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Nel 2021 Caritas ha compiuto i suoi primi 50 anni e Papa Francesco ci ha augurato… di 
proseguire lungo il cammino iniziato.
 
Ci ha calorosamente invitato a continuare nel nostro impegno con un consiglio, un compito e 
un incoraggiamento.

Il consiglio di assumere sempre più lo sguardo di coloro che sono rimasti indietro per poter 
scorgere assieme a loro qual è la migliore strada da percorrere. Il compito di testimoniare 
secondo l’esempio di Gesù il Vangelo della carità. L’incoraggiamento a superare con audacia e 
creatività gli ostacoli che incontriamo lungo il percorso.

Come ben sapete la nostra Caritas sviluppa le sue attività in molti campi e le realizza 
mediante vari strumenti come, ad esempio, le associazioni San Benedetto e San Zeno; le 
cooperative il Samaritano e Roveto Ardente; la Fondazione Esodo.

Si tratta perciò di un’azione articolata e coordinata su più fronti che, solo se viene letta nel suo 
insieme, è capace di illustrare bene la portata dell’impegno della nostra Diocesi nel campo 
della Carità.

L’azione della San Benedetto si occupa soprattutto di rispondere al bisogno abitativo legato 
alle attività della nostra Caritas. 

Nella Relazione Vi presentiamo alcuni impegni che ci sembrano particolarmente significativi.

Anzitutto abbiamo voluto ricordare il 20° compleanno di attività di “Casa Braccia Aperte”. 
Un’iniziativa di carità rivolta a mamme con bambini in difficoltà sulla quale ci stiamo 
interrogando per vedere chi sono coloro che hanno più bisogno di essere abbracciati.

Vi offriamo un piccolo resoconto dell’attività avviata nel Condominio solidale di “Casa Santa 
Elisabetta”. 

Rilanciamo l’invito e l’impegno per sviluppare Heilapp e, infine, presentiamo la 
collaborazione per il sostegno abitativo sviluppata con il “Fondo Abitare”. 
Grazie a tutti Voi e a tutti coloro che, anche quest’anno, ci hanno donato impegno, beni e 
preghiera..

Prefazione 
a cura del Presidente



1. Un contesto di povertà abitativa 

In Italia, nel 2020, il 75% della popolazione
viveva in una casa di proprietà, più di 7
persone su 10. Eurostat rileva che il 15% dei
residenti è proprietario con mutuo attivo,
mentre il 60% è proprietario senza mutuo.
Il 17% degli italiani vive in una casa in
affitto a prezzi di mercato e il restante 8%
vive in un alloggio con affitto calmierato o
gratuitamente. 
Gli stranieri sono particolarmente
penalizzati nell’accesso alla casa: molto più
spesso vivono in case in affitto rispetto agli
italiani e faticano a trovare un alloggio,
anche per motivi discriminatori. 
Il costo sostenuto per la casa ha impatto
fortissimo sul reddito familiare. Per il 7%
degli italiani e per il 24% degli stranieri
supera  il 40% delle entrate. 
Questo dato è confermato anche nel
Rapporto Caritas sulle povertà “Oltre
l’ostacolo”. Nel campione di 128.000 persone
che hanno richiesto aiuto, il 23% degli
stranieri e il 16% degli italiani
evidenziavano problematiche connesse
all’abitare(p. 35). 
L’esperienza della Associazione S. Benedetto
Onlus conferma le maggiori difficoltà dei
cittadini stranieri nell'accesso all'alloggio.
Quando i nuclei familiari supportati sono
economicamente pronti per uscire dai nostri
appartamenti e accedere al libero mercato,
vi sono elementi che ostacolano il loro
percorso verso l'autonomia abitativa. 
Per quanto riguarda l’intervento pubblico
nel settore abitativo, possiamo affermare
che Verona non dà una risposta strutturale
alle necessità delle famiglie più fragili. 
A livello locale, AGEC ed ATER vedono
buona parte del patrimonio immobiliare
sfitto, anche a causa dell'insufficienza di
fondi destinati alle ristrutturazioni. 
Anche l’accesso all’edilizia residenziale
pubblica prevede criteri preferenziali che
premiano la lungo residenza e perciò
svantaggiano indirettamente i cittadini
stranieri nelle graduatorie. Su questo punto
Rete donna ha chiesto al partner Comune
di Verona di aprire una riflessione
congiunta.
Il PNRR prevede la necessità di potenziare
le infrastrutture in ambito abitativo per
supportare i nuclei fragili nell’accesso alla
casa (pp. 209-210). 

