
BILANCIO SOCIALE SINTETICO 

del periodo ottobre 2020 – giugno 2021 

DEL CENTRO ASCOLTO CARITAS DI CODROIPO 
FORANIA DEL MEDIO FRIULI 

 

 

Il gruppo dei volontari Caritas del Centro d'Ascolto di Codroipo e dei suoi servizi si è ritrovato in 

assemblea l'ultima volta il 9 ottobre 2020. A distanza di nove mesi, accanto ai dati economici che 

confermano la tenuta del fronte della solidarietà nelle comunità del Medio Friuli, questo è un 

aggiornamento sulle attività rese possibili dalla disponibilità e dall'impegno del gruppo di volontari 

a cui va il grazie più sentito dall'intera comunità codroipese. 

 

ottobre – dicembre 2020 
 

17 ottobre 2020: colletta alimentare Coop Alleanza 3.0 

 

28 novembre 2020: divulgazione delle modalità di raccolta della Colletta Alimentare Nazionale del 

Banco Alimentare 2020 

 

Natale 2020: non potendo svolgere la consueta raccolta di giocattoli fra i bambini dell'asilo "Stella 

del Mattino", quest'anno si è affidata a loro la riflessione e l'illustrazione di un racconto 

sull'importanza di donare intitolato "Un abbraccio sincero" poi condiviso durante una delle serate di 

Novena. 

 

Nel 2020 le restrizioni a contrasto della diffusione epidemiologica del Covid19 hanno impedito lo 

svolgimento dell'ormai tradizionale Messa del Pane, la sera della Vigilia di Natale. 

 

Raccolta d'Avvento: nelle parrocchie di Codroipo (Duomo, Rosa Mistica, San Valeriano), 

Sedegliano, Turrida, Gradisca, Rivis, Pozzo, Goricizza, Camino e vari privati che hanno sommato 

un totale di 1.302 Kg di alimenti donati. 

 

Fondi CEI: Nell'autunno 2020 la Conferenza Episcopale Italiana ha sbloccato una quota di fondi 

8x1000 scegliendo di dedicarli al sostegno delle persone in difficoltà attraverso i Centri Caritas 

foraniali. Per tale scopo sono stati destinati alla nostra Forania sono stati assegnati poco più di 27 

mila euro che, attraverso il coordinamento dei tre gruppi Caritas maggiormente strutturati 

(Basiliano, Codroipo e Mereto), sono stati erogati per il sostegno agli assistiti "noti". Questa 

esperienza del Fondo è stata preziosa sia dal punto di vista materiale (ha consentito di far fronte 

efficacemente alle necessità contingenti e di ripristinare delle risorse importanti per i mesi a venire), 

sia dal punto di vista della comunità foraniale: la necessità di confrontarsi tra realtà diverse per 

dimensioni e per situazioni ha offerto l’occasione per un ascolto reciproco e per esprimere le 

esigenze dei diversi territori. Su una base pratica abbiamo lavorato in rete scambiandoci idee e 

confrontandoci sull’operatività, sui criteri di aiuto, sulle situazioni di difficoltà incontrate. 

 

2021 

 

13 e 15 febbraio: raccolta Banco Farmaceutico nazionale, farmacie dott.ssa Peano (Camino al T.) e 

dott. Cannistraro (Codroipo) 

 

Raccolta di Quaresima: Codroipo (Duomo, Rosa Mistica, San Valeriano), Bertiolo, Goricizza, 

Sedegliano e vari privati che hanno sommato un totale di 6.953 Kg di alimenti donati oltre a circa 

14mila euro. 

 



28 aprile: testimonianza ai bambini di V elementare sul tema delle Opere di Carità. 

 

15 maggio: colletta alimentare Coop Alleanza 3.0 

 

Fondo Oxygen: Alla fine del 2020, grazie alle donazioni con cui il Gruppo Bancario Trentino (che 

raggruppa oltre 70 Banche di Credito Cooperativo) mira ad intervenire nell’emergenza COVID – 19 

si è costituito un Fondo di Cassa Centrale che il Gruppo Bancario ha pensato di dedicare alla 

Caritas Italiana con l’input di veder distribuite tali risorse nei territori laddove le stesse BCC 

agiscono, sull’intero territorio Nazionale. Caritas Italiana si è costituita referente delle seguenti 

realtà territoriali: Bologna, Brescia, Cuneo, Padova, Treviso, Trento, Roma, Bari-Bitonto, Udine, 

Caritas Italiana Hub. Anche il nostro Centro d'Ascolto potrà accede a questo fondo che vuole 

andare ad intercettare tutte le situazioni finora sfuggite alle possibilità di sostegno messe a 

disposizione da altri enti pubblici e privati, offrendo un'ampia gamma di interventi economici 

possibili: Beni di prima necessità (buoni spesa), pagamento utenze (gas, energia elettrica acqua), 

spese di affitto (canoni di locazione), spese di mutuo, pagamento tasse, tributi e bolli, esigenze 

assistenziali/sanitarie, esigenze di mobilità (abbonamento trasporto, spese/rate per acquisto o 

riparazione automezzi necessari alla mobilità della famiglia), esigenze scolastiche (scuolabus, 

mensa, doposcuola, pre-accoglienza, rette asili nido, corsi, libri ecc.), pagamento altri tipi di 

prestiti/finanziamenti, pratiche burocratiche/documenti (es. permesso di soggiorno), spese legali e 

giudiziarie. 

