BILANCIO SOCIALE DEL CENTRO ASCOLTO CARITAS
DI CODROIPO – FORANIA DEL MEDIO FRIULI – ANNO 2018/2019
__________________________________________________________________
L’attività ordinaria
Accanto ai servizi seguiti dai volontari della Caritas ormai da anni, ascolto, distribuzione alimentare, Pan&Gaban, servizio religioso nella Casa di Riposo di Codroipo, durante l'ultimo anno sono
proseguiti con costanza gli incontri periodici di verifica dei diversi servizi in attività e del direttivo, gli incontri periodici con gli assistenti sociali dell'ambito territoriale, la presenza alle Messe
nelle parrocchie della forania per il ritiro raccolte e i ringraziamenti, la partecipazione alle attività del Coordinamento Territoriale d'Ambito (CTA) del Medio Friuli.
Per favorire la partecipazione dei volontari agli importanti momenti di formazione previsti dal cammino di costituzione delle Collaborazioni Pastorali e delle nuove Foranie, si è scelto di sospendere
momentaneamente i periodici incontri di formazione rivolti ai soli volontari Caritas avviati nel 2017.

L’attività straordinaria
Sono entrati a far parte del gruppo 5 nuovi volontari, impiegati nei servizi di distribuzione vestiario,
raccolta/distribuzione alimentare e nell'assistenza al servizio religioso nella Casa di Riposo di Codroipo.
Nell'ultimo anno il Centro Caritas ha aderito al progetto "Buon fine" di Coop Alleanza 3.0 consistente nella cessione gratuita a fini di solidarietà sociale di eccedenze alimentari e di altri prodotti non
più commercializzabili da parte di Coop.
Inoltre, da febbraio 2019, un privato della Parrocchia di Codroipo fornisce settimanalmente il surplus
di quanto la sua famiglia riceve attraverso il servizio di distribuzione alimentare dell'ass. naz. Famiglie Numerose.

Distribuzione
Sono state distribuite 3395 borse alimentari per un totale di 39 tonnellate di alimenti distribuiti
nell'arco dell'ultimo anno a 120 nuclei familiari assistiti (60% italiani, 40% stranieri) per un totale
di circa 420 persone, di cui un centinaio minori.
I numeri si mantengono in linea con quelli degli ultimi anni, nonostante il turnover degli assistiti
che si spostano altrove alla ricerca di un lavoro che si conferma uno dei fattori problematici da cui
dipendono molte situazioni di povertà. In questo senso però, gli strumenti a disposizione del Centro
d'Ascolto, sono limitati alla segnalazione di alcune possibilità d'impiego, quando e dove ce ne sono.

ATTIVITÀ MAGGIO – DICEMBRE 2018
18 maggio: raccolta diocesana di abiti usati
13 ottobre: colletta alimentare Coop Alleanza 3.0
13 – 19 ottobre: ospitalità della mostra "Gli altri siamo noi" nell'ambito della Fiera di San Simone in
collaborazione con Mo.V.I. FVG e CTA del Medio Friuli
24 novembre: colletta alimentare nazionale del Banco Alimentare svolta con il coinvolgimento di 4
classi dell'I.I.S. 'Jacopo Linussio' di Codroipo

Avvento: raccolta alimentare nelle parrocchie di Codroipo, Sedegliano, Turrida, Beano, Pozzo, Goricizza, Bertiolo e Camino al Tagliamento
24 dicembre: Santa Messa del Pane delle ore 18.00

ATTIVITÀ GENNAIO – MAGGIO 2019
9 e 11 febbraio: raccolta Banco Farmaceutico nazionale
16 febbraio: testimonianze nella classi quarte delle scuole superiori di Codroipo per il progetto
"Prove tecniche di volontariato" del Mo.V.I. FVG
6 marzo: visita al centro di distribuzione alimentare dei bambini di V elementare sul tema "dar da
mangiare agli affamati"
21 – 24 marzo: IV festa foraniale dei volontari Caritas nella parrocchia di Gradisca di Sedegliano
30 marzo: incontro di presentazione della Caritas con il gruppo cresimandi della Parrocchia di Camino al Tagliamento
3 aprile: visita al centro di ascolto dei ragazzi del catechismo di prima elementare
Quaresima: raccolta alimentare nelle parrocchie di Codroipo, Rivis, Gradisca, Sedegliano, Pozzo,
Goricizza, Zompicchia, San Martino, Rivolto, Lonca e Muscletto, Biauzzo, Iutizzo, Camino al Tagliamento. Il Centro di Ascolto ha inoltre aderito alla raccolta straordinaria proposta dalla Diocesi in
aiuto delle popolazioni del Venezuela: sono stati raccolti 4.265,00 €.
2 maggio: visita al Pan&Gaban dei bambini di V elementare sul tema "vestire gli ignudi"
11 maggio: colletta alimentare Coop Alleanza 3.0
25 maggio: raccolta diocesana di abiti usati

IN ARRIVO...
8 giugno 2019: gita dei volontari impegnati nei servizi parrocchiali
febbraio/marzo 2020: IV Festa dei volontari Caritas
Per il prossimo anno di attività, tramontata la possibilità prospettata precedentemente di rafforzare
la rete territoriale con l'apertura di uno "sportello Caritas", l'intenzione è quella di contribuire alla
prosecuzione del cammino di costituzione delle Collaborazioni Pastorali e delle nuove Foranie, favorendo e realizzando l'incontro dei diversi centri d'ascolto Caritas presenti sul territorio della nuova
Forania.
Inoltre per propagare lo stile che sta alla base delle azioni di volontariato della Caritas sarà pensato e
proposto un ciclo di interventi informativi e di promozione della cultura della Carità nelle parrocchie
della Collaborazione Pastorale, perché la Carità si faccia sempre più "stile" del singolo: attenzione
per gli altri, apertura nelle relazioni, ascolto ed empatia come fondamenti delle nostre comunità.