Nel Comune di Verona, buona parte di
queste risorse è stata destinata alla
riqualificazione di edifici AGEC in Borgo
Roma (potrebbero essere coinvolte 272
unità abitative).
Nel 2020 grazie al blocco straordinario
introdotto durante il Covid, i
provvedimenti di sfratto hanno subito una
battuta d’arresto in tutti i 98 Comuni della
provincia di Verona. 
Oggi preoccupa l’allentamento di queste
misure e nei prossimi mesi ci si attende un
peggioramento della situazione.
Nei questionari somministrati
telefonicamente tra maggio e luglio 2020
alle famiglie che si sono rivolte alla Rete
dei Centri di ascolto Caritas durante il
lockdown (286 famiglie intervistate), il
49% dichiarava di avere difficoltà a
pagare affitto e/o utenze. 
A causa del rincaro delle tariffe di luce
(+30%) e gas (+14%) a partire da ottobre
2021, abbiamo rilevato un aumento del
bisogno e delle richieste di supporto per il
pagamento delle utenze.
Attraverso lo strumento Ehilapp! abbiamo
continuato a monitorare le misure di
sostegno introdotte dal Governo per
rispondere alla crisi indotta dall'emergenza
Coronavirus al fine di orientare
adeguatamente le persone e favorire
l’esercizio dei diritti.
Nel 2020 sono stati attivati due bandi per
il Fondo Affitti. Le domande pervenute da
tutta la provincia di Verona sono state
6.000, in netto aumento rispetto all’anno
precedente.



2. Housing sociale: alloggi, accompagnamento e rete 

Tutti gli interventi promossi si basano su un
modello di presa in carico a 360 gradi, che
prevede un supporto materiale e
immateriale, cogestito con altri soggetti
(servizi sociali, parrocchie, empori della
solidarietà, associazioni, scuole). 
Da questo punto di vista, l’azione di
contrasto della povertà abitativa segue un
approccio olistico: far convergere i bisogni
verso un unico fine, quello di ricostruire
un’identità, un progetto di vita e restituire
dignità alle persone. Oltre a mettere a
disposizione una casa, infatti, si attivano
buone prassi di ascolto e vicinanza, si
stimolano reti di prossimità, si orientano le
persone verso le risorse esistenti.
Va tenuto presente che i territori sono
realtà sociali vive, e questo richiede un
impegno ininterrotto di interazione e
dialogo con gli altri soggetti che li abitano.
Solo un’alleanza dinamica permette, infatti,
di cogliere e rispondere in modo efficace a
disuguaglianze, bisogni, volontà di
partecipazione. 
L’azione della San Benedetto onlus punta a
tracciare geografie di associazione capaci di
tenere insieme contesti diversi.

L’orizzonte di senso è quello del "vivere
insieme", l’obiettivo è creare luoghi di
condivisione, spazi interconnessi che
favoriscano processi di inclusione e percorsi
di attivazione: sia all’interno degli spazi
abitativi (condominio solidale, alloggi in
semi-autonomia, alloggi in co-housing) che
all’esterno (officina culturale, empori della
Solidarietà, parrocchie, etc.). 
Ragionare sul modo in cui le comunità
(macro o micro) modellano gli spazi e quali
prassi di comportamento sono favorite da
questi luoghi, rivela molto sui valori e gli
stili di vita che vengono promossi.

Nel 2021 si è concluso l'iter amministrativo
relativo al condominio solidale Casa Santa
Elisabetta ed è stato concesso a
Caritas/Associazione San Benedetto Onlus il
diritto di superficie per l'uso dell'edificio.

