GRAZIE
RESOCONTO 2020
“In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha portato dolore
e morte, sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere!” … “questo è un tempo
favorevole per sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità
verso gli altri e verso il mondo”.
“Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come impegno diretto di chiunque si
sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento a farsi carico dei pesi dei più deboli, come ricorda
San Paolo: «Mediante l’amore siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza
in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. […] Portate i pesi gli uni degli altri» (Gal 5,13-14;
6,2). L’Apostolo insegna che la libertà che ci è stata donata con la morte e risurrezione di Gesù Cristo è
per ciascuno di noi una responsabilità per mettersi al servizio degli altri, soprattutto dei più deboli. Non
si tratta di un’esortazione facoltativa, ma di una condizione dell’autenticità della fede che professiamo.”
Papa Francesco, IV Giornata Mondiale dei Poveri
Tendere la mano al povero però è possibile solo se ci avviciniamo abbastanza così che egli sia… a portata
di mano! Solo se tendiamo la nostra mano, l’altro potrà tendere la sua a noi… e, nella reciprocità del
gesto, farci scoprire che anche noi abbiamo bisogno di una mano tesa a sollevarci dalle nostre povertà e
che, insieme, possediamo ricchezze sufficienti per accoglierci e sostenerci sempre tutti.
Grazie a tutti coloro che, anche quest’anno, hanno teso la loro mano per far crescere la carità.

i territori sono laboratori

Caritas
in tempo
di pandemia
emporio della solidarietà
Da marzo il servizio degli Empori è stato riorganizzato e potenziato per rispondere alle numerose nuove richieste. Sono state raddoppiate le quantità di cibo distribuite e al bisogno abbiamo realizzato la consegna
della spesa a domicilio. È stato necessario aumentare l’acquisto di prodotti alimentari, soprattutto freschi
come frutta e verdura. Sono stati distribuiti dispositivi per la protezione individuale. È stato chiesto ai giovani
di scendere in pista (solo a Verona
75) ed ai volontari senior di fare da
EMPORIO SS APOSTOLI
tutor per trasferire competenze utili
al servizio. Per coinvolgere le persone che fanno la spesa in Emporio e
persone beneficiarie
euro spesi per alimenti tonnellate di cibo distribuito
per accrescere le loro competenze
nel 2020 sono stati organizzati laRETE VERONESE EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ
boratori nell’ambito dell’Officina
Culturale come: pasticceria, informatica e cucina.
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25 anni, volontario

Di professione faccio il cuoco e durante il lockdown sono
rimasto a casa in cassa integrazione. Quando ho saputo
da un amico che all’Emporio della Solidarietà avevano
bisogno di volontari per la distribuzione di cibo, mi sono
offerto e ho aiutato nelle consegne a domicilio insieme a
tanti giovani volontari. Se si ha la possibilità è bello aiutare
il prossimo.
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Quella mattina mi sentivo davvero male dopo essermi scottata mentre cercavo di cucinarmi qualcosa da mangiare. I
miei genitori stavano male a causa del virus. Mi sentivo anche molto sola perché non riuscivo a seguire bene le lezioni
on line con il cellulare di mamma. Per fortuna la mia insegnante di religione mi ha aiutato a chiedere farmaci e cibo
alla Caritas. Insieme è arrivato anche un bel computer che
mi ha permesso di seguire meglio le lezioni e di rimanere in
contatto con i miei amici.

didattica a distanza
All’inizio dell’emergenza Covid-19 è emerso che circa il 6% degli alunni veronesi non era in grado di connettersi correttamente alle attività
didattiche on line per mancanza di device o connessione internet insufficiente. Caritas Diocesana Veronese, in sinergia con gli istituti scolastici
veronesi e la Rete Tantetinte, si è attivata per aiutare scuole e studenti
nel reperire i pc e fornire un servizio di tutoring. Dall’inizio dell’emergenza sono stati acquistati 173 PC distribuiti attraverso la rete scolastica a
minori in situazioni di disagio socio-educativo che non potevano contare
su una dotazione informatica adeguata, né sulle competenze dei genitori
per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza.
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La crisi causata dal diffondersi
del Coronavirus sta colpendo tutti,
soprattutto coloro che già
si trovavano in una situazione
di bisogno. I 55 Centri di Ascolto
Caritas, per non interrompere la
vicinanza alle famiglie in difficoltà,
restano aperti con modalità
differenti sperimentando multiple
forme di “fantasia della carità”.
I Centri continuano a sostenere
famiglie e persone in condizioni
di povertà già in carico, anche
nei loro nuovi bisogni legati
all’emergenza Coronavirus
(fare per loro la spesa dove
non sono presenti gli Empori
della Solidarietà, sostenere
il pagamento di utenze,
orientare telefonicamente,
incontrare su appuntamento
chi vive in solitudine).
La rete oggi è collegata
da un numero telefonico
(045 2379300) gestito da operatori
che rispondono alle richieste
di aiuto e le orientano ai Centri
di ascolto Caritas territoriali.
È stato importante anche prendersi
cura di chi si prende cura, pertanto
non si è fermata la formazione
e supervisione dei volontari.

