
"La speranza si comunica anche attraverso la consolazione, che si attua 
accompagnando i poveri non per qualche momento carico di 
entusiasmo, ma con un impegno che continua nel tempo. I poveri 
acquistano speranza vera non quando ci vedono gratificati per aver 
concesso loro un po' del nostro tempo, ma quando riconoscono nel 
nostro sacrificio un atto di amore gratuito che non cerca ricompensa.

Dal Messaggio del Santo Padre del 17 novembre 2019 per la III GIORNATA 
MONDIALE DEI POVERI

Educare alla mondialità significa porre 
all’attenzione della comunità le 
problematiche e le cause che 
creano sofferenza nel mondo, a 
partire dagli ultimi. Significa 
scoprire, far conoscere, contrastare 
tutte le violazioni dei diritti umani; 
sentirsi “tutti responsabili di tutti”, 
pronti a rivedere i propri stili di vita e le 
proprie scelte quotidiane (dal Vademecum di 
Caritas Italiana; 2011). Caritas si impegna nel 
portare avanti proposte di educazione alla 
pace nelle parrocchie così come nella 
Scuola e presso le diverse realtà della 
Società Civile.
Nel 2018:
- è cresciuta la nostra relazione con il mondo 
della Scuola e con gli insegnanti: 50% in più 

di interventi, in particolare per affrontare il 
tema delle migrazioni in classe.

- tra gli studenti si avvertono gli effetti 
della diffusione dei discorsi di 
istigazione all’odio (hate speech) nei 
confronti dei migranti e delle 

minoranze in generale.
-  abbiamo lavorato sul consolidamento 

delle collaborazioni con realtà esterne e 
sulla costruzione di reti. Dei 18 eventi 
realizzati nell’anno, siamo stati capofila in 4 
incontri e co-organizzatori in 14.
- una collaborazione ancora più stabile con 
Cristina Tonelli, scrittrice e autrice di “Sirena 
senza coda”, per la cura della rubrica online 
“Silenzio di parole”: un progetto maturato 
attraverso incontri mensili per la scrittura di 
articoli su temi vicini all’autrice e alla 
sensibilità Caritas.

La Caritas diocesana, ai giovani in 
Servizio Civile presso i suoi servizi, 
ha proposto dal 2007 ad oggi 
l’esperienza di vita comunitaria, 
ovvero la possibilità di vivere 
insieme in un appartamento messo a 
disposizione dalla Caritas, opportunità 
che viene offerta credendo nella forte 
valenza educativa e formativa della condivi-
sone. Vogliamo far emergere la ricchezza e il 
motivo per cui un giovane che sta facendo 
servizio civile sceglie di vivere un anno, 
sperimentando nella quotidianità, lo stile 
Caritas: ascolto, confronto, servizio. 
Accompagnati da alcune figure di riferimen-
to, si aiuta i giovani a crescere attraverso 
l’altro, riconoscendo i propri limiti, scopren-
do le proprie potenzialità per favorire un 
cambiamento di sé da promuovere nell’esp-
erienze future.  

Dal 2007 ad oggi sono 50 i giovani che 
hanno fatto la scelta della vita 
comunitaria. 
L’esperienza di questi 12 anni ha 
portato a dire che la vita comunitaria è 

CARITAS e che CARITAS è una 
COMUNITÀ dove i giovani sono i 

protagonisti.
L’obiettivo di Caritas è quello di dare la 
possibilità di vivere questa dimensione 
comunitaria anche a chi non svolge l’anno di 
servizio civile, pertanto accogliamo quello 
che il territorio può offrire e mettere a 
disposizione in termini di spazi, luoghi, idee e 
collaborazioni, proprio perché riteniamo 
fondamentale che un giovane si sperimenti 
con questo stile.
Per info: giovani.caritasfano@gmail.com  

"Noi non vogliamo vincere l’odio con più odio, vincere la violenza con più 
violenza, vincere il terrore con più terrore. E la nostra risposta a questo 
mondo in guerra ha un nome: si chiama fraternità, si chiama fratellanza, 
si chiama comunione, si chiama famiglia. (Papa Francesco)

