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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Umana // SEGNI SU ESTREMA MARGINALITà

CENTRO D’ASCOLTO S. GIACOMO 
(dal 2016“IL PRIMO PASSO”)

Servizi sociali, Progetto Insieme, Educativa di Strada, SERT, privato sociale...

Il bene comune. La promozione e l’accompa-
gnamento passo - passo dei più poveri significa 
puntare concretamente sull’uomo come risor-
sa di tutti, a partire dai senza dimora.
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PerSone ASCoLtAte:    687 
extra UE:   68%  
area  UE:   32% 

PerSone ASCoLtAte:    501 
extra UE:     67% 
area  UE:     33%

PerSone ASCoLtAte:    437
extra UE:     65%  
area  UE:     35%

PerSone ASCoLtAte:    388
extra UE:     73%  
area  UE:     27% 

Da un ascolto centralizzato ad una presa in 
carico parrocchiale delle famiglie. Da genna-
io 2016 la marginalità estrema è il nostro nuo-
vo ambito di impegno.

Collegare i servizi di estrema marginalità per 
la piena reintegrazione sociale dei più deboli. 
Percorsi integrati casa/lavoro/salute.
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“Sono le nove del mattino quando il por-
tone si apre, non occorre citofonare, 
presentarsi è sufficiente entrare ed ecco 
che in pochi istanti il salottino di attesa 
brulica di voci, si anima di persone di tutte le 
età, provenienze, colore. 
Visi noti ormai da anni, visi mai visti prima, 
tanti occhi che cercano di poter comunicare, 
esprimere la loro situazione, poter finalmen-
te chiedere aiuto sapendo di poter confidare 
in chi li ascolta.”
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MILK
Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Umana // SEGNI SU ESTREMA MARGINALITà

MENSA 
INSIEME

Convivialità e giustizia. 
Condivisione e prossimità vissuti a stretto con-
tatto con chi ha fame e vive in strada, imparan-
do dall’invisibile.

Progetto Insieme in collaborazione con MLFM, Parrocchie cittadine di San Lorenzo, 
S. Maria Assunta, Ausiliatrice, MASCI, Gruppo Famiglia Cabrini, Associazione Tuttoil-
mondo, Scuola Villa Igea, 80 volontari coordinati da Caritas e Progetto Insieme.
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PerSone ACCoLte:    415 
extra UE:   78%  
area  UE:   22% 

PerSone ACCoLte:    427 
extra UE:     70% 
area  UE:     30%

PerSone ACCoLte:    464
extra UE:     77%  
area  UE:     23%

PerSone ACCoLte:    447
extra UE:     75%  
area  UE:     25% 
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Apertura della mensa anche serale e l’i-
stituzione di una persona dedicata all’ac-
coglienza.

Far crescere la consapevolezza nei volontari 
del loro essere parte di una rete più ampia 
e di essere perni educativi per gli ospiti e i 
giovani che si affacciano al volontariato.

“Vorrei camminare con chi la vita mi mette 
accanto, senza “scegliere” il povero da ser-
vire. Solo così riesco a gustare i sapori così 
come li gusta chi mi sta accanto: solo così rie-
sco a offrire un cibo che possa essere accolto 
e “digerito” da chiunque si sieda a tavola. 
Per partecipare della vita di quel qualcuno che 
la logica, le buone abitudini e una certa morale 
non sceglierebbero mai.”

Giovanna
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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Umana // SEGNI SU ESTREMA MARGINALITà

ASILO NOTTURNO 
E DOCCE

stare insieme contro l’emergenza abitativa. 
Sempre più famiglie e singoli sono soli e sen-
za casa. Lo sviluppo passa dall’abitare con di-
gnità tutti gli spazi.

Progetto insieme, Comune di Lodi,
Centro di Formazione Professionale, 
Cooperativa S. Nabore.

