SEZIONE 2

Diocesi di Rimini in cifre
Struttura e servizi Caritas

15

LA DIOCESI DI RIMINI IN CIFRE
(Fonte: Diocesi di Rimini: “Annuario Diocesano”– ed. 2006)

Superficie:
781 Kmq
Regioni: Emilia Romagna e Marche
Province: Rimini, Forlì-Cesena, Pesaro-Urbino
Comuni: 28 di cui
20 in provincia di Rimini
5 in provincia di Forlì-Cesena
3 in provincia di Pesaro-Urbino

Parrocchie: 115 di cui
99 in provincia di Rimini
13 in provincia di Forlì -Cesena
3 in provincia di Pesaro-Urbino
Cattolici:
Sacerdoti diocesani:
Sacerdoti religiosi:
Diaconi permanenti:
Religiose:

303.435 (Abitanti 326.269)
181
48
23
444
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CARITAS DIOCESANA DI RIMINI
struttura e servizi

Sede: via Madonna della Scala, 7 - Rimini
Tel. 0541.26040; Fax 0541.24826
Personale dipendente: 10
Giovani in servizio civile: 9
Volontari attivi: 150
Religiose “Figlie della Carità”: 4
Indirizzo internet: www.caritas.rimini.it
Mail: caritas@caritas.rimini.it

Servizi
Ascolto
Rilascio buoni docce, mensa,
indumenti, alimenti
Mensa
Servizio docce
Accoglienza notturna
Distribuzione indumenti
Telefono della solidarietà
Centro Betania Migrantes
Centro Servizi Immigrati

Lo stabile che accoglie la Caritas in via Madonna
della Scala si estende su una superficie di mq.
2.500,00 distribuita su 4 piani. Da novembre
2006 i posti letto in dormitorio sono passati da
20 a 55, suddivisi in reparto maschile e reparto
femminile.
Tra i servizi comuni da segnalare la sala mensa
che ha una capienza di 70 posti utilizzati a selfservice, la sala conferenze, la bibliteca e aula
didattica oltre agli uffici e all’Osservatorio delle
povertà e delle risorse.

Orari
lunedì – mercoledì – venerdì

15 -17

da lunedì al sabato
9 -11
tutti i giorni
11,30
lunedì – mercoledì – venerdì
9–11
nei giorni e orari del Centro di Ascolto
lunedì – mercoledì – venerdì
9- 11
martedì – giovedì
10.30 – 12
martedì – giovedì
9 - 12
martedì
15-18
martedì
15-18
giovedì – sabato
9 – 12
giovedì c/o Servizi Sociali via Brighenti 15.30 - 17.30

La Caritas diocesana è l’organismo pastorale della Chiesa di Rimini che ha
il compito di animare, coordinare e promuovere la testimonianza della carità
nella comunità cristiana, con particolare attenzione ai poveri e con prevalente
funzione pedagogica. La finalità prioritaria della Caritas è perciò educativa:
aiutare le persone, a partire dalle comunità cristiane, a vivere la carità.

LA STRUTTURA
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “MADONNA DELLA CARITÀ”
L’Associazione raggruppa tutti i soci volontari che operano nei vari settori del Centro Operativo
Caritas. E’ l’organo rappresentativo dal punto di vista giuridico-legale, accoglie i volontari,
cura la loro formazione umana e cristiana e promuove una vera e solidale collaborazione.

COOPERATIVA SOCIALE “MADONNA DELLA CARITÀ”
La Cooperativa Madonna della Carità si occupa dei servizi e amministra le risorse umane
e finanziarie necessarie al funzionamento dei centri operativi. Cura la promozione delle
attività, parte della formazione, la raccolta fondi e la progettazione sociale attraverso l’area
“animazione”, parte integrante della propria programmazione. Si avvale di alcuni dipendenti
che, insieme ai volontari e alle suore “Figlie della Carità”, si fanno carico della sostenibilità
e della responsabilità dei servizi, suddivisi in venti settori operativi, ciascuno con un referente
di settore che, con una certa autonomia, coordina le attività e gestisce le risorse disponibili.
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AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE
La Caritas diocesana, oltre a rispondere alle esigenze delle persone che versano in stato di
povertà presenti sul territorio, si occupa della raccolta di fondi per i progetti di solidarietà
internazionale, realizzati prevalentemente nei paesi di provenienza degli immigrati presenti
a Rimini anche con la loro partecipazione. Le offerte vengono raccolte sia presso l’ufficio di
segreteria in Curia (in cui è presente il segretario Piero Vannoni?) sia presso la sede di via
Madonna della Scala.
Il servizio amministrativo gestisce le risorse economiche necessarie al funzionamento del
Centro operativo e di tutti i progetti della Cooperativa e dell’Associazione di Volontariato.

