Fondazione Caritas

Indice

BILANCIO SOCIALE 2020

INTRODUZIONE

6
8
10

INFORMAZIONI GENERALI DELL’ENTE

12

LA STRUTTURA, IL GOVERNO E L’AMMINISTRAZIONE

16

Denominazione e missione
Il coordinamento del progetto è stato affidato a Giannicola D’Angelo
La realizzazione di quanto descritto in questo bilancio è stato possibile grazie al lavoro e all’attenzione di operatori e coordinatori di servizio
che hanno effettuato la raccolta di dati ed informazioni.

Il sistema di governo
Gli uffici operativi e amministrativi
Organigramma
Sedi e strutture
Gli stakeholder

PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

Fondazione Caritas

dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne ONLUS
Sede legale
Piazza Spirito Santo, 2
65121 Pescara
C.F. 91054310684

Sede operativa
Strada Colle San Donato, 56
65129 Pescara
Tel. 085.4510386

fondazione@caritaspescara.it

Per informazioni ed osservazioni al bilancio sociale:
bilanciosociale@caritaspescara.it

ISBN 978-88-7298-420-8

Tutti i diritti letterari e artistici sono riservati. I diritti di traduzione,
di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento
totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie
fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

14

18
19
20
21
24

26

Le risorse umane

28

GLI OBIETTIVI E LE ATTIVITà SVOLTE

26

Area Prossimità ed Emergenze
Area Inclusione
Area Immigrazione
L’emergenza sanitaria Covid-19 e il lockdown

32
46
54
64

SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

70

Altre informazioni
© Fondazione Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne

4

Lettera del Presidente
Lettera del Direttore
Nota metodologica

Ufficio progettazione
Ufficio comunicazione
Ufficio promozione mondialità
Eventi

102
105
108
112

INTRODUZIONE
BILANCIO SOCIALE
2020

Lettera del Presidente
Monsignor Tommaso Valentinetti
Presidente della Fondazione e Arcivescovo della diocesi di Pescara-Penne
Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica
o filosofica. Dio concede loro «la sua prima misericordia».163 Questa preferenza divina ha delle conseguenze
nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere « gli
stessi sentimenti di Gesù » (Fil 2,5). Ispirata da essa, la
Chiesa ha fatto una opzione per i poveri intesa come una
«forma speciale di primazia nell’esercizio della carità
cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione
della Chiesa».164 Questa opzione – insegnava Benedetto
XVI – «è implicita nella fede cristologica in quel Dio che
si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua
povertà ».165 Per questo desidero una Chiesa povera per
i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci
lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica
delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in
loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a
comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro.
Evangelii Gaudium n. 198, Papa Francesco
Il 2020, è noto, ha avuto come inaspettata e brutale protagonista la pandemia di Covid-19 che si è abbattuta impietosa sull’umanità, investendo tutti e aggiungendosi, nei contesti più fragili e già provati da
tante fatiche, a povertà, marginalità, esclusione sociale e terribili incertezze per il futuro.
Questa esperienza inedita, dell’ignoto, che non avevamo avuto modo di conoscere così direttamente e
così da vicino nella vita di ciascuno, ha fatto emergere in maniera dirompente la necessità di rafforzare
l’impegno indicato da Papa Francesco nel testo scelto per questa lettera di presentazione al bilancio
sociale della Fondazione Caritas:
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“una Chiesa povera per i poveri, per lasciarci evangelizzare da loro e prestare la nostra voce
nelle loro cause ed essere amici, ascoltarli, comprenderli e accogliere la misteriosa sapienza
che Dio vuole comunicarci attraverso di loro”.
Tra i contesti in cui il nostro impegno di Chiesa, per l’animazione alla testimonianza della carità, va
rafforzato, c’è da sottolineare quello rappresentato dalla famiglia. Nella famiglia abbiamo potuto riscontrare tutti i drammi legati alla pandemia. In essa abbiamo osservato tutte le sfaccettature della
vita condizionata da questo coronavirus: i lutti, spesso non celebrati a dovere con l’estremo saluto delle
esequie; la sofferenza dei propri cari nei letti di ospedale senza il conforto dei parenti; le difficoltà economiche e lavorative dei genitori costretti a casa dal blocco delle attività; le grandi fatiche del mondo
scolastico che per lungo tempo hanno messo bambini e ragazzi davanti ad un monitor escludendoli da
una socialità vitale e basilare per il loro sviluppo emotivo e cognitivo; la mancanza di relazioni amicali
con l’esterno; il timore per un futuro che possa almeno gradualmente far tornare alla normalità abbattendo il rischio di nuove ondate; l’esplosione di incomprensioni e incomunicabilità nella sfera affettiva
e di coppia; la solitudine.
Ma nulla deve andare perduto. Come ci ha invitato a riflettere il Santo Padre nella prima messa con il
popolo dopo le restrizioni imposte dalla pandemia: “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla». Allora non possiamo non tenere conto e raccontare, anche attraverso questo strumento, a quanto
abbiamo assistito nonostante le difficoltà di questo tormentato anno: i grandi flussi di solidarietà che
ci hanno permesso pian piano di iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel grazie al servizio di volontari e operatori della Fondazione Caritas, delle parrocchie, delle associazioni, dei movimenti e di
tanti uomini e donne di buona volontà che si sono messe al servizio dei più fragili senza esitare e con
passione.
Davanti a questo flusso di bene, purtroppo ancora oggi, questo tempo di fatiche e sconvolgimenti sociali, vediamo, parallelamente, l’avanzare di innumerevoli egoismi, posizioni etiche e sociali da condannare, atteggiamenti ostili di parti della società verso altre parti di società o verso la vera soluzione
dei problemi scatenati dalla pandemia: la consapevolezza di essere tutti sulla stessa barca e di dover
remare insieme verso la salvezza di ogni essere umano.
Questo tempo vissuto deve darci la forza di capire ancor di più quanto sia deleteria la cultura della
delega, una ferita che le nostre società si portano addosso: ogni cittadino, ogni uomo ed ogni donna,
tutta la comunità cristiana e non, deve fare la sua parte, senza l’alibi della delega verso qualcuno o
qualcosa, sia esso emanazione della politica o del mondo civile. Serve un’assunzione generale di responsabilità, ora più che mai, in favore del bene di tutti e della Casa Comune. Su questa strada proviamo, insieme, a costruire una società più giusta, umana, fraterna.
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Lettera del direttore
Corrado De Dominicis
Direttore della Fondazione
Restituire un anno di impegno è sempre complesso perché complessa è la realtà che viviamo ogni
giorno. Restituire il 2020 è ancora più complesso perché parliamo di un unicum che ha segnato la
Storia e la storia di ciascuno senza distinzioni geografiche, di età o di qualsiasi altro elemento che contraddistingue la vita dell’uomo. Una centrifuga che ha agito
come un acceleratore di particelle creando urti che ancora
oggi facciamo fatica a decifrare.

migranti e richiedenti asilo accolti, sono solo alcuni dei numeri presenti in questo bilancio sociale,
persone che nel 2020 hanno sperimentato fatiche e fragilità nel nostro territorio e che con l’aiuto e il
sostegno degli operatori e, soprattutto, di 600 volontari della Fondazione, le Caritas parrocchiali e la
rete di enti ed associazioni solidali, hanno potuto constatare anche la bellezza della solidarietà, dell’ascolto, della fratellanza.
Abbiamo la possibilità di ripensarci, di ricominciare in quella che tutti aspettiamo come una ripartenza
dopo un grande black out. Ripartiamo però fuori dagli schemi, abbattendo le barriere, i pregiudizi e lasciandoci ispirare dalla sapienza di chi ascolta le fragilità per andare al passo degli ultimi ed essere,
davvero, una comunità che non difende i propri confini ma si orienta al bene maggiore per tutti e per
ciascuno, nessuno escluso.
Buon servizio!

Emerge, in questo particolare anno, in maniera ineluttabile
quanto abbiamo provato a negare, nascondere, non vedere
per comodità, indifferenza, egoismo per tanti anni: “l’inequità è la radice dei mali sociali” (cfr. Evangelii Gaudium
n. 202).
Emerge ancora tanta paura, incertezza per il presente e
per il futuro. Immersi nella bolla della prossima uscita dalla
pandemia che si fa ancora fatica a dissolvere.
Siamo chiamati però a un atto di responsabilità, di presa di coscienza e di uscire dal falso mito del
ritorno ad una normalità che non può essere quella che abbiamo lasciato alle nostre spalle e che generava ingiustizie sociali e favoriva l’aumento della forbice tra i “ricchi” e i “poveri”.
“Se nessuno si salva da solo”, per usare un’espressione di Papa Francesco, non possiamo non fare una
inversione di marcia decisa, che metta fine a quel processo di fragilizzazione che abbiamo visto e sul
quale, a fatica, abbiamo provato a mettere piccoli cerotti su ferite per le quali erano necessari interventi chirurgici.
Sono necessarie politiche d’intervento in un quadro nel quale è necessario ripensare le comunità, le
relazioni per lavorare davvero, senza esitazioni, alla costruzione del bene comune in un’ottica di corresponsabilità. Guidiamoci reciprocamente al bene!
Più di 81.000 pasti distribuiti, circa 130 persone ospitate nelle accoglienze notturne, oltre 1.000 famiglie prese in carico e accompagnate dagli Empori della Solidarietà per il loro sostentamento quotidiano, centinaia di bambini e ragazzi sostenuti per studio e affiancamento socio-educativo e oltre 150
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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale 2020 della Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne Onlus è
l’ottava edizione di uno strumento redatto e pubblicato per la prima volta nel 2013 come testimonianza comunitaria della carità che è frutto della forte volontà di andare verso l’altro, lavorando per migliorare la vita dei più fragili del territorio e contribuendo ad una società più equa
e più giusta in grado di non lasciare indietro nessuno.
La Fondazione Caritas è un ente strumentale della Caritas diocesana di Pescara-Penne e
dunque le sue attività sono realizzate in applicazione del metodo Caritas “Osservare, Ascoltare, Discernere per Animare”.
Il lavoro redatto è stato organizzato secondo le seguenti sezioni:
INFORMAZIONI GENERALI DELL’ENTE
In questa prima sezione sono riportate tutte le informazioni relative alla denominazione e alla
mission della Fondazione Caritas.
LA STRUTTURA, IL GOVERNO E L’AMMINISTRAZIONE
È qui descritto tutto l’impianto organizzativo e l’organigramma della Fondazione Caritas, dal
nucleo decisionale a quello operativo. Sono inserite in questa sezione anche le informazioni
relative agli stakeholder operativi e attivi nell’anno 2020, nonché l’elenco, la descrizione e i riferimenti di tutte le sedi principali e le strutture in cui si svolgono i servizi e le attività.
PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Questa parte racchiude il quadro sulle risorse umane che hanno operato per la Fondazione
Caritas nel 2020 a vario titolo, dai dipendenti ai volontari.

SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA
Tutte le spese e le entrate necessarie per lo svolgimento dei servizi e il mantenimento delle
strutture, sono descritte in questa parte che riporta una fotografia delle risorse economiche e
finanziarie impiegate nei vari ambiti di intervento.
ALTRE INFORMAZIONI
Questa ultima sezione dà spazio alle attività che, attraverso gli uffici preposti, mettono in relazione tutti i servizi e i progetti svolti, ovvero PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE, COMUNICAZIONE e PROMOZIONE MONDIALITÀ, nonché la descrizione degli eventi promossi e
organizzati dalla Fondazione Caritas nel corso del 2020.
Le informazioni di sintesi esposte in questo Bilancio Sociale sono il frutto di un lavoro quotidiano di raccolta dati e di resoconto di ogni attività e servizio, grazie al prezioso e attento contributo degli operatori e dei coordinatori della Fondazione Caritas.

