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Rimini, 23 ottobre 2019
TRACCIA PER RAPPORTO 2019
Carissimi,
come ogni anno siamo a chiedervi una collaborazione per la redazione del Rapporto sulle povertà. Ricordiamo che
il Rapporto è uno strumento molto importante che ha molteplici obbiettivi:
- dare voce alle persone che incontriamo: far conoscere alla comunità cristiana e civile chi sono le persone
che si trovano in difficoltà sul nostro territorio;
- ha lo scopo educativo nei confronti delle nostre comunità parrocchiali: uno strumento da utilizzare
all’interno della nostra parrocchia per far conoscere chi sono i poveri che vivono accanto a noi, quali sono
le attività che facciamo come Caritas e come, insieme, poter avviare dei percorsi di aiuto;
- offre una lettura attenta rispetto ai cambiamenti e alle nuove povertà. Consente quindi di pensare e creare
nuove progettazioni a servizio di coloro che incontriamo, in base ai nuovi bisogni emersi. Senza dati non
sarebbero possibili nuove progettazioni come: #Emporiorimini, Fondo per il Lavoro, Ambulatorio Nessuno
Escluso.
Approfondimenti per la relazione del Rapporto 2019
Negli ultimi anni ci siamo accorti di una diminuzione di persone che si rivolgono ai nostri Centri di Ascolto, in
questo Rapporto vorremmo approfondire chi sono queste persone che non si rivolgono più a noi. Sono finalmente
riuscite ad uscire da una condizione di povertà? Si sono spostate in altri territori? Non trovano più nella Caritas le
risposte a ciò che avevano bisogno? Si sono sentite in difficoltà a causa della richiesta della presentazione del
Modello Isee?
Vi chiediamo la cortesia di provare a contattare almeno 5 persone per parrocchia, tra coloro che non si
presentano più, per poter chiedere personalmente come stanno, dove si trovano, se va tutto bene. Riteniamo che la
relazione costruita in questi anni di ascolto, vi possa permettere di effettuare una telefonata di verifica di questo
tipo. Questo ci sarà molto utile, nel caso dovesse emergere che le persone non si rivolgono più a noi perché non
siamo più in grado di aiutarle, a quel punto dovremo valutare cosa e come cambiare i nostri servizi. L’esito di
queste telefonate vi chiediamo di scriverlo all’interno della relazione di quest’anno.
Un altro argomento che ci piacerebbe approfondire nel Rapporto 2019 è relativo al Reddito di Cittadinanza.
- Chi sono le persone/famiglie che si rivolgono al Centro di Ascolto e beneficiano del reddito di
cittadinanza? (indicare le caratteristiche anagrafiche: sesso, età, cittadinanza, con chi vive)
- Sapete di quale cifra beneficiano e in che modo utilizzano questi soldi?
- Si ritengono soddisfatte di questo aiuto o pensano che sia necessario modificare qualcosa in questo tipo di
sostegno?
- Voi avete notato dei cambiamenti osservando queste famiglie?
- Sapete di persone/famiglie che non si sono più rivolte alla Caritas perché beneficiano del Reddito di
Cittadinanza? Quante sono?
- Conoscete persone/famiglie che hanno trovato un’occupazione grazie al Reddito di Cittadinanza o che
hanno rifiutato il lavoro perché preferivano beneficiare del reddito invece che lavorare?
Come ogni anno vi chiediamo la cortesia di indicarci, all’interno della relazione:
Giorni, orari, sede e servizi in cui siete aperti. Volontari attivi nella vostra Caritas parrocchiale.
Cambiamenti che avete riscontrato rispetto al passato e quali sono le situazioni che invece sono ormai croniche
perché non trovano soluzioni.
Le iniziative di carità che avete realizzato sul vostro territorio, come: raccolte alimentari, feste, conferenze,
mercatini, momenti di preghiera, altro.
- Grazie mille per la collaborazione Vi invitiamo a consegnarci dati e relazioni alla mail osservatorio@caritas.rimini.it entro il 16 gennaio 2020.
Buon Servizio,
Mario Galasso – Direttore Caritas diocesana Rimini
Isabella Mancino – Resp. Osservatorio delle povertà e delle risorse

