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Prefazione

Avvento 2012

Carissimi fratelli e sorelle,
in questo periodo propizio per la Chiesa Universale che celebra l’Anno della Fede, e 
per la nostra Chiesa locale impegnata nel V Sinodo diocesano, il Sinodo della Fede, 
ho desiderato fortemente la realizzazione di un rapporto sulle attività caritative, 
promosse dalla Caritas diocesana, organismo pastorale opus proprium della Chiesa 
tergestina.

Tale desiderio nasce dall’invito fatto a tutti noi fedeli di riscoprire la fede, 
coltivarla, e poi testimoniarla con rinnovato ardore, all’interno dei nostri contesti 
di vita, con un’attenzione speciale ai poveri e a chi è nel bisogno. Le Opere Segno 
che la Caritas diocesana promuove, desiderano intraprendere questa direzione: la 
testimonianza della Carità, attraverso i segni tangibili dell’amore che Dio riversa 
su ogni essere umano, ancor di più, se questi sono sofferenti o versano in una 
situazione di marginalità sociale.

Il Santo Padre, Benedetto XIV, nel Motu proprio “De Caritate ministrando”, 
dato alle stampe proprio in questi giorni, ci ricorda che è compito di ogni credente 
avviare una «formazione del cuore che documenti una fede nell’opera di carità»; un 
percorso spirituale spiegato a rafforzare e testimoniare come il «servizio di carità è 
una dimensione costitutiva della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua 
stessa essenza».

Ma non posso non destare anche l’attenzione di coloro i quali sono chiamati a 
rappresentare e gestire il bene pubblico delle nostre comunità; suscitare sensibilità, 
nello spirito e nell’animo degli uomini e delle donne impegnati nella costruzione 
di politiche di welfare; e rinvigorire l’impegno di chi opera e progetta, interventi 
diretti di contrasto delle tante forme di povertà che emergono o che si acuiscono 
nel nostro tessuto sociale. A loro desidero rivolgermi affinché possano sempre 
rinnovare le disponibilità a confrontarsi con la nostra realtà sociale, complessa ma 
pur sempre viva, ed a cooperare per la promozione della dignità umana e per la 
responsabilità sociale, attraverso quello che ho definito, durante l’omelia di San 
Giusto, un rinnovato patto di cittadinanza.

In questo scenario e all’interno di questo patto, si vuole collocare l’azione 
della Caritas diocesana, che ha nella propria natura costitutiva il credere con fede 
nella comunità nella quale opera, orientata verso una dimensione inclusiva di 
interscambio e votata al bene comune.
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Infine, il seguente rapporto vuole essere uno strumento pastorale di riflessione, 
messo a disposizione all’interno del Sinodo diocesano, delle commissioni, in 
particolar modo, in quelle che sono chiamate a riflettere sulle questioni sociali ed 
economiche, interessate al nostro territorio, particolarmente al mondo del lavoro, 
dello sviluppo futuro della città di Trieste e dei gravi problemi della povertà. Inoltre, 
il rapporto, da me presentatovi, sarà anche utile a coloro i quali saranno chiamati a 
riflettere sulle questioni connesse all’emergenza educativa, per la quale ho invitato 
anche la Caritas, in accordo con gli altri organi pastorali della Diocesi, a lavorare 
alacremente nel rafforzare progetti di promozione, con lo scopo di occuparsi di 
rapporti generazionali tra mondo giovanile e adulto.

+ Giampaolo Crepaldi
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Introduzione

Il presente lavoro, redatto sotto forma di un rapporto delle attività 
promosse dalla Caritas diocesana di Trieste del 2011 e gestite dalla 
Fondazione diocesana Caritas Trieste onlus, vuole essere un “bilancio” del 
nostro impegno, quello che qualcuno chiamerebbe un bilancio sociale o di 
missione, dando a questo termine tutta la sua valenza, soprattutto di ordine 
pastorale.

Attraverso la Caritas diocesana, è una Chiesa, quella di Trieste che 
sceglie di stare con le persone più fragili e di spendersi per essi, in una scelta 
preferenziale per i poveri.

Raccontare alla Diocesi e alla città l’attività che svolgiamo significa 
parlare di un impegno importante, complesso e significativo per il quale 
molte persone, in particolare molti giovani, hanno scelto di spendersi per 
chi è meno fortunato e che spesso vive ai margini di una società, la nostra, 
che non sempre è attenta, accogliente, solidale. 