Coordinamento operativo, elaborazione dati e redazione finale a cura di Giannicola D’Angelo
Coordinamento editoriale a cura di Giannicola D’Angelo e Corrado De Dominicis

GLI OBIETTIVI E LE ATTIVITÀ SVOLTE
In questa sezione sono descritte tutte le attività svolte nel 2020 attraverso le 3 aree di supervisione: AREA PROSSIMITÀ ED EMERGENZE, AREA INCLUSIONE e AREA IMMIGRAZIONE. Oltre alla descrizione di opere, servizi e progetti, sono indicati i dati relativi all’utenza, ai bisogni
riscontrati, gli interventi attuati, i risultati ottenuti e le risorse utilizzate.

10

bilancio sociale 2020

bilancio sociale 2020

11

INFORMAZIONI GENERALI
DELL’ENTE
BILANCIO SOCIALE
2020

DENOMINAZIONE E MISSION
FONDAZIONE CARITAS DELL’ARCIDIOCESI
DI PESCARA-PENNE ONLUS
sede legale:
Piazza Spirito Santo, 2
65121 Pescara
Codice Fiscale: 91054310684

Caritas Diocesana di Pescara Penne
Ufficio pastorale per la promozione della carità
QUANDO 1972.
DOVE territorio dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne.
MISSION promozione di una cultura evangelica della carità, inserimento della dimensione caritativa
nella pastorale organica della chiesa locale, educazione comunitaria secondo la pedagogia dei fatti,
partire dai problemi e dalle sofferenze per costruire insieme risposte concrete di solidarietà.
“La Caritas Diocesana, della quale il Vescovo è il naturale Presidente, è l’organismo pastorale costituito al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi,
la testimonianza della carità della comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e ai
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace,
con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica”.

L’Arcidiocesi di Pescara-Penne ha istituito la Fondazione Caritas Onlus come suo ente strumentale in
grado di gestire e realizzare i suoi principi ispirativi.
Iscritta, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Registro degli enti e associazioni che
svolgono attività in favore degli immigrati:

(dall’art. 1 dello Statuto di Caritas Italiana)

Fondazione Caritas Onlus

Ente strumentale della Caritas Diocesana di Pescara Penne
QUANDO 1999 con decreto arcivescovile.

PRIMA SEZIONE

DOVE territorio dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne.

Attività a favore dell’integrazione sociale degli stranieri, come previsto dall’art. 42 del Testo Unico
sull’immigrazione - d.lgs. del 25.07.1998 n. 286.

MISSION gestione dei servizi sociali e socio sanitari, gestione delle Opere Segno presenti sul territorio, contrasto dell’esclusione sociale, progettazione sull’inclusione sociale, formazione, promozione di nuovi stili di vita.

SECONDA SEZIONE
Programmi di assistenza e protezione sociale disciplinati dall’articolo 18 del Testo Unico sull’immigrazione - d.lgs. del 25.07.1998 n. 286.

“In considerazione della dimensione essenziale che la carità riveste nella vita della
Chiesa come risposta al comando evangelico di servire Cristo nell’uomo specie negli
ultimi e negli emarginati, l’Arcidiocesi di Pescara-Penne istituisce la Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi Pescara-Penne Onlus come ente riconosciuto agli effetti civili, per
sostenere la struttura e le iniziative formative dell’ufficio pastorale Caritas Diocesana”.
(dall’art. 1 dello Statuto della Fondazione)
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LA STRUTTURA, IL GOVERNO
E L’AMMINISTRAZIONE
BILANCIO SOCIALE
2020

IL SISTEMA DI GOVERNO
Il Presidente della Fondazione Caritas è l’Arcivescovo pro-tempore di Pescara-Penne Mons. Tommaso Valentinetti, il quale ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, nominare il Direttore della Fondazione sentito il Consiglio Diocesano degli Affari Economici.
CONSIGLIERI
• PAGNIELLO don Marco (fino al 22/06/2020)

Gli uffici operativi e amministrativi
GRUPPO DI SUPERVISIONE
Questo gruppo, che si riunisce con cadenza quindicinale, ha il compito di monitorare l’andamento delle attività, promuovere riflessioni specifiche su criticità e punti di forza dei servizi, individuare nuove strategie per il raggiungimento degli obiettivi e sostenere l’attività degli operatori.
Il gruppo di supervisione è composto da:
• DE DOMINICIS Corrado – Direttore

•

DE DOMINICIS Corrado

•

D’ALLEVO Monica – Supervisore Area Prossimità ed Emergenze

•

CILLI don Gino

•

DI FILIPPO Erminio – Supervisore Area Inclusione

•

STANCHI Piero

•

DE LELLIS Fabrizio – Supervisore Area Immigrazione

•

FAZIA Marcella

•

CAMPILI don Giorgio

UFFICIO PROGETTAZIONE
• DIODATO Mauro
•

I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore, incarico ricoperto attualmente dal Dott.
Ippoliti Stefano, non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di ufficio e opportunamente documentate.
L’incarico di Direttore della Fondazione Caritas è stato affidato fino al 22 giugno 2020 a Don Marco
Pagniello, in carica dal 17 aprile 2008. Come nuovo Direttore, dal 23 giugno 2020, è stato nominato
Corrado De Dominicis, già vice-direttore della Fondazione e responsabile dell’Ufficio Comunicazione.
Il Direttore ha il compito di dirigere l’attività della Fondazione secondo le deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione, adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione, nominare i responsabili
operativi dei servizi gestiti e proporre l’assunzione del personale.

FIDANZA Massimo

UFFICIO COMUNICAZIONE
• D’ANGELO Giannicola
UFFICIO DEL PERSONALE
• DI MUZIO Paola
AMMINISTRAZIONE
• FIORILLI Federica
•

IODICE Chiara

•

PAOLILLI Paolo

SEGRETERIA
• CARNEVALE Sandra
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ORGANIGRAMMA

SEDI E STRUTTURE
SEDE LEGALE:
EPISCOPIO

PRESIDENTE

Piazza Spirito Santo, 2 – Pescara

SEDI OPERATIVE:
CENTRO EMMAUS

CDA

EQUIPE DIOCESANA CARITAS
DIRETTORE

Strada Colle San Donato, 56 – Pescara
tel. 085 . 451 03 86
e-mail: info@caritaspescara.it

REALTÀ COLLEGATE
ASSOCIAZIONE
“SPAZI DI
PROSSIMITÀ ONLUS”

Composto da 4 plessi, è sede degli uffici direzionali e amministrativi nonché del centro diurno “El Pelè”, di un centro Sprar per uomini e di un CAS.

COOPERATIVA
SOCIALE
VITANOVA

GRUPPO
DI SUPERVISIONE

CITTADELLA DELL’ACCOGLIENZA
“GIOVANNI PAOLO II”
Sede della mensa pescarese, della pronta e prima accoglienza notturna e della seconda accoglienza.
Via Alento, 39 – Pescara
tel. 085 . 431 50 35
e-mail: cittadella@caritaspescara.it

PROSSIMITÀ
ED EMERGENZE

20
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IMMIGRAZIONE

Ufficio
Ufficio
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Ufficio
PROGETTAZIONE

Ufficio
COMUNICAZIONE
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CENTRO D’ASCOLTO
“GESU’ MISERICORDIOSO”

CASA DELL’ACCOGLIENZA
“MADRE TERESA DI CALCUTTA”

Luogo degli incontri per i colloqui con gli operatori e gestione degli ingressi per l’accoglienza notturna.

La struttura è la sede di una mensa e di un emporio della
Solidarietà.

Via Attilio Monti, 8 – Pescara
tel. 085 . 692 12 92
e-mail: centroascolto@caritaspescara.it

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ
“PAPA FRANCESCO”
Oltre ad essere il luogo per l’accoglienza delle famiglie che
vi accedono per la spesa, è anche la sede operativa dell’Associazione “Spazi di prossimità”, realtà collegata alla Fondazione Caritas.
Via Rubicone – Pescara
tel. 085 . 432 20 50
e-mail: emporio@caritaspescara.it

CASA FAMIGLIA
“IL SAMARITANO”
È la struttura che accoglie gli utenti con diagnosi di HIV/
AIDS ed in particolari condizioni di fragilità socio-economica.

Corso Umberto, 658 – Montesilvano (Pe)
tel. 085 . 47 11 087
e-mail: emporio.montesilvano@caritaspescara.it

CA
SA
DE
LL
A

SO
LID
AR
IET
À

LAPE DREAM
Sede di un centro Sprar per donne spesso accompagnate
da minori.
Via Stradonetto, 50 – Pescara
tel. 085 . 69 10 33
e-mail: lapedream@caritaspescara.it

CENTRO
“IO APPRENDO”
Centro specialistico e multidisciplinare, attività di potenziamento e supporto allo studio per DSA e BES, sede delle
attività del progetto “IoAPPrendo”.
Via Monte Petroso, 6/8 – Pescara
tel. 393 . 815 6789
e-mail: info.ioapprendo@caritaspescara.it

Via Caboto, 49 – Pescara
tel. 085 . 451 68 47
e-mail: casafamiglia@caritaspescara.it
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Gli Stakeholder
I NOSTRI STAKEHOLDER
Nel 2020 hanno contribuito a sostenere economicamente i nostri servizi, progetti ed opere sul territorio:

4 associazioni
€ 2.890

2 fondazioni bancarie
€ 11.500

€

239 REALTÀ

9 aziende
€ 15.750

82.945 €

2 enti religiosi
€ 3.350

222 privati
€ 49.455
A tutte queste realtà va il nostro più sentito ringraziamento per la sensibilità e la solidarietà dimostrate.
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PERSONE CHE OPERANO
PER L’ENTE
BILANCIO SOCIALE
2020

LE RISORSE UMANE

PERSONALE VOLONTARIO

Nel corso del 2020 sono state 712 le persone coinvolte, in diverse forme di collaborazione, nelle attività
della Fondazione Caritas.

