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Grazie!

da se stessi   (F. Giovane in servizio civile)

L’attenzione agli ultimi
dati 2020

il 49,8% donne, 

50,2% uomini. 

677 3.029 4.372

10.700 euro

5

3.081
" I  POVERI LI AVETE

SEMPRE CON VOI"

(Mc 14,7)

"
"

Nessuno è così povero da non poter donare 

DEI POVERI

Come sostenerci:

IBAN Fondazione Caritas Fano Onlus

IT15X0521624310000000012938

C.C.POSTALE
001035130606

5X1000
C.F. 90043330415

8X1000
alla Chiesa cattolica

Per donare:

351.393,01 €

10.000,00 €
Quaresima 

19.530,00 €
parrocchie 

7.406,89 €
Avvento 

telefonici

sui 1515 ascolti 

totali

617

Ma solo insieme...
ai giovani

I giovani in Servizio Civile

8 giovani in servizio civile universale: 5 nel progetto di 
assistenza al disagio adulto nel Centro d’Ascolto e 3 nelle attività 
di educazione e promozione della pace mondialità nella Sala 
della Pace.

La trasformazione del SCU durante il lockdown

Tutto è iniziato con una convivenza di 2 giorni per il corso 

di inizio servizio assieme a 40 giovani delle diocesi 

limitrofe. Tutto sembrava normale, il mangiare e vivere 

insieme, fare attività in spazi chiusi, sono questi 

momenti di fraternità che danno un valore aggiunto 

all’anno di servizio civile. Per questi giovani, come in 

tutt’Italia, il servizio si è interrotto per un mese intero e, 

a Fano, si è deciso di riattivare il servizio a maggio in 

modalità mista (sia in presenza che a distanza). I giovani 
si sono messi in gioco, non hanno rinunciato, ma si sono 

impegnati in prima persona adattandosi alle nuove modalità della formazione a 
distanza e alle nuove forme di servizio.

La DaD

Pur avendo la possibilità, in certi casi, di proseguire i 

laboratori didattici in DaD, si è scelto di attendere per 

poter tornare ad incontrare i ragazzi in presenza, certi 

che lo stile dell’incontro e della relazione personale è 

importante tanto quanto il contenuto dell’incontro 

stesso. Questo però ha portato totalmente 

all’esclusione del contatto con i ragazzi delle scuole 

superiori che hanno dovuto utilizzare molto più spesso la 

DaD anche nel nuovo anno scolastico. 

Accompagnare i giovani incontrati per entrare in relazione profonda e autentica con loro, 
anche attraverso momenti comunitari, per arricchirci reciprocamente;
Ascoltare i bisogni e agire in maniera concreta là dove i giovani si trovano, cercandoli “negli 
angoli bui dove a volte si nascondono”;
Sensibilizzare in maniera capillare il territorio diocesano con progetti e iniziative che 
coinvolgano i giovani e favoriscano l’integrazione con giovani stranieri.

Prospettive

CONTATTI:

CARITAS DIOCESANA

Sede legale:
Sede secondaria: 
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A.S 2019/20
(FINO AL 26/2/20)

42
CLASSI 

INCONTRATE

A.S. 2019/20
(dal 26/2)

16
CLASSI

ANNULLATE

A.S. 2020/21
*(fino a dicembre 2020)

3
CLASSI

INCONTRATE

A.S 2019/20
(FINO AL 26/2/20)

1.050
STUDENTI INCONTRATI

(3-19 ANNI)

A.S. 2019/2020
(dal 26/2)

400
STUDENTI 

NON INCONTRATI

A.S 2020/21
*(fino a dicembre 2020)

75
STUDENTI 

(13-14 ANNI)

NUMERO CLASSI INCONTRATE NUMERO STUDENTI INCONTRATI

Caritasdiocesanafano

Mensa SOS 
Agosto

2.965

28

213

1.211

Centro Salute
Caritas

66

126

320 

110

38

14
3948

80

393

Focus 
lockdown

Centro di Ascolto:

Centro Salute:

Supporto ai volontari:

di cui 12,5% nuove 

566 chiamate ricevute 

(188 ore).

20.179,20

Centro Rivestiamo

7.137

Centro Ricibiamo

Per approfondire

SCANSIONA

46%  italiani

PROBLEMI ECONOMICI 1.490

PROBLEMI DI OCCUPAZIONE 1.228

PROBLEMATICHE ABITATIVE 506

PROBLEMI FAMILIARI 456

BISOGNI IMMIGRAZIONI 130

PROBLEMI DI ISTRUZIONE 104

PROBLEMI DI SALUTE 401
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ASCOLTO 1.515

BENI E SERVIZI MATERIALI 1.078

SUSSIDI ECONOMICI 730

ORIENTAMENTO 417

SANITÀ 228

LAVORO 77

COINVOLGIMENTI 243
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