"Perché in realtà ogni fase della vita è una grazia permanente, contiene un 
valore che non deve passare. Una giovinezza vissuta bene rimane come 
esperienza interiore, e nella vita adulta viene assimilata, viene approfondita e 
continua a dare i suoi frutti.    (Christus Vivit 160)

"…i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. 
I poveri sono persone a cui andare incontro.  (Papa Francesco)
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- Diventa volontario in uno dei servizi di Caritas Diocesana
- Fai una donazione al C.C. Creval sede Fano IBAN:
 IT 15X0521624310000000012938 - C.C. Postale 001035130606
 C.C. Bcc Di Fano IBAN: IT06T0851924303000030131472
- Fai un'offerta diretta presso la nostra sede
- Attiva la Caritas Card
- Destina il tuo 5 per mille a una di queste realtà:  Ass. Giustizia e Pace, 
 CF 90041910416 oppure Fondazione Caritas Fano CF 90043330415
- Destina il tuo 8 per mille alla Chiesa Cattolica 
- Metti a disposizione una tua proprietà priva di uso 
- Lasciti: decidi di restare per sempre al fianco di chi è nel bisogno

Come sostenerci:

Caritas e Giovani

L’attenzione alla pace
e alla mondialita
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per il progetto diocesano SULLA STRADA 
DI CASA, per creare un fondo iniziale come 
segno concreto per il contrasto al disagio 
abitativo; e per il Progetto internazionale 
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Centro Rivestiamo gestito 
dalla Cooperativa Sociale I Talenti

336.000 € ortofrutta
recuperata

piattaforma NON SPRECO gestita dalla 
Cooperativa Sociale Gerico: stima del valore 
economico dei prodotti recuperati 

63.040 € altri prodotti 
freschi recuperati

in prevalenza da Ipermercato Auchan
Pani�cio Longhini Brunori

Degli eventi organizzati, 11 sul tema della 
Pace, 2 sulla Salvaguardia del Creato, 
3 sul tema dell’immigrazione.

Percorsi didattici 
A.S: 2017/2018

Infanzia

3 istituti
90 bambini
7,5 h di incontri

Primaria

2 istituti
275 studenti
66 h di incontri

Secondaria

1 istituto
225 studenti
33 h di incontri
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"LA SPERANZA DEI POVERI 
NON SARA MAI DELUSA"
(sal 9,19)

'

GRAZIE!

REPORT 2019 
DATI poverta e risorse 2018'

Bisogni rilevati nel 2018 V.A. %
Povertà /problemi economici 1162 31
Problemi di occupazione/lavoro 912 24
Problematiche abitative 534 14
Problemi familiari 397 11
Problemi di salute 297 7,9
Bisogni in migrazione/immigrazione 148 3,9
Problemi di istruzione 83 2,2
Altri problemi 82 2,2
Detenzione e giustizia 61 1,6
Dipendenze 52 1,4
Handicap/disabilità  49 1,3
Totale 3778 100

Interventi effettuati nel 2018 V.A. %
Beni e Servizi materiali 1633 34
Ascolto 1586 33
Sussidi Economici 658 14
Orientamento 402 8,5
Sanità  139 2,9
Rete e coinvolgimenti 128 2,7
Lavoro 74 1,6
Formazione 69 1,5
Alloggio 43 0,9
Consulenza professionale 17 0,4
 Sostegno Socio-assistenziale 5 0,1
Altre richieste/interventi 3 0,1
Totale 4757 100

A CURA DELL’EQUIPE CARITAS: Giada Bellucci, Nadia Ben Hassen, Pietro Cappelli, Tatjana Cinquino,  Angiolo Farneti, Loredana Filippini, Manuel Gasperini, 
Michele Giardini, Elena Aguzzi, Ilenia Maracci, Luana Mastrogiacomi, Francesco Orazietti, Michela Pagnini, Laura Paolini, Andrea Paoloni, Stefania Poeta, Valentina Sticca

per il progetto diocesano GIOVANI: DARE 
CONCRETEZZA AI LORO SOGNI. Borse di 

studio per giovani con meriti e potenzialità ma 
senza mezzi; per il Progetto internazionale 

BURUNDI: LA DIGNITÀ DI VEDERE 
RICONOSCIUTA LA PROPRIA IDENTITÀ carte 

di identità avere accesso a cure mediche e 
all’istruzione per i bambini Pigmei.  

raccolti in avvento
14.562,40 €

per rispondere a bisogni di cura della 
persona, abitazione, salute, istruzione, 

trasporti, consulenza legale... 