PERSONALE VOLONTARIO
VOLONTARI TOT. 608

PROVENIENZA VOLONTARI TOT. 608

PERSONALE RETRIBUITO
PERSONALE RETRIBUITO
CONTRATTI TOT. 104

38

part-time

GRADO DI ISTRUZIONE TOT. 104

13

4

collaborazione

scuola dell’obbligo

TOTALE

27

18

diploma

p. iva

TOTALE

198 410
FASCE D’ETÀ VOLONTARI TOT. 608

242

GRUPPI PARROCCHIALI
E ASSOCIAZIONI

410

53

14-24 anni

73

35

SINGOLI

82

laurea

full-time

251

25-44 anni

45-64 anni

FASCE D’ETÀ VOLONTARI TOT. 104

60

222

oltre 65 anni

23

40

uomini
donne

Nel 2020 per i compensi
del personale retribuito
sono stati erogati

1.315.745 €
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Parrocchie e Associazioni di provenienza
PARROCCHIE

219

Numero
volontari

18

Santa
Famiglia

27

Madonna dei
Sette Dolori
PESCARA

San Domenico
PENNE

13

12

Cristo Re
PESCARA

10

B.V.M. Madre
della Chiesa
MONTESILVANO

30

5
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San Pietro
Martire

17

Madonna
del Fuoco

16

Sant’Andrea
PESCARA

12

San Gabriele
PESCARA

5

San Pietro
Apostolo
PESCARA

9

San Luigi
e San Cetteo

58

San Giovanni e
San Benedetto
PESCARA

10

San Raffaele
MONTESILVANO

11

San Silvestro
PESCARA

5

San Giuseppe

ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI

13

Angeli Custodi
PESCARA

7

Gesù Risorto Gruppo Famiglia

8

San Paolo
Apostolo
PESCARA

7

Loreto

10

Picciano

39

San Lorenzo
NOCCIANO

147

Numero
volontari

8

10

C.R.I. Spoltore

4

18

C.R.I. Pescara

10

Focolarini

I colori della vita

Masci

11

11

7

Gruppo Daniela

CIF

Anawim

12

Rinnovamento
dello Spirito
VILLA CELIERA

17

Arcobaleno

6

Intercral

11

Gruppo Stefy

22

Work in
progress

7

Sant’Agostino
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CENTRO D’ASCOLTO

area prossimità
ed emergenze
È l’area che si occupa
di accoglienza,
cura
E accompagnamento
per le situazioni
di fragilità sociale
ed economica
o di povertà estrema

centroascolto@caritaspescara.it |085.6921292

Il Centro di Ascolto Diocesano è un luogo che accoglie le persone che vi si rivolgono per situazioni di
disagio e marginalità di varie tipologie: emergenza abitativa, problemi di occupazione, reddito insufficiente, dipendenze, povertà estrema, problemi di salute, fornendo supporto all’autonomia e all’orientamento ai servizi, nonché, in diversi casi, interventi diretti attraverso coinvolgimenti e progettazioni
individualizzate di sostegno all’autonomia della persona.
ACCOLTI 1624

ACCOLTI = +27% RISPETTO AL 2019

75,2%

problemi di occupazione
BISOGNI
RILEVATI:

5.518
(3,4 bisogni
per accolto)

49,6%

problematiche familiari

32,1%

problematiche abitative

23%

343
375

problemi di salute

82,6%
INTERVENTI SU

88,5%

DELLE RICHIESTE
(2,6 interventi
per accolto)

per beni e servizi materiali
e sussidi economici

13,3%
per alloggi

3,2%

coinvolgimenti, orientamento
e consulenze professionali

425
481
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MENSE

ACCOGLIENZA NOTTURNA

cittadella@caritaspescara.it | 085.4315035 | emporio.montesilvano@caritaspescara.it

cittadella@caritaspescara.it | 085.4315035

Le mense sono luoghi aperti con diverse modalità in cui sono accolte tutte le persone che accedono al
servizio.
A Pescara è situata presso la Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II”, aperta tutti i giorni dell’anno, festività incluse, a pranzo e a cena. A Montesilvano è presso la Casa della Solidarietà “Madre Teresa
di Calcutta”, attiva in collaborazione con il Comune e l’Azienda Speciale di Montesilvano, aperta solo a
pranzo dal lunedì al sabato.

La Cittadella dell’Accoglienza é la sede del servizio di pronta e prima accoglienza. La permanenza nella
struttura ha una durata di 21 giorni in cui vengono assicurati tutti i servizi personali ed igienici per la
persona accolta. Il servizio offre 44 posti letto per uomini e 14 per donne.
La Seconda accoglienza è un servizio che con un progetto individualizzato sostiene gli utenti con fragilità che si impegnano per i propri obiettivi, accompagnandoli verso l’acquisizione di strumenti per il
reinserimento sociale.

PRIMA ACCOGLIENZA - TOT. 106 PERSONE

+24,2%
di pasti erogati
rispetto al 2019

SECONDA ACCOGLIENZA - TOT. 19 PERSONE

Montesilvano

PASTI EROGATI

81.037

TOTALE

36,7%

pasti erogati
durante il lockdown
marzo-maggio

Pescara

TOTALE

38 11
36 21

TOTALE

TOTALE

8 1
7 3

Durante il periodo del lockdown marzo-maggio i posti disponibili sono stati ridotti per il rispetto delle
normative anti contagio Covid-19.

34
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VILLAGGIO D’EMERGENZA

SERVIZIO DOCCE “SILOE”

Allestito dal 25 marzo al 29 maggio per accoglienza straordinari di persone

Dal 17 marzo è stato appositamente riattivato il servizio docce “Siloe” gestito direttamente dalla Fondazione Caritas. Nell’ambito dell’attività, tutti gli accolti senza fissa dimora possono occuparsi di mantenere un dignitoso livello di igiene personale attraverso, oltre le docce, il servizio lavanderia e cambio
abiti e il servizio di barberia.

senza dimora durante il lockdown

Dal 25 marzo al 29 maggio è stato allestito un villaggio di emergenza in un terreno di proprietà del
Comune di Pescara, adiacente alla Cittadella dell’Accoglienza composto da 4 tende, grazie alla collaborazione con Comune e Protezione Civile; tre di queste tende sono state adibite ad ospitare coloro che
non hanno potuto trovare riparo in altre strutture mentre un’altra tenda è stata riservata agli operatori
presenti per la vicinanza e la cura necessaria agli ospiti e la sicurezza del villaggio stesso.

34

bilancio sociale 2020

SERVIZI

persone ospitate

19

36

ACCOLTI 99

accompagnamenti relativi
a prestazioni sanitarie
e servizi alla persona

TOTALE

TOTALE

89 10

docce

lavaggi indumenti

servizi di barberia

4.895

512

1.739

18 kg di indumenti
per singolo ciclo
di lavaggio
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EMPORI DELLA SOLIDARIETà

PRONTO INTERVENTO SOCIALE (P.I.S.)

emporio@caritaspescara.it | emporio.montesilvano@caritaspescara.it

centroascolto@caritaspescara.it | 085.6921292

Gli Empori della Solidarietà sono luoghi con le caratteristiche di un piccolo supermercato a cui le famiglie in condizioni di svantaggio economico accedono in maniera gratuita, con una tessera punti,
previa la redazione di un progetto individualizzato condiviso verso l’autonomia e l’uscita dalla fragilità
economica.
Oltre l’emporio della solidarietà “Papa Francesco” di Pescara, è attivo anche quello di Montesilvano
presso la Casa della Solidarietà “Madre Teresa di Calcutta”.

Il Pronto Intervento Sociale si occupa di sostenere, attraverso una sussidiarietà organizzata, persone in
difficoltà socio-economica, strutturando una presa in carico condivisa tra servizio sociale professionale e terzo settore. Il P.I.S. è frutto di una rete di interazioni professionali tra servizi sociali di Pescara e
Montesilvano e il privato sociale che opera sul territorio nell’ambito del contrasto alla povertà. Gli interventi sono erogati attraverso i Centri d’Ascolto diocesano e parrocchiali.

Ad ogni tessera emessa corrisponde un nucleo familiare

TOTALI ACCOLTI 812

Nel 2020 sono state emesse 4 volte le tessere emesse nel 2019.

585

Stesso rapporto per le persone sostenute.
TOTALE TESSERE 1.170

524

Pescara

227

Pescara

Montesilvano

385

127

Pescara

Montesilvano

TOTALE PERSONE SOSTENUTE 4.362

Montesilvano

646

NUOVI ACCOLTI 2020

2.476

1.886

Montesilvano

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Pescara

993
Pescara

378

Montesilvano

69,3 %

Gli Empori della Solidarietà nel 2020 hanno distribuito
di beni e prodotti.

38
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144.687,25 kg

in totale

Il
di tutti gli interventi è stato erogato
per il pagamento di bollette e utenze
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PO I FEAD

CARE FAMILY

info@caritaspescara.it | 085.4510386

centroascolto@caritaspescara.it | 085.6921292

In collaborazione con il comune di Montesilvano e l’associazione Spazi di Prossimità. Si tratta di un
progetto, cofinanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo che contribuisce a garantire l’erogazione di
prestazioni e servizi sociali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alle persone in povertà e in marginalità estrema.

L’obiettivo specifico del progetto è la riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione
dell’innovazione sociale.
L’obiettivo prioritario dell’intervento è quello di offrire un supporto ai nuclei familiari in condizioni di
vulnerabilità socio-economica, e a forte rischio di discriminazione ed esclusione sociale, nonché nuclei familiari aventi all’interno bambini, adolescenti, anziani e soggetti non autosufficienti.

6

persone con difficoltà
abitativa ospitate presso la “Casa
della Solidarietà Madre Teresa di
Calcutta”

40

persone senza dimora
prese in carico dall’Unità di Strada

174

persone
ascoltate
presso mensa e emporio della
“Casa della Solidarietà Madre Teresa di Calcutta” e lo sportello sociale del Comune di Montesilvano

22

famiglie seguite e sostenute

21

attività di inclusione e formazione per minori finanziate

ACCOGLIAMOCI E RIACCOGLIAMOCI

PRIMA

info@caritaspescara.it | 085.4510386
info@caritaspescara.it | 085.4510386

Il Progetto PRIMA (Prevenzione dei Rischi per l’Infanzia e la Maternità Assistita), è finanziato dall’Impresa Sociale “Con I Bambini” nell’ambito delle iniziative per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Progetto si pone la finalità di realizzare un presidio di coordinamento territoriale integrato socio-sanitario, capace di coprire due aree metropolitane abruzzesi con significativa presenza di
bambini nella fascia 0-3 anni a rischio di povertà (Pescara-Teramo), proponendo un modello innovativo di intervento multiservizio.

113

famiglie con minori 0/6 anni
accolte a ascoltate

40
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16

doti attivate per l’acquisto
di beni e prodotti per l’infanzia

I progetti Accogliamoci e Riaccogliamoci sono rivolti a nuclei familiari residenti nel Comune di Pescara con figli minori in carico che versano in una situazione di difficoltà sociale ed economica. Questo
progetto è svolto in collaborazione tra diversi partner, quali: Comune di Pescara, Caritas Diocesana di
Pescara-Penne, Ucipem, Cif e l’Associazione mediazione familiare Prospettive. Obiettivo principale del
progetto è l’erogazione tramite bonifico bancario di voucher di circa 500,00 per nucleo familiare. Questo voucher è spendibile per l’acquisto di buoni servizio e buoni fornitura per la prima infanzia.
Inoltre, sono previste presso il Centro Servizi Famiglie del Comune di Pescare consulenze psicologiche
gratuite con psicoterapeute per persone seguite da una progettualità individualizzata da parte del Servizio Sociale Professionale.

46

persone seguite
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RESIL 2

GIUSTIZIA RIPARATIVA E L.S.U.

info@caritaspescara.it | 085.4510386

zaccheo@caritaspescara.it | 392.9460411

Il progetto RESIL – rete di servizi per l’inclusione e il lavoro si pone l’obiettivo di migliorare, nel territorio e nella comunità, i percorsi per il pieno sviluppo della persona, delle famiglie, in modo particolare
quelle residenti nelle aree urbane degradate della nostra diocesi (area metropolitana di Pescara).
Obiettivi del progetto sono ascolto, orientamento, inclusione sociale e lavorativa e animazione della
comunità con il coinvolgimento di parrocchie, associazioni e istituzioni.

In convenzione con l’ufficio di esecuzione penale esterna di Pescara per la Giustizia Riparativa e per
l’Istituto di messa alla prova e con il Tribunale di Pescara per Lavoro di pubblica Utilità in base all’art. 186
C.S. (guida in stato di ebbrezza), la Caritas offre l’opportunità, a persone coinvolte nel circuito penale,
attraverso i propri servizi e strutture, di svolgere attività di volontariato.