COMUNICAZIONE E SEGRETERIA
La segreteria della direzione (Caritas, Cooperativa e Associazione) svolge un lavoro multiforme
finalizzato alla comunicazione interna e al supporto delle attività di comunicazione esterna.
L’Ufficio stampa è uno strumento educativo che cura l’informazione e la promozione alla
solidarietà in modo che la voce dei poveri arrivi, attraverso i media, a tante persone. Serve a
stimolare l’opinione pubblica e a far conoscere, attraverso i mezzi di comunicazione, le varie
iniziative.

OSSERVATORIO DELLE POVERTÀ E DELLE RISORSE
L’Osservatorio delle povertà e delle risorse è uno strumento pastorale di cui la Diocesi di
Rimini, attraverso la Caritas, si è dotata con lo scopo di aiutare la comunità locale a conoscere
il volto dei poveri del proprio territorio, i loro bisogni e soprattutto a riflettere sulle situazioni
di povertà ed emarginazione esistenti per farsene in qualche modo carico.

SERVIZIO CIVILE
La Chiesa riminese sostiene e promuove il “nuovo servizio civile volontario e retribuito” per
i giovani come scelta di pace, occasione di crescita umana, di servizio alle persone svantaggiate
e di servizio nelle tante iniziative di sviluppo culturale e animazione giovanile.
Dal 2003, anno della prima esperienza di Servizio Civile, ad oggi, hanno prestato servizio
civile nella struttura 37 giovani (ragazzi e ragazze); 11 sono quelli in servizio da ottobre 2006.
La Caritas diocesana partecipa anche al coordinamento provinciale degli enti di servizio civile
(Co.Pr.E.S.C.), un'associazione senza fini di lucro di coordinamento e rappresentanza degli
Enti di servizio civile, che svolge attività di programmazione e sostegno alla progettazione,
formazione, verifica e riconoscimento del servizio civile sul territorio provinciale

I SERVIZI
ACCOGLIENZA
È il primo viso che s’incontra entrando in Caritas. I volontari che vi operano accolgono chi
viene in Caritas, è il primo centro d’ascolto informale, è la prima voce che si ascolta al telefono.

CENTRO DI ASCOLTO
È il cuore della Caritas. Attraverso il colloquio con la persona si offre accoglienza e si cercano
insieme soluzioni per accompagnarla affinché possa recuperare sicurezza in se stessa, autonomia
e fiducia negli altri. Solo dopo il colloquio si accede ai servizi della Caritas.

CUCINA E MENSA
È il settore che si occupa della ristorazione attraverso la preparazione e la distribuzione di
pasti e bevande. Usufruiscono di questo servizio: gli ospiti interni, gli ospiti esterni, gli anziani
bisognosi con i pasti a domicilio, i fermati dalle forze dell’Ordine.

SERVIZIO DOCCE E DISTRIBUZIONE INDUMENTI E ALIMENTI
E’ il servizio che provvede a far fare le docce e a fornire vestiti (usati) e biancheria intima
(nuova) alle persone che ne fanno richiesta. Un operatore si occupa, invece, della gestione
e distribuzione del pacco viveri.

DORMITORIO PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA
Nella nuova struttura della Caritas di via Madonna della Scala (inaugurata il 25 novembre
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2006), anche il dormitorio si è ampliato, passando da una disponibilità di 20 posti letto a
quasi 50, sempre suddivisi in reparto maschile e femminile. Nel dormitorio alloggiano sia gli
ospiti della “Prima accoglienza” (per una settimana), sia quelli della “Seconda accoglienza”
cioè coloro che, pur avendo un lavoro, non hanno un posto dove dormire. In questo caso gli
ospiti possono rimanere nella struttura per un periodo dai 3 ai 6 mesi, fino a quando l’accolto
sarà in grado proseguire autonomamente.

GIRO NONNI
È un servizio rivolto prevalentemente agli anziani soli o in situazioni di disagio consistente
nella consegna quotidiana a domicilio di un pranzo caldo e in visite pomeridiane di compagnia
e assistenza. È svolto in collaborazione con i servizi sociali.

TELEFONO DELLA SOLIDARIETÁ
E’ un servizio di ascolto telefonico attivato nel 1991. E’ rivolto agli anziani del comune di
Rimini in particolari situazioni di difficoltà ed emarginazione per dare una risposta ai bisogni
più impellenti, attivando i servizi territoriali laddove necessario.

SERVIZI LOGISTICI
Il servizio consiste nella raccolta del materiale che le persone e/o ditte intendono regalare
alla Caritas alimenti, indumenti e altri beni. È compresa anche la spesa alla Marr e il recupero
di frutta e verdura al Centro Agroalimentare. Comprende due sottosettori:
1. raccolta di mobili usati, offerti dalle famiglie (giro mobili),
2. raccolta di alimenti, indumenti e piccoli oggetti donati dalle ditte e famiglie.