341.056,54 €
per aiuti diretti 

e gestione dei servizi
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L’attenzione agli ultimi
della Caritas diocesana



  I poveri si servono anche fornendo strumenti, formazione e competenze a chi 
presta spesso loro cuore e mani. Il volontario non è un “bene”, ma fa il bene e 

merita di essere trattato bene.  La formazione e l’accompagnamento dei 
volontari all’interno del loro servizio, è parte integrante dell’identità Caritas 
e del progetto “Costruttori di ponti e di speranze”. Nel 2018 sono stati 
accompagnati e sostenuti da vicino, in modo particolare, 7  

parrocchie/realtà di cui un’ associazione di volontariato (Amici Casa 
Betania) curando l’ascolto ed il confronto rispetto ai loro bisogni,  la 

sistematizzazione di alcune procedure, l’organizzazione di  opere e servizi, 
invitando agli incontri sia formatori interni alla Caritas diocesana che esperti esterni. 

14 incontri      149 volontari formati e coinvolti in modo privilegiato.

Caritas e Lavoro

Il 2018 è l’anno di approvazione del progetto di animazione e coinvolgimento delle Parrocchie intitolato 
“Costruttori di ponti e di speranze”. Il suo scopo è ambiziosissimo e cioè rafforzare la funzione educativa 
della Caritas: ovvero far emergere da sé stessa e dall’altro la bellezza della relazione, rendendola fertile 
pane di comunione. I semi di questa consapevolezza appena germogliata vengono da lontano. Alcuni 
momenti della gestazione si possono rintracciare nelle Assemblee delle Caritas parrocchiali a partire dal 
2015 nelle quali grazie ai volontari provenienti da tutta la Diocesi, che si sono resi protagonisti, si è iniziato 
a delineare il percorso. Il moto generato da questi segni ci ha portato fino a Roma, chiedendo aiuto nel 
discernimento a Caritas Italiana. Il progetto nel settembre 2018 prende vita, gli  obiettivi:  1 rafforzare le 
relazioni con le Caritas parrocchiali, scegliendo le relazioni come chiave per animare i luoghi della 
Parrocchia e le comunità dentro e al di fuori di essa, registrandone e divulgandone le ricchezze e le 
opportunità. 2 Curare le opere segno e gli strumenti di ascolto e di osservazione delle povertà, per 
conoscerne le domande e discernerne le risposte, insieme alle Caritas parrocchiali, alle Parrocchie e agli 
Uffici Pastorali. 3 Leggere i bisogni formativi ed informativi dei volontari stessi, per curarne lo “spirito” 
e la preparazione, coinvolgendo le comunità e la Diocesi nell’orientamento e accompagnamento al servizio. 
Le comunità parrocchiali si interrogano rispetto a domande complesse: come possono i membri di una 
comunità rispondere da protagonisti al grido di aiuto dei poveri, restituendo loro la dignità e la speranza dei 
figli di Dio? Come possono le opere lasciare un segno incisivo nel tempo e non solo nello spazio? 

"" Il povero è colui che “confida nel Signore” perché ha la certezza di non 
essere mai abbandonato.  (Papa Francesco)  

Caritas e Casa

"Dio si serve di tante strade e di tanti strumenti per raggiungere il cuore dei poveri.
(Papa Francesco)