21 alloggi
1 nuovo 
appartamento 

durata media accoglienze
21 mesi
Borgo Roma, Verona



2.2 Un modello sperimentale: 
il condominio solidale Casa Santa Elisabetta

Mi chiamo Sara, ho 38 anni e sono marocchina. 
Sono venuta in Italia quattro anni fa per mia figlia, per curarla.
Sono arrivata con il papà di Zaynab, che lavorava
all’ambasciata qui, ma alla fine ci siamo separati, lui è tornato
in Marocco e io sono rimasta qui. Oggi faccio la cuoca in un bar
e sì, mi piace. Non è quello che volevo fare, ma è un’esperienza.
La vita non smette di insegnarti che tu non devi mai smettere
di vivere, hai un sogno e devi fare la tua strada. Non sognavo
di fare la migrante. Prima facevo la maestra. Ho passato tutta
la mia vita a studiare e ottenere titoli di studio e qui non ho
niente in mano. Poco tempo dopo che il papà di Zaynab è
tornato in Marocco sono rimasta senza casa, senza lavoro.
Quando mi hanno proposto di andare in una casa di
accoglienza per me è stata una cosa difficile da accettare perché
stavo passando da essere una donna che aveva una vita, un
lavoro, uno stipendio, all’essere praticamente bisognosa di tutto.
Inizialmente avevo timore. 
Quando sono arrivata qui invece, ho visto proprio che questa
era una casa, una casa vera, era come un sogno. C’è tanta
solidarietà tra le donne, l’ho veramente provata in questa casa.
Quando una di noi ha bisogno trova l’altra, siamo in quattro e
c’è sempre qualcuna presente. Adesso mia figlia ha dei fratelli e
delle sorelle, sono i figli delle altre mamme che vivono qui. La
vedo più aperta, interagisce con gli altri, gioca con loro a suo
modo, sta molto meglio ora.

Elisa

Mi chiamo Elisa, ho 34 anni e tre bambini di 11, 12 e
6 anni. Lavoro part time e vorrei avere un contratto
più stabile. Tutte noi qui della comunità vogliamo
una stabilità. Quando mi hanno proposto questa
esperienza di coabitazione avevo paura di non
andare d’accordo con le altre mamme, ma in realtà
sono tutte ragazze tranquille e intelligenti. La prima
volta che ho visto la casa ero senza parole. Non
pensavo che stesse succedendo a me. Ero felicissima 
 per il fatto che già che mi stavano dando una
mano con la casa, in più è davvero un lusso per
quanto è bella. I momenti più belli sono sotto le
Feste. 
I bambini si sono legati tanto fra loro, stanno giù
nella corte a giocare insieme. La cosa bella di questa
coabitazione è che abbiamo l’appoggio l’una
dell’altra. Quando per esempio abbiamo bisogno di
tenere i bambini, possiamo contare sulla presenza
dell’altra che li tiene e viceversa. Abbiamo anche
interessi comuni. Io e Sara ci alleniamo insieme, o
fuori o da lei, tramite i tutorial. È un modo per stare
bene e per stare insieme.

Sara



2.1 Un’esperienza quasi ventennale: 
Casa Braccia Aperte

La comunità di accoglienza Casa Braccia
Aperte è un’opera segno immaginata in
occasione dell'anno Santo con l'Istituto delle
suore Orsoline Figlie di Maria Immacolata.
Caritas scelse di collaborare con l'ordine
delle Orsoline perché ritenne che il carisma
e la spiritualità  fossero in linea con i
bisogni del quartiere. 
Il punto di forza è proprio la presenza della
comunità religiosa, che ha cura della
struttura, della gestione economica della
casa, del sostegno alle mamme e che svolge
una funzione educativa nei confronti dei
bambini creando un ambiente familiare. Le
sorelle sono affiancate da due operatori
professionisti: una psicologa e  un'educatrice.

Nel tempo si è rivelato fondamentale
intervenire sui minori per provare a
spezzare processi di ereditarietà della
povertà. 
Pertanto oltre all'accompagnamento alla
mamma vengono organizzate per i figli
attività extra-scolastiche grazie anche al
prezioso supporto di volontari e di giovani
in servizio civile.

