I SERVIZI DELLA CARITAS DIOCESANA DI CITTA’ DI CASTELLO: “PROMUOVERE UNA CULTURA DELLA COLLABORAZIONE TRA LE VARIE REALTÀ CARITATIVE PRESENTI IN DIOCESI”

Le varie iniziative portate avanti dalla Caritas diocesana tifernate hanno lo scopo non solo di mettere in campo servizi, ma anche quello di promuovere una cultura della collaborazione tra le varie realtà caritative presenti in diocesi. Tutti i servizi attivati e curati dalla Caritas diocesana sono seguiti da volontari iscritti all'Associazione di Volontariato  Ecclesiale (AVE) costituita nel 1997 e che conta attualmente 71 iscritti, dei quali 31 da considerarsi collaboratori attualmente attivi, che animano le diverse opere caritative: il Centro di Ascolto, il Centro multuetnico “Il Melograno”, lo Sportello dei cittadini immigrati, la Mensa diocesana, il Microcredito, la Casa di Accoglienza e il magazzino di distribuzione viveri e vestiario.

CENTRO DI ASCOLTO 
Oltre al responsabile del servizio, Cristina Gustinelli, lavorano altre 2 volontarie presenti tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00. Il Centro di Ascolto accoglie tutte le richieste di aiuto che a vari livelli vengono fatte sia direttamente degli stessi interessati, che da terze persone. È dal Centro che nascono tutti i progetti, perché sono il frutto di richieste che via via ci risultano essere più chiare e circoscritte.
Dal primo gennaio 2006 si sono avute 400 richieste di intervento distribuite fra le richieste di ospitalità,  vitto/distribuzione ed interventi economici.
	Oltre che dal punto di vista materiale si cerca di ovviare a situazione di forte disagio sociale.  

CENTRO MULTIETNICO “IL MELOGRANO” 
Il lavoro con il Centro “Il Melograno” si incastra con una attività articolata che tocca quasi tutti i servizi Caritas. Da qui sono stati realizzati progetti specifici:
	si è portato avanti  il corso di  alfabetizzazione. Si sono alternate nella frequenza una trentina di donne provenienti dai seguenti Paesi: Algeria in maggior misura, Romania e  Bulgaria nuova frontiera dell’immigrazione femminile. 
	molto coinvolgente il lavoro con i bambini stranieri di recente immigrazioni, che non conoscendo la lingua italiana non sono stati inseriti nelle scuole dell’obbligo e per loro si è attivato il progetto “L’arcobaleno”, che ha visto coinvolti 43 bambini di diverse nazionalità.

 Il progetto “Donne e Macramè” nasce dal desiderio di creare competenze particolari che possano,  da una parte, valorizzazare l’abilità delle donne nordafricane che detengono il privilegio di conoscere un’arte antica come quella del macramè, e dall’altra di creare opportunità lavorative che possano ben conciliarsi con lo stile di vita che molte di esse conducono.  

SPORTELLO DEI CITTADINI IMMIGRATI
Le attività svolte da questo servizio riguardano le consulenze tecnico-legale-amministrativa-burocratica, che trattano le questioni inerenti la condizione di immigrato.
Un numero considerevole di accessi allo Sportello ha come motivazione la ricerca di una occupazione. Il numero di contatti che si registrano è elevato: dall’inizio del 2006 ad oggi si sono avuti 250 contatti, di cui più della metà sono alla ricerca di un lavoro, in prevalenza donne che esprimono preferenze per lavoro domestico e di assistenza alla persona.
Lo Sportello, gestito secondo principi ispiratori della Caritas, sostiene ed assiste la popolazione straniera nel processo di inserimento sociale e culturale come proprio obiettivo pedagogico. Molte situazioni e problematiche delle persone immigrate vengono seguite in accordo con il Centro di Ascolto.