“Non è semplice esprimere a parole quello che 
vivo attraverso le mie piccole esperienze di 
volontariato, anzitutto perché esse non com-
portano l’efficienza e la programmazione, ma 
implicano la relazione interpersonale, con tut-
te le sue dinamiche d’ascolto, dialogo, rispetto, 
conoscenza graduale reciproca, che porta alla 
fiducia. La presa in carico delle persone presso 
il dormitorio potrà forse sembrare banale, ma 
l’importante è: ESSERCI, anche solo per aprire la 
porta ed accogliere le persone che arrivano.“

  (C.)
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PERSONE 207       NOTTI FRUITE 5.876    DOCCE 8.446
extra UE: 80%  
area  UE: 20% 

PERSONE 195       NOTTI FRUITE 7.211   DOCCE 9.820
extra UE: 76% 
area  UE: 24%

PERSONE 180       NOTTI FRUITE 6.338   DOCCE 8.212
extra UE: 82%  
area  UE: 18%

PERSONE 190       NOTTI FRUITE 6.638   DOCCE 8.627
extra UE: 81%  
area  UE: 19% 

Gestione coordinata di 2 servizi (docce e 
dormitorio) tra soggetti del privato sociale, 
del pubblico ed ecclesiale.

•	 Rieducare l’ospite alla vita sociale;
•	 Preparare l’ospite al reinserimento in società; 
•	 Non sostituirci allo Stato in una forma di 

mero assistenzialismo.
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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Umana // SEGNI DI SERVIZIO

I CENTRI DI DISTRIBUZIONE VIVERI 
E IL CENTRO DI RACCOLTA SOLIDALE

I Centri di distribuzione viveri sono dei luoghi dove le famiglie in condizio-
ni di reali difficoltà economica ricevono un pacco alimentare di cibo fresco 
e a lunga conservazione. Ad un Centro di distribuzione viveri si accede 
dopo un colloquio con Il Centro di Ascolto Caritas ad esso collegato. 
Il CRS nasce con l’obiettivo di migliorare il sistema di raccolta e distribuzio-
ne del cibo donato, e di sensibilizzare il territorio sul diritto al cibo. 
Per questo sono stati creati due magazzini solidali, il magazzino principale 
di Lodi e il magazzino di transito di Codogno, dove logistiche, aziende 
alimentari, supermercati, possano far confluire doni ed eccedenze.

CRS è parte del network “Welfare Lodigiano di Comunità – Rigenerare Valore Sociale nel 
Lodigiano” composto anche da Associazione Progetto Insieme, Comune di Lodi, Coop. 
Soc. Famiglia Nuova, Coop. Soc. Microcosmi, Piano di Zona dei Distretti di Casalpusterlen-
go, Lodi e Sant’Angelo, Provincia di Lodi 52 Volontari nei magazzini solidali, 225 volontari 
per raccolte occasionali, 250 volontari nella rete dei Centri di Ascolto, 180 volontari nella 
rete dei Centri di Distribuzione viveri, assistenti sociali dei 61 comuni del Lodigiano. 
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Sensibilizzare il territorio sul diritto al cibo 
per superare la logica assistenzialistica.

Ridurre lo spreco e collocare l’aiuto delle 
persone svantaggiate in una visione sistemi-
ca: non solo cibo, ma corresponsabilità verso 
la casa, il lavoro e i diritti.

“Siamo in sei miliardi su questo pianeta e pro-
duciamo cibo per dodici miliardi di persone! 
Ogni giorno solo in Italia vengono buttate 
più di 4.000 (quattromila) tonnellate di cibo, 
in Europa 50.000 (cinquantamila). 
Questo mentre 17.000 bambini muoiono ogni 
giorno di fame (diciassettemila). 
Insostenibile è dire poco.” 

CArlo petrini

Centri 
Di DiStriBUzione
viveri

61 

1792

55

fAMiGLie 
rAGGiUnte

StrUttUre CAritA-
tive ACCreDitAte 
AL CrS

neL 2016
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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Umana // SEGNI DI SERVIZIO

GUARDAROBA 
CENTRO S. BASSIANO

Dal 2013 ad oggi le persone assistite sono cambiate: da famiglie provenienti da tutta la 
diocesi ora serviamo persone residenti a Lodi e i senza dimora, grazie ad una rete che si 
sta sviluppando sempre più a livello parrocchiale.
10 volontari, coordinamento con il Centro Aiuto alla Vita di Lodi, tanti enti, parrocchie e 
donatori privati.

RI-VESTIRE il mondo di valori oltre che 
dell’abito. Dignità e rispetto: per non giudicare 
ed essere giudicati dal vestito perché purtroppo 
ancora “l’abito fa il povero”.
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Sganciamento delle famiglie dal Centro 
S.Bassiano per le necessità alimentari, con 
accompagnamento ai servizi parrocchiali 
competenti.

