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NOTA: Nel REPORT del Ministero del Lavoro, il programma SIFEAD registra n.150 persone e n.54 
famiglie poiché lo stesso  ingloba anche le persone in carico fino a inizio gennaio  2022. 
 

Media mensile presenze calcolata su tutto l’anno 
( si calcolano tutti i membri esistenti nella famiglia) 

Su n.22 distribuzioni per un totale massimo di 
n.146  persone+ n.16 indigenti di passaggio, la 
media mensile annuale è di n.119 persone 

Rapporto percentuale % tra  
-Famiglie origine italiana  
-Famiglie origine straniera  

- 63,5 % italiane     
- 36,5 % straniere  

-Pacchi alimentari distribuiti nel 2022 n. 944  inclusi i n.16 indigenti di passaggio  
 

 
-Nel 2022, pertanto, sono state assistite n.52 famiglie di cui n.8 iscritte ex-novo  
 

-Nell’arco dell’anno si sono ritirate per trasferimento in altro paese n.2 famiglie  
 

-Durante l’anno hanno avuto variazioni, nel numero dei componenti due famiglie: una con un aumento 
di una persona e l’altra con la diminuzione di una persona 

 

Estensione territoriale del servizio 

La Caritas della Parrocchia Santa Maria comprende anche la Parrocchia Sant’Anna (Drubiaglio- 
Grange) e i Bertassi.  
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     In carico a inizio anno (elenco formale firmato):  
 

-n.46 famiglie - persone n.125 continuativi e 0 saltuari  
Da febbraio a giugno variazioni( elenchi informali): 
-a febbraio si è passati a n.48 fam  
-a marzo 50 famiglie  
-non presentate per vari mesi n.2 famiglie quindi cancellate = n.48 famiglie 
-a maggio 49 famiglie  
     Pertanto,nel nuovo elenco formale di  giugno:n.5 famiglie nuove- persone 16 
 

-n.49 famiglie n.persone n.137 continuative e n.16 saltuari 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Da giugno a dicembre si sono aggiunte n.3 fam.( 9 persone) per un totale di 
n.52 famiglie n.146 persone e se ne sono ritirate per trasferimento in altro 
paese n.2 fam. (4 persone) 
 

Risultano pertanto in carico a dicembre:  

n.50 famiglie continuative (persone n.142) – da giugno nessun saltuario 

                                                
 

  

Totale donne 

n.87 
(di cui 1 neonata) 

Totale uomini   

n. 59 
 

STRANIERI con 

cittadinanza 

n.35 
STRANIERI 

senza cittadinanza 

n.38 
 

Famiglie assistite  n.52 
 

-Famiglie italiane  n.33 
-Famiglie straniere n. 19  di cui  

➢ n. 10  con cittadinanza italiana  
(di queste 10, n.5 famiglie hanno, al 
loro interno, un membro non 
cittadino) 

➢ 9 senza cittadinanza 
 



Fondi: 
 

-In cassa Caritas-Donazione in danaro di privati anno 2022: €. 200 UNITRE + €.50 una volontaria del 
gruppo+Rimanenza donazioni privati anno 2021:€.881,62 per un totale complessivo di  €.1.131,62 
(Vedi registro cassa Caritas Parrocchia Santa Maria)-(Tale cifra verrà trasferita nel registro dell’anno 2023). 

-La Ditta ILMED (Panicco) ha donato €.10.000  per l’anno 2022 
  
-Il Comune di Avigliana ha deliberato a favore della Caritas Aviglianese con determina n.980 del 24-
12-21 una cifra di €.1.071,36 (cifra riferita ai gettoni di presenza dei consiglieri anno 2021) -Inoltre, ad 
agosto 2022, dato il cambio dell’amministrazione comunale, ha deliberato a favore della Caritas 
Aviglianese una cifra di €.684,48 versati sul conto della Parrocchia Santa Maria Maggiore con un 
bonifico dell’11 agosto 2022 - Mandato: n.9039301-0003433-0000001  
( cifra riferita ai gettoni di presenza dei vecchi consiglieri 1° semestre 2022).  
Tali cifre comunali sono state spese e rendicontate dalla Caritas della Parrocchia San Giovanni. 
Il registro con relativi scontrini è stato consegnato alla Segreteria del Comune di Avigliana il 5-12-22 e 
protocollato al n.0033591/2022 
 

