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Festeggiare tutte le mamme
Aiutare quelle in difficoltà
La festa dell’8 maggio, gli esempi di solidarietà attiva del Centro aiuto vita

È stato firmato nei giorni scorsi nella 
sede di Caritas Diocesana Veronese il 

protocollo che vede coinvolte la Direzione 
provinciale Inps di Verona, il Comune di 
Verona e la Caritas Diocesana per avvici-
nare le persone più in difficoltà, facilitan-
do loro l’accesso ai servizi e alle prestazio-
ni erogate dall’Inps.

Martedì 3 maggio 2022, con la firma del 
protocollo, è ufficialmente partito a Vero-
na il progetto “Inps per tutti”, nato con l’o-
biettivo di favorire l’accesso alle prestazio-
ni gestite dall’Inps da parte di coloro che, 
pur avendone potenzialmente diritto, han-
no difficoltà a fruirne a causa del contesto 
di emarginazione o della condizione di fra-
gilità economica, sociale e familiare in cui 
vivono.

Inoltre tale protocollo intende rilevare, 
attraverso una sinergia fattiva con gli uffi-
ci preposti ai servizi sociali del Comune e i 
Centri di ascolto delle Caritas, uno stato di 

bisogno, aggravato dal contesto epidemio-
logico, che riguarda una platea di sogget-
ti sempre più ampia che va a comprendere, 
oltre al singolo utente fragile, tutti i sog-
getti che si trovano in stato di sopravvenu-
ta precarietà,  con particolare attenzione ai 
nuclei con minori esposti al rischio di fra-
gilità sociale, economica  ed educativa.

Infine intende sviluppare un’attività di 
formazione mirata e programmata, allo 

scopo di fornire adeguato supporto agli 
operatori della Caritas e del Comune. 

Il progetto “Inps per tutti” è nato a livel-
lo nazionale dalla volontà di favorire l’in-
tegrazione sociale e promuovere il contra-
sto alla povertà. Per mantenere una stabile 
collaborazione e il colloquio tra gli opera-
tori delle parti coinvolte, è stata istituita 
una casella di posta elettronica specifica, 
quale canale di comunicazione privilegia-

to; tale casella di posta sarà utilizzata sia 
dai referenti del Comune che dai referenti 
territoriali della Caritas Diocesana per se-
gnalare ad Inps situazioni relative a sog-
getti e nuclei familiari in particolare condi-
zione di vulnerabilità e bisogno, al fine di 
favorire l’accesso alle misure e alle presta-
zioni sociali e assistenziali spettanti.

La firma del protocollo, che prevede una 
collaborazione fra le parti a titolo gratuito 
e che ha durata di un anno con possibilità 
di un unico rinnovo per un eguale perio-
do, è avvenuta alla presenza di Giovan-
ni Martignoni (direttore provinciale Inps 
di Verona); di Maria Daniela Maellare (as-
sessore comunale al Sociale) e mons. Gi-
no Zampieri, direttore di Caritas Diocesa-
na Veronese.

Per maggiori informazioni, è possibi-
le contattare l’Area Progetti e coordina-
menti di Caritas Diocesana Veronese, tel. 
045.2379300; e-mail: progetti@caritas.vr.it.

Accordo Caritas-Inps-Comune
per avvicinare chi è nel bisogno
a servizi e prestazioni 
Protocollo voluto come contrasto alla povertà

Sono state definite tuttofa-
re e multitasking, perché 

abili nel fare più cose nello 
stesso momento. Equilibri-
ste nel gestirsi tra mille im-
pegni tra le mura di casa e on 
line, dividendosi tra didatti-
ca a distanza dei figli e pro-
fessione. 

Adesso che si avvicina la 
loro festa che scade la se-
conda domenica del mese, 
l’8 maggio, abbiamo ascolta-
to storie di madri, nel tempo 
prolungato della pandemia. 
Tra difficoltà e desiderio di 
riscatto dalle prove che il 
mondo mette davanti. Là, al 
Centro diocesano aiuto vi-
ta (Cdav), dove si entra per 
cercare sostegno e accadono 
anche piccoli grandi miraco-
li quotidiani. 

Due anni il primo, sedici 
mesi il secondo. Adesso Ra-
chele è in attesa del terzo fi-
glio, in arrivo nel mese di 
luglio. Alla scoperta dell’ul-
tima gravidanza, la 25enne è 
stata abbandonata dal com-
pagno. Oltre a dire che non 
si sarebbe più occupato dei 
bambini, ha lasciato diversi 
affitti arretrati e bollette da 
pagare. 

La giovane mamma, che 
per fortuna può contare in 
parte sull’aiuto dei suoi ge-
nitori, finché ha potuto si è 
sempre data da fare, svolgen-
do lavori di pulizia in un bar. 
Dall’assistente sociale è stata 
indirizzata al Centro di via 
Betteloni per avere un primo 
aiuto per le spese urgenti e 
un supporto legale per chie-
dere il mantenimento dei 
bimbi da parte del padre. 