La struttura ad oggi ha accolto 86 mamme
e 110 minori di diversa nazionalità, religione
e cultura. 
Nel 2021 erano presenti nella casa 4 donne
e 5 bambini.



Suor Raimonda

Sono nata nel 1936, quindi ho 86 anni compiuti a febbraio. Provengo dalle montagne
dove i tedeschi avevano bruciato tutto.  Ho avuto una borsa di studio riservata alle
ragazze dei collegi di Reggio Emilia.  A 19 anni sono entrata in convento, alle Orsoline. 
Sono arrivata a Casa Braccia Aperte all’inizio nel settembre del 2002, ho aperto la casa
ed eravamo in tre: Suor Donata, Suor Anna Maria ed io. È stata una delle prime case
per mamme e bambini a Verona. Prima di venire qui ho lavorato anche 14 anni a
Nostra Signora di Lourdes e ho fatto la scuola di educatrice a Padova. La mia tesi
trattava il valore educativo dello sport.
Adesso siamo in cinque suore e la convivenza è bellissima. Le altre suore mi danno
molte attenzioni: sanno che ci vedo poco e che sono anziana, anche se sento di avere uno
spirito giovane dentro.
Il Signore mi ha portato sempre nel terzo settore, nel sociale. Con la pandemia purtroppo
non ho visto quasi nessuno, ed è stato faticoso perché parlare per me è importante. Di
solito faccio mille domande perché mi piace molto essere socievole e dialogare. 

Suor Arianna

Ho 34 anni e sono entrata in questa casa a 27. Lavoro come psicomotricista nelle
scuole, quindi il tempo che passo nella Casa è influenzato dagli impegni professionali. Il
mio essere qui è ritmato da molte cose. Per me è un bel regalo vivere in questa
comunità perché è un ambiente dinamico e vivace per chi entra, per chi esce e per gli
imprevisti. È una comunità che ti dice di tenere la porta aperta. C’è spesso la tendenza
a chiuderla e a prendere i propri spazi. 
Stiamo facendo un bel cammino comunitario, è una sfida grande per la differenza di
età e per i compiti diversi, anche perché cerchiamo di incastrare la vita e i ritmi di
ognuno con le preghiere comunitarie.
Le mamme accolte a Casa Braccia Aperte cercano l’autonomia e trovano in noi una
famiglia d’appoggio. Per le età diverse che abbiamo, possiamo essere infatti delle nonne
o delle zie. Sanno che possono contare sul nostro aiuto e sulla nostra presenza.



3. Orientamento, inclusione, empowerment: 
alcuni strumenti
Per sostenere l'autonomia socio-abitativa delle persone accolte, favorire l'inclusione sociale e
avviare percorsi di empowerment, sono stati utilizzati altri strumenti di orientamento e
prevenzione rispetto alle problematiche dell'abitare.

Ehilapp! è una app per smartphone
progettata per raccogliere opportunità
educative e ricreative, di aiuto e di sostegno
che un cittadino può chiedere e ottenere.
L’iniziativa intende sensibilizzare e favorire
l’accesso alle informazioni da parte di tutti,
soprattutto per chi non conosce gli aiuti
esistenti, non sa dove cercarli o come
richiederli. Le misure inserite sono nazionali,
regionali, provinciali e locali e sono suddivise
per categorie, rappresentate da icone (lavoro,
casa, maternità, figli, salute, anziani, tempo
libero).
Rispetto allo specifico dell'Associazione S.
Benedetto onlus è possibile trovare
informazioni utili all'interno della categoria
casa. In particolare nel 2021 sono state
aggiornate alcune misure già presenti in app.
E’ stato riconfermato il Fondo garanzia per
mutuo prima casa, ovvero la garanzia
pubblica parziale per l'accensione di mutui
ipotecari per l'acquisto, anche con
ristrutturazione, di unità immobiliari da
destinare come prima casa e sono state
riconfermate le Agevolazioni sull’acquisto
della prima casa che permettono di pagare
imposte ridotte sull’atto di acquisto di
un’abitazione in presenza di determinate
condizioni. 

