Parrocchia Santa Maria Maggiore

AVIGLIANA

Relazione Annuale – Anno 2019
Persone registrate con fascicolo n.141 di cui:
INSERITI NELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER IL 2020:

D
A
T
I

-n.120 continuativi
-n.8: saltuari (pur avendo aperto un fascicolo sono venuti
poche volte a ritirare il pacco alimentare quindi, in base ai nuovi
regolamenti, sono stati inseriti nella domanda per il 2020
assieme ai saltuari senza fascicolo)
NON INSERITI NELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER IL 2020:

-n.13 non inseriti poiché iscritti dopo l’invio della domanda
TOTALE
persone assistite

n.163

inviata alla fine di ottobre come richiesto dal Banco Alimentare

Persone senza fascicolo (Indigenti di passaggio) n.22
INSERITI NELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER IL 2020:

- n.20 saltuari
NON INSERITI NELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER IL 2020:

-n.2 saltuari non inseriti poiché iscritti dopo l’invio della
domanda

Totale donne
n.89 ( di cui 2
neonate)

ITALIANI
n.64+ n.35 di
origine straniera
con cittadinanza
italiana = n.99

Famiglie assistite n.50 :
(saltuari non considerati)

SALTUARI

n.22
Totale uomini
n.74 ( di cui 3

STRANIERI

neonati)

n.42

-n. 31 italiane
-n. 19 di origine straniera
di cui n.9 con cittadinanza
italiana (n. 4 di queste
famiglie hanno, al loro
interno, un membro con
cittadinanza straniera

N.B.:Gli indigenti di passaggio sono stati calcolati in n.11 donne e n.11 uomini poiché sono le
persone che passano direttamente dal parroco e non lasciano nessun dato ( non considerati
nelle sottostanti percentuali a parte la media mensile di accoglienza per distribuzione pacchi
alimentari)
Media mensile presenze
( si calcolano tutti i membri esistenti

n.

-n.103 persone

nella famiglia)

Rapporto percentuale tra
famiglie italiane (considerando
anche le famiglie di origine straniera
che hanno acquisito la cittadinanza
italiana) e straniere

Rapporto percentuale tra
numero di italiani e stranieri

-80 % italiane
%
%

( pari a n.31+9=40 famiglie)

-20 % straniere ( pari a n.10 famiglie)
-70% italiani (per un totale di persone pari a n.98)
-30% stranieri (per un totale di persone pari a n.43)

-Nel 2019 sono state assistite n.50 famiglie di cui n.7 iscritte ex-novo e n.2 reiscritte
-All’ultima distribuzione dell’anno (19-12-2019) si sono presentate due famiglie a cui abbiamo
dato il pacco alimentare ma che registreremo nel nuovo anno quando porteranno i documenti.
-Nell’arco dell’anno si sono ritirate n. 10 famiglie ( 21 persone)
Cause del ritiro:
-n. 2 per morte
-n. 4 non più venuti
-n. 2 andati a vivere in altro luogo
-n. 1 ritirata volontariamente
-n. 1 mai venuta nel 2019
-Durante l’anno hanno avuto variazioni, nel numero dei componenti, n.3 famiglie:
Diminuzioni- Meno 3 persone: due per separazione, altra per lavoro trovato in altro luogo
-Aumenti: - Più 2 persone:per nascita figli
A dicembre risultano in carico n.41+2 (da registrare a gennaio) famiglie per un totale di n. 121+4 persone
Estensione territoriale del servizio
Idem come gli altri anni.
Fondi
Donazione in danaro di privati: €.400 UNITRE - €.40 Amelia:vendita biglietti spettacolo “Fuori di
clown” - €.20 Don Ugo: per merce prelevata dal magazzino- €.35,46 Parrocchia - per una
somma di €.495,46+ €.119,75 (giacenza dell’anno 2018 = Totale €.615,21.
In merce sono stati spesi durante l’anno 2019 €. 516,35.(Vedi registro cassa Parrocchia e pezze
giustificative)-Resto €.98,86 (somma da trasferire nel registro cassa parrocchia dell’anno 2020)
Contributo del Consiglio Comunale
Il Comune di Avigliana ha deliberato con Verbale di Determinazione n. 724 del 4-12-2018, un
contributo a favore delle due Caritas Aviglianesi per un totale di €. 1.904,54 versati con Bonifico
del 7-12-2018 alla Parrocchia Santa Maria Maggiore e diviso tra:
-Caritas Parrocchia Santa Maria Maggiore: €.1.164,54 + €. 174,22 (giacenza 2018)-Tot.1.338,76
Spesi €.1.352,27. Gli €.13,51 mancanti sono stati prelevati dal fondo cassa del registro Parrocchia.
-Caritas Parrocchia San Giovanni e Pietro: €. 740,00) +€. 3,98 (giacenza 2018) –Tot.743,98Spesi €.740 (resto €.3,98 da trasferire nell’anno 2020)
Nel corso dell’anno, tale contributo è stato utilizzato per comperare merce ad integrazione di
quanto pervenuto dal Banco Alimentare (vedi copia registri e pezze giustificative in archivio –
consegnati, in originale, il 20-12-2019 prot.n.0031195, all’ufficio protocollo del Comune di Avigliana).

