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Covid: oltre 30% richieste in più giunte alla Caritas 
Covid: oltre 30% richieste in più giunte alla Caritas  
Riguardano soprattutto casa, occupazione e sanità 
   (ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Sono cresciute di "oltre il 30% 
nell' ultimo anno" le richieste di aiuto pervenute al Centro di 
ascolto diocesano della Caritas di Perugia-Città della Pieve. 
Riguardano, prevalentemente, gli ambiti abitativo, occupazionale 
e sanitario. A fornire il quadro a fine 2020, è la stessa 
organizzazione che parla di un anno "molto difficile" a seguito 
dell' emergenza sanitaria in corso, con un trend che "continuerà 
nel 2021". 
  Per l' assistente sociale Silvia Bagnarelli, responsabile del 
Centro di ascolto diocesano, "l' anno che sta per terminare è 
stato difficile e doloroso per tutti, specialmente per chi già 
viveva in condizioni di disagio economico e precarietà". "Pur 
senza dati definitivi - aggiunge - possiamo stimare un 
considerevole aumento degli accessi al Centro di ascolto 
diocesano: da 11 incontri in media al giorno nel 2019 siamo 
passati a circa 20 nel 2020 (aumento rilevato tra 
marzo-aprile-maggio e settembre-ottobre-novembre). Dopo la fase 
più acuta dell' emergenza, le richieste sono rallentate, 
presumibilmente per l' erogazione dei ' ristori'  e dei ' bonus'  
statali. Da settembre l' afflusso si è nuovamente intensificato 
in parte con l' inizio delle scuole, per l' evidente peso 
economico sulle famiglie, e in parte per le restrizioni sul 
mercato del lavoro. È mutata anche la tipologia dei richiedenti, 
con un aumento delle famiglie italiane in difficoltà, delle 
persone sole, degli anziani, degli studenti universitari 
stranieri e fuorisede, colpiti duramente non solo dal risvolto 
economico, ma anche dalla solitudine e dall' assenza di punti di 
riferimento". 
  "Il perdurare dell' emergenza - sottolinea ancora Bagnarelli - 
ha generato smarrimento, ansie, preoccupazioni, isolamento e 
paure. Per questo si è scelto di rimanere regolarmente aperti 
rispettando le norme anti-contagio da Covid. Si è potenziato 
anche l' ascolto telefonico (con il numero mobile 389.8944509) 
per chi non può o non vuole uscire di casa". (ANSA). 
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ANSA-IL-PUNTO/COVID: a Perugia sempre più richieste Caritas 
>ANSA-IL-PUNTO/COVID: a Perugia sempre più richieste Caritas  
Intanto continua decrescita attualmente positivi al virus 
   (ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Il Covid non è più solo 
un' emergenza sanitaria ma ha riflessi importanti anche sul 
sociale. Sono infatti cresciute di "oltre il 30% nell' ultimo 
anno" le richieste di aiuto pervenute al Centro di ascolto 
diocesano della Caritas di Perugia-Città della Pieve e 
riguardano, prevalentemente, gli ambiti abitativo, occupazionale 
e sanitario. A fornire il quadro a fine 2020, è la stessa 
organizzazione che parla di un anno "molto difficile" a seguito 
dell' emergenza sanitaria in corso, con un trend che "continuerà 
nel 2021". 
   
 
 



  Intanto sul fronte dei dati quotidiani continua a decrescere 
la curva degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 
5.990, 75 meno di ieri in base ai dati riportati sul sito della 
Regione. Nell' ultimo giorno i nuovi positivi sono stati 65, 
25.209 totali, e 132 i guariti, 18.751, con altri otto morti, 
468. I ricoverati in ospedali sono ora 395, due in più, 56 dei 
quali (meno quattro) in terapia intensiva. Come ogni lunedì cala 
notevolmente i numero dei tamponi analizzati, 377, 438.888, con 
un tasso di positività del 17,2 per cento (lunedì scorso era al 
14,1%). 
 Il Comune di Bettona ha invece annunciato di volere sottoporre 
a screening tutta la popolazione residente. La Giunta ha 
deliberato infatti l' esecuzione di test rapidi per i cittadini. 
In una prima fase verranno sottoposti a screening i bambini 
delle scuole ed i loro genitori, per poi passare immediatamente 
dopo alle categorie sensibili e successivamente, "in tempi 
rapidi" - è stato annunciato -, tutta la popolazione del comune. 
(ANSA). 
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Diocesi: Caritas Perugia, +30% richieste di aiuto per cibo, casa, 
lavoro, sanità. Occorre fare rete fra istituzioni e attori sociali 
 

La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve a fine 2020 traccia un “primo bilancio” di un anno 
molto difficile a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, anticipando alcune considerazioni-inviti 
per il costante aumento di richieste di aiuto, trend che continuerà nel 2021. Un’emergenza sociale a 
cui non possono non rispondere adeguatamente e celermente le istituzioni nazionali e locali preposte 
alle politiche del welfare. Le richieste di aiuto pervenute al Centro di ascolto diocesano della Caritas, 
che hanno visto un incremento di oltre il 30% nell’ultimo anno, riguardano, prevalentemente, i 
delicati ambiti abitativo, occupazionale e sanitario. 
Più italiani in difficoltà. A tracciare questo “bilancio” è Silvia Bagnarelli, responsabile del Centro di 
ascolto diocesano, che parla di un aumento di accessi al Centro stesso: “Da 11 incontri in media al 
giorno nel 2019 siamo passati a circa 20 nel 2020 (aumento rilevato tra marzo-aprile-maggio e 
settembre-ottobre-novembre)”. Mutata anche la tipologia dei richiedenti: aumentano famiglie 
italiane in difficoltà, persone sole, anziani, studenti universitari stranieri e fuorisede. Tra le richieste, 
l’ascolto di fronte a smarrimento e ansie. Per questo si è scelto di rimanere regolarmente aperti e si è 
potenziato l’ascolto telefonico (numero mobile 389.8944509). 
Al sostegno ai bisogni alimentari e di generi di prima necessità si è provveduto attraverso gli “Empori 
della solidarietà”, anche recapitando a domicilio i prodotti richiesti; “farmaci, visite specialistiche ed 
esami clinici, sono stati assicurati in séguito ai rallentamenti nell’accesso al sistema della Sanità 
pubblica per le patologie diverse dal Covid”, prosegue Bagnarelli. Un aiuto economico è stato 
concesso per il pagamento di affitti e utenze domestiche. 
La Caritas diocesana ha lanciato per l’Avvento l’iniziativa “Adotta un affitto”, che “richiama alla 
responsabilità di tutti nei confronti di chi si trovi a dover fare questa scelta”, ha aiutato le famiglie per 
spese scolastiche e didattica a distanza, ma per la responsabile del centro d’ascolto occorre “creare 
una rete efficiente, una sinergia basata su un comune senso di responsabilità”. Occorre che istituzioni 
pubbliche, associazioni del terzo settore, cittadinanza e intera comunità mettano a disposizione le 
proprie peculiarità. “Si impone un progetto di aiuto condiviso, che veda la persona in difficoltà come 
motore del cambiamento, con un ruolo attivo e fondamentale per ritrovare l’autonomia”. “Ognuno è 
chiamato responsabilmente a fare la sua parte”, il commento di don Marco Briziarelli, direttore della 
Caritas perugino-pievese. 
(G.P.T.)  
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La Caritas lancia l’allarme: “In aumento le persone in difficoltà, 
richieste salite di oltre il 30%”  
La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, a fine 2020, traccia un primo bilancio 
di un anno molto difficile 
 
07/12/2020 
 

 
L'interno dell'Emporio Caritas di Perugia  
 
PERUGIA – La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, a fine 2020, traccia un “primo bilancio” di un 
anno molto difficile a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, anticipando alcune considerazioni-inviti per il 
costante aumento di richieste di aiuto, un trend che continuerà nel 2021. Si tratta di un’emergenza sociale a cui 
non possono non rispondere adeguatamente e celermente le Istituzioni nazionali e locali preposte alle politiche 
del Welfare. Le richieste di aiuto pervenute al Centro di ascolto diocesano della Caritas, che hanno visto un 
incremento di oltre il 30% nell’ultimo anno, riguardano, prevalentemente, i delicati ambiti abitativo, 
occupazionale e sanitario. 
Più italiani in difficoltà. A tracciare questo “bilancio” è l’assistente sociale Silvia Bagnarelli, responsabile del 
Centro di ascolto diocesano. “L’anno che sta per terminare è stato difficile e doloroso per tutti – sottolinea –, 
specialmente per chi già viveva in condizioni di disagio economico e precarietà. Pur senza dati definitivi 
possiamo stimare un considerevole aumento degli accessi al Centro di ascolto diocesano: da 11 incontri in 
media al giorno nel 2019 siamo passati a circa 20 nel 2020 (aumento rilevato tra marzo-aprile-maggio e 
settembre-ottobre-novembre). Dopo la fase più acuta dell’emergenza, le richieste sono rallentate, 
presumibilmente per l’erogazione dei “ristori” e dei “bonus” statali. Da settembre l’afflusso si è nuovamente 
intensificato in parte con l’inizio delle scuole, per l’evidente peso economico sulle famiglie, e in parte per le 
restrizioni sul mercato del lavoro. È mutata anche la tipologia dei richiedenti, con un aumento delle famiglie 
italiane in difficoltà, delle persone sole, degli anziani, degli studenti universitari stranieri e fuorisede, colpiti 
duramente non solo dal risvolto economico, ma anche dalla solitudine e dall’assenza di punti di riferimento”. 
L’ascolto in primis “Dalle richieste pervenute – spiega la responsabile Caritas – si evidenzia la 
multiproblematicità della condizione dei singoli e delle famiglie. Tra le richieste, l’ascolto riveste una posizione 
importante: il perdurare dell’emergenza ha generato smarrimento, ansie, preoccupazioni, isolamento e paure. 
Per questo si è scelto di rimanere regolarmente aperti rispettando le norme anti-contagio da Covid. Si è 
potenziato anche l’ascolto telefonico (con il numero mobile 389.8944509) per chi non può o non vuole uscire di 
casa”. 



