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Emergenza sanitaria e sociale 

 

Diocesi: don Briziarelli (Caritas Perugia-Città della Pieve), “dal card. 
Bassetti incoraggiati a portare speranza a chi è in difficoltà per Covid” 
 

 
 
“Ho avuto la gioia di poter trascorrere, lunedì scorso, due ore con il nostro pastore Gualtiero, durante le 
quali ho colto dai suoi occhi e dalle sue parole il desiderio, dopo un mese e mezzo di assenza, di voler essere 
ragguagliato su ogni attività svolta e progetto attivato in questo tempo di pandemia come organismo 
pastorale della Carità. Soprattutto ha chiesto di come ci stavamo prendendo cura in maniera personale e 
diretta dei nostri poveri, incoraggiandoci ad andare avanti in un momento così complesso. Ha condiviso le 
scelte intraprese consigliandoci e suggerendoci delle nuove. Ho compreso dalle sue parole che il nostro 
pastore non ha mai smesso di pensare ai poveri e ad ogni povertà, nemmeno nei giorni della sua prova più 
difficile. Del resto non poteva essere diversamente per lui che ha fatto dei poveri il cardine del suo 
ministero: ‘In charitate fundati’ è il suo motto episcopale”. Lo dice il direttore della Caritas diocesana di 
Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli, tra i primi responsabili degli organismi pastorali che il 
cardinale Gualtiero Bassetti ha incontrato dopo il ricovero per Covid-19. 
Di fronte alle difficoltà di tante famiglie “il cardinale ci ha invitati ancora una volta ad essere portatori di 
speranza, sostenendo nell’emergenza coloro che si trovano in difficoltà, ‘a costruire a loro fianco un 
progetto capace di far rialzare lo sguardo al cielo'”, aggiunge don Marco. 
Riguardo ai progetti Caritas per contrastare l’emergenza abitativa, prosegue don Briziarelli, “il nostro 
cardinale ci ha invitati a promuovere con coraggio la campagna ‘Adotta un affitto’ che sta caratterizzando 
l’’Avvento di fraternità 2020′ della nostra comunità diocesana”. 
Il porporato, ricorda il direttore della Caritas, è ritornato anche sul prosieguo della collaborazione con le 
Istituzione civili e le associazioni che operano a vario titolo nella lotta alla povertà, “allo scopo di costruite 
una ‘rete sempre più stretta capace di mettere al centro il povero, una rete capace di progettualità'”. 
In merito all’avvio di futuri progetti, annuncia don Briziarelli, “firmeremo un nuovo comodato d’uso, 
venerdì 18 dicembre, con la Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini per un ampliamento di 
utilizzo del complesso del ‘Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza’, sede anche della nostra Caritas 
diocesana (zona Via Cortonese di Perugia, ndr)”. È “un altro passo – conclude il sacerdote – che ci 
permetterà di avviare nuovi progetti di accoglienza e sostegno a singoli e a famiglie in gravi difficoltà”. 
(G.A.)  
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Chiesa: card. Bassetti incontra direttore Caritas Perugia 
Chiesa: card. Bassetti incontra direttore Caritas Perugia  

Costante aumento famiglie in difficoltà per affitti e bollette 

    

(ANSA) - PERUGIA, 17 DIC - Tra i primi responsabili degli 

organismi pastorali che il cardinale Gualtiero Bassetti ha 

incontrato dopo il ricovero per Covid-19, è stato il direttore 

della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco 

Briziarelli. 

   "Ho avuto la gioia di poter trascorrere, lunedì scorso, due 

ore con il nostro Pastore Gualtiero - commenta don Marco, in una 

npta della Caritas - durante le quali ho colto dai suoi occhi e 

dalle sue parole il desiderio, dopo un mese e mezzo di assenza, 

di voler essere ragguagliato su ogni attività svolta e progetto 

attivato in questo tempo di pandemia come organismo pastorale 

della Carità. Soprattutto ha chiesto di come ci stavamo 

prendendo cura in maniera personale e diretta dei nostri poveri, 

incoraggiandoci ad andare avanti in un momento così complesso. 

Ha condiviso le scelte intraprese consigliandoci e suggerendoci 

delle nuove. Ho compreso dalle sue parole che il nostro Pastore 

non ha mai smesso di pensare ai poveri e ad ogni povertà, 

nemmeno nei giorni della sua prova più difficile. Del resto non 

poteva essere diversamente per lui che ha fatto dei poveri il 

cardine del suo ministero: ' In charitate fundati'  è il suo motto 

episcopale". 

   E'  stato un colloquio, racconta il direttore della Caritas, 

"alternato tra sorrisi e momenti di commozione nell' ascoltare, 

da parte del cardinale Bassetti, le difficoltà di tante famiglie 

che arrivano al Centro di ascolto senza speranza, con uno 

sguardo spento dalla crisi sanitaria ed economica che stiamo 

vivendo. Il cardinale ci ha invitati ancora una volta ad essere 

portatori di speranza, sostenendo nell' emergenza coloro che si 

trovano in difficoltà, ' a costruire a loro fianco un progetto 

capace di far rialzare lo sguardo al cielo' ". 

   "Riguardo ai progetti Caritas per contrastare l' emergenza 

abitativa - prosegue don Briziarelli - il nostro cardinale ci ha 

invitati a promuovere con coraggio la campagna ' Adotta un 

affitto'  che sta caratterizzando l' ' Avvento di fraternità 2020'  

della nostra comunità diocesana". Si tratta, ricorda ancora il 

direttore della Caritas, di una "grande raccolta fondi lanciata 

la prima domenica di Avvento (lo scorso 29 novembre) proprio a 

sostegno di questa emergenza che rischia di farsi molto più 

acuta nel 2021. L' afflusso di famiglie in difficoltà per il 

pagamento di affitti e bollette è ogni giorno in costante 

aumento sia al Centro di ascolto diocesano sia nei Centri di 

ascolto parrocchiali". 

   Il cardinale è ritornato su un argomento a lui molto a cuore, 

quello del prosieguo della collaborazione con le istituzione 

civili e le associazioni che operano a vario titolo nella lotta 

alla povertà. 

   "In merito all' avvio di futuri progetti - annuncia don Marco 

Briziarelli -, firmeremo un nuovo comodato d' uso, venerdì 18 

dicembre, con la Provincia dell' Umbria dei Frati Minori 

Cappuccini per un ampliamento di utilizzo del complesso del 

Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza, sede anche della 

nostra Caritas diocesana (zona Via Cortonese di Perugia, ndr). 

E'  un altro passo - conclude il sacerdote - che ci permetterà di 

avviare nuovi progetti di accoglienza e sostegno a singoli e a 

famiglie in gravi difficoltà". (ANSA). 
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Card. Bassetti: “la Caritas sia sempre portatrice di 
speranza” 
 

17/12/2020  

 

Il card. Gualtiero Bassetti con don Marco Briziarelli 

 
“Ho avuto la gioia di poter trascorrere, lunedì scorso (14 dicembre ndr), due ore con il nostro 

Pastore Gualtiero – così commenta don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana 
di Perugia – Città della Pieve, l’incontro avuto con il card Bassetti dopo il suo ricovero per 

Covid 19 – Ho colto dai suoi occhi e dalle sue parole il desiderio, dopo un mese e mezzo di 
assenza, di voler essere ragguagliato su ogni attività svolta e progetto attivato in questo tempo 

di pandemia come organismo pastorale della Carità. Soprattutto ha chiesto di come ci stavamo 
prendendo cura in maniera personale e diretta dei nostri poveri, incoraggiandoci ad andare 

avanti in un momento così complesso. Ha condiviso le scelte intraprese consigliandoci e 
suggerendoci delle nuove. Ho compreso dalle sue parole che il nostro Pastore non ha mai smesso 

di pensare ai poveri e ad ogni povertà, nemmeno nei giorni della sua prova più difficile. Del resto 
non poteva essere diversamente per lui che ha fatto dei poveri il cardine del suo ministero: In 

charitate fundati è il suo motto episcopale”. 
Essere portatori di speranza 
E’ stato un colloquio, racconta il direttore della Caritas, “alternato tra sorrisi e momenti di 

commozione nell’ascoltare, da parte del cardinale Bassetti, le difficoltà di tante famiglie che 
arrivano al Centro di ascolto senza speranza, con uno sguardo spento dalla crisi sanitaria ed 

economica che stiamo vivendo. Il cardinale ci ha invitati ancora una volta ad essere portatori di 
speranza, sostenendo nell’emergenza coloro che si trovano in difficoltà, ‘a costruire a loro fianco 

un progetto capace di far rialzare lo sguardo al cielo'”. 
Il progetto “Adotta un affitto” 
“Riguardo ai progetti Caritas per contrastare l’emergenza abitativa – prosegue don Briziarelli – 

il nostro Cardinale ci ha invitati a promuovere con coraggio la campagna ‘Adotta un affitto’ che 
sta caratterizzando l’’Avvento di fraternità 2020′ della nostra comunità diocesan”». Si tratta, 

ricorda ancora il direttore della Caritas, di una “grande raccolta fondi lanciata la prima 
domenica di Avvento (lo scorso 29 novembre) proprio a sostegno di questa emergenza che 

rischia di farsi molto più acuta nel 2021. L’afflusso di famiglie in difficoltà per il pagamento di 
affitti e bollette è ogni giorno in costante aumento sia al Centro di ascolto diocesano sia nei 