 Divisione delle cifre donate dalla ILMED e dal COMUNE di Avigliana a favore delle 2 Caritas  
 
1)-€.1.071,36: Comune Avigliana  
2)-€.10.000: ILMED   
3)-€.684,48 Comune Avigliana  
 

Per un totale di €.11.755,84 suddiviso in base al numero degli assistiti in carico a gennaio 2022: 
➢ n.46 famiglie e n.125 persone Caritas Santa Maria €. 7.718,48 + resto Ilmed 2021 di  

€. 64,70= TOTALE €. 7.783,18 
➢ n.29 famiglie e n.68  persone Caritas San Giovanni  €.4.037,36 

Tali somme sono state spese durante tutto il 2022 per integrare la merce proveniente dal Banco Alimentare e per 
comperare la merce per il pacco pasquale e natalizio 2022 da donare alle famiglie assistite-( vedi registri delle due 
parrocchie anno 2022).  
 

Come ogni anno, ogni  componente il gruppo ha partecipato, a proprie spese  all’organizzazione ed 
esecuzione delle attività assegnate con buoni sconto personali per la compera delle merci per la 
caritas, oppure col pagamento  della tangenziale e della benzina per il ritiro della merce al Banco 
alimentare, o, ancora con tonner, cancelleria, dossier, o bevande di ristoro. 

 

In evidenza : 
-La raccolta quaresimale ha visto un’ulteriore diminuzione della merce raccolta proprio perché la crisi  
ora si sente in modo pesante sulle famiglie, comunque ne è valsa la pena poiché, con la merce 
raccolta si è riusciti ad integrare per circa due mesi la merce proveniente dal Banco alimentare. 
-La raccolta Coop per la Caritas è avvenuta nella sola giornata di sabato 14 maggio 2022 con la 
modalità utilizzata nell’anno 2021-( In KG. la MERCE destinata alla CARITAS della PARROCCHIA SANTA 

MARIA è di KG.396,16 )          

-La Colletta del Banco Alimentare si è svolta il 26-11-2022. La merce, pervenuta direttamente in 
sede con bolla provvisoria, è valida per le due distribuzioni di dicembre. 
  
 

GRUPPO CARITAS  attivo formato da n.12 persone  
 

Vecchi: Uran Anna e Giusy Di Lalla, per ragioni personali non hanno più partecipato  alle attività della 
Caritas. Amato Lidia partecipa saltuariamente poiché lavora. A novembre Anna Tallone ha espresso il 
desiderio di venire quando se la sente. 
Nuova: Eustacchio Oriana  
 

Orario e giorni distribuzione pacchi alimentari 
 

Il secondo ed il quarto giovedì di ogni mese ( meno agosto) si effettua la distribuzione  dei pacchi 
alimentari dalle ore 15,00 alle 16,45. Il primo giovedì del mese è destinato al ricevimento della merce 
dal Banco alimentare di Moncalieri. A dicembre la prima distribuzione è avvenuta mercoledì 7/12/22 
proprio perché il giovedì 8 era festa dell’Immacolata. 
 

Incarichi svolti nel 2022 
 

-L’approvvigionamento della merce al Banco alimentare che avviene una volta al mese è stata svolta 
da Franco col mezzo di Richetto e dalla Protezione Civile con Renato. 



-Lo scarico della merce,sistemazione nel magazzino ed eventuale conteggio dei pezzi, da Franco, 
Dante,Sergio, Renato, Giovanna, Lidia e Anna T.. 
-Il controllo delle bolle da Franco e Pina 
-la compera della merce mancante da Renato e Sergio  
-Franco, Sergio, Renato, Dante, Giovanna, Marina e Oriana si sono occupati della preparazione e 
consegna dei pacchi alimentari. 
-Amelia, Marina, Lidia e Pina, si sono occupate dell’accoglienza e della compilazione delle schede 
inerenti la stessa nonché del ritiro e del controllo dei documenti degli assistiti. 
-Distribuzione vestiario e smaltimento di quello non più richiesto dall’utenza: Mimma, Marina, Amelia. 
(Nota: Dal 2023 non verrà più distribuito il vestiario- questa attività è svolta dal Comune attraverso il 
gruppo RIUSO) 
-Pacchi da portare a casa nei primi mesi Maria e Sergio, poi il compito è passato ad Amelia e Sergio. 
- Anna T.:Taglio,smaltimento di scatoloni, carta e plastica del magazzino,  conteggio  della merce 
varia. Pulizia dei locali. 
-La cassa della Parrocchia, il lavoro amministrativo, organizzativo e di coordinamento da Pina. 
 