Per avere consapevolezza dell'IDENTITÀ CARITAS occorre avere chiaro il proprio 
mandato: "promuovere la testimonianza della carità nella comunità".
Per questo la Caritas diocesana tra il 2016 ed il 2018 ha definito la stesura di una 
CARTA DI IMPEGNO ETICO PER OPERATORI E VOLONTARI CARITAS che 
costituisce un po' il suo scheletro, la sua struttura portante. Esso è uno strumento vivo, 
che viene riesaminato e sottoposto a riflessione, ogni qual volta si reputi necessario, per 
essere "consono ai tempi e ai bisogni". 
È uno strumento vivo perché ciascuno di coloro che svolge il proprio servizio in Caritas, 
siano essi operatori o volontari, devono conoscerlo e sottoscriverlo. 
È uno strumento vivo perché attraverso i suoi 10 punti in cui si snoda, chiarisce e  
descrive in modo più esteso il mandato (cfr art. 1 dello statuto di Caritas italiana).
I primi tre punti della Carta di Impegno Etico sono i fondamentali: 
il primo chiede consapevolezza del proprio mandato, "essere testimoni dei valori 
universali del Vangelo". Il secondo è dedicato ai volontari e sottolinea il valore della 
gratuità, che ispira il loro servizio: senza Caritas tradirebbe la sua vera natura.
Il terzo punto si basa sull'accoglienza, la promozione della dignità, il rispetto di ogni 
persona, per questo ci si impegna a mantenere la riservatezza sulle informazioni di cui 
si è venuti a conoscenza. 
Il quarto punto sottolinea il valore della relazione e della condivisione e via via, la 
responsabilità civile e il far opera di denuncia e di promozione, collaborando con tutti 
quegli organismi che condividono i nostri stessi obiettivi e per continuare: conoscenza, 
formazione e senso di responsabilità, lavoro di squadra, impegno nella gestione dei 
conflitti. La nostra identità prende forma, si concretizza quotidianamente nelle relazioni, 
questa certezza è ribadita dalle parole estratte dalla Carta: "Chi opera in Caritas è 
l'espressione in tutte le sue forme del valore della relazione e della condivisione”. 

(progetto CEI 8XMILLE 2014/2015), che si 
prefiggeva di migliorare e superare 
l’approccio “solito” di Caritas, ovvero 
abbandonare la logica della centralità dei 
servizi per abbracciare la logica della 
centralità della persona, la Caritas ha puntato 
al contrasto dei fattori di rischio sociale per 
aumentare, nei limiti del possibile, la capacità 
delle persone di partecipare allo sviluppo 
della propria persona e del contesto sociale in 
cui la stessa è inserita.
Nel 2018 il progetto “AttrezziAMOci: 
percorsi di orientamento professionale” 
finanziato in gran parte con il contributo della 
Fondazione Cariverona ha permesso di 
realizzare, ( oltre all’ascolto e all’orientamento 
professionale individuale) : 

La Caritas diocesana ha a cuore lo sviluppo 
integrale della persona e ritiene pertanto 
fondamentale investire risorse ed energie 
sulla questione lavoro, un bisogno che il 
Centro di Ascolto della Caritas ha visto 
crescere durante gli ultimi anni a seguito 
dell’aumento di fattori di rischio quali: 
presenza di lavoro nero/precario, difficoltà di 
adattamento al mutamento del mercato del 
lavoro, scarsa cultura lavorativa intesa come 
poca capacità a giostrarsi in questo nuovo 
mercato del lavoro, fine degli ammortizzatori 
sociali, sfiducia generale nei servizi del 
territorio, mancanza d’informazioni e di una 
rete sociale di supporto, poca formazione e 
qualificazione, povertà e problematiche 
economiche significative.
A seguito dell’esperienza avuta con il 
progetto sperimentale “Lavoro In Corso” 

S.E. Armando Trasarti Vescovo - Dalla lettera pastorale 2018-2019

CENTRO SALUTE CARITAS

Abbiamo l’urgenza di una fraternità piena che se si incontra con l’azione dello 
Spirito potrà fare cose belle: Comunità senza relazioni non generano vita, non 
sono feconde, anche se fanno molto.

CONTATTI:
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Sede legale: Via Rinalducci 11 - Tel/Fax 0721/827351
Sede secondaria: Via Fanella 93 - Tel. 0721/828830
Mail: info@caritasfano.net; saladellapace@gmail.com 

www.caritasfano.it           Sala della Pace

La scelta di investire sull’ottica della 
responsabilizzazione individuale per la ricerca 
del lavoro, sembra essere la scelta vincente: 
l’obiettivo di offrire alla persona una sorta di 
cassetta degli attrezzi utili, anche e soprattutto 
nel lungo periodo, è una sfida a cui non possiamo 
non tendere se crediamo davvero nella capacità 
delle persone di migliorare la qualità della propria 
vita a partire da loro stesse: a volte hanno solo 
bisogno che qualcuno restituisca loro un po’ di 
fiducia e di speranza! 

