, ma per guarirla da una malattia che la rende 

fragile e indegna e che potrà solo portarla a nuove crisi. […]

Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, 

rinunciando all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione 

finanziaria e aggredendo le cause strutturali della inequità, non si 

risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema. 

L’inequità è la radice dei mali sociali.

La dignità di ogni persona umana e il bene comune sono questioni 

che dovrebbero strutturare tutta la politica economica, ma a volte 

sembrano appendici aggiunte dall’esterno per completare un discorso 

politico senza prospettive né programmi di vero sviluppo integrale. 

Quante parole sono diventate scomode per questo sistema! Dà 

fastidio che si parli di etica, dà fastidio che si parli di solidarietà 

mondiale, dà fastidio che si parli di distribuzione dei beni, dà fastidio 

che si parli di difendere i posti di lavoro, dà fastidio che si parli della 

dignità dei deboli, dà fastidio che si parli di un Dio che esige un 

impegno per la giustizia.”

(dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, n. 202-203)