4.400
26

56

colloqui svolti

progetti individualizzati

18

ACCOLTI 83

FRASCE D’ETÀ

3

pacchi viveri distribuiti

22

45-54

tirocini lavorativi attivati

over 65

6

55-65

15

UNITÁ DI STRADA PER SENZA DIMORA
info@caritaspescara.it | 333.

Questo servizio di Unità di Strada è rivolto alle persone senza fissa dimora. L’attività, svolta una sera a
settimana, ha come finalità quella di instaurare un contatto, per entrare in relazione con le persone che
vivono in strada ed avvicinarle ai servizi offerti dalle altre associazioni del territorio, fornendo ascolto,
accompagnamento, informazioni e azioni di advocacy.
Durante le uscite vengono offerti, in caso di bisogno, beni di prima necessità come coperte, bevande
calde e cibo.

35-44

TOTALE

TOTALE

70 13

La maggior parte degli accolti,

20
25-34

56

17

19-24

, ha svolto il servizio in regime di messa alla prova

Nel 2020 sono state effettuate 24 uscite con 276 contatti.

42
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S.I.S.

PUNTI DI ASCOLTO

info@caritaspescara.it | 085.4510386

centroascolto@caritaspescara.it | 085.6921292

Il progetto S.I.S. - Sistema per l’Inclusione Sociale - in collaborazione con Arci Pescara, intende consolidare il sistema per l’inclusione sociale e per l’assistenza delle persone in stato di povertà relativa e
assoluta, su Pescara e Montesilvano. Favorisce inoltre l’ampliamento di tale sistema sul territorio comunale di Spoltore, mirando a completare il sistema locale per l’inclusione sociale attraverso l’apertura di un punto fisico di accoglienza e intervento.

Il progetto “Punti di Ascolto decentrati per fronteggiare il disagio sociale”, con Delibera di G.C. n. 776 del
19/11/2019, ha visto l’apertura di sei punti di ascolto ubicati nella città di Pescara e di un’unità di strada
con camper presente una volta a settimana in due quartieri cittadini.
Gli sportelli cittadini hanno svolto attività di informazione, facilitazione e assistenza per l’accesso ai
servizi territoriali, cerco/trovo casa, cerco/trovo lavoro, compilazione cv, assistenza legale, compilazione modulistica, espletamento pratiche burocratiche, ascolto e assistenza psicologica, invio ai servizi
quali segretariato, inps, patronati.
La finalità raggiunta dal progetto è stata fondamentalmente la vicinanza ai cittadini, in particolare alle
persone anziane e fragili.

TOTALE ACCOLTI 430

215
215
229

44
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201

ACCESSI 1.528

434
175

672
238
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CASA FAMIGLIA “IL SAMARITANO”

area
INCLUSIONE
È l’area che si occupa
di inclusione sociale:
orientamento
e inserimento
socio-lavorativo,
accompagnamento
verso offerte formative
e professionalizzanti,
sostegno all’autonomia
di minori ed adulti
in svantaggio sociale
ed economico

casafamiglia@caritaspescara.it | 085.4516847

La Casa Famiglia “Il Samaritano” è una struttura di accoglienza per persone sieropositive o affette da
AIDS che, oltre alla malattia, vivono il disagio di una condizione di marginalità socio-economica. In
collaborazione con i presidi sanitari preposti ed in convenzione con la ASL, il personale addetto si
prende cura della persona favorendo la propria autonomia accompagnandola attraverso un progetto
individualizzato.

15 ACCOLTI

TOTALE

TOTALE

11 4

5

distretti sanitari diversi di provenienza
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EL PELÈ

IO APPRENDO

elpele@caritaspescara.it | 085.4313223

info.ioapprendo@caritaspescara.it | 393.8156789

Il centro diurno El Pelè ospita minori segnalati dai servizi sociali del comune di Pescara seguendoli, con
operatori qualificati, attraverso un Progetto Educativo Individualizzato in ambito di sostegno scolastico
e allo studio, nella promozione di autonomia e autostima, offrendo uno spazio di socializzazione a minori di scuole elementari e medie appartenenti a nuclei familiari in difficoltà. Importante obiettivo del
servizio è quello di ridurre la dispersione scolastica in particolare dei minori della comunità Rom.

Il progetto ha l’obiettivo di apportare un miglioramento alla qualità della vita di bambini e ragazzi che
presentano Bisogni Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
La Caritas mette a disposizione una psicologa e una assistente sociale e pone l’attenzione anche sugli
aspetti socio-economici i quali a volte sono correlati al disturbo del bambino.
Il Servizio viene svolto da personale qualificato e formato per lo specifico ambito.
86 MINORI ACCOLTI

17

minori ospitati

16

progetti individualizzati

TOTALE

62

4

48
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FASCE D’ETÀ

eventi organizzati

TOTALE

24

246

1

3-6 anni

23

13-15 anni

15

7-9 anni

7

16-18 anni

40

10-12 anni

interventi erogati di cui il 70%
per doposcuola specialistico e potenziamento cognitivo
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P.O.I.N.T.

PAOLO E SILA

info@caritaspescara.it | 085.4510386

info@caritaspescara.it | 085.4510386

Il progetto P.O.I.N.T. – Percorsi di Orientamento ed Integrazione, rivolto ad utenti con lieve disagio psichiatrico, ha come obiettivo il mantenimento delle capacità residue e il recupero di autonomia e autostima, offrendo ai destinatari uno spazio di accoglienza e attivando iniziative e laboratori di carattere
attitudinale e creativo.

Il progetto nasce dall’esigenza di accompagnare coloro che sono al termine dell’esperienza carceraria
in un percorso di uscita e socializzazione. Il progetto prevede dei percorsi individualizzati che, sulla
base delle risorse, ma anche delle storie di ognuno, permetta di definire degli obiettivi precisi. All’interno dei percorsi individualizzati un aspetto importante è il tentativo di ricucire le reti familiari degli
utenti coinvolti. Il progetto ha messo anche a disposizione un appartamento in una zona centrale della
città al fine di accogliere detenuti che erano al termine del periodo di detenzione o in uscita.

25 ACCOLTI

5

TOTALE

TOTALE

18 7

360

50
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incontri attitudinali e di laboratorio

utenti ospitati nell’appartamento

36

progetti individualizzati

13

tirocini formativi attivati
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RIBES

GIORNI NUOVI

ribes@caritaspescara.it | 085.4510386

info@ildopodinoi.it | 085.4510386

RIBES - Risorse integrate per i bisogni educativi speciali- un progetto selezionato da “Con I Bambini”
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, propone un modello multidimensionale per la prevenzione della povertà educativa dei minori, ascrivibili alla categoria dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale attraverso affiancamento familiare, scolastico e accesso a opportunità dei territori. Sono coinvolti diversi partner in nove regioni italiane.
La Fondazione Caritas è anche soggetto responsabile per la rete nazionale.

Nell’ambito della legge del 16 giugno 2016 “Dopo di noi”, uno strumento per assicurare ai genitori di
persone con disabilità un percorso sereno per i propri figli per il presente e per il futuro, quando la presenza genitoriale e/o parentale non ci sarà più, la Chiesa di Pescara-Penne si è attivata nel promuovere
un’azione di rete che ha coinvolto diverse realtà del territorio da giugno a dicembre 2020 nel progetto
“Giorni Nuovi”, coordinato dall’ARDA (Associazione Regionale Down Abruzzo) con il contributo della
Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara−Penne Onlus.

AFFIANCAMENTI
FAMILIARI

AFFIANCAMENTI
CLASSE

1

affiancamenti
familiare attivato

16

affiancamenti
classe attivati

2

incontri formativi
con famiglie
affiancanti

134

questionari
di valutazione
somministrati

CREATIVE
LEARNING

7
14
8

laboratori stem
laboratori
linguistico culturali
laboratori
di cittadinanza attiva

VITAMINE
PER LA SCUOLA

20
6
20

laboratori
extrascolastici

9

7

15

13

incontri singoli
con le associazioni
che operano nel settore
della disabilità

incontri di gruppo
con genitori dei beneficiari

incontri individuali
con genitori beneficiari

ragazzi coinvolti
nelle attività

AGORÁ

incontri con genitori
info@caritaspescara.it | 085.4510386

doti tecnologiche
attivate

Il progetto ha come finalità l’inclusione socio-lavorativa attraverso la formazione e l’attivazione di tirocini formativi di persone
in stato di disagio economico, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza. In partnership con diverse realtà territoriali, il
progetto nel 2020 ha svolto solo la sua fase organizzativa e di informazione rivolta ai potenziali beneficiari.
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SIPROIMI

area
immigrazione

lapedream@caritaspescara.it | 085.691033

Sono due i centri, uno a Pescara e l’altro a Montesilvano, che si collocano nel “Sistema di protezione per
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati” del Ministero dell’Interno. Gli ospiti, uomini e donne, alcune con minori, seguono un percorso di sostegno e accompagnamento per la promozione della loro autonomia e l’inserimento socio-lavorativo nella comunità in cui
vivono.
ACCOLTI PER FASCE D’ETÀ

È l’area dedicata
ai migranti sul territorio,
mediante azioni
di integrazione sociale,
culturale, scolastica
e lavorativa,
accompagnamento
e ausilio per l’accesso
ai servizi sanitari
e amministrativi
e programmi di educazione
alla cittadinanza.

80

60

36-40+ anni
31-35 anni
26-30 anni
18-25 anni

40

20

TOTALE

76 18

0

uomini

donne

Con le 18 donne sono ospitati anche

TOTALE

11

figli minori.

La nazionalità più presente è per gli uomini quella malese, per le donne quella nigeriana.
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C.A.S.

HAND MADE

immigrati@caritaspescara.it | 085.4313223

info@caritaspescara.it | 085.4510386

Al fine di organizzare e coordinare il gran numero di flussi migratori dato dagli sbarchi di profughi richiedenti protezione internazionale in Italia, dal 2014, in convenzione con la Prefettura, è attivo il Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) che nel 2019 ha ospitato solo uomini.

Il progetto Hand Made- laboratori sociali per l’incontro e il confronto tra culture - prevede l’attivazione
di tre laboratori di artigianato al fine di creare occasioni che consentano ai migranti di acquisire strumenti che favoriscano il recupero dell’indipendenza e dell’autonomia e provare a realizzare un’integrazione sociale e culturale tra realtà del territorio e migranti, stimolando una maggiore apertura rispetto
ai concetti di accoglienza e integrazione.

ACCOLTI PER FASCE D’ETÀ - TOTALE 63
ACCOLTI PER FASCE D’ETÀ - TOTALE 63

1
-18 anni

8

18-25 anni

8
25

26-30 anni

6

36-40+ anni

21

accolti in un corso
di falegnameria

9

5

accolti in un corso
di sartoria

accolti in un corso
di giardinaggio

31-35 anni

La nazionalità più presente è quella pakistana
seguita da quella nigeriana.
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ASIMMETRIE 3

RIGHT WAY
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Il progetto, in collaborazione con la Coopertaiva Sociale On the Road, intende favorire l’emersione e
l’identificazione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento e la realizzazione di programmi individualizzati di assistenza ed integrazione sociale. L’obiettivo è quello di fornire aiuto e supporto affinché
si esca dalla condizione di sfruttamento, attraverso l’offerta di informazione e orientamento, di accoglienza e di autonomia personale, di formazione ed inserimento lavorativo, implementando azioni di
prevenzione per evitare che migranti in situazione di vulnerabilità possano diventare vittime di sfruttamento.

Il progetto, in collaborazione con diverse realtà nazionali ed internazionali, si propone di costruire percorsi di integrazione con le vittime della tratta di esseri umani con un focus principale sull’inclusione
socio-economica e un target specifico: le donne nigeriane vittime della tratta per sfruttamento sessuale. Altro obiettivo è la creazione di una rete di cooperazione transnazionale di organizzazioni di base
che si sono impegnate per le vittime di tratta.