Bisogni alimentari e sanitari “Al sostegno ai bisogni alimentari e di generi di prima necessità si è provveduto 
attraverso gli “Empori della Solidarietà”, anche recapitando a domicilio i prodotti richiesti (soprattutto per chi si 
trovava in isolamento contumaciale causa positività al Covid)». Inoltre, «farmaci, visite specialistiche ed esami 
clinici, sono stati assicurati in séguito ai rallentamenti nell’accesso al sistema della Sanità pubblica per le 
patologie diverse dal Covid». Mentre «un aiuto economico è stato concesso per il pagamento di affitti e utenze 
domestiche; aiuto reso necessario dalle molteplici ragioni di difficoltà nell’erogazione dei benefici disposti dai 
vari DPCM”. 
Adotta un affitto  “C’è il timore che nel primo semestre 2021 questa condizione diventi comune a molte 
famiglie – sostiene Silvia Bagnarelli –, pertanto si è lanciata per l’Avvento l’iniziativa “Adotta un affitto”, che 
richiama alla responsabilità di tutti nei confronti di chi si trovi a dover fare questa scelta”. 
Sostegno per la DAD  “Oltre alle spese della casa, ci viene chiesto sostegno per le spese scolastiche; la DAD 
(didattica a distanza) ha creato una barriera educativa: sono state supportate alcune famiglie recuperando 
dispositivi, contribuendo al pagamento dell’utenza internet, stampando quotidianamente i compiti e fornendo 
assistenza. La novità, dettata dai tempi, riguarda le numerose richieste arrivate per aiutare ad effettuare 
attraverso il computer e online le domande per “bonus” e “sussidi” statali, per mandare e-mail e scansione 
documenti”. 
Richieste di orientamento “Ancora più del solito, è stata forte la richiesta di orientamento, tra le tante misure 
messe a disposizione, e tra le varie associazioni fornitrici di servizi, e di informazioni sulle disposizioni di 
contrasto dell’emergenza sanitaria, e sul corretto uso dei dispositivi di protezione. In questo ambito è venuto un 
supporto da Caritas Italiana, che ci ha aiutato ad orientare le persone in un momento di grande incertezza. Tutte 
le risposte che sono state fornite – osserva l’assistente sociale – sono nate da un attento ascolto di ogni persona 
con l’obiettivo di rispettarne il vissuto e di progettare un percorso anche nel medio e lungo termine. Una 
persona alla volta, una storia alla volta, cercando collaborazione dalle realtà del territorio”. 
Occorre fare rete. “In questo contesto, il servizio Caritas diviene frenetico e richiede un impegno intenso da 
parte di operatori, volontari e collaboratori. Per il prossimo anno, le preoccupazioni sono serie e si è elaborata 
una consapevolezza: da soli non ce la faremo, c’è bisogno di creare una rete efficiente, una sinergia basata su 
un comune senso di responsabilità. Occorre – afferma la responsabile Caritas – che Istituzioni pubbliche, 
associazioni del terzo settore, la cittadinanza e l’intera comunità mettano a disposizione in modo coordinato le 
proprie peculiarità con l’obiettivo di favorire l’uscita dallo stato di bisogno, e il conseguimento di una nuova 
autonomia. Si impone un progetto di aiuto condiviso, che veda la persona in difficoltà come motore del 
cambiamento, con un ruolo attivo e fondamentale per ritrovare l’autonomia. In primo luogo, tale progetto 
richiede la condivisione dell’accesso e dello scambio di dati e di informazioni, sia in termini di valutazione sul 
singolo caso, sia in termini di progettualità”. 
Fratelli tutti.  “La Caritas – conclude Silvia Bagnarelli – rinnova l’impegno alla collaborazione fattiva e alla 
progettazione con gli enti e le associazioni del territorio, mettendo a disposizione risorse e professionalità in 
ottica di rete, pur rimanendo fedeli alla propria natura. Questo renderà possibile rialzarsi dall’emergenza in 
corso in tempi ragionevoli e valorizzando l’unicità di ogni persona, come ci ricorda papa Francesco 
nell’enciclica Fratelli tutti: “Prendiamoci cura della fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di 
ogni anziano, con quell’atteggiamento solidale e attento, l’atteggiamento di prossimità del buon samaritano”. 
Le considerazioni di un economista. Il coordinatore dell’Osservatorio diocesano sulle povertà e l’inclusione 
sociale, l’economista Pierluigi Grasselli, ritiene appropriata la richiesta-invito della responsabile del Centro di 
ascolto della Caritas diocesana, quella “di una più organica e coordinata collaborazione tra gli Attori sociali, 
pubblici e privati, impegnati sul nostro territorio in tale contrasto”. Il professor Grasselli ricorda che “tra le 
esigenze maggiormente richiamate dai direttori delle Caritas diocesane, in un recente focus nazionale promosso 
dalla Caritas Italiana, risultino il superamento dell’assistenzialismo dominante e il sostegno alle reti territoriali, 
anche composte da soggetti nuovi (istituzioni, imprese, associazioni)”. 
Le considerazioni di un sacerdote  “Oggi tendere la mano al povero –  commenta don Marco Briziarelli, 
direttore della Caritas perugino-pievese –, significa mettere il povero al centro, costruire percorsi in sinergia 
capaci di rialzare e far tornare a camminare il fratello in difficoltà. Siamo chiamati ad essere samaritani, 
samaritani capaci di fermarsi di fronte alle sofferenze in cui tanti fratelli, sorelle e famiglie si trovano e 
guardarle come un’occasione, non come un problema; un’occasione per sentici fratelli tutti, un’occasione per 
mettere al centro la persona come un dono, un’occasione per rompere gli schemi dell’individualismo e delle 
bandiere, un’occasione per mettere al centro il bene comune. Ognuno è chiamato responsabilmente a fare la sua 
parte, senza deleghe, con la certezza che evangelicamente parlando i poveri li avremo sempre con noi, ma farà 
la differenza il modo in cui li avremo o non li avremo amati”. 
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Anziani e studenti fuori-sede costretti a chiedere aiuto alla 
Caritas: non ci sono soldi per cibo, affitti, bollette e medicine 
Situazione drammatica per famiglie e persone un tempo definite senza problemi. L'allarme della Diocesi:  
"Da soli non ce la facciamo, serve un impegno condiviso con privati e istituzioni pubbliche" 
 

 
 

La Caritas ha analizzato che nell'ultimo anno sì è registrato il 30 per cento in più di richieste di aiuto da parte di 
singoli o famiglie in difficoltà che vivono nella diocesi di Perugia-Città della Pieve. Inevitabile a causa della 
drammatica crisi economica provocata sia dal Covid che dal blocco sociale - di primavera - che per fortuna è 
stato sostituito dalle restrittezze non generalizzate - non tutti i territorio erano e sono uguali, ma lo si è capito 
troppo tardi - con il sistema delle zone a rischio (giallo, arancione e rosso) a secondo del Rt della pandemia. Nel 
bilancio della Caritas Umbria le richieste riguardano in primis: sostegno all'affitto e per i mutui, per trovare un 
lavoro e addirittura per acquistare medicinali. Ad essere maggiormente in difficoltà sono proprio le famiglie 
perugine. «L’anno che sta per terminare è stato difficile e doloroso per tutti – ha sottolineato l’assistente sociale 
Silvia Bagnarelli, responsabile del Centro di ascolto diocesano –, specialmente per chi già viveva in condizioni 
di disagio economico e precarietà. Pur senza dati definitivi possiamo stimare un considerevole aumento degli 
accessi al Centro di ascolto diocesano: da 11 incontri in media al giorno nel 2019 siamo passati a circa 20 nel 
2020 (aumento rilevato tra marzo-aprile-maggio e settembre-ottobre-novembre). Dopo la fase più acuta 
dell’emergenza, le richieste sono rallentate, presumibilmente per l’erogazione dei “ristori” e dei “bonus” statali. 
Da settembre l’afflusso si è nuovamente intensificato in parte con l’inizio delle scuole, per l’evidente peso 
economico sulle famiglie, e in parte per le restrizioni sul mercato del lavoro". Ma chi sono coloro che sono stati 
costretti a chiedere aiuto ai centri di ascolti? Come detto, famiglie italiane in difficoltà, ma anche persone sole, 
anziani, studenti universitari stranieri e fuorisede, colpiti duramente non solo dal risvolto economico, ma anche 
dalla solitudine e dall’assenza di punti di riferimento. 
Persone e interi nucluei familiari ridotti alla fame come si evince dal Dossier Caritas:  «Al sostegno ai bisogni 
alimentari e di generi di prima necessità si è provveduto attraverso gli “Empori della Solidarietà”, anche 
recapitando a domicilio i prodotti richiesti (soprattutto per chi si trovava in isolamento contumaciale causa 
positività al Covid)». Inoltre, «farmaci, visite specialistiche ed esami clinici, sono stati assicurati in séguito ai 
rallentamenti nell’accesso al sistema della Sanità pubblica per le patologie diverse dal Covid». Molti dei 
provvedimenti del Governo sono arrivati in grave ritardo o non erano calibrati per alcune categorie. Una 
situazione che ha costretto la Caritas ad elargire "un aiuto economico è stato concesso per il pagamento di affitti 
e utenze domestiche; aiuto reso necessario dalle molteplici ragioni di difficoltà nell’erogazione dei benefici 
disposti. Sul versante affitti è stata lanciata per l'Avvento l’iniziativa “Adotta un affitto”.  Le richieste sono 
destinate ad aumentare e quindi anche gli operatori caritas hanno lanciato un appello per fare rete dal pubblico 
ai privati per arginare una povertà che rischia di essere esplosiva. "Per il prossimo anno, le preoccupazioni sono 
serie e si è elaborata una consapevolezza: da soli non ce la faremo, c’è bisogno di creare una rete efficiente, una 
sinergia basata su un comune senso di responsabilità. Occorre – afferma la responsabile Caritas – che Istituzioni 
pubbliche, associazioni del terzo settore, la cittadinanza e l’intera comunità mettano a disposizione in modo 
coordinato le proprie peculiarità con l’obiettivo di favorire l’uscita dallo stato di bisogno, e il conseguimento di 
una nuova autonomia. Si impone un progetto di aiuto condiviso". 
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Dossier Caritas, richiesta soldi per internet per far studiare  
i figli e tanta ansia e paura da Dpcm 
Sulle richieste di aiuto, in forte aumento, a causa dalla crisi da Coronavirus, emergono anche 
altre due gravi emergenze che fino ad oggi o non si erano registrate 
 