Centri di ascolto parrocchiali”. 

https://www.lavoce.it/wp-content/uploads/2020/12/don-marco-briziarelli-e-il-card-bassetti-il-giorno-della-sua-ordinazione-sacerdotale-in-cattedrale.jpg


La collaborazione tra Istituzioni civili e le associazioni 
Il Cardinale è ritornato su un argomento a lui molto a cuore, quello del prosieguo della 
collaborazione con le Istituzione civili e le associazioni che operano a vario titolo nella 

lotta alla povertà, “allo scopo di costruite una ‘rete sempre più stretta – sottolinea don Briziarelli 
parafrasando lo stesso Bassetti – capace di mettere al centro il povero, una rete capace di 

progettualità'”. 
La Collaborazione Comune-Caritas 
Riguardo ai rapporti con le Istituzioni civili locali, il direttore della Caritas diocesana coglie 

l’occasione per “ringraziare in particolare l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Perugia, 
Edi Cicchi, e la dirigente ai Servizi sociali del medesimo Ente, la dott.ssa Carla Trampini, e il 

loro staff per i progetti che stiamo mettendo in atto in una comunione di intenti, consolidando la 
collaborazione tra Istituzioni civili locali e Chiesa diocesana. Collaborazione che ha trovato 

ulteriore testimonianza nell’avvio del progetto del ‘Punto Ristoro Sociale Comune-Caritas San 
Lorenzo’, nell’autunno 2008, più comunemente conosciuto come la “Mensa Caritas” di via 
Imbriani (in pieno centro storico perugino, ndr)”. 
Si amplia il “Villaggio della Carità” 
“In merito all’avvio di futuri progetti – annuncia don Marco Briziarelli –, firmeremo un nuovo 

comodato d’uso, venerdì 18 dicembre, con la Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini 
per un ampliamento di utilizzo del complesso del “Villaggio della Carità-Sorella 

Provvidenza”, sede anche della nostra Caritas diocesana (zona Via Cortonese di Perugia, ndr). 
E’ un altro passo – conclude il sacerdote – che ci permetterà di avviare nuovi progetti di 
accoglienza e sostegno a singoli e a famiglie in gravi difficoltà». 
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"La Caritas sia sempre portatrice di speranza, soprattutto 
al tempo del Covid-19" 
 
L’incoraggiamento del cardinale Gualtiero Bassetti al direttore della Caritas don Marco Briziarelli 
 

 
 

"La Caritas sia sempre portatrice di speranza, soprattutto al tempo del Covid-19". Il cardinale Gualtiero Bassetti, 

dopo il ricovero per Covid-19, ha incontrato il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don 

Marco Briziarelli. "Ho avuto la gioia di poter trascorrere, lunedì scorso, due ore con il nostro Pastore Gualtiero – 

commenta don Marco –, durante le quali ho colto dai suoi occhi e dalle sue parole il desiderio, dopo un mese e mezzo 

di assenza, di voler essere ragguagliato su ogni attività svolta e progetto attivato in questo tempo di pandemia come 

organismo pastorale della Carità. Soprattutto ha chiesto di come ci stavamo prendendo cura in maniera personale e 

https://citynews-perugiatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/24078520327495/don-marco-briziarelli-e-il-card-bassetti-il-giorno-della-sua-ordinazione-sacerdotale-in-cattedrale-2.jpg


diretta dei nostri poveri, incoraggiandoci ad andare avanti in un momento così complesso. Ha condiviso le scelte 

intraprese consigliandoci e suggerendoci delle nuove. Ho compreso dalle sue parole che il nostro Pastore non ha mai 

smesso di pensare ai poveri e ad ogni povertà, nemmeno nei giorni della sua prova più difficile. Del resto non poteva 

essere diversamente per lui che ha fatto dei poveri il cardine del suo ministero: “In charitate fundati” è il suo motto 

episcopale". 

E’ stato un colloquio, racconta il direttore della Caritas, "alternato tra sorrisi e momenti di commozione 

nell’ascoltare, da parte del cardinale Bassetti, le difficoltà di tante famiglie che arrivano al Centro di ascolto senza 

speranza, con uno sguardo spento dalla crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo. Il cardinale ci ha invitati 

ancora una volta ad essere portatori di speranza, sostenendo nell’emergenza coloro che si trovano in difficoltà, “a 

costruire a loro fianco un progetto capace di far rialzare lo sguardo al cielo”". 

"Riguardo ai progetti Caritas per contrastare l’emergenza abitativa – prosegue don Briziarelli – il nostro cardinale ci 

ha invitati a promuovere con coraggio la campagna “Adotta un affitto” che sta caratterizzando l’“Avvento di 

fraternità 2020” della nostra comunità diocesana». Si tratta, ricorda ancora il direttore della Caritas, di una «grande 

raccolta fondi lanciata la prima domenica di Avvento (lo scorso 29 novembre) proprio a sostegno di questa 

emergenza che rischia di farsi molto più acuta nel 2021. L’afflusso di famiglie in difficoltà per il pagamento di affitti 

e bollette è ogni giorno in costante aumento sia al Centro di ascolto diocesano sia nei Centri di ascolto parrocchiali". 

Il cardinale è ritornato su un argomento a lui molto a cuore, quello del prosieguo della collaborazione con le 

Istituzione civili e le associazioni che operano a vario titolo nella lotta alla povertà, "allo scopo di costruite una “rete 

sempre più stretta – sottolinea don Briziarelli parafrasando lo stesso Bassetti – capace di mettere al centro il povero, 

una rete capace di progettualità”". 

Riguardo ai rapporti con le Istituzioni civili locali, il direttore della Caritas diocesana coglie l’occasione per 

"ringraziare in particolare l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Perugia, Edi Cicchi, e la dirigente ai Servizi 

Sociali del medesimo Ente, la dott.ssa Carla Trampini, e il loro staff per i progetti che stiamo mettendo in atto in una 

comunione di intenti, consolidando la collaborazione tra Istituzioni civili locali e Chiesa diocesana. Collaborazione 

che ha trovato ulteriore testimonianza nell’avvio del progetto del “Punto Ristoro Sociale Comune-Caritas San 

Lorenzo”, nell’autunno 2008, più comunemente conosciuto come la “Mensa Caritas” di via Imbriani (in pieno centro 

storico perugino, ndr)". 

"In merito all’avvio di futuri progetti – annuncia don Marco Briziarelli –, firmeremo un nuovo comodato d’uso, 

venerdì 18 dicembre, con la Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini per un ampliamento di utilizzo del 

complesso del “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza”, sede anche della nostra Caritas diocesana (zona Via 

Cortonese di Perugia, ndr). E’ un altro passo – conclude il sacerdote – che ci permetterà di avviare nuovi progetti di 

accoglienza e sostegno a singoli e a famiglie in gravi difficoltà". 
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Perugia, Bassetti: «La Caritas sia sempre portatrice di speranza» 
Soprattutto al tempo del Covid-19. E’ questo l’incoraggiamento  