Sviluppare una rete diffusa di assistenza alle 
persone ed alle famiglie per garantire il dirit-
to alla dignità anche esteriore delle persone 
in difficoltà. Promuovere la creazione di una 
rete diocesana per la raccolta e la ridistribu-
zione di abiti e attrezzature per la casa.

“Vestire il povero è un gesto che prima di 
servire gli altri, serve a me. 
Sì, mi serve per approfondire l’amicizia con 
altri volontari di servizi con cui condivido 
percorsi educativi e caritativi verso chi ha più 
bisogno, serve a coinvolgermi con chi vive ri-
strettezze economiche mai immaginate a Lodi.”

PerSone ACCoLte:     
nuove: 245 
totale: 679 

PerSone ACCoLte:     
nuove: 200 
totale: 553

PerSone ACCoLte:    
nuove: 162 
totale: 450

PerSone ACCoLte:    
nuove: 163 
totale: 450 
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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Umana // SEGNI DI SERVIZIO

CENTRO 
DIRITTO ALLA SALUTE

La giustizia a partire dalla salute dei più deboli: 
è il parametro su cui si basa il grado di sviluppo 
umano di una comunità inclusiva.

4 volontari all’accoglienza, 10 medici, 
ASST - Azienda Socio Sanitaria di Lodi, 
ATS - Agenzia di Tutela della Salute della 
Città Metropolitana di Milano.

“Bisogna andare oltre 
la logica dell’emergenza... 
per una salute 
che non abbia esclusioni”
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2013 II VISITE PAZIENTI

EUROPA 50 18

AFRICA 50 16
AMERICA 6 2
ASIA 10 5
totALe 116 41

II 
SEMESTRE 

2013

II 
SEMESTRE

 2014

II 
SEMESTRE

 2015

II 
SEMESTRE

 2016

VISITE 116 118 154 93

PAZIENTI 41 49 44 39

N. 
VISITE/
PAZIENTI

2,8 2,4 3,5 2,4

2014 II VISITE PAZIENTI

EUROPA 52 25

AFRICA 50 16
AMERICA 14 6
ASIA 2 2
totALe 118 49

2015 II VISITE PAZIENTI

EUROPA 75 22

AFRICA 51 13
AMERICA 26 7
ASIA 2 2
totALe 154 44

2016 II VISITE PAZIENTI

EUROPA 34 14

AFRICA 30 15
AMERICA 29 10
ASIA - -
totALe 93 39

viSite e PAzienti, DettAGLio SeMeStrALe viSite e PAzienti, MeDiA 

Non solo “curare” ma “prendersi cura”, 
responsabilizzando e richiamando tutti al 
diritto alla salute come bene primario e ir-
rinunciabile.

Ampliare alla Diocesi  il progetto pilota “Far-
maco sospeso”, servizio avviato nel 2016 a 
Lodi città, per l’acquisto monitorato di farma-
ci di fascia C per le persone seguite nella rete 
di ascolto URCA.
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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Umana // SEGNI DI SERVIZIO

ABITARE IN AUTONOMIA
HOUSING SOCIALE

Offerta di alloggi e servizi abitativi a prezzi 
calmierati, destinati a cittadini con reddito 
medio basso. L’housing sociale garantisce in-
tegrazione sociale e benessere abitativo.
Ogni inquilino è affiancato da un volontario 
che, con vicinanza e discrezione, lo sostiene e 
cammina per tutto il tempo dell’accoglienza.

Caritas, Progetto Insieme, Associazione Casa Barasa.
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L’housing sociale è diventata una risorsa uti-
le a livello pubblico, in alternativa all’edilizia 
popolare, sempre più inadeguata a rispon-
dere alle sempre più complesse necessità 
del vivere.

L’Housing sociale deve diventare sempre più 
lo strumento di partenza per una presa in ca-
rico integrata, dove accanto alla casa cresca-
no l’integrazione e l’accettazione comunita-
ria, con il riconoscimento sociale a partire dai 
propri parenti, vicini di casa, comunità civile 
ed ecclesiale di riferimento.

“Una scelta 
di cittadinanza attiva 
che investe 
sulla condivisione 
e sulla solidarietà”.