3.1 Ehilapp

E’ stato promosso il bando regionale per la
concessione di Contributi per l’affitto relativo al
pagamento dei canoni dell’anno 2020 e
riconfermato il Fondo morosità incolpevole per
i comuni ad alta tensione abitativa, ovvero
quel supporto economico proveniente sempre
da un Fondo regionale a favore dei nuclei
familiari in ritardo sul pagamento del canone
di affitto, per permettere loro di mantenere la
casa. 
Nel 2021 sono stati aperti 44 bandi per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
Tra le tante iniziative a sostegno delle
famiglie che hanno dovuto fare i conti con
l'emergenza Coronavirus c'è stata la possibilità
di richiedere la Riduzione del canone di affitto
tramite un accordo tra le parti. Il legislatore
nazionale ha inoltre previsto una Proroga
degli sfratti esecutivi. La Regione Veneto ha
deliberato una terza tranche di aiuti economici
dopo i primi due avviati nel 2020, il
Contributo affitti fondo Covid, variabile da un
minimo di 300 € ad un massimo di 800 € a
nucleo familiare. 
Anche diversi comuni della provincia hanno
messo a disposizione contributi per sostenere i
nuclei familiari residenti nel proprio territorio e
che si trovavano in particolari condizioni di
difficoltà economica a seguito dell’emergenza
Coronavirus. Gli aiuti si sono sviluppati sotto
forma di Contributi per il pagamento di
canoni di locazione spesso uniti ad aiuti per il
pagamento delle utenze. 

Lo scorso dicembre si è accorta di non aver
rinnovato la sua patente, in scadenza proprio a
ridosso delle feste. Le è bastata una rapida
occhiata a Ehilapp! per scoprire, con piacere,
una proroga che consente di rinnovare le
patenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il
31 marzo 2022 fino al 29 giugno 2022.

Elisabetta



55-64
9.5%

45-54
40.5%

35-44
28.6%

65-74
4.8%

25-34
14.3%

19-24
2.4%

La nazionalità più rappresentata dopo
quella italiana è quella srilankese (21%),
segue quella marocchina (9%). Si registrano
in totale 10 diverse nazionalità, inclusa
l’italiana. Il 57 % delle persone di
riferimento che si sono rivolte al centro di
ascolto è rappresentato da donne.
10 nuclei, per un totale di 40 persone, sono
invece stati supportati nel pagamento delle
utenze. L'età media della persona di
riferimento è di 50 anni. 
50% delle persone che hanno richiesto aiuto
è di genere maschile e 50% di genere
femminile.

Al fine di sostenere il lavoro territoriale
portato avanti dalla Rete dei Centri di
Ascolto, Caritas ha messo a disposizione un
fondo per il rimborso dei contributi per le
spese abitative a favore delle famiglie
vulnerabili. 
Tale fondo è stato pensato per supportare le
famiglie in condizioni di fragilità rispetto
alle spese relative ad affitti, utenze, spese
condominiali.
Nel 2021 l'Associazione San Benedetto
Onlus, attraverso il Centro di Ascolto
Diocesano, ha supportato 33 nuclei per un
totale di 96 persone nel pagamento del
canone di affitto. 
 Il 34% delle famiglie sono italiane e il 66%
straniere. 

Paola la usa soprattutto per dare
un'occhiata alla categoria "Figli", dove
spesso riesce a scovare tante opportunità
adatte a lei e alla sua famiglia. 
Perché Ehilapp! - è proprio il caso di
dirlo - è un'app davvero per tutti, non
solo per chi si trova a vivere un
momento di difficoltà. 