del cardinale al direttore della Caritas don Marco Briziarelli 
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Don Marco Briziarelli e il card. Bassetti il giorno della sua ordinazione sacerdotale in cattedrale 
Perugia, 17 dicembre 2020 – Tra i primi responsabili degli organismi pastorali che il cardinale Gualtiero Bassetti ha 
incontrato dopo il ricovero per Covid-19, è stato il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don 
Marco Briziarelli. 
In charitate fundati. «Ho avuto la gioia di poter trascorrere, lunedì scorso, due ore con il nostro Pastore Gualtiero – 
commenta don Marco –, durante le quali ho colto dai suoi occhi e dalle sue parole il desiderio, dopo un mese e 
mezzo di assenza, di voler essere ragguagliato su ogni attività svolta e progetto attivato in questo tempo di 
pandemia come organismo pastorale della Carità. Soprattutto ha chiesto di come ci stavamo prendendo cura in 
maniera personale e diretta dei nostri poveri, incoraggiandoci ad andare avanti in un momento così complesso. Ha 
condiviso le scelte intraprese consigliandoci e suggerendoci delle nuove. Ho compreso dalle sue parole che il nostro 
Pastore non ha mai smesso di pensare ai poveri e ad ogni povertà, nemmeno nei giorni della sua prova più difficile. 
Del resto non poteva essere diversamente per lui che ha fatto dei poveri il cardine del suo ministero: “In charitate 
fundati” è il suo motto episcopale». 
Essere portatori di speranza. E’ stato un colloquio, racconta il direttore della Caritas, «alternato tra sorrisi e momenti 
di commozione nell’ascoltare, da parte del cardinale Bassetti, le difficoltà di tante famiglie che arrivano al Centro di 
ascolto senza speranza, con uno sguardo spento dalla crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo. Il cardinale 
ci ha invitati ancora una volta ad essere portatori di speranza, sostenendo nell’emergenza coloro che si trovano in 
difficoltà, “a costruire a loro fianco un progetto capace di far rialzare lo sguardo al cielo”». 
Il coraggio di “Adotta un affitto”. «Riguardo ai progetti Caritas per contrastare l’emergenza abitativa – prosegue don 
Briziarelli – il nostro cardinale ci ha invitati a promuovere con coraggio la campagna “Adotta un affitto” che sta 
caratterizzando l’“Avvento di fraternità 2020” della nostra comunità diocesana». Si tratta, ricorda ancora il direttore 
della Caritas, di una «grande raccolta fondi lanciata la prima domenica di Avvento (lo scorso 29 novembre) proprio a 
sostegno di questa emergenza che rischia di farsi molto più acuta nel 2021. L’afflusso di famiglie in difficoltà per il 
pagamento di affitti e bollette è ogni giorno in costante aumento sia al Centro di ascolto diocesano sia nei Centri di 
ascolto parrocchiali». 
Una “rete” di progetti. Il cardinale è ritornato su un argomento a lui molto a cuore, quello del prosieguo della 
collaborazione con le Istituzione civili e le associazioni che operano a vario titolo nella lotta alla povertà, «allo scopo 
di costruite una “rete sempre più stretta – sottolinea don Briziarelli parafrasando lo stesso Bassetti – capace di 
mettere al centro il povero, una rete capace di progettualità”». 
La Collaborazione Comune-Caritas. Riguardo ai rapporti con le Istituzioni civili locali, il direttore della Caritas 
diocesana coglie l’occasione per «ringraziare in particolare l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Perugia, 
Edi Cicchi, e la dirigente ai Servizi Sociali del medesimo Ente, la dott.ssa Carla Trampini, e il loro staff per i progetti 
che stiamo mettendo in atto in una comunione di intenti, consolidando la collaborazione tra Istituzioni civili locali e 
Chiesa diocesana. Collaborazione che ha trovato ulteriore testimonianza nell’avvio del progetto del “Punto Ristoro 
Sociale Comune-Caritas San Lorenzo”, nell’autunno 2008, più comunemente conosciuto come la “Mensa Caritas” di 
via Imbriani (in pieno centro storico perugino, ndr)». 
Si amplia il “Villaggio della Carità”. «In merito all’avvio di futuri progetti – annuncia don Marco Briziarelli –, firmeremo 
un nuovo comodato d’uso, venerdì 18 dicembre, con la Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini per un 
ampliamento di utilizzo del complesso del “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza”, sede anche della nostra 
Caritas diocesana (zona Via Cortonese di Perugia, ndr). E’ un altro passo – conclude il sacerdote – che ci 
permetterà di avviare nuovi progetti di accoglienza e sostegno a singoli e a famiglie in gravi difficoltà». 
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Tra i primi responsabili degli organismi pastorali che il cardinale Gualtiero Bassetti ha incontrato dopo il ricovero per 

Covid-19, è stato il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli. 

In charitate fundati. «Ho avuto la gioia di poter trascorrere, lunedì scorso, due ore con il nostro Pastore Gualtiero – 

commenta don Marco –, durante le quali ho colto dai suoi occhi e dalle sue parole il desiderio, dopo un mese e mezzo 

di assenza, di voler essere ragguagliato su ogni attività svolta e progetto attivato in questo tempo di pandemia come 

organismo pastorale della Carità. Soprattutto ha chiesto di come ci stavamo prendendo cura in maniera personale e 

diretta dei nostri poveri, incoraggiandoci ad andare avanti in un momento così complesso. Ha condiviso le scelte 

intraprese consigliandoci e suggerendoci delle nuove. Ho compreso dalle sue parole che il nostro Pastore non ha mai 

smesso di pensare ai poveri e ad ogni povertà, nemmeno nei giorni della sua prova più difficile. Del resto non poteva 

essere diversamente per lui che ha fatto dei poveri il cardine del suo ministero: “In charitate fundati” è il suo motto 

episcopale».  

Essere portatori di speranza. E’ stato un colloquio, racconta il direttore della Caritas, «alternato tra sorrisi e 

momenti di commozione nell’ascoltare, da parte del cardinale Bassetti, le difficoltà di tante famiglie che arrivano al 

Centro di ascolto senza speranza, con uno sguardo spento dalla crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo. Il 

cardinale ci ha invitati ancora una volta ad essere portatori di speranza, sostenendo nell’emergenza coloro che si 

trovano in difficoltà, “a costruire a loro fianco un progetto capace di far rialzare lo sguardo al cielo”». 

Il coraggio di “Adotta un affitto”. «Riguardo ai progetti Caritas per contrastare l’emergenza abitativa – prosegue 

don Briziarelli – il nostro cardinale ci ha invitati a promuovere con coraggio la campagna “Adotta un affitto” che sta 

caratterizzando l’“Avvento di fraternità 2020” della nostra comunità diocesana». Si tratta, ricorda ancora il direttore 

della Caritas, di una «grande raccolta fondi lanciata la prima domenica di Avvento (lo scorso 29 novembre) proprio a 

sostegno di questa emergenza che rischia di farsi molto più acuta nel 2021. L’afflusso di famiglie in difficoltà per il 

pagamento di affitti e bollette è ogni giorno in costante aumento sia al Centro di ascolto diocesano sia nei Centri di 

ascolto parrocchiali». 

Una “rete” di progetti. Il cardinale è ritornato su un argomento a lui molto a cuore, quello del prosieguo della 

collaborazione con le Istituzione civili e le associazioni che operano a vario titolo nella lotta alla povertà, «allo scopo 

di costruite una “rete sempre più stretta – sottolinea don Briziarelli parafrasando lo stesso Bassetti – capace di mettere 

al centro il povero, una rete capace di progettualità”». 

La Collaborazione Comune-Caritas. Riguardo ai rapporti con le Istituzioni civili locali, il direttore della Caritas 

diocesana coglie l’occasione per «ringraziare in particolare l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Perugia, 

Edi Cicchi, e la dirigente ai Servizi Sociali del medesimo Ente, la dott.ssa Carla Trampini, e il loro staff per i progetti 

che stiamo mettendo in atto in una comunione di intenti, consolidando la collaborazione tra Istituzioni civili locali e 

Chiesa diocesana. Collaborazione che ha trovato ulteriore testimonianza nell’avvio del progetto del “Punto Ristoro 

Sociale Comune-Caritas San Lorenzo”, nell’autunno 2008, più comunemente conosciuto come la “Mensa Caritas” di 

via Imbriani (in pieno centro storico perugino, ndr)». 

Si amplia il “Villaggio della Carità”. «In merito all’avvio di futuri progetti – annuncia don Marco Briziarelli –, 

firmeremo un nuovo comodato d’uso, venerdì 18 dicembre, con la Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini 

per un ampliamento di utilizzo del complesso del “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza”, sede anche della 

nostra Caritas diocesana (zona Via Cortonese di Perugia, ndr). E’ un altro passo – conclude il sacerdote – che ci 

permetterà di avviare nuovi progetti di accoglienza e sostegno a singoli e a famiglie in gravi difficoltà». 
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Solidarietà: convenzione Frati Minori Cappuccini-Caritas 
Solidarietà: convenzione Frati Minori Cappuccini-Caritas  

"Costruire un mondo basato sulla giustizia e l'amore fraterno" 

    

(ANSA) - PERUGIA, 18 DIC - "Davanti alle difficoltà che la 

nostra società sta attraversando, disagio accresciuto a causa 

dell' emergenza pandemica, è volontà della Provincia dell' Umbria 

dei Frati Minori Cappuccini e della Caritas diocesana di 



Perugia-Città della Pieve di dar vita ad una nuova fase della 

partnership iniziata nel 2013 che già vedeva la messa a 

disposizione dei locali del Villaggio San Francesco per creare 

un luogo di ascolto, ospitalità, cura ed educazione alla 

Carità". E'  quanto prevede, in sintesi, la convenzione di 

collaborazione sottoscritta il 18 dicembre, presso il "Villaggio 

della Carità-Sorella Provvidenza" di Perugia, da padre Matteo 

Siro, ministro provinciale dell' Umbria dei Frati Minori 

Cappuccini, da don Marco Briziarelli, direttore della Caritas 

diocesana, e da Maurizio Santantoni, neo-presidente della 

Fondazione di Carità "San Lorenzo" (ente operativo della stessa 

Caritas). 

   Questa nuova convenzione - spiega una nota della Caritas - 

riguarda due aspetti della collaborazione tra Famiglia 

francescana cappuccina e la Chiesa diocesana: la cessione da 

parte dei Frati Cappuccini alla Caritas, in comodato d' uso 

gratuito per 25 anni (prorogabili per altri cinque), di un' altra 

ala del complesso edilizio dove attualmente è ospitato il 

"Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza" della Caritas di 

Perugia (zona via Cortonese), con la finalità di ampliare, come 

organismo pastorale della Chiesa locale, le sue opere ei suoi 

servizi di Carità: Centro di Ascolto, accoglienza di singoli e 

famiglie in gravi difficoltà, Emporio della Solidarietà, 

attività di formazione al volontariato ed altro. 