 
 

Nel dossier Caritas (diocesi Perugia-Città della Pieve) sulle richieste di aiuto, in forte aumento, a causa dalla 
crisi da Coronavirus, emergono anche altre due gravi emergenze che fino ad oggi o non si erano registrate o 
comunque erano sotto la media rispetto ad altre esigenze (sfratti, bollette da pagare, cibo e pagamento di 
prestazioni sanitarie). Stiamo parlando dell'incredibile senso di vuoto e ansia provocato dal blocco sociale 
prima e poi dalle restrittezze imposte a secondo delle zone di rischio; secondo aspetto il sostegno economico e 
ma anche pratico per la didattica a distanza e per le pratiche burocratiche ai tempi del personale pubblico in 
smart-working.  
"Ci è stato chiesto - si legge nel dossier Caritas - sostegno per le spese scolastiche; la DAD (didattica a 
distanza) ha creato una barriera educativa: "sono state supportate alcune famiglie recuperando dispositivi, 
contribuendo al pagamento dell’utenza internet, stampando quotidianamente i compiti e fornendo assistenza 
tecnica ed educativa". Insomma la svolta digitale è per una parte delle famiglie e degli anziani difficili da 
sostenere a livello economico e di capacità.  "La novità, dettata dai tempi, riguarda - si continua - le numerose 
richieste arrivate per aiutare ad effettuare attraverso il computer e online le domande per “bonus” e “sussidi” 
statali, per mandare e-mail e scansionare documenti". 
La Caritas dunque non sono aiuto materiale, ma anche consulente dei poveri per il digitale e per reperire 
strumenti idonei per seguire le lezioni a distanza. E' esplosa anche la questione paura-solitudine con il blocco 
sociale coronavirus: «Dalle richieste pervenute – spiega la responsabile Caritas – si evidenzia la 
multiproblematicità della condizione dei singoli e delle famiglie. Tra le richieste, l’ascolto riveste una posizione 
importante: il perdurare dell’emergenza ha generato smarrimento, ansie, preoccupazioni, isolamento e paure. 
Per questo si è scelto di rimanere regolarmente aperti rispettando le norme anti-contagio da Covid. Si è 
potenziato anche l’ascolto telefonico (con il numero mobile 389.8944509) per chi non può o non vuole uscire di 
casa". 
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Allarme Caritas: «Non ce la facciamo da soli». 
Esplosione poveri, +30% 
Superare modello assistenza e fare rialzare il bisognoso. Chi può ci aiuti. 
Medicine, cibo, affitto e internet le richieste 
 

 
 

La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, a fine 2020, traccia un “primo bilancio” di un anno 
considerato «molto difficile» a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, anticipando alcune considerazioni-
inviti per il costante aumento di richieste di aiuto, un trend che continuerà nel 2021. «Si tratta – scrive la Caritas 
in una nota – di un’emergenza sociale a cui non possono non rispondere adeguatamente e celermente le 
istituzioni nazionali e locali preposte alle politiche del Welfare. Le richieste di aiuto pervenute al Centro di 
ascolto diocesano della Caritas, che hanno visto un incremento di oltre il 30% nell’ultimo anno, riguardano, 
prevalentemente, i delicati ambiti abitativo, occupazionale e sanitario». 
Più italiani in difficoltà A tracciare questo “bilancio” è l’assistente sociale Silvia Bagnarelli, responsabile del 
Centro di ascolto diocesano. «Pur senza dati definitivi possiamo stimare un considerevole aumento degli 
accessi al Centro di ascolto diocesano: da 11 incontri in media al giorno nel 2019 siamo passati a circa 20 nel 
2020 (aumento rilevato tra marzo-aprile-maggio e settembre-ottobre-novembre). Dopo la fase più acuta 
dell’emergenza, le richieste sono rallentate, presumibilmente per l’erogazione dei “ristori” e dei “bonus” statali. 
Da settembre l’afflusso si è nuovamente intensificato in parte con l’inizio delle scuole, per l’evidente peso 
economico sulle famiglie, e in parte per le restrizioni sul mercato del lavoro. È mutata anche la tipologia dei 
richiedenti, con un aumento delle famiglie italiane in difficoltà, delle persone sole, degli anziani, degli studenti 
universitari stranieri e fuorisede, colpiti duramente non solo dal risvolto economico, ma anche dalla solitudine e 
dall’assenza di punti di riferimento». 
L’ascolto in primis «Dalle richieste pervenute – spiega la responsabile Caritas – si evidenzia la 
multiproblematicità della condizione dei singoli e delle famiglie. Tra le richieste, l’ascolto riveste una posizione 
importante: il perdurare dell’emergenza ha generato smarrimento, ansie, preoccupazioni, isolamento e paure. 
Per questo si è scelto di rimanere regolarmente aperti rispettando le norme anti-contagio da Covid. Si è 
potenziato anche l’ascolto telefonico (con il numero mobile 389.8944509) per chi non può o non vuole uscire di 
casa». 
Bisogni alimentari e sanitari «Al sostegno ai bisogni alimentari e di generi di prima necessità si è provveduto 
attraverso gli “Empori della Solidarietà”, anche recapitando a domicilio i prodotti richiesti (soprattutto per chi si 
trovava in isolamento contumaciale causa positività al Covid)». Inoltre, «farmaci, visite specialistiche ed esami 
clinici, sono stati assicurati in séguito ai rallentamenti nell’accesso al sistema della Sanità pubblica per le 
patologie diverse dal Covid». Mentre «un aiuto economico è stato concesso per il pagamento di affitti e utenze 
domestiche; aiuto reso necessario dalle molteplici ragioni di difficoltà nell’erogazione dei benefici disposti dai 
vari Dpcm». 



Adotta un affitto «C’è il timore che nel primo semestre 2021 questa condizione diventi comune a molte 
famiglie – sostiene Silvia Bagnarelli –, pertanto si è lanciata per l’Avvento l’iniziativa ‘Adotta un affitto’, che 
richiama alla responsabilità di tutti nei confronti di chi si trovi a dover fare questa scelta». 
Sostegno per la dad «Oltre alle spese della casa, ci viene chiesto sostegno per le spese scolastiche; la dad 
(didattica a distanza) ha creato una barriera educativa: sono state supportate alcune famiglie recuperando 
dispositivi, contribuendo al pagamento dell’utenza internet, stampando quotidianamente i compiti e fornendo 
assistenza. La novità, dettata dai tempi, riguarda le numerose richieste arrivate per aiutare ad effettuare 
attraverso il computer e online le domande per “bonus” e “sussidi” statali, per mandare e-mail e scansionare 
documenti». 
Richieste di orientamento «Tutte le risposte che sono state fornite – osserva l’assistente sociale – sono nate da 
un attento ascolto di ogni persona con l’obiettivo di rispettarne il vissuto e di progettare un percorso anche nel 
medio e lungo termine. Una persona alla volta, una storia alla volta, cercando collaborazione dalle realtà del 
territorio». 
Occorre fare rete «In questo contesto, il servizio Caritas diviene frenetico e richiede un impegno intenso da 
parte di operatori, volontari e collaboratori. Per il prossimo anno, le preoccupazioni sono serie e si è elaborata 
una consapevolezza: da soli non ce la faremo, c’è bisogno di creare una rete efficiente, una sinergia basata su 
un comune senso di responsabilità. Occorre – afferma la responsabile Caritas – che istituzioni pubbliche, 
associazioni del terzo settore, la cittadinanza e l’intera comunità mettano a disposizione in modo coordinato le 
proprie peculiarità con l’obiettivo di favorire l’uscita dallo stato di bisogno, e il conseguimento di una nuova 
autonomia. Si impone un progetto di aiuto condiviso, che veda la persona in difficoltà come motore del 
cambiamento, con un ruolo attivo e fondamentale per ritrovare l’autonomia. In primo luogo, tale progetto 
richiede la condivisione dell’accesso e dello scambio di dati e di informazioni, sia in termini di valutazione sul 
singolo caso, sia in termini di progettualità». 
Fratelli tutti «La Caritas – conclude Silvia Bagnarelli – rinnova l’impegno alla collaborazione fattiva e alla 
progettazione con gli enti e le associazioni del territorio, mettendo a disposizione risorse e professionalità in 
ottica di rete, pur rimanendo fedeli alla propria natura. Questo renderà possibile rialzarsi dall’emergenza in 
corso in tempi ragionevoli e valorizzando l’unicità di ogni persona, come ci ricorda papa Francesco 
nell’enciclica Fratelli tutti: “Prendiamoci cura della fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di 
ogni anziano, con quell’atteggiamento solidale e attento, l’atteggiamento di prossimità del buon samaritano”». 
Le considerazioni di un economista Il coordinatore dell’Osservatorio diocesano sulle povertà e l’inclusione 
sociale, l’economista Pierluigi Grasselli, ritiene appropriata la richiesta-invito della responsabile del Centro di 
ascolto della Caritas diocesana, quella «di una più organica e coordinata collaborazione tra gli attori sociali, 
pubblici e privati, impegnati sul nostro territorio in tale contrasto». Il prof. Grasselli ricorda che «tra le esigenze 
maggiormente richiamate dai direttori delle Caritas diocesane, in un recente focus nazionale promosso dalla 
Caritas Italiana, risultino il superamento dell’assistenzialismo dominante e il sostegno alle reti territoriali, anche 
composte da soggetti nuovi (istituzioni, imprese, associazioni)». 
Le considerazioni di un sacerdote «Oggi tendere la mano al povero – commenta don Marco Briziarelli, direttore 
della Caritas perugino-pievese –, significa mettere il povero al centro, costruire percorsi in sinergia capaci di 
rialzare e far tornare a camminare il fratello in difficoltà. Siamo chiamati ad essere samaritani, samaritani 
capaci di fermarsi di fronte alle sofferenze in cui tanti fratelli, sorelle e famiglie si trovano e guardarle come 
un’occasione, non come un problema; un’occasione per sentici fratelli tutti, un’occasione per mettere al centro 
la persona come un dono, un’occasione per rompere gli schemi dell’individualismo e delle bandiere, 
un’occasione per mettere al centro il bene comune. Ognuno è chiamato responsabilmente a fare la sua parte, 
senza deleghe, con la certezza che evangelicamente parlando i poveri li avremo sempre con noi, ma farà la 
differenza il modo in cui li avremo o non li avremo amati». 
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Caritas Perugia preoccupata per aumento richieste di aiuto  



