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Dalla pandemia ai profughi ucraini
Caritas tira le fila dei suoi progetti 
Le coop Il Samaritano e Roveto Ardente ancora prime sul fronte dell’accoglienza

Caritas diocesana verone-
se in questi giorni sta ti-

rando le fila dell’ultimo an-
no e mezzo di operato nei 
vari ambiti in cui è chiama-
ta ad operare attraverso le 
sue cooperative sociali e as-
sociazioni. Un anno e mez-
zo caratterizzato dal Covid, 
ma anche da moltissimi nuo-
vi progetti in rete legati alla 
grave marginalità adulta, ai 
senza dimora, al carcere, al 
fenomeno dell’immigrazione 
e della fuga di molte persone 
da guerre e conflitti sparsi in 
giro per il mondo. 

A margine delle assemblee 
dei soci delle due cooperati-
ve sociali di Caritas che se-
guono proprio questi ambiti, 
Il Samaritano e la Roveto Ar-
dente, mons. Gino Zampieri, 
direttore di Caritas Verona, 
e Marco Zampese, diretto-
re del Samaritano, hanno vo-
luto fare il punto della situa-
zione sulla situazione della 
diocesi scaligera.

«Le attività svolte dal-
le cooperative Il Samarita-
no e Roveto Ardente – spiega 
mons. Zampieri – sono rivol-
te esclusivamente a favore di 
persone che vivono faticose 
situazioni di marginalità per-
sonale e sociale perché sen-
za dimora, migranti, detenu-
ti, giovani adulti in diffi coltà 
o comunque che vivono in 
simili o analoghe situazioni 
di disagio e problematicità. 
Sono tante e significative le 
attività delle nostre coope-
rative. Attività che ci stiamo 
impegnando a sviluppare e 
orientare sempre più nell’ot-
tica di una collaborazione di 
rete che ponga la persona al 
centro del nostro servizio di 
animazione e testimonianza 
della carità. È fondamenta-
le per noi la presenza di ope-
ratori professionisti, ma an-
che di volontari e non fi nirò 
mai di ringraziare tutti colo-
ro che, anche quest’anno, ci 
hanno donato impegno, beni 
e preghiera».

Il Covid e la sua in� uenza 
sui senza dimora

La pandemia ha colpi-
to l’intera società ed è stata 
impegnativa per ogni classe 
sociale. Ovviamente anche 
il mondo della grave margi-

nalità ne ha sofferto parti-
colarmente. In particolare, 
il periodo delle zone rosse o 
del “restate a casa” è risulta-
to notevolmente complicato 
per chi una casa non ce l’a-
veva. 

Spiega mons. Zampieri: 
«Possiamo considerare l’ulti-
mo anno e mezzo ancora co-
me un anno di transizione, 
durante il quale la pandemia 
ha continuato a influenzare 
la nostra esistenza cambian-
do parzialmente le nostre 
abitudini sociali, ma anche 
costringendoci a ripensare 
ad alcune modalità dei nostri 
servizi. Abbiamo però impa-
rato a convivere con le diffi -
coltà della pandemia, a tro-
vare per tempo soluzioni di 
accoglienza e sostegno che 
le varie ondate di contagi ci 
hanno imposto. La ripropo-
sta, nei tempi invernali, di 
monitoraggi, tamponi, isola-
menti e strutture dedicate ci 
ha infatti permesso di affron-
tare con maggior serenità ed 
efficienza la crisi sanitaria. 
In fin dei conti, anche que-
sta volta abbiamo imparato 
da fatiche e criticità emerse 

nell’emergenza e modifica-
to il nostro modo di operare 
assimilando le buone prassi 
apprese: come ci esorta a fa-
re anche lo statuto di Cari-
tas diocesana veronese quan-
do ci invita a “promuovere la 
testimonianza della carità in 
forme consone ai tempi e ai 
bisogni”. Anche quest’anno, 
a questo proposito, abbia-
mo riproposto in particolare 
un’accoglienza invernale di 
bassa soglia nella parrocchia 
di San Giovanni Evangeli-
sta, in collaborazione con la 
Comunità dei Giovani, con 
la cooperativa Babel un cen-
tro Covid per positivi senza 
dimora all’eremo di San Fi-
denzio e infi ne, sempre con 
Babel, l’accoglienza inverna-
le presso il convento di San 
Bernardino».