   Il secondo aspetto è il sostegno all' opera di volontariato 

già avviata da lungo tempo dalla stessa Caritas nel dare vita a 

varie realtà (ad esempio l' Associazione perugina di 

volontariato), che la direzione delle Edizioni Frate Indovino 

(Casa editrice della Provincia dell' Umbria dei Frati Cappuccini) 

contribuirà ad incrementare con il "volontariato d' impresa". Si 

tratta della ®messa a disposizione di competenze specifiche e 

del tempo lavorativo del personale delle Edizioni Frate 

Indovino, che ha la sede principale proprio all' interno del 

Villaggio¯, evidenzia la convenzione. 

   Riguardo a questo secondo aspetto dell' accordo di 

collaborazione, il direttore operativo delle Edizioni Frate 

Indovino, Paolo Friso, ha sottolineato che la Provincia dei 

Frati Cappuccini ®sopporterà i propri dipendenti che vorranno 

liberamente attivarsi in questo progetto di responsabilità 

civile d' impresa, riconoscendo un monte ore mensile da dedicare 

al volontariato individuale nell' affiancamento agli operatori 

Caritas nei progetti che saranno viva via definiti¯. 

   Parole di apprezzamento per questa nuova forma di 

collaborazione, che testimonia l' efficacia della precedente 

avviata dal 2013, nel contribuire a ®costruire un mondo basato 

sulla giustizia e sull' amore¯, sono state espresse dal vescovo 

ausiliare mons. Marco Salvi, che ha portato i saluti e 

l' incoraggiamento del cardinale Gualtiero Bassetti, che ha 

sempre creduto alla buona riuscita di questa collaborazione da 

lui fortemente voluta. Padre Matteo Siro, don Marco Briziarelli 

e Maurizio Santantoni hanno evidenziato l' importanza di questa 

collaborazione, perché è ulteriore concreta attuazione delle 

Opere di Misericordia e del Vangelo della Carità che mette al 

centro l' uomo, in particolare le persone più in difficoltà e 

disagiate, spesso gli "scarti" della società. (ANSA). 

     PE 
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Diocesi: Perugia, al via una nuova fase della partnership tra 
Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini e Caritas 



 

 
 

“Davanti alle difficoltà che la nostra società sta attraversando, disagio accresciuto a causa dell’emergenza 
pandemica, è volontà della Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini e della Caritas diocesana di 
Perugia-Città della Pieve di dar vita ad una nuova fase della partnership iniziata nel 2013 che già vedeva la 
messa a disposizione dei locali del Villaggio San Francesco per creare un luogo di ascolto, ospitalità, cura ed 
educazione alla Carità”. È quanto prevede, in sintesi, la convenzione di collaborazione sottoscritta il 18 
dicembre, presso il “Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza” di Perugia, da padre Matteo Siro, ministro 
provinciale dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini, da don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, 
e da Maurizio Santantoni, neo presidente della Fondazione di Carità “San Lorenzo” (ente operativo della stessa 
Caritas). 
Questa nuova convenzione riguarda due aspetti della collaborazione tra Famiglia francescana cappuccina e la 
Chiesa diocesana: la cessione da parte dei Frati Cappuccini alla Caritas, in comodato d’uso gratuito per 25 anni 
(prorogabili per altri 5), di un’altra ala del complesso edilizio dove attualmente è ospitato il “Villaggio della 
Carità-Sorella Provvidenza” della Caritas di Perugia (zona Via Cortonese), con la finalità di ampliare, come 
organismo pastorale della Chiesa locale, le sue opere e i suoi servizi di Carità: Centro di ascolto, accoglienza di 
singoli e famiglie in gravi difficoltà, Emporio della Solidarietà, attività di formazione al volontariato; il sostegno 
all’opera di volontariato già avviata da lungo tempo dalla stessa Caritas nel dare vita a varie realtà, che la 
Direzione delle Edizioni Frate Indovino (Casa editrice della Provincia dell’Umbria dei Frati Cappuccini) 
contribuirà ad incrementare con il “volontariato d’impresa”. 
Parole di apprezzamento per questa nuova forma di collaborazione, che testimonia l’efficacia della precedente 
avviata dal 2013, nel contribuire a “costruire un mondo basato sulla giustizia e sull’amore” sono state espresse 
dal vescovo ausiliare, mons. Marco Salvi, che ha portato i saluti e l’incoraggiamento del card. Gualtiero Bassetti, 
che ha sempre creduto alla buona riuscita di questa collaborazione da lui fortemente voluta. Padre Matteo Siro, 
don Marco Briziarelli e Maurizio Santantoni hanno evidenziato l’importanza di questa nuova convenzione di 
collaborazione, “perché – si legge in una nota – è ulteriore concreta attuazione delle Opere di Misericordia e del 
Vangelo della Carità che mette al centro l’uomo, in particolare le persone più in difficoltà e disagiate, spesso gli 
‘scarti’ della società”. 
(G.A.)  
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Perugia: Caritas e Cappuccini alleati 
per un mondo più giusto e fraterno 
Una convenzione di collaborazione, sottoscritta il 18 dicembre, presso il Villaggio della Carità-Sorella 

Provvidenza di Perugia da padre Matteo Siro, ministro provinciale dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini, da 

don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, e da Maurizio Santantoni, neo presidente della 

Fondazione di Carità San Lorenzo 
 

18/12/2020  
 

https://www.agensir.it/author/g-alfaro/


 
La firma della nuova convenzione di collaborazione tra Frati minori cappuccini e Caritas di Perugia  

 

PERUGIA-“Davanti alle difficoltà che la nostra società sta attraversando, disagio accresciuto a causa 
dell’emergenza pandemica, è volontà della Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini e della 
Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve di dar vita ad una nuova fase della partnership iniziata 

nel 2013 che già vedeva la messa a disposizione dei locali del Villaggio San Francesco per creare un 
luogo di ascolto, ospitalità, cura ed educazione alla Carità”. 
E’ quanto prevede, in sintesi, la convenzione di collaborazione sottoscritta il 18 dicembre, presso il 

Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza di Perugia, da padre Matteo Siro, ministro provinciale 
dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini, da don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, e da 
Maurizio Santantoni, neo presidente della Fondazione di Carità San Lorenzo (ente operativo della 

stessa Caritas). 
Questa nuova convenzione riguarda due aspetti della collaborazione tra Famiglia francescana 
cappuccina e la Chiesa diocesana: 1°) la cessione da parte dei Frati Cappuccini alla Caritas, in 

comodato d’uso gratuito  per 25 anni (prorogabili per altri 5), di un’altra ala del complesso edilizio dove 
attualmente è ospitato il Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza della Caritas di Perugia (zona Via 
Cortonese), con la finalità di ampliare, come organismo pastorale della Chiesa locale, le sue opere ei suoi 

servizi di Carità: Centro di Ascolto, accoglienza di singoli e famiglie in gravi difficoltà, Emporio della 
Solidarietà, attività di formazione al volontariato…; 2°) il sostegno all’opera di volontariato già avviata da 
lungo tempo dalla stessa Caritas nel dare vita a varie realtà (es. l’Associazione perugina di 

volontariato), che la Direzione delle Edizione Frante Indovino (Casa editrice della Provincia 
dell’Umbria dei Frati Cappuccini) contribuirà ad incrementare con il volontariato d’impresa. Si tratta 
della messa a disposizione di competenze specifiche e del tempo lavorativo del personale delle Edizioni 

Frate Indovino, che ha la sede principale proprio all’interno del Villaggio, evidenzia la convenzione. 
Riguardo a questo secondo aspetto dell’accordo di collaborazione, il direttore operativo delle Edizioni Frate 

Indovino, Paolo Friso, ha sottolineato la Provincia dei Frati Cappuccini supporterà i propri dipendenti 
che vorranno liberamente attivarsi in questo progetto di responsabilità civile d’impresa, riconoscendo un 
monte ore mensile da dedicare al volontariato individuale nell’affiancamento agli operatori Caritas nei 

progetti che saranno viva via definiti. 
Parole di apprezzamento per questa nuova forma di collaborazione che testimonia l’efficacia della 
precedente avviata dal 2013, nel contribuire a costruire un mondo basato sulla giustizia e sull’amore, 

sono state espresse dal vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi, che ha portato i saluti e 
l’incoraggiamento del cardinale Gualtiero Bassetti, che ha sempre creduto alla buona riuscita di questa 
collaborazione da lui fortemente voluta. 

Padre Matteo Siro, don Marco Briziarelli e Maurizio Santantoni hanno evidenziato l’importanza di 
questa nuova convenzione di collaborazione, perché è ulteriore concreta attuazione delle Opere di 
Misericordia e del Vangelo della Carità che mette al centro l’uomo, in particolare le persone più in 

difficoltà e disagiate, spesso gli scarti della società. 

