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A partire dall’incontro con le persone...
Ci sono luoghi in cui la Comunità Cristiana (le parrocchie, le unità
pastorali, la Diocesi) incontra quotidianamente le persone che vivono uno
stato di disagio e di fragilità. A partire dall’accoglienza come valore dalle
profonde radici evangeliche.
Si tratta di "porte aperte al territorio", di un servizio che nasce da un
mandato della Comunità Cristiana.

7 punti di ascolto
parrocchiali 
(monitorati da MATRIOS.CA 
Modello di Ascolto Telematico Regionale 
e Osservatorio Caritas)

1 Centro di Ascolto

515 persone 



Attraverso i punti di ascolto parrocchiali ed il Centro di Ascolto
• Accogliamo incondizionatamente la persona nella sua integrità senza

distinzione di razza, di sesso, di religione
• Grazie agli operatori - in gran parte volontari - ascoltiamo e “leggiamo”

con attenzione i racconti di sofferenza.
• Orientiamo le persone verso le soluzioni più indicate, a partire dalle

risorse presenti sul territorio (centri di accoglienza, patronati, servizi
sociali).
• Promuoviamo reti di solidarietà con i servizi sociali in termini di

sussidiarietà. Senza supplire ad essi ma integrandone l’attività.
• Attraverso indicatori comuni a livello nazionale trasformiamo gli incontri

quotidiani in osservazione del disagio sociale.

A partire dall’incontro con le persone...



Il numero delle persone
accolte dal Centro di
Ascolto è diminuito
rispetto agli anni
precedenti mentre sono
aumentati gli accessi ai
servizi.
Le situazioni di difficoltà
permane all'intero delle
famiglie e si cronicizzano
le situazioni di disagio.

Le persone che incontriamo
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Persone/famiglie incontrate
Persone/famiglie incontrate per la prima volta



LAVORO
Il dato dei disoccupati varia di
poco di anno in anno
rimanendo sempre intorno al
90%.

ABITAZIONE 
Continua ad essere alta le
presenza dei senza fissa
dimora.

Le persone che incontriamo
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Sul nostro territorio si manifestano nuove povertà ma le richieste che ci
pervengono e a cui siamo chiamati a far fronte sono sempre le stesse.

Anche se la povertà si presenta sotto nuove forme le risposte a cui siamo
sollecitati sono quelle ai bisogni primari della persona.

Le opere segno



1.462 persone ascoltate

80.986 € erogati a sostegno delle 
famiglie

21.497 pasti offerti alla mensa

10.500 kg cibo raccolto e 
distribuito

8.281 pernottamenti all’ostello 
maschile

3.982 pernottamenti all’ostello 
femminile

536 docce offerte e 77 lavatrici

11 donne ospitate in casa protetta

1.663 persone hanno usufruito del 
servizio guardaroba

78 orti sociali concessi in uso

900 kg ortaggi coltivati e 
distribuiti

5 alloggi concessi in housing
sociale



Sono 45 le persone che ci aiutano nel porgere la mano alla 
comunità:

26 volontari               10 Dipendenti               9 Tirocini 

Le risorse



Ente Oggetto della convenzione Importo

Diocesi di Alessandria

Centro di Ascolto
Mensa “Tavola amica”
Ostello maschile
Ostello femminile 

€ 95.000 annui (periodo 2016-2018)

Comune di Alessandria Ostello femminile
Ostello maschile, Mensa 

€ 15.000 annui (rinnovo annuale)
€ 60.000 annui (rinnovo annuale)

CISSACA Casa delle donne
Ostello femminile

€ 35.300 per l’anno 2018
€ 20.600 annui (rinnovo annuale)

Fondazione CRA Ostello femminile
Emergenza freddo

€ 30.000 annui (rinnovo annuale)
€ 50.000 annui (rinnovo annuale)

Fondazione SociAL
Ambulatorio
Case solidali
Attività varie

€ 5.000 
€ 15.000
€ 5.000 

Provincia di Alessandria Ostello femminile € 7.000 

Le risorse



Le risorse

391.027

-394.300



Nel corso del 2018, una struttura di proprietà della
Diocesi di Alessandria è stata totalmente ristrutturata
ed adeguata all’ospitalità di famiglie in temporanea
emergenza abitativa.
L’edificio, grazie al progetto "Tetto della speranza", è
stato organizzato in otto bilocali, con una metratura
che varia dai 40 ai 60 mq.

La ristrutturazione è avvenuta grazie al contributo
della Diocesi di Alessandria, di Fondazione CRAL ed ai
fondi dell’otto per mille della Chiesa Cattolica; l’arredo
è stato finanziato da Fondazione SociAL.

L’Housing Sociale



Martedì 5 Novembre ore 11 , collegio Santa Chiara 
Presentazione Report 2018

Venerdì 8 Novembre - ore 18, collegio Santa Chiara
Approfondimento del messaggio di Papa Francesco 
per la Terza Giornata Mondiale dei Poveri. 
Don Giovanni Perini - delegato regionale per le Caritas 
Piemonte e Valle D’Aosta 

Giovedì 14 Novembre ore 21, Associazione Cultura e Sviluppo
"Non sono solo migranti" 

Domenica 17 Novembre, via delle Orfanelle 25
Servizi Caritas aperti e pranzo comunitario 

La Giornata dei Poveri