Da menzionare inoltre:
-Il Polo Industriale Pirelli, attraverso il C.A.I. di Avigliana , il 6 febbraio 2019 ha regalato alla
Caritas di Santa Maria n.24 panettoni.
-La Raccolta quaresimale (dal 9 marzo al 14 aprile): l’elenco delle derrate alimentari è stato
esposto nella bacheca della chiesa . La merce donata in tale periodo,durante le messe del
sabato e della domenica dalla Comunità della Parrocchia Santa Maria Maggiore, è stata
distribuita ai poveri delle famiglie in carico alla Caritas delle parrocchie Santa Maria e
Sant’Anna.
-La Raccolta Coop/Caritas del 11 maggio 2019 è stata di circa kg. 1.635 di merce (divisa tra
le 2 Caritas - le foto scattate durante la giornata sono state pubblicate nel sito della Parrocchia).
-Infine, ogni singolo componente il gruppo ha partecipato a proprie spese all’organizzazione
ed esecuzione delle varie attività: trasporto merce(benzina e pedaggio autostradale), accoglienza
(The caldo) materiale per la produzione di tutta la documentazione e archiviazione della
stessa(carta, cartucce per stampante, dossier,cartelline trasparenti, numeri progressivi per
distribuzione del pacco alimentare, ecc…).

*Cassa Parrocchia e Comune (Tallone-Pina)
*Smaltimento rifiuti- pulizia locali –ristoro clienti-Compera merce mancante (Tallone e chi è
disponibile)
*Distribuzione pacchi alimentari (Franco-Carlo-Dante-Sergio)
Idem come negli anni passati.
*Trasporto e approvigionamento merce (Franco-Sergio)
Richetto mette sempre a disposizione il suo furgone però, a volte, data la quantità della merce,
Sergio ha messo a disposizione anche la sua macchina.
*Servizio Accoglienza:primo colloquio e ritiro documenti (Amelia-Pina)
Idem come negli anni passati.
Distribuzione Vestiario(Luisa-Carla-Mimma-Amelia)
Consegna Numeri per ritiro pacchi alimentari , distribuzione comunicazioni varie (Uran)
Idem come negli anni passati. Quest’anno sono stati distribuiti anche giocattoli, suppellettili per la
casa di vario genere. Diversi giubbotti, sciarpe, coperte sono state messe da parte per il servizio
ai senza tetto di Torino svolto da un gruppo della parrocchia di cui fa parte Dante.
Vecchia e Nuova Documentazione (Pina)
Da ottobre è cambiato il modo di produrre e inviare la documentazione riferita all’amministrazione
dell’attività. Il Banco alimentare ha convocato gli Enti che si occupano di distribuzione per un
aggiornamento in riferimento alla stessa documentazione.Al corso di aggiornamento hanno
partecipato Pina e Amelia Dal 2020 tutto si farà online e i dati che verranno inviati non si
potranno più correggere. La domanda per il 2020 già è stata fatta con questo nuovo metodo
pertanto, tutti i nuovi iscritti non sono stati presi in considerazione (c’è comunque una
compensazione con i ritirati) Fino alla fine del 2019 si potranno ancora utilizzare i vecchi moduli e
registri- dal nuovo anno non è più possibile.
NOTA: Nei lavori manuali tutti i volontari sono intercambiabili pertanto quando manca qualcuno
viene sostituito dagli altri
Riunioni dei 2 gruppi Caritas
Sono state effettuate n.3 riunioni formali dei due gruppi Caritas:
Riunione:21-2-2019
1)-Analisi di 4 parole del Padre Nostro:
PADRE: questa parola ci suggerisce che siamo fratelli in Cristo Gesù
NOME: il nome è importante poiché ci chiama all’esistenza
PANE: il miracolo di cui si parla di più nei vangeli : la moltiplicazione dei pani……(eucarestia)
DEBITI: (peccati)-ti devo un qualcosa che non ti ho ancora dato.
I riti ci anestetizzano- le preghiere rischiano di diventare una filastrocca senza significato.