Riunioni Caritas 
 

Non sono state effettuate riunioni formali  
 

Consegna a casa di pacchi alimentari-contatti e ascolto (Maria-Sergio-Amelia) 
 

Nell’arco dell’anno,alla fine di ogni distribuzione, il pacco alimentare è stato consegnato a domicilio a 
n.6 famiglie 
  

Documentazione CARITAS 
Quest’anno è iniziata la registrazione sul programma SIFEAD attraverso lo Spid livello 2 (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale) dei dati delle persone continuative in carico alla Caritas: dati anagrafici,  
codice fiscale del capo famiglia, date di presa in  carico, da quante femmine e quanti maschi  è 
composta la famiglia, età, quanti migranti, quanti disabili. Inoltre,registrazione delle nuove famiglie  e di 
quelle che nell’arco dell’anno si sono ritirate. I nuovi arrivi e le nuove dimissioni dovranno essere 
registrate, in seguito, immediatamente. Continua, inoltre, la registrazione della merce consegnata a 
ogni distribuzione sempre col programma SIFEAD. Le persone che possono trasmettere i dati sono 
solo quelle registrate dal Banco Alimentare ( attualmente: Don Ugo e Pina) 
 

Pur essendoci tutte queste registrazioni online, la Parrocchia, in cartaceo e fino a nuove direttive, deve 
avere a disposizione, per eventuali controlli, quanto segue:  
-il Registro AGEA-FN e l’Elenco semestrale degli assistiti firmati dal responsabile legale,  
-I Fascicoli, con identificativo, degli assistiti continuativi (all’interno di ogni fascicolo deve esserci 
tutta la documentazione richiesta aggiornata (vedi elenco alla fine della relazione). 
-La merce in magazzino deve essere suddivisa tra AGEA-FN e altra merce.  
-Il cartello Agea deve essere esposto. 
 

La documentazione degli anni fino al 2021 è stata archiviata in Parrocchia come pure I fascicoli degli 
assistiti attivi e le schede delle persone che si sono ritirate fino al 2022.  
Il dossier 2022 verrà depositato in archivio alla fine del 2023.  

 

Parametri ISEE e contenuto fascicoli assistiti  
I fascicoli delle persone assistite devono avere un codice di riconoscimento che deve essere 
riportato nell’elenco formale semestrale firmato dal responsabile dell’OpT. Ogni singolo fascicolo deve 
contenere: 
 

-Documento del capofamiglia richiedente  
-Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679  
 
        e almeno uno dei seguenti documenti comprovanti la condizione di bisogno: 
 

Attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di Cittadinanza ovvero 
della Pensione di cittadinanza .In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione; 
oppure ISEE < € 6.000 (nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la 
soglia è incrementata a € 7.560);  



oppure ISEE compreso tra € 6.000 e € 9.360, è necessaria un’attestazione di accertata 
condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dell’ 
O.p.T. (All. 5) che rimane valida fino a mutate condizioni di bisogno accertate dall’ O.p.T. 
medesima;  

attestazione dell’O.p.T. di accertata condizione di indigenza e di urgenza degli interventi di 
distribuzione alimentare (All. 5). L’attestazione in tal caso è valida per un anno; 
oppure attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio Sociale 
del Comune di residenza. 

-Codici Fiscali di tutti i membri della famiglia 
-Stato di famiglia 
-Scheda riassuntiva dei dati e delle note riferite al colloquio 

 
                                                                                  per il Gruppo Volontari  Caritas   
                                                                        Parrocchia Santa Maria Maggiore (Avigliana) 

                                        Pina Iannantuoni 
 

N.B.: La relazione è stata consegnata al responsabile della Caritas parrocchiale 
Don Ugo Bellucci e a tutto il gruppo dei volontari Caritas in cartaceo o via e-mail. 
La stessa, sintetizzata ed esclusi i nomi degli assistiti e dei donatori privati,viene 
anche pubblicata sul sito “Parrocchie 10051”- 
                                                             