Caritas e Salute

I 20 interlocutori incontrati dalla Caritas 
diocesana - equipe salute, ci hanno permesso 
di leggere un bisogno diffuso e capillare non 
solo di servizi sanitari primari, ma di “cultura 
sanitaria”, intesa come la capacità di leggere i 
nuovi assetti politici in materia, ma anche 
cultura di prevenzione, conoscenza e capacità 
di orientamento nel diversificato panorama 
locale. Un esempio paradigmatico, il percorso 
nelle scuole che ha coinvolto circa 100 giovani 
di quinta superiore, per un totale di 8 ore su 
tematiche quali i diritti e doveri del cittadino in 
materia sanitaria, il rapporto con il proprio 
medico “di famiglia” e le cattive abitudini (l’uso 
improprio di farmaci e integratori, autodiagnosi 
su internet) che hanno riscontrato una curiosità 
e un bisogno di dialogo da parte dei giovani 
incontrati ben oltre le aspettative. 

"Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré 
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò.  (Gv 21,11)

Nell’anno 2018, Caritas diocesana consolida il 
proprio sostegno alle problematiche sanitarie 
intercettate dal centro di ascolto diocesano. 
Attività che vede il Centro Salute Caritas, non 
solo come erogatore di servizi sanitari primari 
(farmaci, visite specialistiche e visite 
generalistiche), ma anche come interlocutore 
possibile in un nuovo modello di integrazione 
socio-sanitaria a livello territoriale: 
COMMUNITY CARE. Un approccio fondato 
sul lavoro di cura da parte di soggetti sia del 
“settore informale” (servizi, organizzazioni di 
advocacy, gruppi di self-help, associazioni e 
gruppi del Terzo Settore di matrice ecclesiale e 
non), sia del “settore formale” (settore 
pubblico, quale l’Azienda Sanitaria Locale, le 
amministrazioni e la scuola e il privato fondato 
sulla logica del profitto).  

- Il 10,61% dei bisogni riscontrati dalla Caritas diocesana sono legati a dipendenze, problemi di  
 salute e disabilità.
- Oltre 200 gli interventi in ambito sanitario, di cui 86 visite mediche presso i due Centri Salute  
 Caritas.
- 92 persone prese in carico con problematiche socio-sanitarie, di cui 15 le persone assistite in  
 completa assenza dei requisiti d’accesso al Sistema Sanitario Nazionale.

- 182 colloqui individuali in cui è stato espresso il bisogno di lavoro
- N° 2 laboratori di orientamento al lavoro per piccoli gruppi omogenei: 16 beneficiari
- colloqui di orientamento individuale e ricerca attiva del lavoro: 56 beneficiari
- promozione e organizzazione di N° 2 corsi di alfabetizzazione informatica (uno in   
 collaborazione con la Mediateca Montanari all’interno del loro progetto europeo “Hand in  
 hand”), ritenuti propedeutici per una ricerca attiva del lavoro più efficace: 18 beneficiari
- promozione ed sostegno economico di corsi per addetti ai carrelli elevatori: 9 beneficiari
- partecipazione economica per corsi professionalizzanti segnalati dalle persone stesse: 3 beneficiari
- promozione ed sostegno economico per tirocini formativi: 9 beneficiari e 15.379,00 euro 
- orientamento a personale specifico per un supporto psicologico: 3 beneficiari

-

-

-

-

-

-

-

sanare sofferenze bancarie;
piccoli laboratori informativi per gruppetti di 
beneficiari su tematiche utili; 
1 equipe casa che si incontra ogni 15 giorni 
92 richieste di alloggio visionate 
(35% italiani e 65%stranieri) 
17 situazioni risolte grazie al nostro interven-
to; contributo economico, orientamento 
ricerca casa, …).
17 situazioni in carico (di queste  15 sono 
accolte o in appartamenti o in strutture grazie 
al nostro invio e presa in carico)
16 contributi economici per affitti  
8 minialloggi a disposizione per ospitalità 
temporanea di massimo 18 mesi

Alcune criticità 
Difficoltà ad intervenire nell’emergenza; presa 
in carico medio-lunga ed impegnativa; 
necessità di sinergia, programmazione e  
collaborazione tra pubblico e privato; 
mercato privato ancora inaccessibile, scarse 
risorse economiche degli accolti; pregiudizio 
dei locatori.