Rachele è stata inserita nel 
progetto “di adozione a vi-
cinanza” Chiara, nato in ri-
cordo di una volontaria nel-
le fila dell’organizzazione, 
venuta a mancare a seguito 
di un’incurabile malattia, e 
dell’amore per le piccole vi-
te che si trovano in situazio-
ni di difficoltà. Un sostegno 
mirato e continuativo alla 
maternità, a fronte del ver-
samento di una quota men-
sile, che ognuno può sotto-
scrivere. 

Ad esempio per accom-
pagnare nella crescita Livia, 
che oggi ha appena 5 mesi, e 
la sua mamma Mathy. Origi-
naria della Costa d’Avorio, la 
donna si è trasferita in Italia 
quasi 15 anni fa e si è ben in-

serita: ha ottenuto il diploma 
di licenza media e un atte-
stato di frequenza ad un cor-
so di formazione in gastro-
nomia e turismo. Visto che il 
padre della bimba è rimasto 
senza occupazione e non ri-
esce a rispondere alle esigen-
ze della famiglia, la donna è 
stata inserita nel progetto, 
sia per agevolarla nelle ne-
cessità quotidiane sia per in-
serirla in percorso di suppor-
to psicologico e di ascolto. 
Per ridarle insomma la forza 
di un minimo di autonomia 
e di ricominciare.

Sono 195 le donne in gra-
vidanza e le madri sole aiu-
tate, dal 2014 ad oggi, attra-
verso il progetto Chiara. La 
pandemia ha lasciato il se-
gno e i bisogni sono aumen-
tati, conferma la direttrice 
del Cdav, Maria Paola Cin-
quetti. Alcune situazioni che 
avevano trovato stabilità, so-

no regredite: è aumentata la 
povertà assieme al senso di 
solitudine. 

Sono i numeri ad inqua-
drare meglio la situazione: 
«Nel corso del 2021 abbia-
mo seguito presso la sede di 
Verona 297 situazioni e of-
ferto ospitalità presso le no-
stre strutture residenziali a 
17 mamme con i loro bambi-

ni», fa sintesi. 
Guardando all’intera rete 

dei centri della diocesi e del-
la provincia scaligera, sono 
stati 1.335 i nuclei incontra-
ti e presi in carico, ben 3.307 
le consegne di beni di prima 
necessità per l’infanzia (dai 
pannolini al latte fino ai me-
dicinali) effettuate, mentre 
i fiocchi rosa e azzurri ap-
pesi idealmente sulla porta 
del centro sono stati in to-
tale 316. 

Dietro a queste culle si na-
scondono talvolta le fatiche 
di genitori e di mamme sole, 
tanto italiane (che anzi, so-
no in aumento) quanto stra-
niere. Perciò sono aumentati 
i colloqui e gli interventi di 
sostegno psicologico, sia on 
line che in presenza su ap-
puntamento. 

«Ad alcune è stata data la 
possibilità di partecipare a 
corsi di formazione e tiroci-
ni», precisa: 26 quelli attiva-
ti lo scorso anno, in numero 
contenuto a causa dell’emer-
genza sanitaria. In generale, 
l’occupazione resta una del-
le chiavi di riscatto: permet-
tere alle mamme di iniziare il 
cammino verso l’autonomia, 
di trovare una casa ed entra-
re nelle graduatorie dell’asilo 
nido, di riprendere in mano 
la propria vita. In tale senso, 
tante mamme si possono de-
finire pure resilienti.

Marta Bicego

Per festeggiare mamme, bambi-
ni e famiglie, il Centro diocesa-

no aiuto vita propone lo spettacolo 
a ingresso libero L’apprendista strego-
ne, in scena domenica alle 16, al tea-
tro di San Massimo (via Brigata Ao-
sta, 6). 

La compagnia “Il sipario onirico” 
porta in scena la trama ispirata alla 
celebre e omonima ballata di Goethe, 
nella quale un apprendista stregone, 
approfittando dell’assenza tempora-
nea del suo maestro, decide di met-

tere in atto un incantesimo per evita-
re di compiere un lavoro che gli era 
stato affidato. Combina però una ca-
tastrofe, alla quale il maestro dovrà 
rimediare. È un esempio di come l’i-
nesperienza possa talvolta tradursi 
nella possibilità di valorizzare il ta-
lento inespresso e le capacità innate 

di ognuno. Se qualcuno è disposto a 
fare da guida. 

L’evento è inoltre l’occasione per 
far conoscere le attività di assisten-
za alla maternità del Cdav e per lan-
ciare un messaggio di solidarietà e 
coinvolgimento nel volontariato. 
[M. Bic.]
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