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CARITAS DIOCESANA
Le priorità della Caritas diocesana di Fermo nel 2018

L

a Caritas, da sempre, è vicina alle persone che vivono situazioni di fragilità sociale,
economica e culturale rispettando, senza pregiudizi e prevaricazioni, le storie di vita
incontrate.
Il sostegno ai poveri del nostro territorio si concretizza principalmente attraverso l’attività
dei centri di ascolto, cuore pulsante dell’azione caritas tramite i quali si cerca di offrire
una risposta concreta e di stimolare la solidarietà e la corresponsabilità di tutta la comunità nel servizio verso il prossimo.
Nel 2018 sono state ascoltate oltre 900 persone che si sono rivolte per la prima volta alle
caritas della Diocesi.
Come si evince dal grafico i bisogni emersi riguardano maggiormente problematiche
economiche (si registrano redditi insufficienti rispetto alle semplici esigenze quotidiane:
cibo, vestiario, pagamento utenze etc) probabilmente dovute a problemi occupazionali.
Infatti la maggior parte delle persone sono disoccupate, molte da diverso tempo mentre
altre a seguito di recenti licenziamenti. Inoltre una piccola percentuale vive situazioni di
precarietà e sottoccupazione.
Ci sono poi altre problematiche legate alle dipendenze da sostanze o a problemi di detenzione, ex-detenzione e di salute/disabilità.

Sono stati effettuati quasi 11.500 interventi per la maggior parte distribuzione di pacchi
alimentari e distribuzione vestiario (85%) e contributi economici per pagamento bollette
(10%) come evidenziato dal grafico seguente.
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Ogni intervento è preceduto dall’ascolto, si costruisce un progetto personalizzato grazie
anche al coinvolgimento dei servizi sociali che hanno in carico la persona e si offre un
servizio informativo di orientamento al lavoro e alle strutture del territorio. In alcuni casi
si sostiene la persona anche tramite l’acquisto di farmaci o testi scolastici.

Un dato particolarmente significativo riguarda la nazionalità delle persone aiutate. Infatti
si rivolgono alla Caritas principalmente italiani (51%), seguiti poi dalla cittadinanza
marocchina, pakistana etc., come illustrato nel grafico.
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A

nche nel 2018 la Caritas Diocesana, in collaborazione con il Cappellano del Carcere, la Fondazione Caritas in Veritate, l’Ambito Sociale XIX Comune di Fermo e
la cooperativa sociale Tarassaco, si è coinvolta nello sviluppo di azioni volte alla
responsabilizzazione e coinvolgimento delle persone recluse e/o ex detenuti.
Particolare attenzione è stata assicurata alla realizzazione di attività educative e formative rivolte a persone recluse, nonché percorsi di reinserimento socio-lavorativo, tra cui
la sperimentazione del lavoro esterno ex art.21 dell’Ordinamento Penitenziario, per un
detenuto.
L’impegno della Caritas riguarda sia le persone detenute, favorendo la funzione educativa
della pena, e sia le loro famiglie.
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L’

attenzione ai giovani si è concretizzata attraverso il progetto “Far bene fa bene” ed il
Servizio Civile Nazionale.