L’invito a fare maggiore “rete” tra Attori sociali pubblici 
e privati del Welfare, nel bilancio della Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve  

 

La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, a fine 2020, traccia un “primo bilancio” di un anno molto 
difficile a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, anticipando alcune considerazioni-inviti per il costante 
aumento di richieste di aiuto, un trend che continuerà nel 2021.  
Si tratta di un’emergenza sociale a cui non possono non rispondere adeguatamente e celermente le Istituzioni 
nazionali e locali preposte alle politiche del Welfare.  
Le richieste di aiuto pervenute al Centro di ascolto diocesano della Caritas, che hanno visto un incremento di 
oltre il 30% nell’ultimo anno, riguardano, prevalentemente, i delicati ambiti abitativo, occupazionale e 
sanitario. 
Più italiani in difficoltà.  
A tracciare questo “bilancio” è l’assistente sociale Silvia Bagnarelli, responsabile del Centro di ascolto 
diocesano. «L’anno che sta per terminare è stato difficile e doloroso per tutti – sottolinea –, specialmente per 
chi già viveva in condizioni di disagio economico e precarietà. Pur senza dati definitivi possiamo stimare un 
considerevole aumento degli accessi al Centro di ascolto diocesano: da 11 incontri in media al giorno nel 2019 
siamo passati a circa 20 nel 2020 (aumento rilevato tra marzo-aprile-maggio e settembre-ottobre-novembre). 
Dopo la fase più acuta dell’emergenza, le richieste sono rallentate, presumibilmente per l’erogazione dei 
“ristori” e dei “bonus” statali. Da settembre l’afflusso si è nuovamente intensificato in parte con l’inizio delle 
scuole, per l’evidente peso economico sulle famiglie, e in parte per le restrizioni sul mercato del lavoro. È 
mutata anche la tipologia dei richiedenti, con un aumento delle famiglie italiane in difficoltà, delle persone 
sole, degli anziani, degli studenti universitari stranieri e fuorisede, colpiti duramente non solo dal risvolto 
economico, ma anche dalla solitudine e dall’assenza di punti di riferimento». 
L’ascolto in primis. 
«Dalle richieste pervenute – spiega la responsabile Caritas – si evidenzia la multiproblematicità della 
condizione dei singoli e delle famiglie. Tra le richieste, l’ascolto riveste una posizione importante: il perdurare 
dell’emergenza ha generato smarrimento, ansie, preoccupazioni, isolamento e paure. Per questo si è scelto di 
rimanere regolarmente aperti rispettando le norme anti-contagio da Covid. Si è potenziato anche l’ascolto 
telefonico (con il numero mobile 389.8944509) per chi non può o non vuole uscire di casa». 
 

 
 



Bisogni alimentari e sanitari. 
«Al sostegno ai bisogni alimentari e di generi di prima necessità si è provveduto attraverso gli “Empori della 
Solidarietà”, anche recapitando a domicilio i prodotti richiesti (soprattutto per chi si trovava in isolamento 
contumaciale causa positività al Covid)». Inoltre, «farmaci, visite specialistiche ed esami clinici, sono stati 
assicurati in séguito ai rallentamenti nell’accesso al sistema della Sanità pubblica per le patologie diverse dal 
Covid». Mentre «un aiuto economico è stato concesso per il pagamento di affitti e utenze domestiche; aiuto 
reso necessario dalle molteplici ragioni di difficoltà nell’erogazione dei benefici disposti dai vari DPCM». 
Adotta un affitto. 
«C’è il timore che nel primo semestre 2021 questa condizione diventi comune a molte famiglie – sostiene 
Silvia Bagnarelli –, pertanto si è lanciata per l’Avvento l’iniziativa “Adotta un affitto”, che richiama alla 
responsabilità di tutti nei confronti di chi si trovi a dover fare questa scelta». 
Sostegno per la DAD. 
«Oltre alle spese della casa, ci viene chiesto sostegno per le spese scolastiche; la DAD (didattica a distanza) ha 
creato una barriera educativa: sono state supportate alcune famiglie recuperando dispositivi, contribuendo al 
pagamento dell’utenza internet, stampando quotidianamente i compiti e fornendo assistenza. La novità, 
dettata dai tempi, riguarda le numerose richieste arrivate per aiutare ad effettuare attraverso il computer e 
online le domande per “bonus” e “sussidi” statali, per mandare e-mail e scansionare documenti». 
Richieste di orientamento. 
«Ancora più del solito, è stata forte la richiesta di orientamento, tra le tante misure messe a disposizione, e tra 
le varie associazioni fornitrici di servizi, e di informazioni sulle disposizioni di contrasto dell’emergenza 
sanitaria, e sul corretto uso dei dispositivi di protezione. In questo ambito è venuto un supporto da Caritas 
Italiana, che ci ha aiutato ad orientare le persone in un momento di grande incertezza. Tutte le risposte che 
sono state fornite – osserva l’assistente sociale – sono nate da un attento ascolto di ogni persona con 
l’obiettivo di rispettarne il vissuto e di progettare un percorso anche nel medio e lungo termine. Una persona 
alla volta, una storia alla volta, cercando collaborazione dalle realtà del territorio». 
Occorre fare rete 
«In questo contesto, il servizio Caritas diviene frenetico e richiede un impegno intenso da parte di operatori, 
volontari e collaboratori. Per il prossimo anno, le preoccupazioni sono serie e si è elaborata una 
consapevolezza: da soli non ce la faremo, c’è bisogno di creare una rete efficiente, una sinergia basata su un 
comune senso di responsabilità. Occorre – afferma la responsabile Caritas – che Istituzioni pubbliche, 
associazioni del terzo settore, la cittadinanza e l’intera comunità mettano a disposizione in modo coordinato 
le proprie peculiarità con l’obiettivo di favorire l’uscita dallo stato di bisogno, e il conseguimento di una nuova 
autonomia. Si impone un progetto di aiuto condiviso, che veda la persona in difficoltà come motore del 
cambiamento, con un ruolo attivo e fondamentale per ritrovare l’autonomia. In primo luogo, tale progetto 
richiede la condivisione dell’accesso e dello scambio di dati e di informazioni, sia in termini di valutazione sul 
singolo caso, sia in termini di progettualità». 
Fratelli tutti.  
«La Caritas – conclude Silvia Bagnarelli – rinnova l’impegno alla collaborazione fattiva e alla progettazione con 
gli enti e le associazioni del territorio, mettendo a disposizione risorse e professionalità in ottica di rete, pur 
rimanendo fedeli alla propria natura. Questo renderà possibile rialzarsi dall’emergenza in corso in tempi 
ragionevoli e valorizzando l’unicità di ogni persona, come ci ricorda papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti: 
“Prendiamoci cura della fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di ogni anziano, con 
quell’atteggiamento solidale e attento, l’atteggiamento di prossimità del buon samaritano”». 
Le considerazioni di un economista. 
Il coordinatore dell’Osservatorio diocesano sulle povertà e l’inclusione sociale, l’economista Pierluigi Grasselli, 
ritiene appropriata la richiesta-invito della responsabile del Centro di ascolto della Caritas diocesana, quella 
«di una più organica e coordinata collaborazione tra gli Attori sociali, pubblici e privati, impegnati sul nostro 
territorio in tale contrasto». Il prof. Grasselli ricorda che «tra le esigenze maggiormente richiamate dai 
direttori delle Caritas diocesane, in un recente focus nazionale promosso dalla Caritas Italiana, risultino il 
superamento dell’assistenzialismo dominante e il sostegno alle reti territoriali, anche composte da soggetti 
nuovi (istituzioni, imprese, associazioni)». 
Le considerazioni di un sacerdote. 