Paola

3.2 Fondo Abitare

Età delle persone 
supportate sul fronte abitativo

43 famiglie 
136 persone

affitti
76.7%

utenze
23.3%

tipologia di spesa coperta



3.3 Officina culturale

L'officina è un modello di cura delle
fragilità per favorire la capacitazione
dentro i percorsi di housing sociale.
Concretamente promuove l’attivazione
delle persone attraverso laboratori di
vario tipo (curriculum, sartoria, bicicletta,
informatica, scrittura, etc.), piccoli eventi,
corsi di formazione, ma stimola anche
spazi di incontro e confronto, con
l’obiettivo di creare connessioni tra le
diverse anime della comunità.
Questo strumento di animazione e
accompagnamento viene declinato
diversamente in funzione degli ambiti di
intervento e dei contesti territoriali.
Per sostenere i percorsi di empowerment
delle persone accolte, l’Associazione San
Benedetto Onlus propone laboratori di
vario genere e mette a disposizione
budget formativi per l’adesione a corsi di
formazione, per il conseguimento della
patente di guida, per l’accesso a iniziative
culturali, etc.
Nell’ultimo anno è stata posta
un’attenzione particolare al contrasto della
povertà educativa dei minori seguiti, con
l’obiettivo di contrastare il carattere
ereditario della fragilità sociale.
La promozione di percorsi culturali in
collaborazione con altri enti e l’attivazione
di budget educativi per l’adesione ad
attività sportive, artistiche, extra-
scolastiche sono stati funzionali a
potenziare le competenze dei bambini
accolti, a far sperimentare loro nuove
attività, nuovi contesti.
L’animazione socioculturale è, infatti, un
modo per lavorare sul senso di
appartenenza collettiva di questi ragazzi,
per allargare le loro reti relazionali, con la
speranza che possano guardare al futuro
senza essere limitati dalle condizioni
socioeconomiche di origine. 



Rete Donna
Prospettive 2022

Il 2021 è stata l’occasione per aggiornare la Carta
servizi di rete, uno strumento importante per
favorire la sinergia tra i partner e l’interlocuzione
con le istituzioni. Oltre alla mappatura, la rete ha
definito modalità e tempi di realizzazione di un
osservatorio sul bisogno femminile congiunto tra
Comune di Verona e gli altri partner di Rete
Donna.

Il coordinamento Rete Donna ci ha permesso di
avviare, in chiusura d’anno, un fertile confronto
tra tutti gli enti e i servizi sociali del Comune di
Verona. 
E' stato così possibile rilanciare due importanti
obiettivi: in primo luogo quello di costruire uno
sguardo comune, dando centralità alla
condivisione dei dati sulle accoglienze delle
donne, per rispondere al meglio al bisogno. In
secondo luogo trovare nuove e più efficaci
modalità di lavoro e collaborazione tra ente
pubblico ed enti del privato sociale.
Resta forte l’impegno di tutti i partner nella
condivisione del progetto di co-housing sociale
alloggi ATER in via Maddalena.

Rete Donna è un network di enti del
privato sociale della Diocesi di Verona che,
a diverso titolo e per vari livelli di bisogno,
offrono assistenza a donne e madri in
situazioni di difficoltà.
L’obiettivo della Rete è creare connessioni
tra strutture, servizi ed enti, al fine di
affrontare in modo più efficiente il disagio
femminile presente a livello locale.
Rete Donna nasce nel 2010 e attualmente
ne fanno parte Caritas Diocesana Veronese,
tramite l’ass. San Benedetto ONLUS,
ACISJF Protezione della Giovane e il Centro
Diocesano Aiuto Vita. 
Le strutture di Rete Donna mettono a
disposizione alloggi di prima e seconda
accoglienza. Le differenze tra queste due
tipologie di accoglienza riguardano le
problematicità che presenta la donna o il
nucleo familiare: la prima accoglienza è
quando ci sono problemi di adeguatezza
genitoriale, tendenzialmente ha tempi più
brevi ma in ogni caso legati al
miglioramento effettivo della capacità
genitoriale. In particolare, ad esempio, se c’è
un Decreto del Tribunale dei Minorenni, la
donna viene collocata in prima accoglienza
e non in seconda accoglienza.
Nella seconda accoglienza si affrontano il
tema dell’autonomia, nel senso che si
intendono acquisite alcune competenze di
base e si lavora maggiormente, ma non
solo, sulla ricerca di casa e lavoro: ci sono
diverse situazioni di lavoro precario ed è
complessa la ricerca di una casa, di
conseguenza i progetti diventano più lunghi
perché non sempre sono problematiche
velocemente risolvibili. 