ACCOLTI PER FASCE D’ETÀ - TOTALI 31

7

31-35 anni

donne beneficiarie

donne beneficiarie

donne accolte presso i presidi territoriali

Tempo di accoglienza
minimo 1 mese | massimo 10 mesi

76

21

26-30 anni

donne incontrate dall’Unità di strada

12

18-25 anni
Allo sportello si sono rivolte maggiormente
donne nigeriane

SOSTEGNI ECONOMICI

19

3

36-40 anni

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER L’INCLUSIONE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Corso da pizzaiolo
“Mani in pasta”

Corso di sartoria

Corsi
di formazione

Inserimento
abitativo

Inserimento nido
d’infanzia per prole

415

7

contatti effettuati

29 donne e 2 persone transessuali accolte dallo sportello anti-tratta

Le nazionalità più incontrate sono, nell’ordine, quella rumena,
quella nigeriana e quella colombiana

135
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8

studenti coinvolti nel laboratorio
di sensibilizzazione al tema della tratta
“Prendi posizione”

10

9

3

1

operatori economici raggiunti
per attività di inserimento
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SAMINA

SIPLA SUD
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S.A.Mi.Na. - Strategie Antiviolenza per donne MIgranti e NAtive - in collaborazione con Centro Antiviolenza Ananke, fornisce formazione delle mediatrici interculturali e aggiornamento degli operatori/trici
della rete antiviolenza per migranti. Prevede l’istituzione di un elenco di mediatrici a disposizione del
Comune di Pescara, Ananke e della Caritas di Pescara. In tal modo, le stesse mediatrici potranno essere
coinvolte e chiamate presso i diversi servizi.
La Fondazione Caritas si è occupata di accoglienza e colloqui con donne migranti e di attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio in stretta sinergia con gli altri servizi e progetti della Caritas
diocesana di Pescara-Penne.

Scopo del progetto è la promozione di condizioni di regolarità lavorativa e di inclusione sociale sostenibile attraverso la creazione di Sistemi Integrati di Protezione per i Lavoratori Agricoli (SIPLA) finalizzati
alla presa in carico delle vittime o potenziali vittime di sfruttamento ed al loro inserimento socio lavorativo. Beneficiari delle attività sono donne e uomini titolari di un permesso per motivi di lavoro stagionale e non, donne e uomini titolari di un permesso per protezione internazionale, donne e uomini richiedenti asilo.

DONNE ACCOLTE ED ASCOLTATE

9

Presso
Mensa
Montesilvano

TOTALE

18

36-50

33

Presso
Siproimi
LapeDream

29

12

uscite effettuate
su tutto il territorio
diocesano

14

N. UNITÀ DI STRADA
140
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19

17 uomini
e 2 donne
accolti/e

2
11

6

18-25

26-35

N. SERVIZI EROGATI
58

accompagnamento
luogo di lavoro
informazione,
assistenza e tutela

60

36-50

TOTALE

26-35

Presso
Mensa Pescara

Presso
Centro d’Ascolto
Diocesano

18-25
7

Presso
Sportello Antitratta

307

SPORTELLO ANTI TRATTA

UNITÀ DI STRADA

raccolta dati
e segnalazione
centri SIPLA

4
30

47

25

34

orientamento
al lavoro
e beni
di prima necessità

laboratorio etno-orto

orientamento
al lavoro
e ai servizi

20

raccolta dati 17
e segnalazione
centri SIPLA

20

informazione,
assistenza
e tutela

1
tirocini formativi
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CORRIDOI UMANITARI

MOSAICO
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Mosaico (Mediazione e Orientamento Sociale Attraverso l’Intercultura e Comunità) è un progetto che
ha come soggetto proponente/unico/capofila l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di
Montesilvano (Pe) e di cui la Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne è partner. Grazie
all’impiego di mediatori culturali, i servizi offerti dal progetto sono: laboratori di lingua italiana L2, laboratori di supporto allo studio, laboratori interculturali, mediazione scuola-famiglia.
ALUNNI COINVOLTI
(Tot. M: 70; F: 51)

2

La Conferenza Episcopale ha promosso l’apertura di un nuovo Corridoio umanitario tra l’Etiopia e l’Italia che ha permesso l’arrivo di profughi fuggiti dai loro Paesi per i conflitti in corso. Questo protocollo ha
consentito l’ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni in campi profughi
etiopici in condizione di grande precarietà.
La Caritas Diocesana di Pescara-Penne si è impegnato ad accogliere, nell’ambito del progetto “Protetto.
Rifugiato a casa mia” un nucleo familiare.

Scuola Secondaria
di secondo grado

100
80
60

27

26

19

40

23

3

i componenti del nucleo familiare

Scuola
Primaria

Scuola Secondaria
di primo grado

20
0

Maschi

Femmine

18 alunni
32 alunni

2

Scuola dell’infanzia
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tirocinio formativo attivato

Laboratori di lingua italiana

Laboratori di supporto allo studio

La maggior parte degli alunni stranieri presi in carico proviene dall’area geografica dell’Est Europa,
subito dopo si segnalano gli alunni provenienti dal continente africano e dall’America latina
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1

Nazionalità etiope/eritrea
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L’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19 E IL LOCKDOWN
FOCUS SU DATI
E NUMERI DEI SERVIZI
NEL PERIODO
15 MARZO-31 MAGGIO 2020

Con l’emergere delle criticità della situazione epidemiologica relativa al Sars-Cov-2 e a seguito dei vari
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti al fine di provvedere al contenimento dei contagi, si sono rese necessarie molte misure che hanno rimodulato servizi, opere segno
e progetti; alcune attività hanno subito modifiche di ordine esclusivamente operativo ed organizzativo
pur continuando ad offrire i propri servizi in maniera costante e quotidiana, altre invece hanno provveduto ad implementare strumenti per l’attività a distanza tramite piattaforme web e altre ancora hanno
dovuto sospendere completamente i loro servizi.

CENTRO D’ASCOLTO DIOCESANO
Il Centro d’Ascolto diocesano, al fine di rispettare le norme anti contagio previste, ha canalizzato la
maggior parte della sua attività nell’ascolto telefonico, istituendo una linea diretta per l’emergenza Covid-19.

Gli operatori hanno gestito, nel periodo in considerazione,
circa 2.700 colloqui telefonici,

con una media di 30 telefonate al giorno.
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MENSE
Data la difficoltà di contingentare gli ingressi per garantire il distanziamento fisico per il consumo dei pasti ai tavoli, si è organizzato un sistema di distribuzione da asporto e consegna a domicilio con frequenza quotidiana, mantenendo la qualità del servizio
e riuscendo ad assistere un vasto bacino di utenza degli accolti.
Tutti i pasti sono stati preparati nella sola mensa di Pescara all’interno della Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II”.

Nel periodo dal 15 marzo al 31 maggio 2020
i pasti distribuiti sono stati 29.308,

il 36,7% dell’intero 2020.

EMPORI DELLA SOLIDARIETÁ
Gli Empori della Solidarietà di Pescara e Montesilvano hanno visto una netta intensificazione degli accolti durante il
periodo considerato, provvedendo ad agire anche come centro di distribuzione per pacchi di prodotti alimentari,
per l’igiene personale e della casa, per l’infanzia.

SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER PERSONA SENZA DIMORA
L’accoglienza notturna e diurna presso la Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II” di Pescara è stata circoscritta
agli ospiti già all’interno nel periodo immediatamente precedente all’emergenza sanitaria, limitando il numero a 30
persone su 60 posti disponibili nella fase iniziale, per poi
aumentare i posti in accoglienza solo nel mese di maggio,
al fine di garantire la fruibilità delle camere rispettando le
disposizioni di distanziamento emanate sin dal primo dpcm
dell’8 marzo 2020.
Per accogliere più persone e garantire tutte le tutele necessarie alla prevenzione dei contagi, dal 25 marzo al 29 maggio
2020 è stato allestito un villaggio di emergenza in un terreno
di proprietà del Comune di Pescara, adiacente alla Cittadella dell’Accoglienza composto da 4 tende, grazie alla collaborazione con Comune e Protezione Civile.

Nel periodo in questione
all’interno della Cittadella dell’Accoglienza
“Giovanni Paolo II”

sono state ospitate 44 persone

e sono stati effettuati 27 accompagnamenti
relativi a prestazioni sanitarie e servizi alla persona.

Gli Empori hanno emesso 457 tessere punti per la classica spesa,

il 39% di quelle emesse durante l’intero 2020,
e hanno distribuito 582 pacchi.
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Nel villaggio di emergenza
hanno trovato accoglienza 34 persone.
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SERVIZIO DOCCE
Dal 17 marzo 2020 la Fondazione Caritas ha rispristinato il servizio, inizialmente sospeso a causa delle
normative anti-contagio, andando ad adeguare spazi e modalità organizzative con il supporto del gruppo del volontariato Vincenziano, così da poter svolgere l’attività in maniera adeguata e quotidiana.

Nel periodo indicato sono stati forniti 1.133 servizi

tra docce, barberia e lavanderia, il 16% dei servizi offerti in tutto il 2020.

SERVIZI SOSPESI
Nel periodo preso in considerazione sono state sospese tutte le attività esterne che riguardavano i migranti ed i rifugiati accolti presso
i centri SIPROIMI e CAS gestiti dalla Fondazione Caritas come tirocini e corsi di formazione
verso l’esterno e/o con personale esterno di
norma autorizzato ad accedere nelle strutture.
Nello stesso periodo è stato sospeso anche il
servizio di Unità di Strada per persone senza
dimora.

SERVIZI IN MODALITÁ ONLINE A DISTANZA
Il Centro diurno “El Pelè”, il Centro Specialistico “Io APPrendo” e il progetto “Mosaico”,
3 opere di contrasto alla povertà educativa
minorile, sono state riorganizzate in modalità online a distanza in maniera da permettere la continuazione del sostegno educativo
e scolastico e le attività laboratoriali a bambini e famiglie coinvolte.
In diversi casi sono stati donati tablet per
consentire, appunto, di partecipare sia alle
attività dei servizi della Fondazione Caritas
ma anche alla didattica a distanza.
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situazione economica
e finanziaria
BILANCIO SOCIALE
2020

Partendo dal rendiconto economico dell’esercizio 2020, attraverso la sua riclassificazione e l’analisi di
alcuni indicatori quantitativi e qualitativi, vogliamo donare una lettura diversa di chi siamo e del nostro
operato. Il presente capitolo affronta il tema della misurazione della performance sociale, economica
e gestionale della Fondazione e dei suoi progetti sociali: un tema rilevante se si considera che essa
deve ispirare la propria gestione al principio di economicità, quale irrinunciabile precondizione per la
propria autonomia finanziaria nel tempo e quindi la propria durabilità. Il sistema di misurazione della
performance della Fondazione, in quanto azienda non profit deve essere dotato di due tipologie di indicatori:
u l’indicatore del successo economico
ul’indicatore del successo sociale (cioè del successo in termini di soddisfazione dei destinatari diretti
della missione).
La costruzione di questi indicatori comporta l’individuazione di specifici indici economici e sociali, che
vanno identificati con riferimento alla realtà della Fondazione. Mentre gli indicatori di successo economico sono di natura quantitativo-monetaria, gli indicatori di successo sociale sono di natura meramente quantitativo-non monetaria e di natura qualitativa. Entrambe le tipologie devono essere prese
in considerazione: infatti, la presenza dei soli indicatori sociali rischia di orientare l’attenzione del management esclusivamente sulla dimensione sociale dell’attività, ingenerando il rischio che questa, di
fatto, possa svolgersi in condizioni di non economicità, che significa non durabilità; mentre la presenza
della sola tipologia di indicatori di successo economico rischia di condurre il management verso atteggiamenti di trasposizione dei fini, e cioè, da quelli sociali a quelli economici, facendo di fatto divenire il
vincolo economico la vera finalità dell’organizzazione. Di seguito riportiamo alcune tabelle riepilogative dei principali valori economici e patrimoniali indicati nel rendiconto 2020 della Fondazione, paragonati con i relativi valori dei tre rendiconti degli esercizi precedenti.
SINTESI DEL RENDICONTO
31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Ricavi

3.626.653

3.680.383

3.951.899

Utile (perdita) d’esercizio

(391.110)

(151.885)

481.035

Patrimonio netto complessivo

2.140.838

2.531.947

2.683.833

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):
31.12.2020

31.12.2019

Ricavi netti

3.626.653

3.680.383

Costo del lavoro

1.948.593

1.916.183

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

113.130

109.010

Proventi e oneri finanziari

(4.930)

(4.654)

Risultato ordinario

(331.179)

(93.535)

Risultato prima delle imposte

(331.179)

(93.535)

Imposte sul reddito

59.931

58.350

Risultato netto

391.110

(151.885)

Le seguenti tabelle ed i relativi grafici mostrano la ripartizione del valore della produzione e dei costi
sostenuti dalla Fondazione.