Progetto Far Bene Fa Bene
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i giovani al mondo del volontariato, al valore del
dono gratuito e far conoscere le problematiche sociali del territorio. Gli studenti di terzo
e quarto superiore hanno la possibilità di fare un’esperienza pratica di servizio presso
uno degli enti che hanno aderito al progetto.
Nell’anno scolastico 2018/2019 hanno partecipato:
- 46 enti ed associazioni di volontariato
- 8 professori di religione
- 187 ragazzi di cui 141 hanno completato le ore previste
L’esperienza è stata positiva per la maggior parte dei ragazzi e più della metà dei partecipanti ha dichiarato di voler fare altre attività di volontariato in futuro.
“Ho imparato che anche con un piccolo gesto può migliorare lo stato d’animo di una
persona o gruppo di persone. Ho imparato ad essere più disponibile con gli altri e ad
agire in modo disinteressato, senza ricevere nulla in cambio. Ho capito che a volte
non c’è bisogno di fare imprese eroiche ma basta solamente mettere a disposizione una
piccola parte di tempo”.
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Servizio Civile Nazionale
Nel 2018, 27 ragazzi hanno svolto servizio civile nazionale nei progetti promossi della
Caritas diocesana. I settori interessati sono stati:
- l’aiuto, il sostegno e la socializzazione ad anziani, nelle sedi Caritas di Morrovalle,
Montecosaro, Amandola e Corridonia (PROGETTO “CON GLI ANZIANI 2”);
- il sostegno a minori attraverso attività di aiuto compiti e gioco in alcuni oratori della
diocesi e in particolare a Morrovalle, Montecosaro, nell’oratorio S.Pio X a Porto S.
Elpidio, nel Ricreatorio S. Giorgio e nel Ricreatorio S. Carlo (PROGETTO “COSTRUIAMO IL FUTURO 2”);
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- il sostegno ad adulti in difficoltà nella sede della Caritas diocesana, della Caritas di
Civitanova e nelle associazioni il Ponte ed il Samaritano (PROGETTO “ASCOLTO E
CONDIVISIONE 2”);
- l’agricoltura sociale in collaborazione con la coop.va Tarassaco (PROGETTO “AGRICULTURA SOCIALE FERMO E SENIGALLIA”).
L’esperienza dei ragazzi:
“Non credevo che l’esperienza del servizio civile sarebbe stata così formativa.”
Francesco
“Mi sento accolta in un ambiente familiare dai responsabili e dagli ospiti e in particolare da questi ultimi ricevo insegnamenti, pacche sulle spalle e lezioni di vita”.
Silvia
“Posso ritenermi soddisfatto del servizio che svolgo e posso tranquillamente affermare
che fare volontariato in Caritas è una vera e propria “scuola di vita”. Sono contento
della fiducia e della stima che i miei compagni, il mio OLP e i responsabili mi dimostrano: questo mi sta aiutando molto nella mia crescita personale e mi sta rendendo
una persona più matura, più consapevole e più responsabile e sono convinto che questa
esperienza mi sarà molto utile per il mio futuro”.
Mattia
Attualmente stanno svolgendo servizio civile 20 giovani nei settori sopra elencati ad
eccezione del progetto di agricoltura sociale.
Inoltre in questo anno si è pensato ad un progetto per le zone maggiormente colpite
dal terremoto (Corridonia ed Amandola) che riguarda attività animative per ragazzi e
giovani.
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N

el 2018 è continuata la vicinanza alle famiglie, persone e comunità colpite dal
terremoto del 2016.
Fino all’estate 2018 erano ancora molte le famiglie “fuori casa” ospitate nei camping e nei residence della zona costiera ed anche a Morrovalle e Montecosaro.
Inoltre tante altre erano ancora in autonoma sistemazione, ospitate da amici e parenti o
in affitto fuori dai Comuni di residenza a causa dell’inagibilità della propria abitazione.
Da gennaio ad agosto 2018 un operatore della Caritas Diocesana, insieme ai volontari ed
in stretta collaborazione con la Protezione Civile e l’equipe dell’ASUR, ha svolto, nella
zona costiera, attività di ascolto, socializzazione, accompagnamento e orientamento lavorativo alle persone accolte nei camping ed è stato attivato un doposcuola per i bambini a
Lido di Fermo. Inoltre, dato che diverse famiglie hanno deciso di tornare a vivere nei comuni di origine, l’operatore insieme ai volontari, ha affiancato le persone nel loro ritorno
verso le zone montane in particolare nella Diocesi di Camerino.
Nel periodo estivo sono state realizzate attività laboratoriali e di centro estivo ad Amandola e Montefortino anche grazie a gruppi di giovani venuti da fuori regione.
Queste attività sono poi continuate a settembre con il doposcuola, negli stessi comuni,
per mantenere un legame con la comunità.
Segnaliamo infine che, grazie al supporto e contributo di Caritas Italiana, nel 2018 è
stato inaugurato il centro di comunità di Sant’Angelo in Pontano che si va ad aggiungere
a quello di Amandola costruito nel 2017.
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Fondo Straordinario Lavoro - Fondi 8xmille