Presentare il Report Servizi Caritas 2012 significa quindi presentare volti, 
persone, storie che sono e vivono tra di noi; significa parlare di una Chiesa 
attiva nel proprio territorio; significa parlare di una Chiesa che accoglie 
senza differenza alcuna; significa parlare di una Chiesa che sa ancora parlare 
ai giovani e proporre loro impegni alti e forti; significa parlare di una Chiesa 
che sa guardare oltre i propri confini e i propri orizzonti perché ha scoperto 
bisogni ed esigenze nuove, lontane e urgenti.

don Roberto Pasetti
Direttore della Caritas diocesana di Trieste
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Il contesto territoriale1

Il territorio della Diocesi di Trieste si estende su una superficie di 134 
kmq e comprende quattro Comuni: Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle/
Dolina e Monrupino. I Comuni di Duino Aurisina e Sgonico, pur facendo 
parte della Provincia di Trieste, appartengono alla Diocesi di Gorizia. Al 1 
gennaio 2011 la Diocesi contava 241.800 abitanti, l’85% dei quali residenti 
nel comune capoluogo.

Dal punto di vista del territorio e della distribuzione della popolazione, 
la Provincia di Trieste è caratterizzata da significative peculiarità. È, infatti, 
l’ultima fra le 110 province italiane per superficie territoriale (211,8 kmq) 
e numero di Comuni (6), l’81esima per popolazione residente, mentre con 
1.116,9 persone per chilometro quadrato è la quarta per densità (la densità 
media nazionale e quella del Friuli Venezia Giulia sono, rispettivamente, di 
201,2 e di 157,3 residenti per chilometro quadrato).

Se prendiamo in esame le dinamiche demografiche dell’ultimo decennio 
si può notare come la Provincia di Trieste sia l’unica provincia in regione ad 
evidenziare un continuo declino dal punto di vista demografico: si è passati 
da una popolazione residente di 241.895 unità nel 2002 a una popolazione 
di 236.229 unità (111.390 maschi e 124.839 femmine) al 31/12/20112. Tali 
dinamiche sono strettamente connesse sia ai flussi migratori sia al fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione.

L’età media della popolazione è di 47,9 anni e, rispetto alle altre Province, 
gli anziani hanno un peso più consistente sulla totalità della popolazione. 
Nella maggior parte dei casi costituiscono famiglie mononucleari: questo 

1 Fonti: ISTAT, Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 2011, www.provincia.trie-
ste.it/web/guest/statistica, www.retecivica.trieste.it/new/stats/bollettinomensile.asp. Dati 
ufficiali aggiornati al 1 gennaio 2011.
2 È un dato ancora provvisorio. L’ultimo dato ufficiale,aggiornato al 1 gennaio 2011 parla 
di una popolazione residente nella Provincia di Trieste pari a 236.556 persone. Se il dato 
provvisorio verrà confermato in 12 mesi la popolazione avrà subito un’ulteriore contrazione 
confermando il trend in negativo.
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spiega perché il numero medio di componenti per famiglia è minore rispetto 
alla media regionale (1,93 rispetto a 2,19).

La Provincia di Trieste, inoltre, si pone all’ultimo posto per quanto 
riguarda il quoziente di natalità (7,63%) e al primo posto per quoziente di 
mortalità (14,38%). Il tasso di disoccupazione medio si attesta sul 4,4% (4,1% 
fra maschi e 4,7% fra le femmine)3. 

Per quanto riguarda nello specifico il Comune di Trieste, in base ai dati 
provvisori del Bollettino statistico comunale, risulta che al 31 dicembre 
2011 risiedono nel capoluogo 208.452 nello specifico 98.612 maschi  
(47,3%) e 109.840 femmine (52,7%). Gli stranieri rappresentano il 9,2% 
della popolazione totale e il 42,4% ha un’età media fra i 25 e i 34 anni (a 
fronte di un  34,7%  di italiani residenti ultrasessantenni ).  I principali Paesi 
rappresentati sono: Serbia4  (29,3%), Romania (11,4%), Croazia (7,0%), Cina 
(5,7%), Albania (4,8%), Kosovo (4,3%), Bosnia-Erzegovina (3,3%) e Ucraina 
(2,7%).