INDICATORI DI PROVENTI 2020

1,85

Contributi da
Aziende e
Enti Privati

8,94

contributi da
enti ecclesiastici

1,35

Donazioni da Privati

2,55

Donazioni da Privati

85,29
contributi da
enti pubblici

LE SEGUENTI TABELLE ED I RELATIVI GRAFICI MOSTRANO LA RIPARTIZIONE DEL VALORE DELLA
PRODUZIONE E DEI COSTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE.
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DESTINAZIONE FONDI AREE DI SERVIZIO

Costo del
Personale

12

Costi generali
di gestione

26

Area Prossimità
ed emergenze

Area
immigrazione

34

Area Inclusione

LA DISTRIBUZIONE DEI FONDI PER OGNI EURO SPESO DALLA FONDAZIONE CARITAS

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Costo
delle Materie
Prime
e Consumo

292.778,00

261.040,00

288.838,00

288.813,00

289.040,00

268.575,00

294.254,00

Costo
per Servizi
Sociali,
Progetti e
Sensibilizzazione

1.507.707,00

1.440.472,00

1.016.386

856.876,00

614.084,00

704.979,00

636.747,00

23.216,00

23.560,00

33.276,00

40.799,00

20.211,00

16.150,00

18.038,00

Locazione
e Noleggio

74

bilancio sociale 2020

1.916.183,00

1.895.214,00

1.817.605,00

1.282.819,00

1.125.363,00

1.109.447,00

Ammortamenti
e Svalutazione

113.130,00

109.010,00

122.035,00

90.049,00

81.339,00

48.670,00

58.405,00

Oneri diversi
di gestione

67.447,00

82.920,00

116.386,00

80.266,00

82.950,00

70.595,00

26.380,00

Il raggiungimento dell’obiettivo di economicità, quale condizione di duraturo e autonomo funzionamento, impone il simultaneo rispetto di una serie di condizioni, in particolare:
uSolidità patrimoniale, accertabile attraverso l’analisi della composizione dell’attivo patrimoniale e
del passivo di bilancio e mediante l’analisi della correlazione tra fonti di finanziamento e impieghi di
risorse;
uEquilibrio reddituale, da conseguire sia nel breve che nel lungo termine. L’equilibrio reddituale di
breve termine può essere accertato, mediante l’analisi della grandezza sintetica “risultato della gestione” evidenziata dal rendiconto gestionale della Fondazione riclassificato secondo il modello a “valore
aggiunto”, oppure procedendo al calcolo di alcuni indicatori economici di sintesi. La capacità di produrre risultati positivi nel lungo termine può essere analizzata, invece, ricorrendo a processi di attualizzazione dei risultati economici evidenziati dalle situazioni contabili prospettiche, opportunamente
costruiti e interpretati;
uEquilibrio monetario di breve e di lungo termine, accertabile, mediante la costruzione e l’analisi del
rendiconto finanziario, oltre al calcolo di quozienti specifici.

28

INDICATORI DI
COSTI

1.948.591,00
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LAPE DREAM

Materiali + Alimenti

Costi
Personale e quota imposte
Utenze

Contributi
156.599,65

21.773,35

Materiali + Alimenti

6.336,28

Totale
Valorizzazioni
Totale

331.889,39

Totale

119.157,89
331.889,39
21.775,00
353.664,39

Totale contributi
Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus
Totale contributi

331.889,39
21.775,00
353.664,39

Contributi

Personale e quota imposte

62.939,32

Comune
di Pescara

Competenze professionali

1.116,58

Spese varie
e altri costi di struttura
Carburanti
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54.428,41

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus

18.042,83

Totale a pareggio

72.471,24

2.020,00

Costi

Contributi

Utenze
Spese varie
e altri costi di struttura
Carburanti

Costi

72.471,24

Totale contributi

PROGETTO GIOVANI IN CERCA DI LUOGHI

Personale e quota imposte

EL PELE

Utenze

72.471,24

28.022,22

Competenze professionali

Spese varie
e altri costi di struttura

Comune di Pescara

Totale

3.114,76

31.300,00

Caritas italiana

21.600,00

Totale contributi

21.600,00

574,66
4.166,20

86,14

Totale

36.127,00

Totale

36.127,00

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus

14.527,00

Totale contributi

36.127,00

54.428,41

513,78
4.219,80
567,00
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MOSAICO

Annualità 2019-2020

PON FEAD

Costi

Contributi

Costi

Contributi

Personale e quota imposte

17.989,21

Azienda sociale
del comune di
Montesilvano

17.989,21

Totale

17.989,21

Totale contributi

17.989,21

Totale

17.989,21

Totale a pareggio

17.989,21

Personale e quota imposte

12.670,36

Competenze professionali

665,85

Totale
Costi 2019
Totale

13.336,21
139,47
13.475,68

Comune
di Montesilvano

13.475,65

Totale contributi

13.475,65

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus
Totale a pareggio

0,03
13.475,68

SPRAR MONTESILVANO
Costi

GIORNI NUOVI

Personale e quota imposte

Costi

Contributi

Personale e quota imposte

10.960,15

Regione Abruzzo
(ARDA)

Competenze professionali

259,45

Utenze
Spese varie e altri costi di
struttura
Totale

1.065,33
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12.460,15

134.372,73

1.320,00

347,08

Totale contributi

Totale a pareggio

357.109,23

Comune
di Montesilvano per
rimborso ai partner
Azienda Speciale
per rimborso pasti
347,08

Azienda Speciale per
mediazione culturale

10.960,15
1.500,00

Comune di
Montesilvano

Azienda Speciale per
rimborso automezzi

Materiali + Alimenti

175,22
12.460,15

Competenze professionali

Carburanti

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus
Totale

10.960,15

Contributi

Totale

136.039,81

Rendiconto Ausiliatrice

138.652,20

Totale contributi

357.456,31

12.460,15
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Rendiconto Arci

67.869,48

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus sprar

Rendiconto Polis

21.683,30

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus pasti

6.788,48

AGORÀ
Costi

Contributi

Personale e quota imposte

10.829,88

Stella Maris

9.150,16

Totale

10.829,88

Totale contributi

9.150,16

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus

1.679,72

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus mediazione
Totale

364.244,79

Totale contributi

364.244,79

Costi
15.839,33

Spese varie
e altri costi di struttura

603,52

Carburanti

180,97

Materiali + Alimenti
Totale

Contributi

Costi

ARCI

Personale e quota imposte

42.077,65

Competenze professionali

1.457,46

Utenze

2.321,23

Materiali + Alimenti

16.657,66

33,84
16.657,66

Totale contributi

16.657,66

Spese varie
e altri costi di struttura
Totale

Totale
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10.829,88

Totale a pareggio

10.829,88

PROGETTO ASIMMETRIE 3

SIPLA SUD

Personale e quota imposte

Totale

16.657,66

Totale a pareggio

Contributi
Associazione
On the Road

58.799,27

1.423,00

Totale contributi

58.799,27

15.359,01

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus

62.638,35

Totale a pareggio

3.839,08
62.638,35

16.657,66
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PROGETTO ASIMMETRIE 3 PROROGA

PROGETTO PRIMA

Costi

Contributi

Personale e quota imposte

61.796,37

Competenze professionali

2.792,58

Utenze

2.271,45

Carburanti

Associazione
On the Road

80.945,48

Totale contributi

Spese varie e altri costi di
struttura

19.058,37

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus

89.040,03

Totale a pareggio

80.945,48
8.094,55
89.040,03

PROGETTO SVE
Costi

Spese varie e altri costi di
struttura
Carburanti
Totale
Costi 2018
Totale
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Personale e quota imposte

13.523,51

Maria Regina Onlus

20.440,18

Spese varie e altri costi di
struttura

9.187,80

Totale contributi

20.440,18

234,48
2.886,78

Personale e quota imposte

Contributi

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus

Materiali + Alimenti

Totale

Costi

Contributi
1.945,18

Comune di Pescara

3.057,42

Associazione
Movimentazioni

97,00

Totale contributi

4.888,42
211,18
5.099,60

5.099,60

Totale a pareggio

5.099,60

22.711,31

Totale a pareggio

22.711,31

SIS
Costi

Contributi

Personale e quota imposte

18.451,83

Spese varie e altri costi di
struttura

12.961,07

Materiali + Alimenti

3.808,80

Utenze

10.349,65

Totale

46.168,70

Totale

Ministero

39.648,11

Totale contributi

39.648,11

597,35

Rendiconto Arci

Costi 2019

210,00
5.309,60

Totale

2.271,13

454,99
46.623,69

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus
Totale contributi

6.975,58
46.623,69

bilancio sociale 2020

83

IO APPRENDO

PROGETTO UNA MANO TESA

Costi

Contributi

Personale e quota imposte

83.985,59

Competenze professionali

39.843,11

Utenze

3.655,52

Spese varie e altri costi di
struttura

7.928,10

Materiali + Alimenti
Totale

Costi

ASL di Pescara

131.512,83

Privati

20.620,00

Contributi

Spese varie e altri costi di
struttura

101.128,87

Comune di Pescara

101.128,87

Totale

101.128,87

Totale contributi

101.128,87

Totale

101.128,87

Totale a pareggio

101.128,87

339,02
135.751,34

Totale contributi

152.132,83

PROGETTO AIR
Costi

Totale

135.751,34

Totale a pareggio

152.132,83

Contributi

Personale e quota imposte

2.820,56

Competenze professionali

631,41

Personale e quota imposte
Spese varie e altri costi di
struttura

91.963,17

Rendiconti parrocchie

59.308,17

Totale
Interventi anni precedenti
Totale
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Comune di Pescara

Totale contributi

3.000,00

Totale contributi

3.000,00

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus

PROGETTO PIS
Costi

Caritas Italiana

155.818,60

155.818,60

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus (incrementale)
Totale

3.451,97

Totale a pareggio

420,56

31,41
3.451,97

160.441,61
5.376,99
165.818,60

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus
Totale a pareggio

10.000,00
165.818,60
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PROGETTO RESIL 2
Costi