«Oggi tendere la mano al povero – commenta don Marco Briziarelli, direttore della Caritas perugino-pievese –, 
significa mettere il povero al centro, costruire percorsi in sinergia capaci di rialzare e far tornare a camminare 
il fratello in difficoltà. Siamo chiamati ad essere samaritani, samaritani capaci di fermarsi di fronte alle 
sofferenze in cui tanti fratelli, sorelle e famiglie si trovano e guardarle come un’occasione, non come un 
problema; un’occasione per sentici fratelli tutti, un’occasione per mettere al centro la persona come un dono, 
un’occasione per rompere gli schemi dell’individualismo e delle bandiere, un’occasione per mettere al centro 
il bene comune. Ognuno è chiamato responsabilmente a fare la sua parte, senza deleghe, con la certezza che 
evangelicamente parlando i poveri li avremo sempre con noi, ma farà la differenza il modo in cui li avremo o 
non li avremo amati». 
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Povertà in aumento, alla Caritas cresciute di oltre il 30%  
le richieste di aiuto di chi soffre 
 

 
Un mendicante a Terni  
 
PERUGIA  – Sono cresciute di oltre il 30% nell’ultimo anno le richieste di aiuto pervenute al Centro di ascolto 
diocesano della Caritas di Perugia-Città della Pieve. Riguardano, prevalentemente, gli ambiti abitativo, 
occupazionale e sanitario. A fornire il quadro a fine 2020, è la stessa organizzazione che parla di un anno 
“molto difficile” a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, con un trend che “continuerà nel 2021”. 
Doloroso Per l’assistente sociale Silvia Bagnarelli, responsabile del Centro di ascolto diocesano, “l’anno che sta 
per terminare è stato difficile e doloroso per tutti, specialmente per chi già viveva in condizioni di disagio 
economico e precarietà”. “Pur senza dati definitivi – aggiunge – possiamo stimare un considerevole aumento 
degli accessi al Centro di ascolto diocesano: da 11 incontri in media al giorno nel 2019 siamo passati a circa 20 
nel 2020 (aumento rilevato tra marzo-aprile-maggio e settembre-ottobre-novembre). Dopo la fase più acuta 
dell’emergenza, le richieste sono rallentate, presumibilmente per l’erogazione dei ‘ristori’ e dei ‘bonus’ statali. 
Da settembre l’afflusso si è nuovamente intensificato in parte con l’inizio delle scuole, per l’evidente peso 
economico sulle famiglie, e in parte per le restrizioni sul mercato del lavoro. È mutata anche la tipologia dei 
richiedenti, con un aumento delle famiglie italiane in difficoltà, delle persone sole, degli anziani, degli studenti 
universitari stranieri e fuorisede, colpiti duramente non solo dal risvolto economico, ma anche dalla solitudine e 
dall’assenza di punti di riferimento”. 
Emergenza “Il perdurare dell’emergenza – sottolinea ancora Bagnarelli – ha generato smarrimento, ansie, 
preoccupazioni, isolamento e paure. Per questo si è scelto di rimanere regolarmente aperti rispettando le norme 
anti-contagio da Covid. Si è potenziato anche l’ascolto telefonico (con il numero mobile 389.8944509) per chi 
non può o non vuole uscire di casa”. 
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Perugia: La preoccupazione della Caritas per l'aumento 
delle richieste di aiuto (casa, lavoro, sanità). L'invito a 
fare "rete" tra Attori sociali pubblici e privati del Welfare  
 

 
 

(CIS) – Perugia dic. - La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, a fine 2020, ha tracciato un "primo bilancio" di 
un anno molto difficile a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, anticipando alcune considerazioni-inviti per il costante 
aumento di richieste di aiuto, un trend che continuerà nel 2021. Si tratta di un'emergenza sociale a cui non possono non 
rispondere adeguatamente e celermente le Istituzioni nazionali e locali preposte alle politiche del Welfare. Le richieste di 
aiuto pervenute al Centro di ascolto diocesano della Caritas, che hanno visto un incremento di oltre il 30% nell'ultimo 
anno, riguardano, prevalentemente, i delicati ambiti abitativo, occupazionale e sanitario. A tracciare questo "bilancio" è 
l'assistente sociale Silvia Bagnarelli, responsabile del Centro di ascolto diocesano. «L'anno che sta per terminare è stato 
difficile e doloroso per tutti – sottolinea –, specialmente per chi già viveva in condizioni di disagio economico e 
precarietà. Pur senza dati definitivi possiamo stimare un considerevole aumento degli accessi al Centro di ascolto 
diocesano: da 11 incontri in media al giorno nel 2019 siamo passati a circa 20 nel 2020 (aumento rilevato tra marzo-
aprile-maggio e settembre-ottobre-novembre). Dopo la fase più acuta dell'emergenza, le richieste sono rallentate, 
presumibilmente per l'erogazione dei "ristori" e dei "bonus" statali. Da settembre l'afflusso si è nuovamente intensificato 
in parte con l'inizio delle scuole, per l'evidente peso economico sulle famiglie, e in parte per le restrizioni sul mercato del 
lavoro. È mutata anche la tipologia dei richiedenti, con un aumento delle famiglie italiane in difficoltà, delle persone sole, 
degli anziani, degli studenti universitari stranieri e fuorisede, colpiti duramente non solo dal risvolto economico, ma anche 
dalla solitudine e dall'assenza di punti di riferimento. Dalle richieste pervenute – spiega la responsabile Caritas – si 
evidenzia la multiproblematicità della condizione dei singoli e delle famiglie. Tra le richieste, l'ascolto riveste una 
posizione importante: il perdurare dell'emergenza ha generato smarrimento, ansie, preoccupazioni, isolamento e paure. 
Per questo si è scelto di rimanere regolarmente aperti rispettando le norme anti-contagio da Covid. Si è potenziato anche 
l'ascolto telefonico (con il numero mobile 389.8944509) per chi non può o non vuole uscire di casa». segue 
«Al sostegno ai bisogni alimentari e di generi di prima necessità si è provveduto attraverso gli "Empori della Solidarietà", 
anche recapitando a domicilio i prodotti richiesti (soprattutto per chi si trovava in isolamento contumaciale causa 
positività al Covid)». Inoltre, «farmaci, visite specialistiche ed esami clinici, sono stati assicurati in séguito ai 
rallentamenti nell'accesso al sistema della Sanità pubblica per le patologie diverse dal Covid». Mentre «un aiuto 
economico è stato concesso per il pagamento di affitti e utenze domestiche; aiuto reso necessario dalle molteplici ragioni 
di difficoltà nell'erogazione dei benefici disposti dai vari DPCM». Sostegno affitti :"c'è il timore che nel primo semestre 
2021 questa condizione diventi comune a molte famiglie – sostiene Silvia Bagnarelli –, pertanto si è lanciata per 
l'Avvento l'iniziativa "Adotta un affitto", che richiama alla responsabilità di tutti nei confronti di chi si trovi a dover fare 
questa scelta». Sostegno per la DAD. «Oltre alle spese della casa, ci viene chiesto sostegno per le spese scolastiche; la 
DAD (didattica a distanza) ha creato una barriera educativa: sono state supportate alcune famiglie recuperando 
dispositivi, contribuendo al pagamento dell'utenza internet, stampando quotidianamente i compiti e fornendo assistenza. 
La novità, dettata dai tempi, riguarda le numerose richieste arrivate per aiutare ad effettuare attraverso il computer e 
online le domande per "bonus" e "sussidi" statali, per mandare e-mail e scansionare documenti». Richieste di 
orientamento. «Ancora più del solito, è stata forte la richiesta di orientamento, tra le tante misure messe a disposizione, e 
tra le varie associazioni fornitrici di servizi, e di informazioni sulle disposizioni di contrasto dell'emergenza sanitaria, e 
sul corretto uso dei dispositivi di protezione. In questo ambito è venuto un supporto da Caritas Italiana, che ci ha aiutato 
ad orientare le persone in un momento di grande incertezza. Tutte le risposte che sono state fornite – osserva l'assistente 
sociale – sono nate da un attento ascolto di ogni persona con l'obiettivo di rispettarne il vissuto e di progettare un percorso 
anche nel medio e lungo termine. Una persona alla volta, una storia alla volta, cercando collaborazione dalle realtà del 
territorio». Fonte com R.L. ALTRA NOTIZIA IN PAGINA 
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Povertà in aumento: Caritas sollecita a "fare rete"  
per far uscire la gente dallo stato di bisogno  
 

 
 