Don Ugo consegna a tutti la relazione finale dell’anno 2018 della Caritas della Parrocchia Santa
Maria e invita ogni presente a individuare e commentare un qualcosa che maggiormente lo ha
colpito.
Nell’ultimo Consiglio Pastorale si è parlato dell’ Enciclica di Papa Francesco “ Laudato Si” che
parla della cura della casa comune che è il mondo- Le risorse della terra basterebbero per tutti,
invece noi mangiamo anche le risorse degli altri affamando popolazioni intere: questo ci mette in
debito col terzo mondo. La terra è la casa di tutti-non possono esserci popoli che sfruttano e
consumano anche senza necessità e altri che muoiono di fame. Ognuno di noi può fare qualcosa
per evitare lo spreco.
-Spostamento armadi Caritas San Giovanni:Dante e Sergio aiuteranno nel trasloco il 4-3-2019.
-Scelto il progetto per la Quaresima di Fraternità: Irrigazione in un villaggio del Bangladesk.
Riunione del: 6 giugno 2019
-Piera parla della rissa avvenuta durante la distribuzione della Caritas di San Giovanni. Don Ugo
indica che, quando succedono queste cose, prima si avverte il parroco poi la forza pubblica,
comunque, prima della prossima distribuzione, vuole parlare con i rissosi altrimenti niente pacco
alimentare.
Amelia parla dei seguenti progetti:
-Il cibo non si spreca riferito alla Azimut: la croce rossa preleva i pasti alla Azimut e li porta
all’asilo (sono circa 20 pasti completi.
-Il resto mangia (riferito al fresco del mercato)
-Pina parla delle nuove regole in riferimento all’accreditamento Fead ed ai nuovi parametri circa
l’ISEE.
-Maria parla degli interventi individuali fatti a casa di alcuni assistiti.
Riunione del: 17 ottobre 2019
Don Ugo invita i presenti, singolarmente a dire in breve cosa a loro pesa nell’espletamento delle
attività di volontariato per la Caritas.
Dagli interventi è emerso quanto segue::
-Troppa burocrazia e cambiamento annuale delle regole e dei moduli. Difficoltà a lavorare in
gruppo sulle attività amministrative poiché computer e documentazione attiva (fascicoli assistiti e
documenti dell’anno in corso), per la Parrocchia Santa Maria, sono a casa della referente del
gruppo.
-Il Banco alimentare sta cambiando tutta l’organizzazione e sembra che stia cambiando in peggio
-Danno sempre la stessa merce e molte volte danno merce scaduta da vario tempo
-Difficoltà a smaltire i cartoni a San Giovanni
-Difficoltà a parlare con gli stranieri che non conoscono l’italiano
-Diversi assistiti rifiutano alcuni alimenti
-Uran parla della difficoltà a seguire il caso Dichiera- Don Ugo dice che dobbiamo fare solo quello
che possiamo fare- I compiti di altre istituzioni devono essere risolti da queste ultime.
Pina poi parla dell’incontro avuto il 20 maggio con la nuova assistente sociale dott.ssa Vocisano
e,il 4 luglio 2019 unitamente a Piera, con l’Assessore Enrico Tavan, i rappresentanti del Conisa
e del Ceim. In riferimento alle nuove direttive del Banco alimentare, l’all.to 8-Verbale di visita alla
persona/famiglia richiedente aiuto (sostituito ora dall’all.to 5-Verbale di accertamento indigenza)
non deve più essere compilato dalle assistenti sociali ma da noi. Questo ci semplifica il lavoro
ma allontana la possibilità di una fattiva collaborazione tra Istituzione e Caritas poiché noi, a
questo punto, dobbiamo attenerci solo al documento ISEE: quali tipi di accertamenti ulteriori
possiamo fare?- Nessuno: non è nelle nostre possibilità, compiti e competenze.