PROGETTO CARE FAMILY
Costi
Personale e quota imposte

Totale

Personale e quota imposte

Contributi
3.748,32

3.748,32

Comune di Pescara

3.748,32

Utenze

Totale contributi

3.748,32

Carburante

3.748,32

Spese varie e altri costi di
struttura

Totale a pareggio

Contributi
149.924,69
1.351,42

Contributi

Personale e quota imposte

1.339,21

Competenze professionali

18,02

Biblioteca Regionale F.
Di Giampaolo

1.050,00

Totale contributi

1.050,00

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus
Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus (incrementale)
Totale
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1.357,23

Totale a pareggio

18,02
1.357,23

Totale contributi

144.400,61

3.707,46

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus

Totale

155.167,57

Cofinanziamento
Comuni Pescara e
Montesilvano - progetti
PIS

Interventi progetti PIS

57.306,36

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus - SIS

Costi 2019 accantonati
erroneamente

-886,75

Interventi Cartitas
289,21

144.400,61

184,00

PROGETTO INSEGNALIBRO
Costi

Caritas Italiana

Totale

4,41

57.306,36

14.473,00

4.597,20
216.184,38

Totale a pareggio

216.184,38

8x1000 STRAORDINARIO
Costi

Contributi

Personale e quota imposte

14.471,81

Caritas italiana

22.131,85

Utenze

4.580,00

Totale contributi

22.131,85
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Carburante

1.363,84

RIBES

Spese varie e altri costi di
struttura

1.716,20

Costi

Totale

22.131,85

Totale

22.131,85

Totale a pareggio

22.131,85

Personale e quota imposte

62.711,65

Competenze professionali

2.112,00

Spese varie e altri costi di
struttura

3.508,49

Totale
RIGHT WAY
Costi
Personale e quota imposte

23.310,75

Competenze professionali

625,00

Spese varie e altri costi di
struttura
Totale
Costi 2019

Totale

Contributi partner

Contributi
Associazione Papa
Giovanni XXIII

25.663,02

30.701,35
38,57

30.739,92

Storno costi 2019 non
rendicontabili
Totale

6.765,60
Totale contributi

25.663,02

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus

5.037,56

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus (extra)

39,34

Totale a pareggio

Contributi

68.332,14

Con i bambini

57.279,66

Con i bambini (partner)

211.936,20

Totale

269.215,86

211.936,20

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus

10.291,01

-672,32

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus (aggiuntivo)

89,15

279.596,02

Totale

279.596,02

REILAB

Costi
Personale e quota imposte

Contributi
18.777,51

Regione Abruzzo

46.679,60

Contributi partner

27.902,09

Totale

46.679,60

Totale

46.679,60

Totale

46.679,60

Totale contributi

46.679,60

30.739,92

DOPO DI NOI
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Costi

Contributi

Personale e quota imposte

28.075,56

Competenze professionali

849,52

Spese varie e altri costi di
struttura

7.951,56

Conferenza Episcopale
Italiana

Costi
26.000,00

Personale e quota imposte

15.915,77

Privati

6.464,00

Competenze professionali

59,26

Opera Juventutis

2.816,00

Spese varie e altri costi di
struttura

156,04

Utenze

Totale

Carburanti
Materiali + Alimenti
Totale
Storno costi 2019 non
rendicontabili
Totale

38.813,07

Totale contributi

-2.403,18

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus
Totale

35.280,00
5.489,98
40.769,98

PROGETTO ACCOGLIAMOCI

Costi
Personale e quota imposte

Contributi
6.003,97

Comune di Pescara

6.000,00

Totale contributi

6.000,00

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus
Totale
HAND MADE
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6.003,97

16.131,07

Totale

3,97
6.003,97

Totale

Conferenza Episcopale
Italiana

11.370,00

Totale contributi

11.370,00

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus

Valorizzazioni

1.936,43

36.409,89

Contributi

16.131,07

Totale a pareggio

4.761,07
16.131,07

CORRIDOI UMANITARI

Costi

Contributi

Personale e quota imposte

2.157,69

Competenze professionali

1.056,00

Spese varie e altri costi di
struttura

10.165,02

Utenze

1.039,02

Totale

14.417,73

Cartitas Italiana

10.917,73

Totale contributi

10.917,73

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus

3.500,00

Totale

14.417,73

SAMINA
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Costi
Personale e quota imposte
Materiali + Alimenti
Utenze
Totale

Contributi
2.085,36

Ananke

2.490,80

55.502,49

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus

5.704,25

1.320,00

Cofinanziamento
Fondazione Caritas
Onlus (aggiuntivo)

41,45

245,44
Costi 2019

160,00
2.490,80

Totale

2.490,80

PAOLO E SILA

Totale

56.822,49

Contributi

Personale e quota imposte

24.233,88

Competenze professionali

Caritas Italiana

Costi

56.822,49

46.207,12

Contributi

Personale e quota imposte

30.064,23

4.797,83

Competenze professionali

1.500,00

Spese varie e altri costi di
struttura

15.575,41

Totale

Utenze

1.600,00

Totale

46.207,12

Totale

Totale

46.207,12

Caritas italiana

31.564,23

31.564,23

Totale contributi

31.564,23

31.564,23

Totale a pareggio

31.564,23

CITTADELLA (MENSA - DORMITORIO) MENSA EMPORIO MONTESILVANO - ACCOGLIENZA
(Emmaus, convitto, animazione caritas….) + ACCOGLIENZA STRANIERI

PUNTI DI ASCOLTO

Costi

Contributi

Personale e quota imposte

39.804,81

Competenze professionali

12.484,11

Spese varie e altri costi di
struttura

3.213,57
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FAMIGLIE AL CENTRO

Costi
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Totale

Comune di Pescara

Costi
51.076,79
Personale e quota imposte

Totale

Contributi
470.935,25

51.076,79
Carburanti

7.364,07

Comune di
Montesilvano
contributo emporio

18.691,57

Comune di
Montesilvano
contributo pasti

19.243,62
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Competenze professionali

25.989,78

Comune di Pescara
(anno 2019)

30.000,00

Materiali + Alimenti

181.799,10

Comune di Pescara
(anno 2020)

30.000,00

148.616,28

Protezione Civile emergenza covid

20.000,00

Contributi da privati

33.266,05

Spese varie e altri costi di
struttura
Utenze

35.532,51

223.379,73

Contributi Enti
ecclesiali (Fondo
straordianario mense)

10.000,00

Contributi Fondazione
Intesa San Paolo x
Dormitorio

6.500,00

Contributi Fondazione
Intesa San Paolo x
Mensa

5.000,00

Contributi in natura
(specificare)

10.181,42

Contributi in natura
(specificare)

16.974,58

Contributi in natura
(specificare)

36.878,04

Contributi Prefettura

339.056,90

Contributi Regione
mensa - covid-19
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Totale

Contributi Enti
ecclesiali

870.236,99

Contributi Regione
sostegno alimentare
empori

11.596,87

Contributi Regione
sostegno alimentare
mensa

9.721,88

Contributi da aziende

8.250,00

Totale contributi

848.740,66

SAMARITANO e POINT

Costi
Personale e quota imposte
Carburanti

Contributi
270.942,06

384.257,60

Totale

384.257,60

524,29

Competenze professionali

ì48.081,11

Materiali + Alimenti

15.679,85

Utenze

10.378,69

Spese varie e altri costi di
struttura

34.980,53

Totale a pareggio

ASL varie

380.586,53

20.000,00
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CENTRO DI ASCOLTO e area giustizia + servizio docce + servizio tende

27.964,57

Totale

39.576,26

Costi

Contributi

Personale e quota imposte

Caritas diocesana
(Comune di
Montesilvano) PIS

10.000,00

10.173,07

Comune di Pescara servizio docce

20.727,06

897,83

Comune di Pescara servizio tende

14.268,04

Spese varie
e altri costi di struttura

8.352,63

Contributi da privati

25.032,62

Utenze

2.422,43

Ministero Giustizia

1.620,00

Materiali + Alimenti

1.024,93

Totale contributi

71.647,72

Costi

72.672,65

Totale contributi

71.647,72

Utenze

Competenze professionali
Carburanti

Totale

49.801,76

Costi

Contributi

Personale e quota imposte

4.764,46

Caritas italiana Emergenza covid 19

10.000,00

225,99

Contributi da privati

6.086,33

Materiali + Alimenti

4.733,24

Contributi in natura
(specificare)

4.733,24

Competenze professionali

1.888,00

Contributi da aziende

Carburanti
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Totale contributi

32.019,57

CONTRIBUTI 5x1000

EMPORIO
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Spese varie
e altri costi di struttura

11.200,00

Costi

Contributi

Materiali + Alimenti

1.880,40

Contributi 5X1000

1.880,40

Totale a pareggio

1.880,40

Totale

1.880,40

CARAPELLE CALVISIO

Contributi
2.052,88

Spese varie
e altri costi di struttura

21.609,02

Totale a pareggio

23.661,90

Contributo

Totale

-

STRUTTURE DI SUPPORTO AI PROGETTI E ALTRI PROGETTI

Costi

Contributi

Personale e quota imposte

95.366,24

Rimborsi/Abbuoni/
altro

Competenze professionali

42.789,60

Interessi attivi e vari

Utenze

5.129,42

Sopravvenienze attive

4.770,75
466,84
124.921,35
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Spese varie
e altri costi di struttura
Carburanti
Materiali + Alimenti
Totale

Costi come da bilancio
Valorizzazioni e interventi
partner
Costi 2020 evidenziati nel
"generale"
e non nelle tabelle di progetto
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217.262,55
2.464,57
12.981,22
375.993,60

Totale contributi

130.158,94

4.018.230,38

Contributi
come da bilancio

3.627.120,70

83.678,56

Cofinanziamenti
e valorizzazioni
di Fond. E partner

202.994,15

3.577,77

altre informazioni
BILANCIO SOCIALE
2020

L’ufficio progettazione svolge la sua azione mirando a costruire/realizzare interventi, progetti, formazione, orientamento, ricerca e ricerca-azione. Si occupa delle varie fasi di sviluppo di un progetto, utilizzando le procedure e i mansionari della Fondazione e metodi validati a livello internazionale.

ufficio
progettazione

2020
PROGETTI PRESENTATI

PROGETTI ATTIVATI

35

14

come capofila

come partner

come capofila

come partner

23

12

11

3

PARTNER DI PROGETTO COINVOLTI

119
locali

nazionali

internazionali

47

47

25

ENTI EROGATORI ATTIVATI

1

bandi comunali/provinciali

5

bandi regionali

5

bandi nazionali

3

botto per mille
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ufficio
comunicazione

L’ufficio comunicazione della Fondazione Caritas opera in collaborazione con l’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi Pescara-Penne attraverso la sezione www.caritaspescara.it nel sito
della diocesi, la testata online LaPorzione.it, notiziario ufficiale dell’Arcidiocesi, ed i propri canali social
come Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
Compito dell’ufficio comunicazione è informare e trasmettere le attività della Fondazione, eventi e
iniziative a personale, volontari, enti e istituzioni. Mensilmente è pubblicata una newsletter al fine di
divulgare notizie e campagne e-mail relative ai principali eventi. Un’altra mansione dell’ufficio comunicazione è seguire e curare tutte le pubblicazioni, nonché partecipare attivamente all’organizzazione
e realizzazione degli eventi pubblici.
Da novembre 2020 l’Ufficio Comunicazione è autore e curatore del programma radiofonico Binario 1
in onda tutti i giovedì su Radio Speranza, l’emittente dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne appartenente al
circuito nazionale InBlu 2000. Il programma si occupa di temi sociali e notizie sul e dal mondo Caritas.
AFFLUENZA DEL PUBBLICO SUI CANALI SOCIAL AL 31 DICEMBRE 2020:

3.717 contatti su Facebook
1.183 follower su Twitter

717 follower su Instagram
988 visualizzazioni su YouTube

OCCASIONI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA NEL 2020

QUOTIDIANO

13

6

newsletter
inviate

comunicati
stampa

14
passaggi
sui giornali

BINARIO 1

8
puntate
del programma
“Binario 1”

4
eventi curati

2
pubblicazioni
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Pubblicazioni
Bilancio Sociale 2019
Il Bilancio Sociale 2019 della Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi
di Pescara-Penne Onlus: la fotografia di un anno di attività attraverso opere segno, servizi, progetti e animazione pastorale nel
contesto immediatamente precedente alla pandemia di Covid-19.

