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Osco-19 

Osservatorio povertà ai tempi del covid19 

www.ilmiobelsito.it 

Traccia domande per ascolto telefonico 

 

Premessa 

Questo momento di isolamento forzato dalla diffusione del covid 19 ha reso sempre più 

complicate le nostre condizioni personali e famigliari. Mai come oggi abbiamo preso 

coscienza dell’importanza delle nostre risorse personali, amicali, parentali che ci supportano 

tutti i giorni ma allo stesso tempo coloro che non hanno nessuno su cui contare rischiano 

ancor di più l’isolamento e vivere le difficoltà quotidiane come montagne insormontabili da 

affrontare. 

Questo può essere un momento quanto mai appropriato per farsi prossimo a chi già 

conoscevamo perché lo incontravamo nella nostra attività di volontariato in parrocchia o a 

coloro che si rivolgono a noi per la prima volta. Tutto questo lavoro di prossimità vi 

chiediamo di non perderlo ma annotare tutto e inserire i dati su un sito creato appositamente 

da Caritas Marche per capire in tempo reale come il covid ha influito sulle povertà del nostro 

territorio. 

IL sito è: www.ilmiobelsito.it 

 

Ti proponiamo quindi un esempio di ascolto telefonico per esplorare la situazione: 

 

Buongiorno, sono ….. volontario della Caritas parrocchiale di …….. oppure ministro 

dell’eucarestia della parrocchia….  E’ passato un po' di tempo dall’ultima volta che ci 

siamo visti, come sta?   

Oppure  

Buon giorno parlo con  il sig./sig.ra…. mi ha dato il suo numero di telefono il parroco/ il 

volontario Della Caritas parrocchiale/ il catechista….chiedendo un aiuto, Io sono (nome) 

volontario….è disponibile per parlare  

: 

1. In questi mesi com’è cambiata la sua situazione personale e di famiglia? Ci sono stati 

cambiamenti nella sua situazione a causa del covid19?  
Lasciare spazio e tempo di esprimersi, ascoltate con attenzione e provate a capire se c’è stato 

qualche cambiamento e vengo segnalati bisogni in uno di queste aree: 

lavoro– sta lavorando al momento? Se ha perso il lavoro, da quanto tempo? 

reddito – è in cassa integrazione? Ha fatto domanda di disoccupazione O di contributi 

es. reddito di cittadinanza? 

salute –aveva dei problemi di salute prima del covid19? ha avuto problemi di salute lei 

o un suo familiare in questi ultimi mesi? 
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relazioni familiari- ci sono stati problemi in famiglia in questo periodo? 

(la persona ha subito un lutto familiare? Separazioni? Litigi?…..) 

 

2. Per questi problemi di cui mi parla ha chiesto aiuto a qualcuno? Se sì a chi? Es. 

parrocchia, servizi sociali, associazione di volontariato, parenti, amici…. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 

3. In questo momento ha qualche cosa necessità (RICHIESTE) che sente più urgente? Es. 

qualcuno che l’aiuti per…, qualcuno con cui parlare, informazione a chi rivolgersi per 

….. , viveri, soldi per pagare affitto/bollette/spesa, casa….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

Grazie, proverò ad informarmi e le farò sapere entro qualche giorno oppure mi richiami 

entro qualche giorno… 

Oppure  

Grazie della chiacchierata, le va se la richiamo? 
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