Ora, con gli sviluppi del progetto, che hanno 
permesso l’istituzione all’interno della Caritas 
diocesana di una Equipe Casa stabile, la sfida 
è duplice: da una parte promuovere e sensibi-
lizzare il territorio verso maggiore attenzione 
rispetto al tema dell’abitare,  dall’altra aiutare i 
nostri beneficiari a trovare e custodire LE 
CHIAVI DI CASA (questo è il nome del nuovo 
progetto 2018-2019). L’obiettivo di Caritas è 
dunque aiutare le persone ad acquisire per 
sempre modi, strategie e risorse per prendersi 
cura di sé e dei propri cari sul lungo periodo, 
vivendo la Caritas come un soggetto che può 
dare un sostegno in un periodo particolare 
della propria vita: possiamo offrire una 
chiave, poi la porta può aprirla solo la 
persona stessa.

La casa non è solo uno spazio fisico dove 
alloggiare: è un luogo di realizzazione ed 
espressione della persona. È il luogo della 
famiglia, della sicurezza, della protezione. È lo 
spazio vitale dove crescere, vivere da soli o 
imparare a condividere con gli altri, confron-
tarsi e aiutarsi. Nei centinaia di incontri gli 
operatori ed i volontari del Centro di Ascolto 
hanno ascoltato centinaia di storie di fragilità 
ed instabilità legate all’abitazione. Ci si è 
interrogati dunque su come provare a dare 
risposte organizzate e significative, senza 
dimenticare l’approccio educativo e il 
bisogno di sensibilizzazione della comunità 
ecclesiale e civile. Nel 2014 nasce il progetto  
SULLA STRADA DI CASA finanziato con 
fondi CEI 8XMILLE per coordinare diversi 
strumenti di aiuto: 
percorsi di accompagnamento individualizza-
ti e responsabilizzanti volti all’orientamento 
per la ricerca dell’alloggio a lungo termine 
per chi ha un reddito più o meno stabile; 
orientamento e messa in rete di tutte le 
strutture di pronta accoglienza (dormitori 
presenti nelle Marche e non solo) per le 
persone senza dimora di passaggio nel 
territorio; 
orientamento verso la seconda accoglienza 
su Fano e Pesaro (dai contatti con l’Associ-
azione Città della Gioia onlus di Pesaro alla 
gestione della accoglienze presso Casa 
Padre Sempre (Casa per padri separati 
presso la parrocchia di S. Cristoforo in Fano 
progetto co-finanziato con fondi CEI 8XMIL-
LE 2012); presso famiglie e parrocchie 
accoglienti attraverso il Progetto Pro-Tetto 
(Caritas Italiana-Rifugiato a casa mia 2016- 
per 5 richiedenti asilo); cohousing di uomini 
singoli stranieri presso 2 appartamenti 
dell’entroterra di proprietà di due parrocchie 
sensibili; cohousing di uomini singoli 
stranieri presso un appartamentino in gestio-
ne della Cooperativa Casa Accessbile 
onlus; collaborazione per il sostegno delle 
famiglie accolte da 3 Parrocchie di Fano che 
hanno promosso l’esperienza dei “Corridoi 
umanitari”;
accoglienza temporanea (contratti di affitto 
di max 18 mesi)  in 8 mini-alloggi gestiti dalla 
Fondazione Caritas Fano onlus in collabora-
zione con la Cooperativa Casa Accessbile 
onlus, come progetti “ponte” verso obiettivi di 
autonomia lavorativa ed abitativa;
contributi economici a fondo perduto ed in 
prestito, anche in collaborazione con i Servizi 
Sociali dei Comuni, per depositi cauzionali, 
affitti, utenze, fondi rischi affitti e tentativi di 
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