87.6 FM | Area Pescara-Chieti
Streaming su TuneIn

FLASH REPORT | Emergenza Covid-19
Dati, testimonianze e descrizione dei servizi durante l’emergenza sanitaria Covid-19 e il lockdown dal 15 marzo al 31 maggio 2020.
Inquadra il qrcode
col tuo smartphone
per accedere
all’area podcast
e archivio puntate
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ufficio
promozione mondialità

La Caritas diocesana di Pescara-Penne, attraverso il suo organo strumentale rappresentato dalla Fondazione Caritas Onlus, è da anni impegnata nella sensibilizzazione della comunità territoriale su tematiche come l’intercultura, la Pace fra i popoli, la solidarietà, l’integrazione e l’inclusione sociale.
L’Ufficio Promozione Mondialità si occupa di realizzare attività, eventi e laboratori che esprimano al
meglio l’opera di coinvolgimento e di sensibilizzazione verso le suddette tematiche.

PROGETTI SCUOLE
Per fronteggiare la povertà nei suoi vari aspetti bisogna ripartire dei luoghi di educazione formale come la scuola. Per questo la Caritas anche
quest’anno ha proposto percorsi di formazione,
promozione e sensibilizzazione all’interno di diversi istituti scolastici. I percorsi aventi ad oggetto temi quali l’inclusione, il contrasto alle diverse
forme di povertà, la cittadinanza attiva, il rispetto
dell’ambiente, il volontariato e l’Intercultura, hanno visto protagonisti giovani e giovanissimi delle
diverse scuole di ogni ordine e grado. In modo particolare nei mesi di gennaio-marzo sono stati svolti
laboratori in presenza a cui hanno partecipato 150
alunni appartenenti alle scuole medie ed elementari dei comuni di Basciano Città Sant’Angelo Elice
Loreto Pescara, e 200 studenti delle scuole superiori.
I Laboratori proposti nelle scuole hanno avuto una funzione di supporto di integrazione ai programmi
didattici.
Durante l’intero periodo di lockdown ci si è inoltre organizzati per supportare gli studenti e le scuole
con incontri a distanza on line alcuni dei progetti proposti sono stati realizzati in collaborazione e
all’interno dei progetti di Servizio Volontario Europeo e InsegnaLibro.
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MARCIA PER LA PACE
La conversione ecologica e l’ecologia integrale sono stati i due grandi
temi al centro della quindicesima edizione della Marcia per la pace
dal titolo “La Pace come cammino di Speranza”. Riconciliazione con
gli uomini e con il creato; un obiettivo da raggiungere cambiando il
nostro stile di vita e imparando a tutelare la natura.
La marcia che si è svolta il 25 gennaio, con la partecipazione di 800
persone giunte da tutto il territorio diocesano, si è snodata tra le
antiche e strette vie del centro storico di Cermignano (Te). La scelta
della località non è stata casuale: con la Marcia 2020 si è voluto infatti
cogliere l’occasione per esprimere ancora una volta un sentimento di
vicinanza alla popolazione locale che, nel gennaio 2017, è stata tra quelle rimaste isolate dall’emergenza maltempo e terremoto con gravi disagi per giorni. Eventi che sono stati ricordati durante la serata
attraverso la proiezione di alcune immagini che hanno raccontato quei momenti difficili.

MICRO PROGETTI
Progetto Itticoltura (Rakshavilla Trust) - India
Il progetto di itticoltura nasce dalla collaborazione con l’associazione Rakshavilla Trust
presente nella città di Cochin (India). Si tratta di un Micro progetto co-finanziato da Caritas Italiana che ha visto la sua prima fase di
realizzazione nel 2020 ed è finalizzato all’allevamento in gabbia di pesce fresco e non
contaminato da immettere nel mercato della città di Cochin. Il progetto ha una dimensione sociale e nasce per dare opportunità
di lavoro per i giovani e le donne. Il periodo
della piscicoltura in gabbia è la stagione estiva, cioè da gennaio a giugno, cinque mesi.

CAMPAGNA NATALE SOLIDALE 2020
Ad oggi sono state realizzate 3 grandi gabbie con circa 1500 pesci in allevamento.
Anche quest’anno è stata riproposta l’iniziativa Natale Solidale; la campagna di raccolta fondi a favore delle popolazioni povere dell’Albania pensata per condividere l’impegno tangibile, di solidarietà, di
ascolto, accoglienza e cura delle persone che vivono in
difficoltà, con quanti si apprestano a festeggiare il Natale. L’iniziativa è stata realizzata in forma ridotta tenendo
conto del difficile periodo storico legato alla pandemia.
Sono state coinvolte 17 parrocchie e distribuite 1081 confezioni da 2 bottiglie e 66 confezioni da 1 bottiglia per una
somma complessiva raccolta di 5.165,58 Euro.
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ANIMAZIONE TERRITORIALE E PASTORALE

eventi

Via Crucis della Solidarietà 2020
Il 3 aprile 2020 si
è vissuto l’annuale
appuntamento con
la Via Crucis della
Solidarietà.
In occasione del
periodo di lockdown la celebrazione si è adattata
ad una forma a distanza in cui chi ha
voluto ha potuto
partecipare dalle
proprie abitazioni,
in famiglia e ad un
orario prestabilito.
Per poter svolgere
la funzione, è stato
messo a disposizione un libretto,
appositamente redatto e scaricabile
dal sito della Caritas diocesana.
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Visita del Segretario di Stato Vaticano, Card. Pietro Parolin,
presso la Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II”
Il 10 ottobre 2020, in occasione delle celebrazioni di San Cetteo, patrono della Città di Pescara, Sua Eminenza, il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, ha visitato la Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II”. Accompagnato da Mons. Valentinetti, Arcivescovo di Pescara-Penne e Presidente della Fondazione Caritas e dal direttore Corrado De Dominicis, nel pieno rispetto delle norme
di prevenzione contro il contagio da Covid-19, il Card. Parolin si è soffermato a colloquio con operatori,
volontari e ospiti della Cittadella, visitando l’intera struttura con le sue attività e servizi.
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IV Giornata Mondiale dei Poveri
Il 15 novembre si è celebrata la Giornata Mondiale dei Poveri 2020. La quarta edizione di questo evento
è stata ispirata dalla frase tratta dall’antico libro del Siracide “Tendi la tua mano al povero” [cfr Sir 7,32]
intorno a cui ha ruotato l’intero messaggio di Papa Francesco per l’occasione.
Per celebrare tale evento la Fondazione Caritas ha lanciato sui propri social network una campagna
settimanale, partendo dal lunedì antecedente la giornata di celebrazione ufficiale, con messaggi tratti
proprio dal messaggio del Santo Padre, evidenziando degli hashtag quotidiani come spunto di riflessione sulla condizione dei poveri nella nostra società. L’ultimo giorno, infine, è stato lanciato un breve
video con le immagini montate in stile mosaico in cui, singolarmente, operatori, volontari e accolti
tendevano le loro mani al vicino, come simbolo di vicinanza ideale, fratellanza e solidarietà.
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RESTITUZIONI DEI LABORATORI DI MIGRANTI E RIFUGIATI ACCOLTI
Canzone e video-clip “Sounds of Colors”
“Sounds of colors” è il titolo del brano scritto e realizzato da tutti i migranti ospiti
delle strutture che, grazie alla collaborazione tecnica e artistica e alla regia di
Andrea Di Marcoberardino, hanno scelto lo stile musicale, suonato oggetti di
uso comune per le campionature, scritto i testi ed eseguito le parti vocali.
La realizzazione di canzone e video, presentata ufficialmente il 5 agosto 2020,
è il culmine di un laboratorio che ha visto ragazze e ragazzi dei centri Siproimi,
impegnati per gran parte dell’estate.
Il video-clip è disponibile sul canale YouTube “Ufficio Comunicazione Caritas
Pescara-Penne”.

116 bilancio sociale 2020

Murales “Arte…Mi racconto”
Sotto la guida dell’artista Stefano Lupo, è stato realizzato un murales, nell’ambito di un laboratorio di
alcune settimane, ad opera delle ragazze migranti ospiti della struttura di via Stradonetto a Pescara;
un’opera che arricchisce di bellezza e colore il centro di accoglienza e rappresenta la fratellanza e la
gratitudine verso la comunità che le accoglie. Al centro dell’opera è disegnato un grande cuore, simbolo del legame delle ragazze fra di loro ma anche con tutti gli operatori ed i volontari della struttura.

Inquadra il Qrcode
con il tuo
smartphone
per vedere il video
della canzone
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Evento conclusivo del corso da pizzaiolo “Mani in pasta”

Etno-Orto

13 accolti, tra uomini e donne, provenienti dal centro Siproimi LapeDream e dai progetti Asimmetrie
e RightWay, hanno svolto il corso da piazzaiolo “Mani in pasta” guidati e seguiti da un docente professionista e specializzato in panificazione, che ha fornito loro i rudimenti per il lavoro da pizzaiolo e
panettiere.
Il 5 agosto 2020 sono stati consegnati gli attestati e, nel rispetto delle norme di prevenzione contro il
contagio da Covid-19, sono state realizzate e cotte pizze per gli assaggi di tutti i presenti.

Alla fine del mese di settembre 2020 ha avuto inizio il laboratorio “Etno-Orto” che ha visto impegnati
i ragazzi del centro Siproimi LapeDream uomini nell’acquisizione di competenze nel campo della coltivazione e del giardinaggio: una serie di incontri con agronomi ed esperti del settore per imparare a
prendersi cura della terra condividendo semine di prodotti tipici dei vari paesi di provenienza e dando
vita, appunto, ad un orto etnico, in uno spazio all’interno del centro Emmaus della Fondazione Caritas,
interamente allestito, mantenuto e curato dai ragazzi e dagli operatori della struttura.
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DONAZIONI
#aiutaciadaiutare
Bollettino postale
Conto corrente postale numero 1016437830
Intestato a FONDAZIONE CARITAS ONLUS
Piazza Spirito Santo, 2 65121 Pescara
Causale: nome del progetto e/o intervento che si desidera sostenere
Bonifico bancario/postale
IBAN IT44 P076 0115 4000 0101 6437830
Intestato a FONDAZIONE CARITAS ONLUS
Piazza Spirito Santo, 2 65121 Pescara
Causale: nome del progetto e/o intervento che si desidera sostenere
Le donazioni attraverso conto corrente postale e bonifico
danno la possibilità di usufruire della deducibilità fiscale
Per le donazioni di materiale e stock di beni scrivere a donazioni@caritaspescara.it
n.b. le donazioni di abbigliamento usato sono gestite direttamente dalle parrocchie che effettuano il servizio.
Elenco consultabile su www.caritaspescara.it
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