CENTRO BETANIA - MIGRANTES
Il Centro cura la pastorale degli immigrati, proponendo momenti religiosi e di festa per i vari
gruppi etnici presenti sul territorio.
Questo servizio offre ai cittadini immigrati la possibilità di seguire un cammino di catechesi,
di spiritualità e di solidarietà, facendo conoscere anche agli italiani e agli altri paesi la propria
cultura e le proprie tradizioni.

OPERAZIONE CUORE
É un ponte di solidarietà con la dr.ssa Marilena Pesaresi, missionaria riminese che opera a
Mutoko, Zimbabwe, da 40 anni per far venire in Italia i bambini e i ragazzi con gravi patologie
cardiologiche che necessitano di un intervento cardiochirurgico. Il progetto prevede il sostegno
delle spese e il coordinamento dell’accoglienza nelle famiglie italiane durante tutto l’iter pre
e post operatorio.

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Sono iniziative di solidarietà internazionale preparate e realizzate insieme alle principali
comunità di immigrati presenti sul territorio di Rimini. I paesi nei quali attualmente è impegnata
la Caritas diocesana sono: Albania, Benin, Colombia, Camerun, Etiopia, Nigeria, Filippine,
Palestina, Romania, Senegal, Zimbabwe.

CENTRO EDUCATIVO
Il Centro educativo per bambini e adolescenti è uno dei modi attraverso i quali la Caritas
esplica la propria funzione pedagogica. Nato per accompagnare i bambini Rom e le loro
famiglie in un percorso di crescita interiore e di socializzazione si è ampliato aprendosi anche
a bambini provenienti dalla Cina. Il Centro collabora con i servizi sociali e con le insegnanti
delle scuole frequentate dai bambini.

LABORATORIO CARITAS PARROCCHIALI
Si tratta di un gruppo di lavoro composto dai referenti delle Caritas parrocchiali presenti sul
territorio che, insieme ad alcuni referenti di settore della Caritas diocesana, cura la promozione,
la formazione e l’accompagnamento delle Caritas parrocchiali, interparrocchiali e dei Centri
d’ascolto in un cammino di crescita comune. Tiene i rapporti con la Caritas regionale per gli
orientamenti e le linee guida generali.
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CENTRO SERVIZI IMMIGRATI
Fornisce consulenza e strumenti per l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri:
alfabetizzazione, informazione, accompagnamento, supporto e consulenza legale, sostegno
e inserimento scolastico dei figli di immigrati. (vedi anche a pag. )

ASSOCIAZIONE “FAMIGLIE INSIEME”
È un’associazione costituitasi nel 1996, al fine di promuovere una visione cristiana della
famiglia, cercando di sviluppare solidarietà e attenzione verso di essa, anche attraverso prestiti
e sostegno morale in particolari momenti di difficoltà. Tra le sue finalità vi è anche la prevenzione
di sfruttamenti usurai e la sensibilizzazione delle istituzioni competenti sul problema. Si avvale
di un fondo sostenuto dalla Caritas, da contributi di banche istituzioni pubbliche e offerte di
privati. (vedi anche a pag. )

Direttore Caritas diocesana
Presidente Ass.ne “Madonna della Carità”
Presidente Coop. “Madonna della Carità”

don Renzo Gradara
Luigia Migliorati
Pietro Borghini

dierttore@caritas.rimini.it
amministrazione@caritas.rimini.it
amministrazione@caritas.rimini.it

Angela Pischedda
Suor Elsa Calisesi

cda@caritas.rimini.it

Centro Servizi Immigrati
Centro Betania Migrantes

Luciano Marzi
Amanda Lopez

centroimmigrati@caritas.rimini.it
pastoraleimmigrati@caritas.rimini.it

Telefono della solidarietà
Raccolta mobili

Rina Piccini
Mario Casadei
Carmine Gioele
Suor Assunta
Suor Stefania
Graziano Baravelli
Renzo Cipriani
Sara Barraco
Fernanda Conti
Gloria Lisi
Suzana Lotti
Pietro Borghini
Patrizia Drudi
Letizia Rossi

REFERENTI
Centro di Ascolto

Raccolta indumenti
Giro nonni
Ass.ne “Famiglia insieme”
“Operazione cuore”
Servizio civile
Centro educativo
Osservatorio delle povertà
Laboratorio Caritas parrocchiali
Segreteria – Ufficio stampa

osservatorio@caritas.rimini.it
ufficiostampa@caritas.rimini.it

ASSOCIAZIONE “Madonna della Carità” – via Madonna della Scala 7 – 47900 Rimini
COOPERATIVA “Madonna della Carità” – via Madonna della Scala 7 – 47900 Rimini
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