3 I dati provvisori al 31 dicembre 2011 mostrano un tasso di disoccupazione medio del 4,5%.  
Nel dettaglio risultano disoccupati il 3,8% degli uomini e il 5,4% delle donne in età lavorativa. 
Se il dato venisse confermato, significherebbe che nell’ arco del 2011 nella provincia di Trie-
ste è peggiorata la situazione occupazionale femminile.
4 La Repubblica di Serbia-Montenegro si è di recente ulteriormente suddivisa in Serbia, Mon-
tenegro e Kosovo; nella voce “serba” possono pertanto essere ancora presenti alcuni resi-
denti di cittadinanza del Kosovo oppure del Montenegro.
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1.1.1 Centro d’Ascolto “Sergio Peschier”

Il servizio

Indirizzo: via Cavana 15
Orari: lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9.00 alle 11.00 

Il Centro d’Ascolto diocesano di Trieste nasce nel 1989 come ufficio di prima 
accoglienza e d’ascolto per le persone in difficoltà che si rivolgono direttamente 
alla Caritas o che vi vengono inviate dalle Parrocchie. Dal luglio 2006 è intitolato a 
“Sergio Peschier”, uno dei volontari storici, scomparso alcuni anni fa. 

È un servizio segno a bassa soglia, aperto a tutti, che, partendo dall’accoglienza, 
dall’ascolto e dal farsi prossimi, permette l’instaurarsi di un rapporto di fiducia, 
fondamentale per la costruzione di una relazione di aiuto proficua.

Opera in stretto contatto con i servizi sociali, le altre realtà del privato sociale 
e del volontariato, con un particolare rapporto di collaborazione con i servizi 
parrocchiali di carità, ai quali propone un comune lavoro individualizzato con la 
persona.

Le persone

Responsabile: Sara Cravagna
Numero operatori:3
Numero volontari: 9
Numero tirocinanti: 5

La rete

Partner/sostenitori: Fondazione “Berta ed Alfredo G. Dorni”, Fondazione “Aldo e 
Ada Modugno”.

Collaborazioni: Comune di Trieste, Azienda per i Servizi Sanitari n°1 Triestina (CMS, 
Sert, Alcologia), Comunità di San Martino al Campo, Fondazione Casali, Fondazione 
Migliavacca, Caritas parrocchiali, Conferenza parrocchiali San Vincenzo de’ Paoli.
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I dati

Nel corso del 2011, le persone che si sono rivolte al Centro d’Ascolto Diocesano 
di Trieste sono state complessivamente 864 unità1, 21 in più rispetto all’anno 
precedente. I nuovi ingressi rappresentano il 69% dell’utenza totale. Si tratta per 
lo più di persone già conosciute e seguite da altri servizi presenti sul territorio che 
vengono inviati o arrivano autonomamente alla ricerca di ulteriori risorse oppure 
di singoli o famiglie che si trovano per la prima volta in una situazione di disagio e 
non sanno a chi rivolgersi.

Dopo la lieve flessione nell’utenza complessiva fra il 2009 e il 2010 
giustificata anche dall’attivazione in quel biennio di nuovi progetti come quello 
di Accompagnamento Economico, i cui dati non sono compresi nella rilevazione 
in oggetto, possiamo notare, invece, come il dato complessivo sull’utenza si sia 
mantenuto stabile nel biennio successivo.

2009 2010 2011

Numero persone 921 843 864

Nuovi ingressi 57% 69% 69%

Per quanto riguarda il dato di genere, nell’anno preso in esame, il Centro 
d’Ascolto ha accolto 472 uomini e 392 donne.

Anno 2011
Italiani Stranieri Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Residenti 437 50,8% 385 44,4% 822 95,1%

Non residenti 19 2,1% 23 2,7% 42 4,9%

Totale 456 52,8% 408 47,2% 864 100,0%

In base ai dati rilevati, il 95,1% degli utenti risiede nella Diocesi di Trieste2 e 
sono per la maggior parte italiani (50,8%). Al secondo posto, confermando un trend 
iniziato l’anno prima, troviamo gli stranieri residenti (44,4%). Fino al 2009, la seconda 
categoria maggiormente rappresentata era quella degli stranieri non residenti. La 
diminuzione della presenza di stranieri di passaggio o in possesso solo di domicilio, 