I

l progetto è stato co-finanziato da Caritas Italiana con fondi 8xmille e fondi diocesani
della raccolta di Quaresima. Ha lo scopo di sostenere percorsi di re-inserimento e ricerca attiva nel mondo del lavoro attraverso attività di orientamento e attivazione di tirocini
o assunzioni agevolate (dote lavoro).
Destinatari sono sia adulti disoccupati, con particolare attenzione alle persone over 40 e
svantaggiate, sia giovani disoccupati o inoccupati.
Le attività rivolte ai giovani sono state realizzate in collaborazione con l’equipe del
progetto POLICORO ed hanno riguardato l’attività di orientamento, il supporto per la
ricerca attiva del lavoro e l’auto-imprenditorialità.

ATTIVITÀ

DATI

Attivazione sportello ascolto, orientamento
lavorativo

- N. 97 colloqui di orientamento
- Attivazione newsletter lavoro
- Potenziamento canali social

Attivazione percorsi di orientamento ed
accompagnamento per l’inserimento
lavorativo per giovani

- Attivazione n. 30 percorsi di tirocinio per
giovani
- Avvio n. 2 imprese individuali
(auto-imprenditorialità)
- N.11 assunzioni agevolate (dote lavoro)

Attivazione percorsi di orientamento ed
accompagnamento per l’inserimento
lavorativo per adulti disoccupati e/o in
grave disagio

- N.10 percorsi di tirocinio
- N.7 assunzioni agevolate (dote lavoro) di cui
4 persone in grave disagio (2 detenuti, 1 ex-detenuto, 1 disabile)
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Sviluppo Inclusione Sociale

I

l progetto è stato co-finanziato da Fondazione Cariverona per il territorio dell’ambito
sociale 14 - comune di Civitanova Marche e coinvolge la coop. Soc. Tarassaco, i comuni
di Morrovalle e Montecosaro, la coop. Soc. Il Talento, il carcere di Fermo, l’ufficio UEPE
di Macerata. Il progetto è diretto a sviluppare percorsi di inclusione socio-lavorativa con
particolare attenzione alle persone svantaggiate e vulnerabili attraverso le seguenti attività: colloqui di ascolto e orientamento, inserimenti lavorativi con TIS, tirocini formativi,
assunzioni agevolate (dote lavoro), lavori socialmente utili e messa alla prova, volontariato di adulti e giovani e alternanza scuola lavoro.
I risultati del progetto sono stati i seguenti:
- 41 colloqui di ascolto e orientamento
- 16 inserimenti lavorativi con TIS (tirocini di inclusione sociale) rivolti a persone
svantaggiate e/o vulnerabili
- 17 persone coinvolte nei lavori socialmente utili e messa alla prova
- 4 tirocini formativi ed assunzioni agevolate (dote lavoro)
- 9 esperienze di volontariato e alternanza scuola/lavoro
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UNRRA

I

l progetto HOMELAND è nato nel 2017 in collaborazione con l’ATS XIX Comune di
Fermo (ente capofila) e la Fondazione Caritas In Veritate grazie al finanziamento del
fondo UNRRA 2017 del Ministero dell’Interno, per far fronte all’emergenza abitativa e
alimentare.
Il progetto prevedeva 4 ambiti di intervento:
- Accoglienza abitativa (inserimento nella casa di accoglienza “Casa Betesda” o in
alloggio reperito dalla Fondazione Caritas)
- Emergenza abitativa (inserimento in residence o pagamento affitti per far fronte a
situazioni di emergenza)
- Agenzia “vicini di casa” (attivazione di un operatore per il supporto e affiancamento
al reperimento di alloggi e/o attivazione di un operatore con funzione di monitoraggio e sostegno agli utenti inseriti ed eventuale supporto ed orientamento lavorativo)
- Rete alimenti (acquisto di voucher per la spesa alimentare o potenziamento nell’erogazione del pacco alimentare).
Grazie al progetto sono state aiutate:
- 32 persone per voucher affitti
- 33 persone per voucher alimentari
- 6 persone sono state ospitate in alcune strutture ricettive
- 29 utenti sono stati accolti a Casa Betesda (13 donne sole, 10 mamme con figli
minori, 1 nucleo familiare con 6 persone).
- è stato inoltre attivato un appartamento per adulti in difficoltà a Fermo.
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I

l Progetto Policoro propone attività e servizi per giovani dai 18 ai 35 anni che hanno
bisogno di formazione, orientamento e inserimento lavorativo.