 

https://www.lavoce.it/wp-content/uploads/2020/12/foto-caritas-1-firma-nuova-convenzione-di-collaborazione-cappuccini-e-caritas.jpg
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Perugia, rinnovato l’accordo tra Frati 
Minori Cappuccini e Caritas diocesana  
Al via una nuova fase della partnership per contribuire, come è stato ricordato dal vescovo ausiliare 

monsignor Marco Salvi, a "costruire un mondo basato sulla giustizia e sull’amore fraterno" 
 

18/12/2020 
 

 
Padre Matteo Siro, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini,  

e don Marco Briziarelli, direttore della Caritas di Perugia 

 

PERUGIA-“Davanti alle difficoltà che la nostra società sta attraversando, disagio accresciuto a causa dell’emergenza 

pandemica, è volontà della Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini e della Caritas diocesana di 

Perugia-Città della Pieve di dar vita ad una nuova fase della partnership iniziata nel 2013 che già vedeva la messa a 

disposizione dei locali del Villaggio San Francesco per creare un luogo di ascolto, ospitalità, cura ed educazione 

alla Carità”. 

E’ quanto prevede, in sintesi, la convenzione di collaborazione sottoscritta il 18 dicembre, presso il Villaggio della 

Carità-Sorella Provvidenza di Perugia, da padre Matteo Siro, ministro provinciale dell’Umbria dei Frati Minori 

Cappuccini, da don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, e da Maurizio Santantoni, neo presidente 

della Fondazione di Carità San Lorenzo (ente operativo della stessa Caritas). 

Questa nuova convenzione riguarda due aspetti della collaborazione tra Famiglia francescana cappuccina e la 

Chiesa diocesana: la cessione da parte dei Frati Cappuccini alla Caritas, in comodato d’uso gratuito per 

venticinque anni  di un’altra ala del complesso dove attualmente è ospitato il Villaggio della Carità-Sorella 

Provvidenza , con la finalità di ampliare,le sue opere ei suoi servizi di Carità: Centro di Ascolto, Emporio della 

Solidarietà; sostegno al volontariato dando vita a varie realtà, che la Direzione delle Edizioni Frate Indovino (Casa 

editrice della Provincia dell’Umbria dei Frati Cappuccini) contribuirà ad incrementare con il volontariato 

d’impresa. Si tratta della messa a disposizione di competenze specifiche e del tempo lavorativo del personale delle 

Edizioni Frate Indovino, che ha la sede principale proprio all’interno del Villaggio. 

Riguardo a questo secondo aspetto dell’accordo di collaborazione, il direttore operativo delle Edizioni Frate 

Indovino, Paolo Friso, ha sottolineato la Provincia dei Frati Cappuccini supporterà i propri dipendenti che 

vorranno liberamente attivarsi in questo progetto di responsabilità civile d’impresa, riconoscendo un monte ore 

mensile da dedicare al volontariato individuale nell’affiancamento agli operatori Caritas nei progetti che saranno 

viva via definiti. 

Parole di apprezzamento per la rinnovata collaborazione, che testimonia l’efficacia nel contribuire a costruire un 

mondo basato sulla giustizia e sull’amore, sono state espresse dal vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi, che ha 

portato i saluti del cardinale Gualtiero Bassetti. 

http://www.fraticappucciniassisi.it/
https://www.umbriaradio.it/caritas-perugia-aiuto-poveri/
https://www.umbriaradio.it/caritas-perugia-aiuto-poveri/
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Partnership tra Provincia dell’Umbria Frati Minori 
Cappuccini e Caritas Perugia  
 

 
 
(CIS) - Perugia dic. -"Davanti alle difficoltà che la nostra società sta attraversando, disagio accresciuto a causa 
dell'emergenza pandemica, è volontà della Provincia dell'Umbria dei Frati Minori Cappuccini e della Caritas 
diocesana di Perugia-Città della Pieve di dar vita ad una nuova fase della partnership iniziata nel 2013 che già 
vedeva la messa a disposizione dei locali del Villaggio San Francesco per creare un luogo di ascolto, ospitalità, cura 
ed educazione alla Carità». E' quanto prevede, in sintesi, la convenzione di collaborazione sottoscritta oggi 18 
dicembre, presso il "Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza" di Perugia, da padre Matteo Siro, ministro provinciale 
dell'Umbria dei Frati Minori Cappuccini, da don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, e da Maurizio 
Santantoni, neo presidente della Fondazione di Carità "San Lorenzo" (ente operativo della stessa Caritas). Questa 
nuova convenzione - spiega una nota - riguarda due aspetti della collaborazione tra Famiglia francescana 
cappuccina e la Chiesa diocesana: 1°) la cessione da parte dei Frati Cappuccini alla Caritas, in comodato d'uso 
gratuito per 25 anni (prorogabili per altri 5), di un'altra ala del complesso edilizio dove attualmente è ospitato il 
"Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza" della Caritas di Perugia (zona Via Cortonese), con la finalità di ampliare, 
come organismo pastorale della Chiesa locale, le sue opere ei suoi servizi di Carità: Centro di Ascolto, accoglienza 
di singoli e famiglie in gravi difficoltà, Emporio della Solidarietà, attività di formazione al volontariato...; 2°) il sostegno 
all'opera di volontariato già avviata da lungo tempo dalla stessa Caritas nel dare vita a varie realtà (es. 
l'Associazione perugina di volontariato), che la Direzione delle Edizione Frante Indovino (Casa editrice della 
Provincia dell'Umbria dei Frati Cappuccini) contribuirà ad incrementare con il "volontariato d'impresa".  segue 
Si tratta della «messa a disposizione di competenze specifiche e del tempo lavorativo del personale delle Edizioni 
Frate Indovino, che ha la sede principale proprio all'interno del Villaggio», evidenzia la convenzione. Riguardo a 
questo secondo aspetto dell'accordo di collaborazione, il direttore operativo delle Edizioni Frate Indovino, Paolo 
Friso, ha sottolineato la Provincia dei Frati Cappuccini «sopporterà i propri dipendenti che vorranno liberamente 
attivarsi in questo progetto di responsabilità civile d'impresa, riconoscendo un monte ore mensile da dedicare al 
volontariato individuale nell'affiancamento agli operatori Caritas nei progetti che saranno viva via definiti». fonte com 
R.L. 
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Perugia: Al via una nuova fase della partnership tra 
Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini e 
Caritas diocesana per contribuire a «costruire un 
mondo basato sulla giustizia e sull’amore fraterno»  

(UNWEB) «Davanti alle difficoltà che la nostra società sta attraversando, disagio 

accresciuto a causa dell’emergenza pandemica, è volontà della Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini e 

della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve di dar vita ad una nuova fase della partnership iniziata nel 2013 

che già vedeva la messa a disposizione dei locali del Villaggio San Francesco per creare un luogo di ascolto, 

ospitalità, cura ed educazione alla Carità». 

E’ quanto prevede, in sintesi, la convenzione di collaborazione sottoscritta il 18 dicembre, presso il “Villaggio della 

Carità-Sorella Provvidenza” di Perugia, da padre Matteo Siro, ministro provinciale dell’Umbria dei Frati Minori 

Cappuccini, da don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, e da Maurizio Santantoni, neo presidente della 

Fondazione di Carità “San Lorenzo” (ente operativo della stessa Caritas). 

Questa nuova convenzione riguarda due aspetti della collaborazione tra Famiglia francescana cappuccina e la Chiesa 

diocesana: 1°) la cessione da parte dei Frati Cappuccini alla Caritas, in comodato d’uso gratuito per 25 anni (prorogabili 

per altri 5), di un’altra ala del complesso edilizio dove attualmente è ospitato il “Villaggio della Carità-Sorella 

Provvidenza” della Caritas di Perugia (zona Via Cortonese), con la finalità di ampliare, come organismo pastorale della 

Chiesa locale, le sue opere ei suoi servizi di Carità: Centro di Ascolto, accoglienza di singoli e famiglie in gravi 

difficoltà, Emporio della Solidarietà, attività di formazione al volontariato...; 2°) il sostegno all’opera di volontariato 

già avviata da lungo tempo dalla stessa Caritas nel dare vita a varie realtà (es. l’Associazione perugina di volontariato), 

che la Direzione delle Edizione Frante Indovino (Casa editrice della Provincia dell’Umbria dei Frati Cappuccini) 

contribuirà ad incrementare con il “volontariato d’impresa”. Si tratta della «messa a disposizione di competenze 

specifiche e del tempo lavorativo del personale delle Edizioni Frate Indovino, che ha la sede principale proprio 

all’interno del Villaggio», evidenzia la convenzione. 

Riguardo a questo secondo aspetto dell’accordo di collaborazione, il direttore operativo delle Edizioni Frate Indovino, 

Paolo Friso, ha sottolineato la Provincia dei Frati Cappuccini «sopporterà i propri dipendenti che vorranno liberamente 

attivarsi in questo progetto di responsabilità civile d’impresa, riconoscendo un monte ore mensile da dedicare al 

volontariato individuale nell’affiancamento agli operatori Caritas nei progetti che saranno viva via definiti». 