1 La cifra rappresenta solo le persone che si sono presentate allo sportello: in molti casi 
queste persone fanno parte di nuclei /famiglie, pertanto il numero di persone che la presa 
in carico del Centro d’Ascolto ha effettivamente coinvolto è maggiore, anche se purtroppo 
una stima diventa difficoltosa.
2 Ricordiamo che la Diocesi di Trieste comprende 4 Comuni: Trieste, Muggia, San Dorligo 
della Valle/Dolina e Monrupino. Scorporando il dato generale, risulta che 647 persone han-
no la residenza a Trieste, 5 a Muggia e 5 a San Dorligo della Valle/Dolina.
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è stata determinata sia dalla progressiva contrazione del mercato del lavoro che ha 
penalizzato i lavoratori con contratti atipici o precari sia dalla drastica diminuzione 
di misure di sostegno per persone non residenti da almeno un anno. Rispetto al 
dato complessivo dell’utenza, la componente di non residenti risulta marginale.

Gli stranieri che si sono rivolti al Centro d’Ascolto sono stati 408 pari al 47,2% 
dell’utenza complessiva. Di questi il 64,9% proviene da un Paese dell’Europa dell’Est. 
Le due comunità maggiormente rappresentate sono quella rumena e quella serbo-
montenegrina con rispettivamente 95 e 85 presenze. Rispetto al 2010, le persone 
di nazionalità rumena sono aumentate di 21 unità, ottenendo il primo posto in 
classifica a discapito dei serbo-montenegrini. A seguire, con numeri nettamente 
inferiori, troviamo gli immigrati originari del Maghreb: marocchini (23), tunisini 
(13) e algerini (7) che incidono nel loro insieme per il 10,5%. In costante aumento 
nell’ultimo triennio troviamo anche l’utenza turca (+10).

Se, da una parte fra il 2010 e il 2011 non ci sono cambiamenti di rilievo, dall’altra 
è interessante notare nell’ultimo triennio la costante riduzione del numero di 
nazionalità incrociate dal Centro d’Ascolto: si passa da 88 a 59 nazionalità presenti.

Principali nazionalità presenti

Altre nazionalità 
26,4%

Serbo - 
Montenegrini 9,8%

Rumeni 11,0%

Italiani 52,8%
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Problematiche

Le situazioni di disagio delle persone che incontriamo nel Centro d’Ascolto 
diocesano sono determinate dalla somma di più problematiche spesso strettamente 
interconnesse fra di loro.

L’86,9% dell’utenza complessiva del Centro d’Ascolto ha espresso una 
problematica di tipo economico, il 58,3% di tipo lavorativo e il 24,1% di tipo 
abitativo.

Problematiche economiche N. di persone

Problematiche economiche generiche 268

Indebitamento 232

Reddito insufficiente 228

Nessun reddito 225

Indisponibilità per esigenze straordinarie 20

Cattiva gestione reddito 10

Povertà estrema 1

Totale complessivo 984

Il 26,9% degli utenti dichiara di avere un problema di indebitamento. Questa 
voce comprende arretrati di utenze e affitto, ma anche mutui per la casa e prestiti. 
In questi casi, ma anche in presenza di “cattiva gestione del reddito”, si propone alla 
persona il percorso di accompagnamento economico. Di seguito abbiamo un 26,4% 
di un reddito insufficiente alle proprie esigenze. A incidere su queste due voci sono 
soprattutto gli italiani con il 35,7% e 30,5% pari a 163 e 139 persone. Per quanto 
riguarda gli stranieri, 109 (26,7%) sono privi di reddito a fronte di un 25,4% degli 
italiani. Il 31% parla di problematiche economiche generiche. Si potrebbe cercare di 
rilevare meglio il dato in futuro. Solo 1 persona italiana era in povertà estrema.

Richieste e risposte

Le persone che si rivolgono al Centro d’Ascolto avanzano richieste molto 
diversificate che vanno dall’ascolto all’aiuto economico e ai beni di prima necessità. 
Compito dei volontari è di andare oltre alla richiesta esplicita della persona, per 
capire quali sono i bisogni reali sottesi alla richiesta di aiuto. Un lavoro non semplice 
in quanto implica un ascolto approfondito oltre alla capacità di creare delle relazioni 
di fiducia e di discernere le situazioni. 