Nel 2018 sono state portate avanti diverse attività tra cui:
- Un progetto di orientamento al lavoro nelle classi IV e V di diversi istituti scolastici
della diocesi. Il percorso ha come obiettivi: l’attivazione delle risorse personali dei
giovani, l’acquisizione di strumenti e competenze in relazione alla ricerca attiva del
lavoro e all’autoimprenditoria, il confronto con imprenditori e datori di lavoro. Nel
2018 siamo stati presenti in 3 classi IV del Liceo Scientifico di Porto Sant’Elpidio.
- Sportello di accoglienza e orientamento su CV, colloquio professionale e bandi rivolto a tutti i giovani che ne fanno richiesta. Nello sportello è attivo anche il sostegno
all’autoimprenditoria: attraverso un percorso insieme ad esperti, i giovani hanno
verificato la sostenibilità della loro idea imprenditoriale e, successivamente, insieme
abbiamo cercato di creare possibilità economiche e relazioni per l’attuazione della
stessa. Le attività nate sono: “IL NIDO DI TATA SARA”, nido domiciliare a Fermo e
“FLOW PIZZA E BIRRA”, una pizzeria al taglio a Fermo.
- Due corsi di orientamento al lavoro in gruppo, focalizzati sulle tematiche del lavoro
dignitoso, della ricerca attiva e dei talenti personali.
- Tirocini in aziende rivolti a giovani disoccupati grazie ai fondi del progetto “Fondo
straordinario lavoro”.
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CARITAS DI AMANDOLA
SEDE: Via Giovanni XXIII, 4 - 63857 Amandola (FM)
CONTATTI: tel. 0736 848644
SERVIZI: Centro di Ascolto e distribuzione indumenti, distribuzione
alimenti

CARITAS DI SERVIGLIANO
SEDE: Piazza Garibaldi - 63837 Falerone (FM)
Via Lapi, 5 - 63839 Servigliano (FM)

CONTATTI: tel. 0734 710240
SERVIZI: Centro di Ascolto (Servigliano), distribuzione alimenti
(Falerone)

CARITAS DI CIVITANOVA MARCHE
SEDE: Via Parini 13 - 62012 Civitanova Marche (MC)
CONTATTI: tel. 0733 817672
SERVIZI: Centro di Ascolto, servizio vestiario e alimenti, mensa,
servizio accoglienza notturna

CARITAS DI POTENZA PICENA
SEDE: Parrocchia: P.le S. Stefano - 62018 Potenza Picena (MC)
Secondaria: via Giovanni XXIII,15 Potenza Picena (coordinatore)

CONTATTI: tel. 0733 671537 (coordinatore)
SERVIZI: Distribuzione alimenti, distribuzione indumenti, raccolta e
distribuzione mobili usati (su richiesta)

CARITAS DI PORTO POTENZA PICENA
SEDE: Via Regina Margherita, 45 - 62018 Potenza Picena (MC)
CONTATTI: tel. 392 7165860
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti, distribuzione
indumenti, distribuzione mobili, assistenza legale e sanitaria
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CARITAS DI CORRIDONIA
SEDE: Via Stefano Nobili, 6 - 62014 Corridonia (MC)
CONTATTI: tel. 0733 431171
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti, distribuzione
indumenti

CARITAS DI MOGLIANO
SEDE: Via Umberto I, 4 - 62010 Mogliano (MC)
CONTATTI: tel. 0733 556255
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti, distribuzione
indumenti

CARITAS DI LORO PICENO
SEDE: Via Vittorio Emanuele II, 27 - 62020 Loro Piceno (MC)
CONTATTI: tel. 0733 507414
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti, distribuzione
indumenti, giocattoli, passeggini e carrozzine

CARITAS DI FERMO
SEDE: Via G. da Palestrina, 21 - 63900 Fermo
CONTATTI: tel. 0734 213207
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti, incrocio
domanda/offerta badanti