Don Ugo stabilisce la successiva Riunione dei due gruppi Caritas per

Giovedì 20 febbraio 2020 sempre nella stessa sede alle ore 15,00

Nuovi parametri ISEE e contenuto fascicoli assistiti
I nuovi fascicoli delle persone assistite devono avere un codice di riconoscimento che deve
essere riportato nell’elenco formale annuale firmato dal responsabile dell’OpT. Ogni singolo
fascicolo deve contenere:
Documento del capofamiglia richiedente, informativa ai sensi dell’art.13del 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 (a decorrere da aprile 2019). In questo caso non è
necessaria ulteriore documentazione; (news)
ISEE < € 6.000 (nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è
incrementata a € 7.560); (news)
ISEE compreso tra € 6.000 e € 9.360, è necessaria una attestazione di accertata
condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte
dell’ O.p.T. (All. 8) che rimane valida fino a mutate condizioni di bisogno accertate dall’
O.p.T. medesima;news)
attestazione dell’O.p.T. di accertata condizione di indigenza e di urgenza degli
interventi di distribuzione alimentare (All. 8). L’attestazione in tal caso è valida per un anno;
attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio Sociale del
Comune di residenza.
XXX Giornata Caritas e Via Crucis
-I due gruppi caritas hanno partecipato al Convegno annuale della Caritas Diocesana il 30
marzo 2019 presso il Teatro Valdocco di Torino, tema “Carità chi-amante – Vieni seguimi” –
(vedi materiale in archivio) e il 12 aprile 2019 hanno animato la via Crucis con il seguente
argomento: “Crocifissi nella notizia-Lavoro e Disoccupazione”

Colletta del Banco Alimentare
Avvenuta sabato 30 novembre 2019, ha visto la partecipazione non solo di diversi volontari del
gruppo caritas ma anche di fedeli ( alla fine della messa) che si sono adoperati per aiutare nello
scarico della merce: si è formata una catena umana, incluso Don Ugo, che ha permesso di
scaricare 120 pacchi nel giro di 15/20 minuti.
Adesione a Progetti (Amelia-Carla-Mimma)
Si continua a partecipare al progetto “Il cibo non si spreca” e “Il resto mangia” .
Visite domiciliari o contatti telefonici (Maria)
Maria ha contattato (dal 9-5-2019 e per circa una quindicina di giorni) le famiglie da reintegrare
nell’assegnazione del pacco alimentare in base ai nuovi parametri dell’ISEE dettati a metà anno
dal Banco alimentare(le stesse, in base ai vecchi parametri, erano state invitate a ritirarsi poiché
avevano un ISEE superiore agli euro 3 mila e non riuscivano a farsi fare dalle assistenti sociali
l’all.to 8.
Ha continuato, inoltre, a seguire alcune famiglie bisognose di interventi personalizzati come
Marchese, Olivier Modeste, Pellitteri.
Uran: ha seguito, per un po’ di tempo, il caso Dichiera.
GRUPPO CARITAS ( volontari che si sono ritirati)
*Zilahy Maria : per problemi sul lavoro
*Caregnato Giovanna: nel 2019 è venuta una volta per la distribuzione e ad aiutarci nella raccolta
Coop/Caritas ( anche lei fino a che lavora non è disponibile)
Partecipazione alle iniziative parrocchiali
I membri dei due gruppi caritas, a volte anche singolarmente, hanno partecipato a tutte le
iniziative ed attività promosse dalla parrocchia.

Documentazione CARITAS (Pina)
Idem come gli anni passati più tutta la documentazione richiesta in base alle nuove norme di
accreditamento FEAD.
La documentazione degli anni fino al 2018 è stata archiviata in Parrocchia come pure le schede
delle persone che si sono ritirate, mentre la documentazione dell’anno 2019 e i fascicoli delle
persone in carico sono a casa della responsabile del gruppo poiché tale attività viene svolta col
computer personale della stessa.

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

Pina Iannantuoni

N.B.: Per la lettura delle relazioni annuali andare sul sito “Parrocchie 10051”
(da tali relazioni -per la privacy- sono stati esclusi i nomi degli assistiti)