Nel corso del 2011, 494 persone (272 italiani e 222 stranieri) hanno fatto 
domanda di sussidi e finanziamenti per un totale di 1010 richieste fra le quali 
predominano quelle di pagamento di bollette e tasse (409 richieste). A seguire le 
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richieste per acquisto di alimentari (154) e per esigenze abitative (128). Rispetto 
al 2010 il numero di richiedenti afferenti a questa specifica macroarea è quasi 
triplicato.

Anche la richiesta di beni e servizi materiali è aumentata nel biennio di ben 
218 unità. Le due micro richieste che hanno avuto un incremento più significativo 
sono state i buoni pasto (+183) e la mensa (+151). Le volontarie del Centro d’Ascolto 
sono in costante contatto con le parrocchie che distribuiscono borse della spesa e 
vestiario.

La crescita della richiesta di beni e servizi materiali di prima necessità è il 
segnale di una situazione di disagio sempre più diffusa. La richiesta di ascolto e di 
segretariato continuano a rivestire una grande importanza soprattutto in una società 
come la nostra in cui sapere come muoversi e come relazionarsi è fondamentale. 
Nel 2011 hanno richiesto ascolto 736 persone per un totale di 1.667 richieste di 
ascolto equamente distribuite fra italiani (360) e stranieri (376).  

Le risposte date nel 2011 sono state complessivamente 3.944 a fronte di 4.224 
richieste. Sono soprattutto risposte afferenti alla macroarea dell’ ascolto (44,9%), 
e del segretariato (21,1%). Rispetto al 2010, le risposte di ascolto sono diminuite 
ma questo può trovare spiegazione nell’aumento del supporto socio assistenziale 
a cui afferiscono tutti i servizi di accompagnamento e/o sostegno psicosociale più 
specifici. 

Parallelamente all’aumento delle richieste sono aumentate anche le risposte 
relative ai beni e servizi materiali. Le risposte possono essere date direttamente dal 
Centro d’Ascolto (mensa, buoni Coop) oppure da altri servizi presenti sul territorio 
(es. gruppi caritativi parrocchiali). Il numero delle persone che ha ricevuto sussidi 
e finanziamenti soprattutto per il pagamento delle utenze è diminuito rispetto al 
2010 a fronte, invece, di un triplicarsi della richiesta. Si tratta per lo più di persone 
disoccupate, con problemi di reddito e di abitazione correlati. In questi casi non 
sempre si concretizza in un aiuto in denaro ma in consulenze specifiche o in un rinvio 

Macrorisposta 2011

Ascolto
48,5%

Sussidi e 
finanziamenti

14,4%Segretariato 
consulenze 
specifiche

22,8%
Beni e servizi 

materiali
5,5%

Altre
1,1%

Sostegno socio 
assistenziale

7,7%

Macrorisposte 2010

Sussidi e 
finanziamenti

15,9%

Beni e servizi 
materiali

5,1%
Altre
1,0%

Sostegno socio 
assistenziale

1,2%

Segretariato 
consulenze 
specifiche

20,5%

Ascolto
56,3%
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ad altri servizi in un’ottica di lavoro di rete capillare con tutte le risorse presenti sul 
territorio.

Le risorse 

Costi % sul totale

Gestione attività € 61.678,54 69,9%

Personale € 26.560,34 30,1%

Totale € 88.238,88 100,0%

 

Ricavi

Contributo Caritas € 18.366,85

Contributo Enti privati € 24.350,00

Elargizioni € 45.522,03

Totale € 88.238,88

Macrorisposte 2011

Ascolto
44,9%

Sussidi e 
finanziamenti

13,3%

Beni e servizi 
materiali
10,8%Altre

2,8%
Sostegno socio 

assistenziale
7,1%

Segretariato 
consulenze 
specifiche

21,1%

Macrorisposte 2010

Ascolto
56%

Sussidi e 
finanziamenti

16%

Beni e servizi 
materiali

5%
Altre
1%

Sostegno socio 
assistenziale

1%

Segretariato 
consulenze 
specifiche

21%
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1.1.2 Accompagnamento Economico