APPArtAMenti18 

5
1

75

MonoLoCALi

HoUSinG firSt

oSPiti

neL 2016 Sono Attive 
Le SeGUenti ACCoGLienze
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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Umana // SEGNI DI SERVIZIO

COMUNITà FAMIGLIARE
SAN GIUSEPPE

Accoglienza di minori affidati dal servizio socia-
le di competenza che necessitano temporane-
amente di un allontanamento dal loro contesto 
familiare.

I minori accolti in comunità familiare sono cinque, di anni 16,14,12,10,5.
I servizi sociali del Comune di Crema (Comunità Sociale Cremasca) e i servizi sociali del 
comune di Rovereto (Comunità della Vallagarina).
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Sentirsi famiglia, aprire casa a chi cerca luo-
go, tempo, relazioni con cui crescere.

Sentirsi figlio, trovare una casa e una famiglia 
in cui crescere.

“Non sono abituata 
a vedere mamma e papà 
che si abbracciano”

A. (11 anni)

DA MArzo
4 Minori ACCoLti

DA GiUGno 
5 Minori ACCoLti

2015

2016
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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Umana // SEGNI DI SERVIZIO

BILANCI IN BILICO 
S. BERNARDINO, MICROCREDITO, 
PRESTITO SPERANZA, FONDO SOLIDARIETà

“...non è ‘solo’ un sostegno economico. 
è un insieme di storie, di volti, di incontri. 
Un intreccio di relazioni che cercano di 
contrastare difficoltà e solitudine. 
Un desiderio di comunità che vuole essere 
presente anche per chi ‘non ha voce’, con 
l’atteggiamento e lo sguardo di chi si impe-
gna a condividere”.

Dal “Fondo di solidarietà 
per le famiglie”

Non  solo parole, ma aiuto concreto per chi ha perso il lavoro. I sup-
porti economici cercano di sostenere chi si trova in difficoltà o vive 
dissesti familiari.  Tali servizi svolgono anche azioni educative per la 
corretta gestione del reddito.

5 volontari, 101 parroci, Centri d’ascolto 
parrocchiali.
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2013

2014

2015

2016

DoMAnDe
PreSentAte

DoMAnDe
ACCoLte

fonDi 
ASSeGnAti

PArroCCHie

253 164 295.050 eUro 65

170 114 201.800 eUro 61

209 142 255.150 eUro 59

195 128 164.700 eUro 51
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FONDO DI SOLIDARIETà ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI

Percorso di solidarietà vissuto  a livello dio-
cesano, attraverso: 
•	 una progettualità condivisa;
•	 una prossimità concreta nelle parrocchie;
•	 una positiva collaborazione con le isti-

tuzioni del territorio.

Continuare le azioni di solidarietà e vicinan-
za, impegno e responsabilità nonché l’azione 
e la riflessione educativa verso la promozione 
di nuovi stili di vita, nel segno della sobrietà, 
condivisione, fraternità. Ogni singola goccia, 
può diventare un “segno di speranza”.
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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Umana // PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA

CASA D’ACCOGLIENZA FEMMINILE
E ACCOGLIENZA PROFUGHI

Sentirsi parte utile del nuovo mondo 
appena toccato.

Comunità di Casalpusterlengo, Co-
dogno, Cornegliano Laudense, Lodi, 
Lodivecchio, Maccastorna, Maleo, 
Massalengo, Sant’Angelo Lodigiano, 
San Fiorano, Spino d’Adda, 30 vo-
lontari.

“Ma tutti i profughi 
che arrivano vogliono 
davvero rimanere in Italia? 
E ai molti che rimangono 
che integrazione offriamo?”
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Percorsi di seconda accoglienza per donne 
italiane e straniere.
Prime accoglienze diffuse per rifugiati, fa-
miglie e singoli.

Coinvolgere maggiormente la comunità cri-
stiana nel percorso di accoglienza diffusa, 
per ora sostenuta a livello ecclesiale solo da 
Caritas.

59 rifUGiAti 39 PerSone

ACCoGLienzA rifUGiAti
PerSone PASSAte in ACC.

CASA ACC. feMMiniLe
PerSone PASSAte in ACC.

2014 2013

2015 2014

2016 2015

2016

82 rifUGiAti 29 PerSone

103 rifUGiAti 45 PerSone

41 PerSone