(CIS) – Perugia dic. - Le poverta' sono in aumento, ma anche la paura di quello che sara' il futuro, incertezze e 
quindi il volontariato, il far del bene, diventa prioritario. Chi ha dia agli altri. Ma un messaggio chiaro deve 
venire dalla politica nazionale, locale e da chi ha responsabilita' pubbliche. La Caritas e' in prima line per 
l'aiuto ai poveri sempre piu' numerosi nella societa' che soffre gia' per la pandemia. Occorre quindi fare rete, 
sempre di piu'. «In questo contesto, il servizio Caritas diviene frenetico e richiede un impegno intenso da parte 
di operatori, volontari e collaboratori. Per il prossimo anno, le preoccupazioni sono serie e si è elaborata una 
consapevolezza: da soli non ce la faremo, c'è bisogno di creare una rete efficiente, una sinergia basata su un 
comune senso di responsabilità. Occorre – afferma Silvia Bagnarelli  responsabile Caritas – che Istituzioni 
pubbliche, associazioni del terzo settore, la cittadinanza e l'intera comunità, mettano a disposizione in modo 
coordinato le proprie peculiarità con l'obiettivo di favorire l'uscita dallo stato di bisogno, e il conseguimento di 
una nuova autonomia. Si impone un progetto di aiuto condiviso, che veda la persona in difficoltà come motore 
del cambiamento, con un ruolo attivo e fondamentale per ritrovare l'autonomia. In primo luogo, tale progetto 
richiede la condivisione dell'accesso e dello scambio di dati e di informazioni, sia in termini di valutazione sul 
singolo caso, sia in termini di progettualità».Fratelli tutti. «La Caritas – conclude Silvia Bagnarelli – rinnova 
l'impegno alla collaborazione fattiva e alla progettazione con gli enti e le associazioni del territorio, mettendo a 
disposizione risorse e professionalità in ottica di rete, pur rimanendo fedeli alla propria natura. Questo renderà 
possibile rialzarsi dall'emergenza in corso in tempi ragionevoli e valorizzando l'unicità di ogni persona, come ci 
ricorda papa Francesco nell'enciclica Fratelli tutti: "Prendiamoci cura della fragilità di ogni uomo, di ogni donna, 
di ogni bambino e di ogni anziano, con quell'atteggiamento solidale e attento, l'atteggiamento di prossimità del 
buon samaritano"». segue 
Il coordinatore dell'Osservatorio diocesano sulle povertà e l'inclusione sociale, l'economista Pierluigi Grasselli, 
ritiene appropriata la richiesta-invito della responsabile del Centro di ascolto della Caritas diocesana, quella 
«di una più organica e coordinata collaborazione tra gli Attori sociali, pubblici e privati, impegnati sul nostro 
territorio in tale contrasto». Grasselli ricorda che «tra le esigenze maggiormente richiamate dai direttori delle 
Caritas diocesane, in un recente focus nazionale promosso dalla Caritas Italiana, risultino il superamento 
dell'assistenzialismo dominante e il sostegno alle reti territoriali, anche composte da soggetti nuovi (istituzioni, 
imprese, associazioni)». «Oggi tendere la mano al povero – ha commentato don Marco Briziarelli, direttore 
della Caritas perugino-pievese –, significa mettere il povero al centro, costruire percorsi in sinergia capaci di 
rialzare e far tornare a camminare il fratello in difficoltà. Siamo chiamati ad essere samaritani, samaritani 
capaci di fermarsi di fronte alle sofferenze in cui tanti fratelli, sorelle e famiglie si trovano e guardarle come 
un'occasione, non come un problema; un'occasione per sentici fratelli tutti, un'occasione per mettere al centro 
la persona come un dono, un'occasione per rompere gli schemi dell'individualismo e delle bandiere, 
un'occasione per mettere al centro il bene comune. Ognuno è chiamato responsabilmente a fare la sua parte, 
senza deleghe, con la certezza che evangelicamente parlando i poveri li avremo sempre con noi, ma farà la 
differenza il modo in cui li avremo o non li avremo amati».Com. stampa a cura di Riccardo Liguori / 
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Preoccupazione Caritas, aumentano richieste aiuto, 
casa, lavoro e sanità 
L’INVITO A FARE MAGGIORE “RETE” TRA ATTORI SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI DEL WELFARE 

 
 

La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, a fine 2020, traccia un “primo bilancio” di un anno molto difficile a 
seguito dell’emergenza sanitaria in corso, anticipando alcune considerazioni-inviti per il costante aumento di richieste di 
aiuto, un trend che continuerà nel 2021. Si tratta di un’emergenza sociale a cui non possono non rispondere 
adeguatamente e celermente le Istituzioni nazionali e locali preposte alle politiche del Welfare. Le richieste di aiuto 
pervenute al Centro di ascolto diocesano della Caritas, che hanno visto un incremento di oltre il 30% nell’ultimo anno, 
riguardano, prevalentemente, i delicati ambiti abitativo, occupazionale e sanitario. 
Più italiani in difficoltà. A tracciare questo “bilancio” è l’assistente sociale Silvia Bagnarelli, responsabile del Centro di 
ascolto diocesano. «L’anno che sta per terminare è stato difficile e doloroso per tutti – sottolinea –, specialmente per chi 
già viveva in condizioni di disagio economico e precarietà. Pur senza dati definitivi possiamo stimare un considerevole 
aumento degli accessi al Centro di ascolto diocesano: da 11 incontri in media al giorno nel 2019 siamo passati a circa 20 
nel 2020 (aumento rilevato tra marzo-aprile-maggio e settembre-ottobre-novembre). Dopo la fase più acuta 
dell’emergenza, le richieste sono rallentate, presumibilmente per l’erogazione dei “ristori” e dei “bonus” statali. Da 
settembre l’afflusso si è nuovamente intensificato in parte con l’inizio delle scuole, per l’evidente peso economico sulle 
famiglie, e in parte per le restrizioni sul mercato del lavoro. È mutata anche la tipologia dei richiedenti, con un aumento 
delle famiglie italiane in difficoltà, delle persone sole, degli anziani, degli studenti universitari stranieri e fuorisede, colpiti 
duramente non solo dal risvolto economico, ma anche dalla solitudine e dall’assenza di punti di riferimento».  
L’ascolto in primis. «Dalle richieste pervenute – spiega la responsabile Caritas – si evidenzia la multiproblematicità della condizione dei singoli e delle 
famiglie. Tra le richieste, l’ascolto riveste una posizione importante: il perdurare dell’emergenza ha generato smarrimento, ansie, preoccupazioni, isolamento 
e paure. Per questo si è scelto di rimanere regolarmente aperti rispettando le norme anti-contagio da Covid. Si è potenziato anche l’ascolto telefonico (con il 
numero mobile 389.8944509) per chi non può o non vuole uscire di casa». 
Bisogni alimentari e sanitari. «Al sostegno ai bisogni alimentari e di generi di prima necessità si è provveduto attraverso gli “Empori della Solidarietà”, anche 
recapitando a domicilio i prodotti richiesti (soprattutto per chi si trovava in isolamento contumaciale causa positività al Covid)». Inoltre, «farmaci, visite 
specialistiche ed esami clinici, sono stati assicurati in séguito ai rallentamenti nell’accesso al sistema della Sanità pubblica per le patologie diverse dal 
Covid». Mentre «un aiuto economico è stato concesso per il pagamento di affitti e utenze domestiche; aiuto reso necessario dalle molteplici ragioni di 
difficoltà nell’erogazione dei benefici disposti dai vari DPCM». 
 Adotta un affitto. «C’è il timore che nel primo semestre 2021 questa condizione diventi comune a molte famiglie – sostiene Silvia Bagnarelli –, pertanto 

si è lanciata per l’Avvento l’iniziativa “Adotta un affitto”, che richiama alla responsabilità di tutti nei confronti di chi si trovi a dover fare questa scelta». 
Sostegno per la DAD. «Oltre alle spese della casa, ci viene chiesto sostegno per le spese scolastiche; la DAD (didattica a distanza) ha creato una barriera 
educativa: sono state supportate alcune famiglie recuperando dispositivi, contribuendo al pagamento dell’utenza internet, stampando quotidianamente i 
compiti e fornendo assistenza. La novità, dettata dai tempi, riguarda le numerose richieste arrivate per aiutare ad effettuare attraverso il computer e online le 
domande per “bonus” e “sussidi” statali, per mandare e-mail e scansionare documenti». 
Richieste di orientamento. «Ancora più del solito, è stata forte la richiesta di orientamento, tra le tante misure messe a disposizione, e tra le varie associazioni 
fornitrici di servizi, e di informazioni sulle disposizioni di contrasto dell’emergenza sanitaria, e sul corretto uso dei dispositivi di protezione. In questo ambito 
è venuto un supporto da Caritas Italiana, che ci ha aiutato ad orientare le persone in un momento di grande incertezza. Tutte le risposte che sono state fornite – 
osserva l’assistente sociale – sono nate da un attento ascolto di ogni persona con l’obiettivo di rispettarne il vissuto e di progettare un percorso anche nel 
medio e lungo termine. Una persona alla volta, una storia alla volta, cercando collaborazione dalle realtà del territorio». 
Occorre fare rete. «In questo contesto, il servizio Caritas diviene frenetico e richiede un impegno intenso da parte di operatori, volontari e collaboratori. Per il 
prossimo anno, le preoccupazioni sono serie e si è elaborata una consapevolezza: da soli non ce la faremo, c’è bisogno di creare una rete efficiente, una 
sinergia basata su un comune senso di responsabilità. Occorre – afferma la responsabile Caritas – che Istituzioni pubbliche, associazioni del terzo settore, la 
cittadinanza e l’intera comunità mettano a disposizione in modo coordinato le proprie peculiarità con l’obiettivo di favorire l’uscita dallo stato di bisogno, e il 
conseguimento di una nuova autonomia. Si impone un progetto di aiuto condiviso, che veda la persona in difficoltà come motore del cambiamento, con un 
ruolo attivo e fondamentale per ritrovare l’autonomia. In primo luogo, tale progetto richiede la condivisione dell’accesso e dello scambio di dati e di 
informazioni, sia in termini di valutazione sul singolo caso, sia in termini di progettualità». 
 