Parole di apprezzamento per questa nuova forma di collaborazione, che testimonia l’efficacia della precedente avviata 

dal 2013, nel contribuire a «costruire un mondo basato sulla giustizia e sull’amore», sono state espresse dal vescovo 

ausiliare mons. Marco Salvi, che ha portato i saluti e l’incoraggiamento del cardinale Gualtiero Bassetti, che ha 

sempre creduto alla buona riuscita di questa collaborazione da lui fortemente voluta. Padre Matteo Siro, don Marco 

Briziarelli e Maurizio Santantoni hanno evidenziato l’importanza di questa nuova convenzione di collaborazione, 

perché è ulteriore concreta attuazione delle Opere di Misericordia e del Vangelo della Carità che mette al centro 

l’uomo, in particolare le persone più in difficoltà e disagiate, spesso gli “scarti” della società. 

 
 

http://umbrianotizieweb.it/attualita/28324-perugia-al-via-una-nuova-fase-della-partnership-tra-provincia-dell-umbria-dei-frati-minori-cappuccini-e-caritas-diocesana-per-contribuire-a-costruire-un-mondo-basato-sulla-giustizia-e-sull-amore-fraterno
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Coronavirus, Comune, Caritas e Croce 
rossa insieme contro le nuove povertà e i 
nuovi bisogni 
Molte le misure a sostegno delle famiglie per l’acquisto di beni di prima necessità, 
medicinali e rimborso delle utenze domestiche 
 

 
 

Comune di Perugia, Caritas Diocesana e Croce Rossa Italiana insieme a sostegno delle famiglie in difficoltà per 

l’acquisto di beni di prima necessità, medicinali e rimborso delle utenze domestiche, spesa alimentare o scolastica, 

ambulatorio sociale e altre iniziative. 
Per l'avviso NOIINSIEME sono state presentate poco più di mille domande al 17 dicembre, ma ne potranno essere 

ammesse solo 171 (altrettante richieste saranno soddisfatte con ulteriori fondi, nell’ambito delle misure urgenti di 

solidarietà alimentare). L’importo complessivo previsto per l’intervento è pari ad un massimo di 3mila euro per 

beneficiario, di cui 400 destinati a un contributo medio mensile attraverso buoni/card per l’acquisto di beni di prima 

necessità (escluse bevande alcoliche) e medicinali, e 300 per il rimborso delle utenze domestiche regolarmente 

documentate. L’erogazione è prevista per un periodo massimo di 6 mesi. 

Con Family Tech si prevede l’acquisto o il noleggio di strumenti tecnologici. In questo caso le domande presentate all’11 

dicembre scorso sono state 1.237. 

A questi interventi si aggiungono le misure urgenti di solidarietà alimentare per un importo complessivo di 876mila euro 

(a valere su fondi ministeriali). La misura sosterrà le famiglie con un minimo di 150 euro fino ad un max di 300 per un 

periodo da 3 a 6 mesi, così che esse possano utilizzare le proprie risorse per altre spese. Il beneficio andrà da gennaio a 

giugno, ma intanto Croce Rossa e Caritas hanno già iniziato a distribuire, grazie alla sinergia con i servizi sociali 

territoriali che definiscono l’accesso. Gli acquisti dei beni, per un totale di 500mila euro, saranno effettuati da Cri e Caritas 

negli esercizi commerciali di vicinato secondo un paniere che si sta profilando in base alle necessità. 

I restanti 376.000 euro saranno trasformati in buoni spesa attraverso una card e si andranno ad aggiungere a quelli già 

stanziati con il progetto NOI INSIEME in modo da soddisfare almeno il doppio delle richieste rispetto alle 171 

programmate. 

Da oggi, inoltre, l’avviso per il sostegno economico alle famiglie numerose, con 4 e più figli con meno di 26 anni e 

conviventi, per l’anno 2020 è pubblicato sul sito del Comune, a cui si rimanda per informazioni e modalità di 

partecipazione. "In questo periodo abbiamo avuto dimostrazione che l’esempio di chi dona diventa contagioso, un 

contagio buono, questo si che fa bene a tutti" ha commentato l’assessore al Welfare Edi Cicchi. 

Comune, Caritas e Croce Rossa Italiana hanno inoltre aderito al progetto nazionale spesasospesa.org, una piattaforma 

blokckchain, grazie alla collaborazione di Regusto e di altri partner nazionali, che ha visto oltre 66mila euro di donazioni e 

oltre 17mila chili di prodotti alimentari distribuiti e quasi 17mila pezzi di prodotti no-food. I prodotti donati sono stati in 

media il 53%, pari a 9.436 kg di prodotti alimentari e circa 9mila pezzi di prodotti no food. Il tutto con una riduzione 

dell’impatto ambientale, in termini di Co2 di 1.887 kg. 

https://servizi.comune.perugia.it/FamiglieNumerose/Prehome
https://citynews-perugiatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/66041353328496/18-dicembre_caritas-2.jpg


Altre iniziative hanno riguardato gli anziani, considerati tra le fasce più deboli, soprattutto in conseguenza dell’emergenza  

sanitaria che li ha visti isolati e, troppo spesso tra i soggetti più colpiti dal Covid. Per loro è stato attivato un Numero 

Verde dedicato (800 99 14 14 Senior Italia), oltre a quello del “servizio buongiorno”, in collaborazione con Auser. 

Il comune ha poi aderito al progetto nazionale “I nipoti di Babbo Natale”, consentendo di mettere in contatto gli anziani 

delle residenze protette con i giovani volontari, che hanno voluto esprimere loro vicinanza e soddisfare qualche loro 

piccolo desiderio. 

Proseguito con successo anche il progetto Spesa a casa, per la consegna a domicilio della spesa, che partito nel corso del 

primo lockdown appunto per gli over 65, si è allargato alle persone con disabilità e, di recente, anche a tutte le famiglie che 

desiderino usufruire del servizio. Nel caso dei soggetti deboli, il servizio è completamente gratuito, mentre per gli altri ha 

un costo simbolico di 5 euro. Analogo progetto è stato anche quello messo in campo da Afas e Federfarma per la consegna 

dei farmaci a domicilio. 

Queste azioni si sono andate ad affiancare a quelle già realizzate nell’ambito della collaborazione tra Comune, Caritas e 

Croce Rossa per la lotta alla povertà, come il sistema di accoglienza per persone fragili, ovvero il Pronto Intervento 

sociale, attivo h24, la Pronta accoglienza minori e adulti, l’accoglienza notturna dei senza fissa dimora, la distribuzione di 

pasti sia presso il centro Asl di via del Giochetto che la mensa della Caritas, sia a domicilio. Azioni che, peraltro, già nel 

primo lockdown della scorsa primavera hanno visto un incremento importante, che tuttora prosegue. Si sta ampliando 

anche l’offerta dell’ambulatorio solidale che ha potuto dare risposte a tanti cittadini in relazione a problematiche 

odontoiatriche, oculistiche, dermatologiche, grazie alla collaborazione dell’associazione Asili Notturni. 

In occasione del Natale Caritas e Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il Comune, regaleranno anche un po’ di 

calore e di compagnia nelle giornate del 24 e 25 dicembre. Il 24 sera, infatti, sarà distribuita la cena di Natale per i 14 

ospiti del dormitorio Caritas Sant'Anna e per i 25 senza tetto ospitati dal Comune alla palestra di Sant’Erminio; il 25 sarà 

consegnato il pranzo di Natale a 50 famiglie bisognose, individuate dai centri di ascolto della Caritas, per un totale di 200 

pasti, grazie ad un progetto di Galbani e Caritas Italiana che coinvolge alcuni ristoranti della città. 

"Questo per noi è un luogo speciale - ha spiegato don Marco Briziarelli, direttore della Caritas - perché qui ogni povero 

viene accolto, la mensa è sempre aperta, 365 giorni l’anno, in cui ogni giorno viene dato a chi ne ha bisogno un pasto 

caldo, grazie alla collaborazione con il Comune". Sempre il giorno di Natale, la mensa San Lorenzo della Caritas resterà 

aperta per distribuire, come ogni giorno, i pasti donati dal Comune di Perugia. Infine, già da questa settimana e fino 

all'Epifania la Croce rossa consegnerà alle famiglie in cui sono presenti bambini, insieme alla spesa, anche i giochi frutto 

di donazioni, come la raccolta che i consiglieri comunali di Perugia hanno voluto fare per questo Natale. 

Croce Rossa Italiana è in prima linea da sempre - ha aggiunto la presidente CRI Perugia Patrizia Moretti - in un momento 

di crisi come questo abbiamo potuto registrare una grande generosità delle persone, che ci ha permesso di soddisfare le 

esigenze che vengono dal territorio, delle persone che sono in difficoltà". 
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Perugia. Presentate le iniziative contro la povertà messe in 
campo da comune di Perugia, Caritas diocesana e Croce 
Rossa italiana. Cicchi: “le persone bisognose al centro di una 
rete di protezione”  

(UNWEB) Perugia. Presentate questa mattina alla mensa San Lorenzo della Caritas, in via 

Imbriani, le tantissime iniziative coordinate per il contrasto alla povertà, avviate fin dall’inizio della pandemia e tuttora 

in corso, grazie alla collaborazione tra Comune di Perugia, Caritas Diocesana e Croce Rossa Italiana. 
 