 

Altri fatti rilevanti successi nel primo semestre 2021 

 

 I servizi dell'ascolto e del Pan&Gaban hanno dovuto subire delle momentanee sospensioni 

di qualche mese in coincidenza con i periodi di maggior restrizione legati al contrasto del 

diffondersi del Covid19. Dopo Pasqua, però, il Pan&Gaban ha ripreso le attività 

inaugurando un ulteriore "magazzino" all'interno dell'ex Cinema Italia. Nel centro di 

recupero vestiario e negozio dell’usato presta opera di volontariato un gruppo di quindici 

volontarie; il Pan&Gaban – nato non solo per rispondere ai bisogni delle persone in 

difficoltà economica ma anche per promuovere la cultura del riuso – nonostante i periodi di 

chiusura si continua a dimostrare un sostegno economico importante per tutte le attività 

caritative del gruppo codroipese. 

 

 Da metà giugno è ripreso il servizio religioso nella Casa di Riposo di Codroipo curato da un 

sacerdote e una religiosa della Parrocchia di Codroipo appositamente formati. 

 

 Ha continuato a rimanere sempre attiva la distribuzione alimentare, riconoscendo l'urgenza 

di un supporto immediato alle 158 famiglie seguite dal Centro e distribuite sul territorio dei 

comuni di Codroipo, Sedegliano, Bertiolo e Camino al Tagliamento. Si registra un aumento 

di famiglie assistite del 17% in più rispetto al 2019. 

 

 Dall'autunno 2020, 38 giovani della Parrocchia di Codroipo impegnati nel cammino di 

Cresima hanno svolto un percorso di volontariato affiancando i volontari della raccolta e 

distribuzione alimentare. Un'esperienza, conclusasi dopo Pasqua 2021, che ha donato 

entusiasmo sia ai volontari che agli stessi giovani protagonisti, interessati e sensibili, 

contenti di "sporcarsi le mani" per essere utili a chi ha necessità. Nel periodo estivo hanno 

iniziato a prestare ore di volontariato due ragazzi di Codroipo e di Varmo. 

 

 Anche in questi ultimi mesi il Centro di Ascolto Caritas Foraniale ha continuato a 

collaborare con i Comuni di Codroipo, Camino, Bertiolo e Sedegliano. La pandemia ha  

intensificato le collaborazioni. Questi Comuni, ad esempio, hanno scelto di affidarsi al 

nostro Centro di Ascolto per l'esaurimento dei contributi nazionali per buoni alimentari a 



contrasto dell'emergenza Covid19. Inoltre è proseguita la collaborazione con i gruppi di 

Protezione Civile coinvolti anche nella distribuzione delle borse nei periodi di lockdown. col 

Servizio Sociale dei Comuni (ambito distrettuale 4.4-Codroipo), con la Caritas Diocesana, 

con il Banco Alimentare e coi supermercati del territorio del Comune di Codroipo. A tutte 

queste Istituzioni va il nostro più vivo ringraziamento. 

 

 Nell'arco dell'ultimo anno sono entrati a far parte del gruppo 3 nuovi volontari, impiegati nei 

servizi di raccolta e distribuzione alimentare. 

 

 Nel corso degli ultimi mesi non si sono ancora create le condizioni per rendere possibile 

l'avvio del percorso di formazione dei volontari Caritas condiviso con tutti i gruppi di carità 

della nuova Forania del Medio Friuli, nè per realizzare la IV Festa dei volontari Caritas 

rimandata ormai da marzo 2020. 

 

 Un ringraziamento anticipato va al Lions Club Tagliamento che ad inizio 2021 ha segnalato 

la propria disponibilità a concedere un contributo economico per spese scolastiche. Questi 

fondi verranno distribuiti a partire da agosto in vista dell'inizio dell'anno scolastico 2021-22. 

 

 A febbraio 2021 il Centro d'Ascolto ha ricevuto in regalo un furgone IVECO dalla Elettrica 

Friulana, che ringraziamo di cuore. 

 

Come indicato in premessa, le difficoltà legate alla pandemia che ha caratterizzato il 2020, sono 

state bilanciate dalla tenuta del fronte della solidarietà a livello locale. Affiancata a quella delle altre 

istituzioni, l'opera del Centro di Ascolto di Codroipo ha avuto un impatto incisivo nel sostenere le 

situazioni di difficoltà già esistenti, cosicché non venissero aggravate dalle contingenze. Si 

conferma essenziale ed efficace la rete di collaborazioni in cui il Centro d'Ascolto è un nodo 

centrale. 

 

Nei prossimi mesi il Centro vuole indirizzare i propri sforzi (e invitare gli enti con i quali collabora) 

per superare la sola logica dell'assistenza e dei contributi emergenziali che hanno caratterizzato le 

iniziative a contrasto della pandemia. Per farlo si cercherà di mettere in atto – nei limiti delle 

proprie possibilità – tutte le iniziative volte al sostegno della ricerca del lavoro che continua a 

confermarsi di anno in anno uno dei fattori problematici più incisivi nel determinare le situazioni di 

povertà. 