Fratelli tutti 
Fratelli tutti. «La Caritas – conclude Silvia Bagnarelli – rinnova l’impegno alla collaborazione fattiva e alla progettazione con gli enti e le associazioni del 
territorio, mettendo a disposizione risorse e professionalità in ottica di rete, pur rimanendo fedeli alla propria natura. Questo renderà possibile rialzarsi 
dall’emergenza in corso in tempi ragionevoli e valorizzando l’unicità di ogni persona, come ci ricorda papa Francesco nell’enciclica Fratelli 
tutti: “Prendiamoci cura della fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di ogni anziano, con quell’atteggiamento solidale e attento, 
l’atteggiamento di prossimità del buon samaritano”». 
Le considerazioni di un economista. Il coordinatore dell’Osservatorio diocesano sulle povertà e l’inclusione sociale, l’economista Pierluigi Grasselli, ritiene 
appropriata la richiesta-invito della responsabile del Centro di ascolto della Caritas diocesana, quella «di una più organica e coordinata collaborazione tra gli 
Attori sociali, pubblici e privati, impegnati sul nostro territorio in tale contrasto». Il prof. Grasselli ricorda che «tra le esigenze maggiormente richiamate dai 
direttori delle Caritas diocesane, in un recente focus nazionale promosso dalla Caritas Italiana, risultino il superamento dell’assistenzialismo dominante e il 
sostegno alle reti territoriali, anche composte da soggetti nuovi (istituzioni, imprese, associazioni)». 
Le considerazioni di un sacerdote. «Oggi tendere la mano al povero –  commenta don Marco Briziarelli, direttore della Caritas perugino-pievese –, significa 
mettere il povero al centro, costruire percorsi in sinergia capaci di rialzare e far tornare a camminare il fratello in difficoltà. Siamo chiamati ad essere 
samaritani, samaritani capaci di fermarsi di fronte alle sofferenze in cui tanti fratelli, sorelle e famiglie si trovano e guardarle come un’occasione, non come 
un problema; un’occasione per sentici fratelli tutti, un’occasione per mettere al centro la persona come un dono, un’occasione per rompere gli schemi 
dell’individualismo e delle bandiere, un’occasione per mettere al centro il bene comune. Ognuno è chiamato responsabilmente a fare la sua parte, senza 
deleghe, con la certezza che evangelicamente parlando i poveri li avremo sempre con noi, ma farà la differenza il modo in cui li avremo o non li avremo 
amati». 

Com. stampa a cura di Riccardo Liguori / 

 
UMBRIADOMANI,IT 
 

Dic 7, 2020  - IN EVIDENZA Perugia  
 

 Perugia, nell’ultimo anno  
oltre 30% richieste in più giunte alla Caritas 
 

La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, a fine 2020, traccia un “primo bilancio” di un anno molto difficile a 
seguito dell’emergenza sanitaria in corso, anticipando alcune considerazioni-inviti per il costante aumento di richieste di 
aiuto, un trend che continuerà nel 2021. Si tratta di un’emergenza sociale a cui non possono non rispondere 
adeguatamente e celermente le Istituzioni nazionali e locali preposte alle politiche del Welfare. Le richieste di aiuto 
pervenute al Centro di ascolto diocesano della Caritas, che hanno visto un incremento di oltre il 30% nell’ultimo anno, 
riguardano, prevalentemente, i delicati ambiti abitativo, occupazionale e sanitario. 
Più italiani in difficoltà. A tracciare questo “bilancio” è l’assistente sociale Silvia Bagnarelli, responsabile del Centro di 
ascolto diocesano. «L’anno che sta per terminare è stato difficile e doloroso per tutti – sottolinea –, specialmente per chi 
già viveva in condizioni di disagio economico e precarietà. Pur senza dati definitivi possiamo stimare un considerevole 
aumento degli accessi al Centro di ascolto diocesano: da 11 incontri in media al giorno nel 2019 siamo passati a circa 20 
nel 2020 (aumento rilevato tra marzo-aprile-maggio e settembre-ottobre-novembre). Dopo la fase più acuta 
dell’emergenza, le richieste sono rallentate, presumibilmente per l’erogazione dei “ristori” e dei “bonus” statali. Da 
settembre l’afflusso si è nuovamente intensificato in parte con l’inizio delle scuole, per l’evidente peso economico sulle 
famiglie, e in parte per le restrizioni sul mercato del lavoro. È mutata anche la tipologia dei richiedenti, con un aumento 
delle famiglie italiane in difficoltà, delle persone sole, degli anziani, degli studenti universitari stranieri e fuorisede, colpiti 
duramente non solo dal risvolto economico, ma anche dalla solitudine e dall’assenza di punti di riferimento». 
L’ascolto in primis. «Dalle richieste pervenute – spiega la responsabile Caritas – si evidenzia la multiproblematicità della 
condizione dei singoli e delle famiglie. Tra le richieste, l’ascolto riveste una posizione importante: il perdurare 
dell’emergenza ha generato smarrimento, ansie, preoccupazioni, isolamento e paure. Per questo si è scelto di rimanere 
regolarmente aperti rispettando le norme anti-contagio da Covid. Si è potenziato anche l’ascolto telefonico (con il numero 
mobile 389.8944509) per chi non può o non vuole uscire di casa». 



Bisogni alimentari e sanitari. «Al sostegno ai bisogni alimentari e di generi di prima necessità si è provveduto attraverso 
gli “Empori della Solidarietà”, anche recapitando a domicilio i prodotti richiesti (soprattutto per chi si trovava in 
isolamento contumaciale causa positività al Covid)». Inoltre, «farmaci, visite specialistiche ed esami clinici, sono stati 
assicurati in séguito ai rallentamenti nell’accesso al sistema della Sanità pubblica per le patologie diverse dal Covid». 
Mentre «un aiuto economico è stato concesso per il pagamento di affitti e utenze domestiche; aiuto reso necessario dalle 
molteplici ragioni di difficoltà nell’erogazione dei benefici disposti dai vari DPCM». 
Adotta un affitto. «C’è il timore che nel primo semestre 2021 questa condizione diventi comune a molte famiglie – 
sostiene Silvia Bagnarelli –, pertanto si è lanciata per l’Avvento l’iniziativa “Adotta un affitto”, che richiama alla 
responsabilità di tutti nei confronti di chi si trovi a dover fare questa scelta». 
Sostegno per la DAD. «Oltre alle spese della casa, ci viene chiesto sostegno per le spese scolastiche; la DAD (didattica a 
distanza) ha creato una barriera educativa: sono state supportate alcune famiglie recuperando dispositivi, contribuendo al 
pagamento dell’utenza internet, stampando quotidianamente i compiti e fornendo assistenza. La novità, dettata dai tempi, 
riguarda le numerose richieste arrivate per aiutare ad effettuare attraverso il computer e online le domande per “bonus” e 
“sussidi” statali, per mandare e-mail e scansionare documenti». 
Richieste di orientamento. «Ancora più del solito, è stata forte la richiesta di orientamento, tra le tante misure messe a 
disposizione, e tra le varie associazioni fornitrici di servizi, e di informazioni sulle disposizioni di contrasto 
dell’emergenza sanitaria, e sul corretto uso dei dispositivi di protezione. In questo ambito è venuto un supporto da Caritas 
Italiana, che ci ha aiutato ad orientare le persone in un momento di grande incertezza. Tutte le risposte che sono state 
fornite – osserva l’assistente sociale – sono nate da un attento ascolto di ogni persona con l’obiettivo di rispettarne il 
vissuto e di progettare un percorso anche nel medio e lungo termine. Una persona alla volta, una storia alla volta, 
cercando collaborazione dalle realtà del territorio». 
Occorre fare rete. «In questo contesto, il servizio Caritas diviene frenetico e richiede un impegno intenso da parte di 
operatori, volontari e collaboratori. Per il prossimo anno, le preoccupazioni sono serie e si è elaborata una 
consapevolezza: da soli non ce la faremo, c’è bisogno di creare una rete efficiente, una sinergia basata su un comune 
senso di responsabilità. Occorre – afferma la responsabile Caritas – che Istituzioni pubbliche, associazioni del terzo 
settore, la cittadinanza e l’intera comunità mettano a disposizione in modo coordinato le proprie peculiarità con l’obiettivo 
di favorire l’uscita dallo stato di bisogno, e il conseguimento di una nuova autonomia. Si impone un progetto di aiuto 
condiviso, che veda la persona in difficoltà come motore del cambiamento, con un ruolo attivo e fondamentale per 
ritrovare l’autonomia. In primo luogo, tale progetto richiede la condivisione dell’accesso e dello scambio di dati e di 
informazioni, sia in termini di valutazione sul singolo caso, sia in termini di progettualità». 
Fratelli tutti. «La Caritas – conclude Silvia Bagnarelli – rinnova l’impegno alla collaborazione fattiva e alla progettazione 
con gli enti e le associazioni del territorio, mettendo a disposizione risorse e professionalità in ottica di rete, pur 
rimanendo fedeli alla propria natura. Questo renderà possibile rialzarsi dall’emergenza in corso in tempi ragionevoli e 
valorizzando l’unicità di ogni persona, come ci ricorda papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti: “Prendiamoci cura 
della fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di ogni anziano, con quell’atteggiamento solidale e attento, 
l’atteggiamento di prossimità del buon samaritano”». 
Le considerazioni di un economista. Il coordinatore dell’Osservatorio diocesano sulle povertà e l’inclusione sociale, 
l’economista Pierluigi Grasselli, ritiene appropriata la richiesta-invito della responsabile del Centro di ascolto della 
Caritas diocesana, quella «di una più organica e coordinata collaborazione tra gli Attori sociali, pubblici e privati, 
impegnati sul nostro territorio in tale contrasto». Il prof. Grasselli ricorda che «tra le esigenze maggiormente richiamate 
dai direttori delle Caritas diocesane, in un recente focus nazionale promosso dalla Caritas Italiana, risultino il 
superamento dell’assistenzialismo dominante e il sostegno alle reti territoriali, anche composte da soggetti nuovi 
(istituzioni, imprese, associazioni)». 
Le considerazioni di un sacerdote. «Oggi tendere la mano al povero –  commenta don Marco Briziarelli, direttore della 
Caritas perugino-pievese –, significa mettere il povero al centro, costruire percorsi in sinergia capaci di rialzare e far 
tornare a camminare il fratello in difficoltà. Siamo chiamati ad essere samaritani, samaritani capaci di fermarsi di fronte 
alle sofferenze in cui tanti fratelli, sorelle e famiglie si trovano e guardarle come un’occasione, non come un problema; 
un’occasione per sentici fratelli tutti, un’occasione per mettere al centro la persona come un dono, un’occasione per 
rompere gli schemi dell’individualismo e delle bandiere, un’occasione per mettere al centro il bene comune. Ognuno è 
chiamato responsabilmente a fare la sua parte, senza deleghe, con la certezza che evangelicamente parlando i poveri li 
avremo sempre con noi, ma farà la differenza il modo in cui li avremo o non li avremo amati». 