LE AZIONI - Tra queste, molte le misure a sostegno delle famiglie, come l’avviso NOIINSIEME, per l’acquisto di beni di prima 

necessità, medicinali e rimborso delle utenze domestiche, per cui sono state presentate poco più di mille domande al 17 dicembre, 

ma ne potranno essere ammesse solo 171 (altrettante richieste saranno soddisfatte con ulteriori fondi, nell’ambito delle misure 

http://umbrianotizieweb.it/attualita/28313-perugia-presentate-le-iniziative-contro-la-poverta-messe-in-campo-da-comune-di-peru-gia-caritas-diocesana-e-croce-rossa-italiana-cicchi-le-persone-bisognose-al-centro-di-una-rete-di-protezione
http://umbrianotizieweb.it/attualita/28313-perugia-presentate-le-iniziative-contro-la-poverta-messe-in-campo-da-comune-di-peru-gia-caritas-diocesana-e-croce-rossa-italiana-cicchi-le-persone-bisognose-al-centro-di-una-rete-di-protezione
http://umbrianotizieweb.it/attualita/28313-perugia-presentate-le-iniziative-contro-la-poverta-messe-in-campo-da-comune-di-peru-gia-caritas-diocesana-e-croce-rossa-italiana-cicchi-le-persone-bisognose-al-centro-di-una-rete-di-protezione
http://umbrianotizieweb.it/attualita/28313-perugia-presentate-le-iniziative-contro-la-poverta-messe-in-campo-da-comune-di-peru-gia-caritas-diocesana-e-croce-rossa-italiana-cicchi-le-persone-bisognose-al-centro-di-una-rete-di-protezione


urgenti di solidarietà alimentare). L’importo complessivo previsto per l’intervento è pari ad un massimo di 3mila euro per 

beneficiario, di cui 400 destinati a un contributo medio mensile attraverso buoni/card per l’acquisto di beni di prima necessità 

(escluse bevande alcoliche) e medicinali, e 300 per il rimborso delle utenze domestiche regolarmente documentate. L’erogazione 

è prevista per un periodo massimo di 6 mesiAltro avviso tuttora in corso è quello denominato Family Tech, per l’acquisto o il 

noleg-gio di strumenti tecnologici. In questo caso le domande presentate all’11 dicembre scorso sono state 1237. 

A questi interventi si aggiungono le misure urgenti di solidarietà alimentare per un im-porto complessivo di 876mila euro (a valere 

su fondi ministeriali). La misura sosterrà le famiglie con un minimo di 150 euro fino ad un max di 300 per un periodo da 3 a 6 

mesi, così che esse possano utilizzare le proprie risorse per altre spese. Il beneficio andrà da gennaio a giugno, ma intanto Croce 

Rossa e Caritas hanno già iniziato a distribuire, grazie alla sinergia con i servizi sociali territoriali che definiscono l’accesso. Gli 

acquisti dei beni, per un totale di 500mila euro, saranno effettuati da Cri e Caritas negli esercizi commerciali di vicinato secondo 

un paniere che si sta profilando in base alle necessità. Con questo sistema non solo vi è la presa in carico delle famiglie più 

bisognose, ed un progetto personalizzato, anche ma la condivisione di una banca dati, utile per poter mettere in campo azioni 

strutturali, che durano nel tempo, oltre che creare con le aziende locali un’economia circolare che soprattutto in questi momenti 

diventa vitale. 

I restanti 376.000 euro saranno trasformati in buoni spesa attraverso una card e si an-dranno ad aggiungere a quelli già stanziati 

con il progetto NOI INSIEME in modo da soddi-sfare almeno il doppio delle richieste rispetto alle 171 programmate. 

Da oggi, inoltre, l’avviso per il sostegno economico alle famiglie numerose, con 4 e più figli con meno di 26 anni e conviventi, 

per l’anno 2020 è pubblicato sul sito del Comune, a cui si rimanda per informazioni e modalità di partecipazione 

(https://servizi.comune.perugia.it/FamiglieNumerose/Prehome) . 

Comune, Caritas e Croce Rossa Italiana hanno inoltre aderito al progetto nazionale spe-sasospesa.org, una piattaforma 

blokckchain, grazie alla collaborazione di Regusto e di altri partner nazionali, che ha visto oltre 66mila euro di donazioni e oltre 

17mila chili di prodotti alimentari distribuiti e quasi 17mila pezzi di prodotti no-food. I prodotti donati sono stati in media il 53%, 

pari a 9.436 kg di prodotti alimentari e circa 9mila pezzi di prodotti no food. Il tutto con una riduzione dell’impatto ambientale, 

in termini di Co2 di 1.887 kg. 

Altre iniziative hanno riguardato gli anziani, considerati tra le fasce più deboli, soprattutto in conseguenza dell’emergenza sanitaria 

che li ha visti isolati e, troppo spesso tra i soggetti più colpiti dal Covid. Per loro è stato attivato un Numero Verde dedicato (800 

99 14 14 Senior Italia), oltre a quello del “servizio buongiorno”, in collaborazione con Auser. 

Il comune ha poi aderito al progetto nazionale “I nipoti di Babbo Natale”, consentendo di mettere in contatto gli anziani delle 

residenze protette con i giovani volontari, che hanno voluto esprimere loro vicinanza e soddisfare qualche loro piccolo desiderio. 

Proseguito con successo anche il progetto Spesa a casa, per la consegna a domicilio della spesa, che partito nel corso del primo 

lockdown appunto per gli over 65, si è allargato alle persone con disabilità e, di recente, anche a tutte le famiglie che desiderino 

usufruire del servizio. Nel caso dei soggetti deboli, il servizio è completamente gratuito, mentre per gli altri ha un costo simbolico 

di 5 euro. Analogo progetto è stato anche quello messo in campo da Afas e Federfarma per la consegna dei farmaci a domicilio. 

Queste azioni si sono andate ad affiancare a quelle già realizzate nell’ambito della collaborazione tra Comune, Caritas e Croce 

Rossa per la lotta alla povertà, come il sistema di accoglienza per persone fragili, ovvero il Pronto Intervento sociale, attivo h24, 

la Pronta accoglienza minori e adulti, l’accoglienza notturna dei senza fissa dimora, la distribuzione di pasti sia presso il centro 

Asl di via del Giochetto che la mensa della Caritas, sia a domicilio. Azioni che, peraltro, già nel primo lockdown della scorsa 

primavera hanno visto un incremento importante, che tuttora prosegue. 

Si sta ampliando anche l’offerta dell’ambulatorio solidale che ha potuto dare risposte a tanti cittadini in relazione a problematiche 

odontoiatriche, oculistiche, dermatologiche, grazie alla collaborazione dell’associazione Asili Notturni. 

In occasione del Natale Caritas e Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il Comune, regaleranno anche un po’ di calore e di 

compagnia nelle giornate del 24 e 25 dicembre. Il 24 sera, infatti, sarà distribuita la cena di Natale per i 14 ospiti del dormitorio 

Caritas Sant'Anna e per i 25 senza tetto ospitati dal Comune alla palestra di Sant’Erminio; il 25 sarà consegnato il pranzo di Natale 

a 50 famiglie bisognose, individuate dai centri di ascolto della Caritas, per un totale di 200 pasti, grazie ad un progetto di Galbani 

e Caritas Italiana che coinvolge alcuni ristoranti della città. Sempre il giorno di Natale, la mensa San Lorenzo della Caritas resterà 

aperta per distribuire, come ogni giorno, i pasti donati dal Comune di Perugia. Infine, già da questa settimana e fino all'Epifania 

la Croce rossa consegnerà alle famiglie in cui sono presenti bambini, insieme alla spesa, anche i giochi frutto di donazioni, come 

la raccolta che i consiglieri comunali di Perugia hanno voluto fare per questo Natale. 

“Si sta realizzando una rete di protezione ed inclusione -ha commentato l’assessore al Welfare Edi Cicchi- che consentirà di farsi 

carico non solo del bisogno immediato della persona, ma di metterla al centro dell’azione di tutti coloro che contribuiscono al suo 

benessere, creandole attorno una rete di protezione. In questo periodo abbiamo avuto dimostrazione che l’esempio di chi dona 

diventa contagioso, un contagio buono, questo si che fa bene a tutti.” 

“Questo per noi è un luogo speciale -ha spiegato don Marco Briziarelli, direttore della Caritas- perché qui ogni povero viene 

accolto, la mensa è sempre aperta, 365 giorni l’anno, in cui ogni giorno viene dato a chi ne ha bisogno un pasto caldo, grazie alla 

collaborazione con il Comune. Qui -ha proseguito- mettiamo al centro il povero, fratello nelle difficoltà, soprattutto in questo 

momento. Oggi, qui, abbiamo voluto dare voce non solo ai progetti portati avanti in questa rete con Comune e CRI, ma anche alla 

reale situazione che ci troviamo ad affrontare. La difficoltà di tanti -ha concluso- è in questo momento anche l’aver perso la 

speranza, la difficoltà di non vedere una via d’uscita. Dobbiamo tornare a guardare avanti, avere la capacità di avere davanti un 

orizzonte condiviso.” 



Sulla scia dell’intervento del direttore, anche le parole di Stella Cerasa, responsabile della mensa, che ha voluto ricordare il grande 

lavoro fatto in questi mesi per non lasciare indietro nessuno. 