CARITAS DI SANTA PETRONILLA
SEDE: Via Liguria - 63900 Fermo
CONTATTI: tel. 0734 229111 - 368 7486380
SERVIZI: Distribuzione alimenti con servizio ascolto (1 volta al mese)
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CARITAS DI MONTEGIORGIO
SEDE: Via Cestoni, 1 - 63833 Montegiorgio (FM)
CONTATTI: tel. 0734 962028
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione indumenti

CARITAS DI MONTAPPONE
SEDE: Via Roma - Locali Chiesa Santa Maria e San Giorgio
CONTATTI: tel. 338 5458166 (Alicia Vitali)
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti, distribuzione
indumenti (su appuntamento), altre distribuzioni su
richiesta e secondo disponibilità

CARITAS DI MONTE GIBERTO - PETRITOLI
SEDE: Via Roma, 63848 Petritoli (FM)
Piazza Cesare Battisti, 2 - 63846 Monte Giberto (FM)

CONTATTI: tel. 0734 658598
SERVIZI: Distribuzione alimenti

CARITAS DI MONTEGRANARO
SEDE: : Via Castelfidardo, 57 – 63812 Montegranaro (FM)
c/o Chiesa S. Pietro

CONTATTI: tel. 0734 892884
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti

CARITAS DI MONTE URANO
SEDE: Principale: Via G.B. Sacconi, 2 - 63813 Monte Urano (FM)
Secondaria: Via Fiorenzuola snc

CONTATTI: tel. 0734 842986
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti, distribuzione
indumenti
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CARITAS DI MONTE SAN GIUSTO
SEDE: Parrocchia: Via Santo Stefano, 5 - 62015 M.S.Giusto (MC)
CdA e distribuzione: Via Bonafede, 30

CONTATTI: tel. 0733 53162
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti, distribuzione
indumenti bambino

CARITAS DI MONTECOSARO
SEDE: Via Roma, 65 - 62010 Montecosaro Scalo (MC)
CONTATTI: tel. 329 9656591
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti, distribuzione
indumenti, centro ricreativo anziani

CARITAS DI MORROVALLE
SEDE: Via Umberto I, 3 - 62010 Morrovalle (MC)
CONTATTI: tel. 0733 222412
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti, distribuzione
indumenti, progetti con la scuola, iniziative per anziani,
festa per stranieri e badanti

CARITAS DI MARINA DI ALTIDONA
SEDE: Largo S. Maria, 1 - 63824 Altidona (FM)
CONTATTI: tel. 0734 932744
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti

CARITAS DI PEDASO
SEDE: Principale: Via Mercantini, 3 – 63827 Pedaso (FM)
Secondaria: Piazza Stazione snc

CONTATTI: tel. 338 2711607
SERVIZI: Distribuzione alimenti (una o due volte al mese in giorni da
stabilire), distribuzione vestiario (mer. 09.30 - 11.30)
26
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CARITAS DI PORTO SAN GIORGIO
SEDE: Via D. Silenzi, 4 - 63822 Porto San Giorgio (FM)
CONTATTI: tel. 345 7044580
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti, distribuzione
indumenti, compagnia a domicilio ad anziani soli

CARITAS DI LIDO SAN TOMMASO
SEDE: Via Pietro Nenni, 73 - 63900 Fermo - Lido San Tommaso
CONTATTI: tel. 371 3974371
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti, distribuzione
indumenti, assistenza legale, sportello ricerca lavoro,
centro Pastorale

CARITAS DI SANT’ELPIDIO A MARE
SEDE: Principale: Via Adige, 39 - 63811 S. Elpidio a Mare (FM)
Parrocchia: Via Porta Canale, 1

CONTATTI: tel. 340 5311017
SERVIZI: Centro di Ascolto, distribuzione alimenti, distribuzione
indumenti

CARITAS DI PORTO SANT’ELPIDIO
SEDE: Parrocchia S. Cuore di Gesù - Via Giovanni XXIII, 7 63821 Porto Sant’Elpidio (FM)
CdA: Via Cesare Battisti, 63821 Porto Sant’Elpidio (FM)
CONTATTI: tel. 0734 993033
SERVIZI: Centro di Ascolto
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