 
UMBRIACRONACA.IT 
 

07 DICEMBRE 2020 
 

Perugia, Caritas preoccupata per l’aumento delle richieste di aiuto 
Le priorità casa, lavoro, sanità. L’invito a fare maggiore “rete”  
tra Attori sociali pubblici e privati del Welfare 



Perugia, 7 dicembre 2020 – La Caritas diocesana di Perugia-Città 
della Pieve, a fine 2020, traccia un “primo bilancio” di un anno molto difficile a seguito dell’emergenza sanitaria 
in corso, anticipando alcune considerazioni-inviti per il costante aumento di richieste di aiuto, un trend che 
continuerà nel 2021. Si tratta di un’emergenza sociale a cui non possono non rispondere adeguatamente e 
celermente le Istituzioni nazionali e locali preposte alle politiche del Welfare. Le richieste di aiuto pervenute al 
Centro di ascolto diocesano della Caritas, che hanno visto un incremento di oltre il 30% nell’ultimo anno, 
riguardano, prevalentemente, i delicati ambiti abitativo, occupazionale e sanitario. 
Più italiani in difficoltà. A tracciare questo “bilancio” è l’assistente sociale Silvia Bagnarelli, responsabile del 
Centro di ascolto diocesano. «L’anno che sta per terminare è stato difficile e doloroso per tutti – sottolinea –, 
specialmente per chi già viveva in condizioni di disagio economico e precarietà. Pur senza dati definitivi 
possiamo stimare un considerevole aumento degli accessi al Centro di ascolto diocesano: da 11 incontri in 
media al giorno nel 2019 siamo passati a circa 20 nel 2020 (aumento rilevato tra marzo-aprile-maggio e 
settembre-ottobre-novembre). Dopo la fase più acuta dell’emergenza, le richieste sono rallentate, 
presumibilmente per l’erogazione dei “ristori” e dei “bonus” statali. Da settembre l’afflusso si è nuovamente 
intensificato in parte con l’inizio delle scuole, per l’evidente peso economico sulle famiglie, e in parte per le 
restrizioni sul mercato del lavoro. È mutata anche la tipologia dei richiedenti, con un aumento delle famiglie 
italiane in difficoltà, delle persone sole, degli anziani, degli studenti universitari stranieri e fuorisede, colpiti 
duramente non solo dal risvolto economico, ma anche dalla solitudine e dall’assenza di punti di riferimento». 
L’ascolto in primis. «Dalle richieste pervenute – spiega la responsabile Caritas – si evidenzia la 
multiproblematicità della condizione dei singoli e delle famiglie. Tra le richieste, l’ascolto riveste una posizione 
importante: il perdurare dell’emergenza ha generato smarrimento, ansie, preoccupazioni, isolamento e paure. 
Per questo si è scelto di rimanere regolarmente aperti rispettando le norme anti-contagio da Covid. Si è 
potenziato anche l’ascolto telefonico (con il numero mobile 389.8944509) per chi non può o non vuole uscire 
di casa». 
Bisogni alimentari e sanitari. «Al sostegno ai bisogni alimentari e di generi di prima necessità si è provveduto 
attraverso gli “Empori della Solidarietà”, anche recapitando a domicilio i prodotti richiesti (soprattutto per chi si 
trovava in isolamento contumaciale causa positività al Covid)». Inoltre, «farmaci, visite specialistiche ed esami 
clinici, sono stati assicurati in séguito ai rallentamenti nell’accesso al sistema della Sanità pubblica per le 
patologie diverse dal Covid». Mentre «un aiuto economico è stato concesso per il pagamento di affitti e utenze 
domestiche; aiuto reso necessario dalle molteplici ragioni di difficoltà nell’erogazione dei benefici disposti dai 
vari DPCM». 
Adotta un affitto. «C’è il timore che nel primo semestre 2021 questa condizione diventi comune a molte 
famiglie – sostiene Silvia Bagnarelli –, pertanto si è lanciata per l’Avvento l’iniziativa “Adotta un affitto”, che 
richiama alla responsabilità di tutti nei confronti di chi si trovi a dover fare questa scelta». 
Sostegno per la DAD. «Oltre alle spese della casa, ci viene chiesto sostegno per le spese scolastiche; la DAD 
(didattica a distanza) ha creato una barriera educativa: sono state supportate alcune famiglie recuperando 
dispositivi, contribuendo al pagamento dell’utenza internet, stampando quotidianamente i compiti e fornendo 
assistenza. La novità, dettata dai tempi, riguarda le numerose richieste arrivate per aiutare ad effettuare 
attraverso il computer e online le domande per “bonus” e “sussidi” statali, per mandare e-mail e scansionare 
documenti». 
Richieste di orientamento. «Ancora più del solito, è stata forte la richiesta di orientamento, tra le tante misure 
messe a disposizione, e tra le varie associazioni fornitrici di servizi, e di informazioni sulle disposizioni di 
contrasto dell’emergenza sanitaria, e sul corretto uso dei dispositivi di protezione. In questo ambito è venuto 
un supporto da Caritas Italiana, che ci ha aiutato ad orientare le persone in un momento di grande incertezza. 
Tutte le risposte che sono state fornite – osserva l’assistente sociale – sono nate da un attento ascolto di ogni 
persona con l’obiettivo di rispettarne il vissuto e di progettare un percorso anche nel medio e lungo termine. 
Una persona alla volta, una storia alla volta, cercando collaborazione dalle realtà del territorio». 
Occorre fare rete. «In questo contesto, il servizio Caritas diviene frenetico e richiede un impegno intenso da 
parte di operatori, volontari e collaboratori. Per il prossimo anno, le preoccupazioni sono serie e si è elaborata 
una consapevolezza: da soli non ce la faremo, c’è bisogno di creare una rete efficiente, una sinergia basata su 
un comune senso di responsabilità. 



Occorre – afferma la responsabile Caritas – che Istituzioni pubbliche, associazioni del terzo settore, la 
cittadinanza e l’intera comunità mettano a disposizione in modo coordinato le proprie peculiarità con l’obiettivo 
di favorire l’uscita dallo stato di bisogno, e il conseguimento di una nuova autonomia. Si impone un progetto di 
aiuto condiviso, che veda la persona in difficoltà come motore del cambiamento, con un ruolo attivo e 
fondamentale per ritrovare l’autonomia. In primo luogo, tale progetto richiede la condivisione dell’accesso e 
dello scambio di dati e di informazioni, sia in termini di valutazione sul singolo caso, sia in termini di 
progettualità». 
Fratelli tutti. «La Caritas – conclude Silvia Bagnarelli – rinnova l’impegno alla collaborazione fattiva e alla 
progettazione con gli enti e le associazioni del territorio, mettendo a disposizione risorse e professionalità in 
ottica di rete, pur rimanendo fedeli alla propria natura. Questo renderà possibile rialzarsi dall’emergenza in 
corso in tempi ragionevoli e valorizzando l’unicità di ogni persona, come ci ricorda papa Francesco 
nell’enciclica Fratelli tutti: “Prendiamoci cura della fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di 
ogni anziano, con quell’atteggiamento solidale e attento, l’atteggiamento di prossimità del buon samaritano”». 
Le considerazioni di un economista. Il coordinatore dell’Osservatorio diocesano sulle povertà e l’inclusione 
sociale, l’economista Pierluigi Grasselli, ritiene appropriata la richiesta-invito della responsabile del Centro di 
ascolto della Caritas diocesana, quella «di una più organica e coordinata collaborazione tra gli Attori sociali, 
pubblici e privati, impegnati sul nostro territorio in tale contrasto». Il prof. Grasselli ricorda che «tra le esigenze 
maggiormente richiamate dai direttori delle Caritas diocesane, in un recente focus nazionale promosso dalla 
Caritas Italiana, risultino il superamento dell’assistenzialismo dominante e il sostegno alle reti territoriali, anche 
composte da soggetti nuovi (istituzioni, imprese, associazioni)». 
Le considerazioni di un sacerdote. 
«Oggi tendere la mano al povero –  commenta don Marco Briziarelli, direttore della Caritas perugino-pievese –
, significa mettere il povero al centro, costruire percorsi in sinergia capaci di rialzare e far tornare a camminare 
il fratello in difficoltà. Siamo chiamati ad essere samaritani, samaritani capaci di fermarsi di fronte alle 
sofferenze in cui tanti fratelli, sorelle e famiglie si trovano e guardarle come un’occasione, non come un 
problema; un’occasione per sentici fratelli tutti, un’occasione per mettere al centro la persona come un dono, 
un’occasione per rompere gli schemi dell’individualismo e delle bandiere, un’occasione per mettere al centro il 
bene comune. Ognuno è chiamato responsabilmente a fare la sua parte, senza deleghe, con la certezza che 
evangelicamente parlando i poveri li avremo sempre con noi, ma farà la differenza il modo in cui li avremo o 
non li avremo amati».  

 
 