MINA

39 anni

Noi abbiamo conosciuto Mina
nel mese di gennaio 2020, la
richiesta iniziale è stata di un
sostentamento alimentare per
lei e i figli e di una casa dove ritornare, chiudersi e lasciare fuori
il mondo, un luogo di amore e
confidenze, di litigi e di sostegno.
Può sembrare semplice trovare
una casa, ma per chi non ha la
residenza, ha un lavoro precario
e figli da mantenere, non è affatto
così. Ci siamo affidati: le persone
sanno aprire il cuore, davanti ad
una richiesta sanno offrire ciò che
possono... Mina ha condiviso con
noi la gioia di guardare con la testa alta i suoi figli e potergli dire
“finalmente a casa”.

accoglienza per chi non ha casa
Il Samaritano accompagna dal 2006 persone senza
dimora o che vivono situazioni di grave marginalità con lo scopo di aiutarle a ritrovare una dignità
e a reinserirsi nella società. Negli anni ha aperto
l’accoglienza ai detenuti e ai richiedenti protezione
internazionale, con scolarizzazione e inserimento
in microaccoglienze sul territorio. In questa fase di
emergenza la struttura di accoglienza ha garantito
spazi e attività diurne per chi una casa non ce l’ha,
contribuendo così a salvaguardare la salute e il
benessere di tutta la comunità.
• Senza dimora accolti in casa accoglienza .......... 75
• Senza dimora con problematiche sanitarie ....... 25
• Persone accolte in appartamenti sul territorio... 31
• Detenuti accolti ................................................... 15
• Giovani senza dimora ......................................... 12
• Richiedenti asilo in centro collettivo .................... 62
• Richiedenti asilo accolti sul territorio .................. 119
• Persone incontrate dallo Sportello Accoglienze .. 750
• Persone in inserimento lavorativo ...................... 18

MATTEO

24 anni

Sono scappato di casa a 16 anni perché venivo picchiato
da mio padre. Ho vissuto in strada e sono entrato nel giro
della droga. Da maggiorenne, ho chiesto ospitalità al Samaritano, dove sono stato inserito in un progetto dedicato
ai giovani senzatetto. Dopo 7 anni di accoglienze varie, di
soddisfazioni e ricadute, di belle esperienze e pesanti tonfi, ho dato una svolta alla mia vita. Anche grazie alla rete
con altri enti e ai volontari delle parrocchie che mi hanno
ospitato nel progetto del Samaritano, mi sono rimesso in
piedi. Oggi ho la fidanzata, lavoro in un ristorante e posso
sorridere guardando al futuro. Il passato resta un brutto
ricordo.

una casa per la famiglia
Il disagio abitativo è considerato sintomo di una
condizione di esclusione dal tessuto sociale. L’alloggio in realtà è spesso anche uno strumento
accessorio di un intervento strutturato rivolto alla
famiglia intera attraverso azioni di accompagnamento all’abitare. I nuclei familiari interessati sono
principalmente persone fragili economicamente, ma anche povere di legami familiari, affettivi
e relazionali. Per dare risposta a questo tipo di
bisogno Caritas mette a disposizione gli “Alloggi
San Benedetto” e la “Casa di accoglienza Braccia
Aperte”.
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GIOVANNA

39 anni

Ho tre figli di 17, 11 e 4 anni; lavoro presso un’azienda di
trasformazione ortaggi. Mi sono sempre data da fare, lavorando come venditrice ambulante, per garantire ai miei
figli il sostentamento necessario, finché non sono riuscita a
trovare lavoro come operaia, cosa che mi ha dato la garanzia di uno stipendio stabile, ma trovare una casa sembrava
una missione impossibile. Dal 1 novembre i miei figli ed io
siamo accolti in un alloggio Caritas. La proposta di una casa
dove potermi trasferire con i miei figli, e di un accompagnamento per aiutarmi a mettere a posto un po’ di “questioni”
burocratiche hanno riattivato in me la capacità e la forza
per affrontare la avversità della vita.

internazionale
Continua l’impegno dei Progetti di Sostegno a Distanza a favore di iniziative che
permettano a bambini e adolescenti in Georgia, Albania, Bangladesh e Guinea
Bissau di accedere ad una istruzione e formazione di qualità adeguata alle loro esigenze
e al loro contesto di vita. In particolare i partner locali si sono misurati con l’Emergenza
Covid e sono nate numerose iniziative di vicinanza alle famiglie per non lasciare indietro gli
studenti più vulnerabili. Alcuni numeri: i contributi SAD hanno permesso di sostenere più di
200 famiglie attraverso aiuto alimentare, acquisto di medicine e supporto all’accesso alla
didattica a distanza in particolare in Georgia e in Albania.
In Siria: “come fiori tra le macerie”, il progetto ha due obiettivi: aiutare 50 giovani al di sotto dei 30
anni ad acquisire competenze nell’ambito del restauro artistico; mettere in sicurezza il Centro Giovanile di Caritas
Siria a favore dei giovani rimasti nel Paese.

campagna
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Alcune foto sono state realizzate prima del DPCM 8/3/2020.

HA SEMPRE
BISOGNO
DI VOLONTARI.
STIAMO
ASPETTANDO
PROPRIO TE!

