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Caritas Diocesana Veronese per l’Avvento 2021 si è 
prefissata di sostenere le famiglie e le persone sole che, 
anche a causa degli effetti della pandemia, stanno vivendo 
un profondo disagio abitativo.
Stiamo parlando di famiglie e persone in condizione di 
fragilità, donne con bambini, senza dimora, richiedenti 
asilo, persone in uscita dal carcere, anziani con basso 
reddito.

“Mi chiamo Ainka, ho 38 anni e due figlie adolescenti. Nell’aprile 
del 2019 noi e Marjani, mia coetanea, con la sua bambina, siamo 
andate a vivere in co-housing. Purtroppo ho problemi di salute, 
così Marjani e le mamme dell’alloggio dirimpettaio, si sono attivate 
spontaneamente per coprire i miei turni di pulizia nell’appartamen-
to e nelle scale condominiali. In un primo momento, la convivenza 
tra noi ha avuto bisogno di qualche mediazione, ma il tempo e 
la conoscenza hanno risolto tutto. Nonostante la mia situazione 
sanitaria e la debolezza fisica, ci tengo ad essere molto presente 
nella gestione educativa delle mie figlie e nella creazione di rapporti 
con le altre mamme. Siamo felici di aver trovato il nostro equilibrio 
e una autonomia abitativa.”

AINKA E MARJANI, 
due famiglie per una casa



Tramite le sue onlus, San Zeno, Samaritano e San Benedetto, 
Caritas accoglie adulti con minori, adulti in co-housing 
in percorsi verso l’autonomia, donne con bambini, tutti 
inseriti in progetti socioeducativi, con accompagnamento 
lavorativo, abitativo e sociale.
L’alloggio è sempre strumento accessorio di un’azione di 
supporto personalizzato che punta a ricostruire un’identità, 
un progetto di vita e restituire dignità alle persone seguite. 

“Ho tre figli di 17, 11 e 4 anni; lavoro presso 
un’azienda di trasformazione ortaggi. Mi sono 
sempre data da fare, lavorando come vendi-
trice ambulante, per garantire ai miei figli il 
sostentamento necessario, finché non sono 
riuscita a trovare lavoro come operaia, che mi 
ha dato la garanzia di uno stipendio stabile. 
Trovare casa sembrava però una missione im-
possibile. Dallo scorso novembre i miei figli ed 
io siamo accolti in un alloggio Caritas. 
La disponibilità di un appartamento dove po-
termi trasferire con i miei figli e la proposta di 
un percorso di accompagnamento per aiutar-
mi a mettere a posto un po’ di “questioni” han-
no riattivato in me la capacità e la forza per 
affrontare la avversità della vita.”

GIOVANNA,
una casa per ripartire 

“Mi chiamo Paolo, ho 29 anni e per circa 10 anni sono 
stato un senzatetto. Ho conosciuto la Caritas e il dormito-
rio del Samaritano poco più che maggiorenne, dopo che 
sono stato abbandonato dai miei genitori e ho lasciato 
la famiglia in cui ero in affido. Ho vissuto anni di sacrifici, 
in cui la dipendenza, prima da sostanze, poi dal gioco 
d’azzardo, mi ha rovinato. Ho faticato a tenermi stretto 
un lavoro, ma anche a fidarmi delle persone, compresi gli 
operatori che mi seguivano. 
Ho capito solo negli ultimi 2 anni quanto sia stato im-
portante il sostegno e il bene ricevuti. Ora mi è stato dato 
un appartamento in co-housing, ho trovato un lavoro e 
guardo il futuro con occhi diversi e con tanta speranza.”

PAOLO,
una casa 
per sperare
nel futuro  
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Contribuisci anche tu nell’accompagnamento all’abitare 
delle persone e delle famiglie in condizione di fragilità. 
Affitti, spese condominiali, utenze: secondo l’osserva-
torio di Caritas Verona, durante il primo lockdown, circa 
300 famiglie hanno manifestato una crescente difficol-
tà nel sostenere il pagamento delle utenze domestiche 
e dei canoni di locazione. Oggi la situazione sta peggio-
rando, tanto che stiamo parlando di una vera e propria 
emergenza abitativa.
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