


L’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto sulle 
attività dei centri e servizi Caritas attivi in diocesi



• A fine maggio 2020 è stato distribuito un questionario auto-
somministrato a tutti i responsabili decanali della Diocesi 
sull’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto sulle attività 
dei centri e servizi Caritas attivi in diocesi

• Hanno risposto 66 responsabili su 73 (90,4%), distribuiti sulle 
7 zone pastorali



1. Dati quantitativi



Dall’inizio dell’emergenza, come sono cambiati i 
bisogni nel vostro decanato? (v.a.)
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Da quando è cominciata l’emergenza Covid-19, 
rispetto al lavoro ordinario dei vostri centri, avete 
registrato delle variazioni nei vostri interventi? (v.a.)
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Totale beneficiari degli interventi attuati in Diocesi

• Rimodulazione servizi per senza dimora             238

• Accompagnamento alla dimensione del lutto    186

• Supporto allo smart working per famiglie e               
fornitura PC e strumenti informatici                          98

• Presenza in ospedale/RSA                                         9

• Interventi a sostegno delle piccole imprese           7

• Accoglienza infermieri e medici                                5

• Alloggi per quarantena/isolamento                         3

• Fornitura pasti da asporto/consegne a domicilio
e dagli empori, mini-market della solidarietà 18.092

• Ascolto e accompagnamento telefonico    6.566

• Fornitura dispositivi sanitari/igienizzanti                  5.564

• Acquisto farmaci e prodotti sanitari 956

• Attività di sostegno per nomadi, giostrai e circensi   894

• Servizio di supporto psicologico 359

• Supporto a famiglie per didattica a distanza 359



2. Domande aperte



Sappiamo che durante l'emergenza molti nuovi volontari, 
anche giovani, si sono avvicinati alle realtà e ai servizi 
Caritas: avete già pensato a quali strategie mettere in atto 
per non  disperdere queste risorse?
1. Non è stata fatta ancora una 
riflessione in questo senso, o è 
stata fatta in modo generico

2. Convinzione che i giovani 
debbano essere impegnati in 
attività pratiche, di aiuto concreto 
al prossimo: questo il settore 
prevalente del loro impegno 
durante il lockdown (specie là 
dove erano coinvolti altri enti 
come CRI, Protezione Civile, 
Comuni) 

3. Affinché i giovani desiderino
continuare a collaborare con le
Caritas è opportuno valorizzare le
loro competenze e affidare loro
incarichi non solo strumentali, ma
anche di responsabilità



Quali reti/collaborazioni avete attivato in questi mesi per 
rispondere alle richieste di aiuto?
Grado di intensità della rete Descrizione delle reti/collaborazioni N° casi

0 Nessuna collaborazione 1
1 Collaborazione solo con la Caritas 1
2 Collaborazione “con le persone disponibili all’ascolto” 1
3 Collaborazioni o con enti locali, amministrazioni pubbliche o con rete cda, 

decanato, comunità pastorali; sporadiche, con pochi contatti
9

4 Collaborazioni o con enti locali, amministrazioni pubbliche o con rete cda, 
decanato, comunità pastorali; molto articolate, con numerosi contatti

20

5 Massima collaborazione instaurata con enti e amministrazioni pubbliche (Comuni,
Assistenti Sociali e Protezione Civile, QuBì, hub “Spesa 7 Giorni”); con Caritas
diocesana (con SILOE e Fondo San Giuseppe, Empori Solidali), con altre
associazioni, ecclesiali e non (ad es. Croce Rossa Italiana, Scout, Alpini); con
imprese e aziende (supermercati es. Esselunga, Tigros e alcuni negozi di
alimentari); con le altre parrocchie del decanato, con la San Vincenzo, con gli
Scout; con privati (singole persone tramite fondi personali, famiglie delle
comunità parrocchiali, associazioni e comitati di quartiere, nuovi volontari, anche
giovani, “molti parrocchiani hanno fatto spontanee donazioni in denaro”)

34



Quali criticità avete incontrato durante il periodo 
dell'emergenza?
12 molte criticità, 16 medie criticità, 35 poche ma importanti criticità:

• di tipo organizzativo: isolamento, impossibilità di raggiungere le persone, difficoltà
per gli approvvigionamenti alimentari (in altro comune), nel recuperare documenti,
nella rete difficilmente attivabile, nell’aumento improvviso di richieste urgenti

• nell’informazione: difficoltà nel far circolare informazioni da condividere,
comunicazioni contradditorie, confuse da chi doveva guidare, oppure eccessive

• di tipo psicologico: per i cda non poter incontrare le persone è stato fonte di grande
disagio, nonostante si fossero ingegnati (WhatsApp, telefono, email, social)

• nell’età avanzata dei volontari: in molte realtà gli over 65enni costituiscono la
maggioranza



Secondo l'opinione di molti, dopo l'emergenza Covid-19 nulla 
sarà come prima. Che cosa ritenete che cambierà, o dovrà 
cambiare, anche per i nostri servizi?
A. Metà si sono soffermati sulle questioni puramente 
legate all’ottemperanza delle disposizioni governative 
(distanziamento, riorganizzazione degli spazi, ecc.). 
Importante ricorrere a nuovi volontari (specialmente 
giovani) per andare a domicilio dalle persone. 
Importanza del ricorso alle nuove tecnologie digitali, 
rivelatesi molto utili per non perdere il contatto →
vanno aumentate le competenze dei volontari

B. L’altra metà si è soffermata sulle sfide a livello di 
economia e società: si prevedono ricadute 
economiche soprattutto per persone che avevano già 
lavori precari e senza contratto e aumento delle 
disuguaglianze. 
«Ci sarà un aumento dei bisogni cui dovrà 
corrispondere una riprogettazione degli interventi 
per accompagnare le persone; trovare le modalità di 
fare rete con il comune; potenziare la formazione 
degli operatori sia tecnica che motivazionale»



In questi mesi la diocesi ambrosiana ha messo a disposizione
due iniziative per aiutare le persone che hanno perso il
lavoro durante l'emergenza: il Fondo San Giuseppe e il Fondo
Diocesano di Assistenza. Ritenete siano state delle risorse
utili?

I responsabili dei centri di ascolto e servizi Caritas hanno detto di avervi fatto
ricorso nel 91% dei casi (60 su 66), solo 3 non li hanno utilizzati e 3 non hanno
risposto alla domanda.

Molto utili per l’81% di chi li ha utilizzati.

Unici aspetti negativi: a. scheda troppo complessa; b. impossibile produrre
documenti (es. ISEE); c. Fondo San Giuseppe non copre lavoro irregolare.



Grazie!