Le reti create 
dalla solidarietà

In questo anno e mez-
zo, Caritas Verona ha voluto 
consolidare e ampliare l’ani-
mazione delle reti di parte-
nariato. Accanto a compa-

gni di viaggio ormai storici, 
come Filo Continuo, I Pio-
si e Babel, è stata attivata una 
nuova collaborazione in Ati 
per l’accompagnamento e 
l’accoglienza dei richiedenti 
asilo, con nuovi partner co-
me le cooperative Valpoli-
cella Servizi e Comunità dei 
Giovani. Continua Marco 
Zampese, direttore del Sama-
ritano: «Nei servizi dedicati 
alla grave marginalità abbia-
mo strutturato una collabo-
razione sempre più operativa 
con Comunità dei Giova-
ni sia per la struttura di via 
Corbella, che accoglie per-
sone senza dimora con pro-
blematiche sanitarie, sia per 
la condivisione di progettua-
lità sulla Casa accoglienza 
Il Samaritano. Altro obietti-
vo fondamentale che ci era-
vamo prefissati di raggiun-
gere era quello che riguarda 
la delocalizzazione sui ter-
ritori dell’accoglienza e del-
la gestione delle gravi margi-
nalità. Con la Comunità dei 
Giovani abbiamo così avvia-
to la gestione di uno spazio 
diurno a Villafranca, che ser-
ve il territorio dei Comuni 

nell’ambito del Distretto 4, 
nonché la sperimentazione 
di una struttura di accoglien-
za, sul modello “Housing 
First”, situata nella canoni-
ca della parrocchia di Tor-
mine. Abbiamo poi avviato 
una Casa di accoglienza per 
persone in disagio abitativo 
temporaneo nella parrocchia 
di Marega: in una prima fa-
se in gestione diretta, per poi 
trovare un partner operati-
vo nella Cooperativa Nova 
con cui impostare un lavo-
ro di rete. Il rilancio di que-
sta struttura, infatti, è stato 
pensato per offrire il proprio 
servizio a favore di tutta l’a-
rea del Legnaghese che gra-
vita nel Distretto 3». 

Continua mons. Gino 
Zampieri: «È proseguita e si è 
ampliata anche l’animazione 
delle comunità parrocchia-
li sia attraverso nuove acco-
glienze di corridoi umanitari, 
utilizzando le canoniche del-
le parrocchie come Quaderni 
e Romagnano, sia attraver-
so l’apertura di nuovi Centri 
di accoglienza straordinaria 
nelle parrocchie di Castellet-
to di Soave e Tombazosana. 
In quest’ultime, l’accoglien-
za di due numerose fami-
glie afghane ci ha permesso 
di rispondere prontamen-
te ad una nuova emergen-
za, scoppiata lo scorso anno, 
in seguito alla fuga di civili 
dall’Afghanistan. Ora si sta 
attivando tutta la macchina 
legata all’accoglienza di fa-
miglie ucraine in fuga». 

L’animazione 
delle comunità

Continua mons. Zampieri: 
«La collaborazione e il soste-
gno di Caritas Italiana, con-
cretizzati in progetti come 
ad esempio “Apri”, ci han-
no permesso di essere ulte-

riormente presenti con for-
za sui territori per animare le 
comunità, dando loro la pos-
sibilità di vivere esperien-
ze di vicinanza ed accompa-
gnamento alle povertà e così 
crescere rispetto al prezio-
so obiettivo di maturazione 
nell’integrazione personale 
e sociale sia per i benefi ciari, 
sia per le famiglie ed i tutor 
che continuano a misurarsi 
con queste relazioni di pros-
simità. Anche le progettua-
lità per le gravi marginalità 
sul territorio di Villafranca, 
Tormine e Marega si presen-
tano come una concreta op-
portunità per coinvolgere le 
comunità e promuovere la 
carità. Dobbiamo tener pre-
sente però, in questi casi, che 
si tratta di processi che han-
no bisogno di tempi distesi, 
riguardando persone che vi-
vono spesso situazioni di fra-
gilità e vulnerabilità multi-
problematiche rispetto alle 
quali la relazione di aiuto e 
sostegno necessita, oltre che 
dell’apporto del volontariato, 
anche dell’affi ancamento ed 
accompagnamento di opera-
tori professionali».

Anche il Progetto Esodo, 
che si rivolge a persone con 
vissuti legati al mondo del 
carcere, continua il suo per-
corso di crescita. «Dopo un 
decennio di esperienze in re-
te, concrete ed effi caci – con-
clude mons. Zampieri –, il si-
stema Esodo sta sviluppando 
ulteriori nuove azioni lega-
te alla sensibilizzazione delle 
comunità e al paradigma del-
la giustizia riparativa. A fa-
vore di questa progettualità 
si segnala anche l’apertura di 
una nuova casa sul territorio 
per dare ai beneficiari l’op-
portunità di misurarsi con il 
contesto territoriale per svi-
luppare maggiore autonomia 
e integrazione».

Francesco Oliboni

Da sinistra Marco Bonato, mons. Gino Zampieri e Marco Zampese