“Croce Rossa Italiana è in prima linea da sempre -ha aggiunto la presidente CRI Perugia Patrizia Moretti- in un momento di crisi 

come questo abbiamo potuto registrare una grande generosità delle persone, che ci ha permesso di soddisfare le esigenze che 

vengono dal territorio, delle persone che sono in difficoltà. La sinergia che si è creata -ha concluso- permetterà ancora di più di 

venire incontro alle richieste che ogni giorno ci pervengono.” 
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Dai dipendenti GMF 1000 pacchi dono alla Caritas 
L'ad Giancarlo Paola: “Un piccolo gesto per esprimere la vicinanza alle famiglie meno fortunate” 
 

 

L'ad Paola consegna le strenne natalizie alla Caritas  

 

Natale, da sempre è tempo di auguri e in questo Natale nel quale dove stare vicini ha assunto un significato diverso 

gli auguri saranno veramente speciale…. non saranno auguri di circostanza ma di cuore di ottimismo di speranza e 

mai come quest’anno di condivisione 

E’ con questo spirito che oggi Giancarlo Paola, Amministratore delegato di GMF spa storica azienda Umbra, ha 

consegnato alla CARITAS diocesana Umbra a nome degli oltre 1000 collaboratori (EMI supermercati, HURRA’, 

C+C CASH AND CARRY) 1000 pacchi dono contenenti i dolci della tradizione destinati a 1000 famiglie in 

difficoltà: “un piccolo gesto, ha affermato Giancarlo Paola, per esprimere la vicinanza alle famiglie meno fortunate 

che quest’anno più che mai hanno bisogno dell’aiuto di tutta la comunità. 

GMF spa che è da anni vicina alla CARITAS con molteplici progetti, dalla donazione dei prodotti alimentari alla 

promozione di raccolte fondi per supportare le attività a favore dei più bisognosi. È parte del Gruppo Unicomm di 

Vicenza azienda leader nel settore dell GDO con oltre 7000 dipendenti 

Unicomm è socio di Selex Gruppo Commerciale, terzo player della distribuzione Italiana. 
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Il grande gesto dell'azienda Gmf: mille pacchi di Natale  
in dono alla Caritas per aiutare le famiglie in difficoltà 
Consegnati a nome degli oltre 1000 collaboratori 1000 pacchi dono contenenti i 
dolci della tradizione destinati a 1000 famiglie in difficoltà 
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Un grande gesto di solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà. "Natale - Giancarlo Paola, Amministratore delegato 

di Gmf spa - , da sempre è tempo di auguri e in questo Natale nel quale dove stare vicini ha assunto un significato 

diverso gli auguri saranno veramente speciale…. non saranno auguri di circostanza ma di cuore di ottimismo di 

speranza e mai come quest’anno di condivisione". 

L'ad della storica azienda umbra ha consegnato alla Caritas diocesana Umbra  a nome degli oltre 1000 

collaboratori (Emi supermercati, Hurrà, C+C cash and carry) 1000 pacchi dono contenenti i dolci della tradizione 

destinati a 1000  famiglie in difficoltà: “Un piccolo gesto -  ha affermato Giancarlo Paola - ,  per esprimere la 

vicinanza alle famiglie meno fortunate che quest’anno più che mai hanno bisogno dell’aiuto di tutta la comunità". 

Gmf spa, spiega una nota dell'azienda, "che è da anni vicina  alla Caritas con molteplici progetti, dalla donazione dei 

prodotti alimentari alla promozione di raccolte fondi per supportare le attività a favore dei più bisognosi. È parte del 

Gruppo Unicomm di Vicenza azienda leader nel settore dell GDO con oltre 7000 dipendenti Unicomm è socio di 

Selex Gruppo Commerciale, terzo player della distribuzione Italiana". 
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“Adotta un affitto”: l’appello della Caritas di Perugia-Città della Pieve 
 

 
 

PERUGIA – Il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli, ha lanciato la 

campagna “Adotta un affitto”. “Ci troveremo il prossimo anno di fronte a tanti che avranno difficoltà nel pagare 

affitto e bollette. Chiediamo l’aiuto di tutti, di tutte le parrocchie, di tutte le aziende, di tutti i volontari, di tutti i nostri 

amici a promuovere questa iniziativa». Si tratta, precisa il direttore della Caritas, “di una grande raccolta fondi che ci 

permetterà di dare risposte concrete all’emergenza sociale”. 

Dall’inizio della pandemia, infatti, 1.500 famiglie dell’Archidiocesi perugino-pievese si sono rivolte alla 

Caritas a chiedere un aiuto ai centri di ascolto e ai quattro empori. Dai dati in possesso della Caritas emerge 

che le nuove famiglie in gravi difficoltà rappresentano la quasi totalità del 32% di incremento di richieste di aiuto 

pervenute dall’inizio del 2020. 

https://www.vivoumbria.it/2020/12/06/
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Un altro dato significativo è quello che viene dal Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza: le sue sei unità 

immobiliari che possono ospitare complessivamente quindici nuclei familiari (circa 60 persone) sono quasi al 

completo per l’aumento di famiglie che non hanno più un tetto. Briziarelli afferma: “Non possiamo organizzare 

incontri di sensibilizzazione in presenza sulle finalità di questa iniziativa. Ci affidiamo ai mezzi di comunicazione, ai 

social e al passa parola in famiglia e negli ambienti di lavoro e di studio. Già due aziende perugine, venute a 

conoscenza dell’iniziativa tramite alcuni giovani volontari, si sono offerte di trasformare la strenna natalizia per i 

dipendenti in una donazione alla nostra campagna. 

Per aderire alla campagna “Adotta un affitto”, si possono inviare donazioni con bonifico intestato a Fondazione 

di Carità San Lorenzo ONLUS, ente operativo della Caritas diocesana di Perugia (IBAN: IT30 P034 4003 0000 0000 

0161 500), specificando nella causale: “Adotta un Affitto”; oppure tramite il tasto “dona ora” sul 

sito www.caritasperugia.it . Le offerte sono deducibili e detraibili. 
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Marsciano: pacchi natalizi con i prodotti del territorio alle 
famiglie che usufruiscono dell’aiuto alimentare 
L’iniziativa è realizzata dal Comune in collaborazione con la Caritas 
 

 

 

È in corso in questi giorni la consegna di pacchi natalizi con alcuni prodotti del territorio alle famiglie che usufruiscono degli 

aiuti alimentari. Questo pacco natalizio si affianca alla consegna mensile dei pacchi alimentari che viene effettuata dalla 

cooperativa Cir. L’iniziativa è promossa dal Comune di Marsciano in collaborazione con la Caritas Betlemme. 

Come già avvenuto in occasione della Pasqua, nel pacco predisposto per queste festività natalizie sono contenuti prodotti, anche 

freschi, del territorio, un modo per contribuire anche al sostegno del reddito delle aziende del settore agricolo locale. Si va dalla 

frutta e verdura alla carne, dalla farina ai formaggi. Tanti alimenti genuini che arrivano direttamente da produttori agricoli e 

allevatori marscianesi molti dei quali hanno contribuito a questa iniziativa promuovendo sconti sulla fornitura. Nel pacco sono 

stati inseriti anche altri prodotti alimentari di prima necessità ed alcuni dolci tipici della tradizione natalizia. 

“Questo pacco alimentare natalizio – spiega il sindaco Francesca Mele insieme all’assessore alle politiche sociali Manuela 

Taglia – è il modo per fare gli auguri di buone feste a tante famiglie che sono le più colpite dalle difficoltà economiche derivanti 

dall’emergenza sanitaria. E vuole essere il segnale di una comunità attenta alla sua parte più debole e fragile. Quello che sta per 

arrivare sarà un Natale molto diverso da quelli passati. 

Dovremo tutti rinunciare a momenti di socialità sia fuori che dentro le nostre case. È un sacrificio che dobbiamo fare, come già 

avvenuto fin qui, per tutelare la salute delle persone che abbiamo care. Tuttavia, questa distanza fisica che continua ad essere la 

misura con la quale dobbiamo relazionarci agli altri, non deve far venir meno i legami e lo spirito di solidarietà che 

rappresentano il cuore di una comunità. 

Per cui un grande ringraziamento il Comune di Marsciano lo rivolge a tutti i soggetti e alle associazioni che sono parte 

fondamentale di questa rete di solidarietà, il cui ruolo, come in questo caso quello che sta svolgendo la Caritas con i suoi 

volontari, è prezioso nell’aiutare tutte le istituzioni a dare le risposte che servono a chi ha più bisogno, specialmente in un 

momento storico come quello che stiamo vivendo. Un ringraziamento va naturalmente anche a chi a vario titolo si sta attivando 

per garantire il buon esito di questa iniziativa dei pacchi natalizi, tra loro anche l’associazione Pro verde di Schiavo che ha 

messo a disposizione i locali per l’allestimento dei pacchi e un gruppo di consiglieri comunali coordinati dal consigliere Giorgia 

Platoni”. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.caritasperugia.it&e=ce3bafeb&h=07189a56&f=y&p=y
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/sites/default/files/pacchi_territorio_natale_2.jpg