MENSA DIOCESANA
In questa struttura vengono distribuiti pasti caldi 7 giorni su 7 compresi i pasti da asporto. Nell'anno 2005 sono stati erogati 14.600 pasti.
	 I volontari che si alternano nel servizio durante la settimana sono in media 12 più una cuoca assunta con un  part-time. Il comune partecipa al progetto mensa mettendo a disposizione 2 persone per due giorni la settimana.

vengono impegnati nel servizio anche alcuni  destinatari dei nostri interventi con il duplice scopo di conoscere meglio le personali qualità di questi “sconosciuti occasionali”, ma anche per leggere i reali bisogni dal loro punto di vista e di conseguenza cercare di dare risposte adeguate.  
E’ stata applicata la regola di versare un euro a pasto e questo continua a causare alcune difficoltà e critiche.

MICROCREDITO
La commissione per assegnazione di micriocrediti è composta da  don Moreno Migliorati, vice direttore della Caritas dicoesana, e da due volontari. I casi finora trattati sono stati 13, non si sono verificate incertezze nel versamento delle quote del piccolo prestito accordato: il servizio è attivo grazie  alla  collaborazione del  Credito Cooperativo di Anghiari. 

CASA DI ACCOGLIENZA 
Da quest’anno è operativa solo la  Casa di Accoglienza di Città di Castello. Sono disponibili 15 posti per gli uomini e 5/ 6 per le donne. Esiste sempre la possibilità di un alloggio di breve durata vista l’alternanza delle presenze. Responsabile della struttura è il diacono  Giuseppe Garreffa affiancato da Marco Placidi.

MAGAZZINO DI DISTRIBUZIONE VIVERI E VESTIARIO
E’ aperto tre giorni la settimana e risponde alle richieste di famiglie generalmente monoreddito, con bambini piccoli o neonati, in genere immigrati o famiglie di lavoratori   meridionali. Il numero delle famiglie iscritte per la busta viveri ammonta a 152, per un totale complessivo di 465 persone. 


LE INIZIATIVE PROPOSTE DALLA CARITAS DIOCESANA
ED ACCOLTE A LIVELLO PARROCCHIALE PERIFERICO

E’ stato suggerito alle Zone pastorali periferiche della diocesi di potersi organizzare con un Centro di Ascolto e di distribuzione viveri e ogni parrocchia è stata invitata a fare la raccolta di viveri e di generi di igiene con una certa periodicità. La Zona pastorale sud ha aperto il proprio Centro il 14 maggio 2006 presso i locali di via Etruria a Trestina.

	Si sono alternate dal 27 novembre 2005, giorno di inizio del servizio festivo  presso la mensa diocesana, 16 parrocchie della Diocesi per un totale di 18 volontari. 


La Caritas è sempre stata sensibile al tema della interculturalità favorendo il dialogo con le varie culture presenti nel territorio. Sono stati realizzati importanti eventi:

maggio 2005: assieme a padre Gianni Capaccioni, è stata allestita una mostra “L’Altra Africa” che ha suscitato un forte interesse per quell’Africa sconosciuta che vive di arte e tradizioni;
	in occasione della giornata per il dialogo cristiano-islamicoè stato promosso l’incontro-dibattito tenuto presso la sala consiliare del Comune di Città di Castello: “Dopo l’11 settembre: la rivincita del dialogo”;

Dal 23 settembre all’8 ottobre 2006 si terrà la prima edizione della “Festa dei popoli” con questo programma di massima: l’allestimento di una mostra fotografica sul fenomeno dell’emigrazione italiana ai primi del ‘900, con un raffronto, sempre fotografico, sulla situazione  attuale dell’immigrazione in Italia; lo spettacolo teatrale con la “Compagnia delle Acque” dal titolo “ORDA” di Bertelli e G. A. Stella; la conferenza sulla condizione della donna migrante: bisogni, difficoltà, emergenze, inserimento; le serate a tema organizzate dalle varie associazioni e comunità straniere del nostro territorio (gruppo magrebino, gruppo dell’Africa subsahariana, gruppo rumeno, gruppo sud americano); la conclusione della “Festa dei Popoli” il giorno 8 ottobre 2006 con festa in piazza.