Il servizio

Indirizzo: via Cavana 15
Orari: dal lunedì al venerdì su appuntamento

Avviato dalla Caritas di Trieste nel 2008, in forma sperimentale e con fondi 
propri, il progetto si è via via allargato ad altre realtà che l’hanno condiviso e 
ne hanno dato un sostanziale contributo in termini economici e di personale 
riconoscendone la potenziale funzione di prevenzione di nuove situazioni di povertà 
ed esclusione sociale. Il progetto è stato attivato per aiutare le persone e le famiglie 
in difficoltà, attraverso la diffusione di una corretta educazione alla gestione delle 
proprie risorse economiche e, in casi particolari, attraverso la concessione di mini 
prestiti di solidarietà (senza interessi) o piccoli contributi a fondo perduto. Nel caso 
in cui, attraverso la razionalizzazione delle risorse economiche a disposizione e/o 
l’attivazione delle reti primarie di sostegno, la persona possa uscire dalla situazione di 
disagio economico, allora viene fornita solo una consulenza atta a definire il percorso 
più consono alla risoluzione del problema stesso. Nei casi in cui vi sia la necessità di 
un intervento economico invece viene scelto uno dei due interventi sopraindicati. 
Per la realizzazione del progetto sono stati costituiti due fondi di solidarietà: uno per 
i residenti nel Comune di Trieste (nel 2009), l’altro per quelli residenti nei Comuni 
di Muggia e San Dorligo della Valle/Dolina (nel 2010). Con questi Comuni la Caritas 
ha firmato degli accordi che non prevedono solo un’implementazione dei fondi ma 
soprattutto la progettazione di percorsi per la presa in carico integrata di persone 
con particolari situazioni di sovra indebitamento che non hanno i requisiti necessari 
per usufruire dell’assistenza economica dei servizi pubblici.

Le persone

Responsabile: Luigi Russo
Numero operatori: 3
Numero volontari: 5
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La rete

Partner: Fondazione CRTrieste, Comune di Trieste, Ambito 1.3, Provincia di Trieste, 
Banca di Credito Cooperativo del Carso, Associazione Consiglio centrale San 
Vincenzo de’ Paoli, Mediocredito Friuli Venezia Giulia.

Collaborazioni: Acegas, INPS, Caritas parrocchiali, Conferenze parrocchiali San 
Vincenzo

I dati

Numero Consulenze: 68
Numero Prestiti: 40
Numero contributi a Fondo perduto: 28
Totale: 136
Importi erogati: € 69.795,89 (prestiti a tasso zero)

€ 17.094,54 (contributi a fondo perduto)
Totale              € 86.890,43

Italiani Stranieri Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Maschi 60 44,0% 1 1,0% 61 45,0%

Femmine 55 40,4% 20 14,6% 75 55,0%

Totale 115 88,4% 21 15,6% 136 100,0%

Sono per lo più donne (55%); hanno un’età media di 48 anni. Le fasce di età 
più rappresentate sono quelle attive lavorativamente e quindi 35-44 (35%) e 45-54 
(33%)

Sono principalmente italiani (88,4%%), seguiti da stranieri extracomunitari 
(16%) e stranieri comunitari (4%). Comunque tutti risultano residenti nella nostra 
provincia.

La composizione media del nucleo familiare è di 3 persone con 1 minore a 
carico e solo in pochi casi si ha la presenza di anziani in casa.

Il reddito medio del nucleo familiare è di € 1.189,37 (in aumento rispetto al 
2010 quando era di € 1.040,00);

Hanno titoli di studio medio-bassi: licenza media (57%) e diploma di scuola 
superiore (29%) e lavorano nel 57% dei casi, principalmente come impiegati (48% 
di chi lavora) e come operai (27,5%). Se non lavorano è perché sono disoccupati 
(50% di chi non lavora) oppure casalinghe.
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Vivono in case in affitto (65%) e si rivolgono a finanziarie (57%) per pagare 
principalmente affitti e bollette, poi l’auto ed infine elettrodomestici. Il numero 
medio di finanziamenti è 2 per un importo medio di € 15.833,14 (in questo conteggio 
non è calcolato l’eventuale mutuo).

Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 86.890,43 65,4%

Personale € 45.930,67 34,6%

Totale € 132.821,10 100,0%

Ricavi

Attività convenzionata € 37.000,00

Contributi Enti privati € 60.000,00

Contributo Caritas € 32.649,07

Elargizioni da privati € 3.172,03

Totale € 132.821,10
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1.1.3 Consulenza psico-sociale

Il servizio

Indirizzo: via Cavana 15
Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00

Il servizio viene svolto dalla consulente psico-sociale Kristina Martelanc da 
circa dodici anni. Scopo principale e filo conduttore di tutti gli incontri e percorsi 
è giungere alla consapevolezza delle dinamiche che creano blocchi alla crescita 
e all’autonomia personale-emotiva ed economica. Da qui si arriva alla graduale 
autonomia della gestione della propria vita.

La consulenza psico-sociale lavora intensamente sul piano di piccoli gruppi di 
auto-mutuo-aiuto fra le persone che si rivolgono a questo servizio, in modo che, 
dopo un periodo di maturazione, le persone diventano autonome.

Le persone

Responsabile: Sara Cravagna
Numero operatori: 1

La rete

Collaborazioni: Il servizio di consulenza psico-sociale lavora in rete con il Centro 
d’Ascolto, gli altri servizi Caritas e con diverse realtà del pubblico e del privato 
sociale presenti sul territorio.

I dati

Numero persone seguite: 57
Numero colloqui: 456
Media colloqui/persona: 8
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Italiani Stranieri Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Maschi 20 35,1% 2 3,5% 22 38,6%

Femmine 34 59,7% 1 1,7% 35 61,4%

Totale 54 94,8% 3 5,2% 57 100,0%

Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 0,00 0,0%

Personale € 17.763,48 100,0%

Totale € 17.763,48 100,0%

Ricavi

Contributo Caritas € 17.763,48

Totale € 17.763,48
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1.1.4 Centro d’Ascolto Carcere

Il servizio

Indirizzo: c/o Casa Circondariale di Trieste
Orari: giovedì 9.00-11.00

Il Centro d’Ascolto Carcere è un servizio di prossimità Caritas che offre ai detenuti 
la possibilità di effettuare colloqui personali e di ottenere ausilio nel contattare 
il mondo esterno per esigenze burocratiche e per ottenere qualche genere di 
vestiario, carta da lettera e francobolli. Per i detenuti residenti, l’accompagnamento 
degli operatori Caritas prosegue anche dopo la scarcerazione.

Le persone

Responsabile: Franco Richetti
Numero operatori: 2
Numero volontari: 3

La rete

Partner: Casa Circondariale di Trieste.

Collaborazioni: Ministero della Giustizia – Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, 
Comunità di San Martino al Campo.

I dati

Colloqui effettuati: 184   

Italiani Stranieri Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Residenti 20 15,3% 16 12,2% 36 27,5%

Non residenti 5 3,8% 90 68,7% 95 72,5%

Totale 25 19,1% 106 80,9% 131 100,0%
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Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 7.981,31 84,4%

Personale € 1.478,88 15,6%

Totale € 9.460,19 100,0%

Ricavi

Contributo Caritas € 9.460,19

Totale € 9.460,19
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1.1.5 Info Point via del Sale

Il servizio

Indirizzo: via del Sale 4/a

Servizio di orientamento, informazioni amministrative e legali per persone 
straniere extracomunitarie.

Nel corso del 2011, il Centro Servizi Immigrati – Infopoint di via del Sale gestito 
da Acli (ente capofila) e Caritas ha subito diversi cambiamenti organizzativi dovuti 
anche alla collaborazione dei diversi enti della Rete (ACLI, Caritas, CGIL, UIL, UNITI 
e ICS).

Le persone

Referente Caritas: Eva Sicurella 
Numero operatori Caritas: 1 

La rete

Enti convenzionati/partner: Provincia di Trieste

Partner: ACLI, Caritas, CGIL, UIL, UNITI e ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà

Collaborazioni: Questura di Trieste, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di 
Trieste , Comune di Trieste

I dati

Numero persone seguite: 477
Consulenze: 1.552

Le aree di provenienza dell’utenza possono essere individuate nell’Est Europeo 
(Serbia, Kosovo, Romania), e in misura minore in Nord-Africa (Marocco) ed America 
latina; l’ufficio vede per la maggioranza affluenza di utenza maschile: circa 2/3 
dell’utenza è di sesso maschile.



28

Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 8.333,04 33,0%

Personale € 16.928,96 67,0%

Totale € 25.262,00 100,0%

Ricavi

Attività convenzionata € 25.262,00

Totale € 25.262,00
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1.1.6 Centro diurno “La Tenda”

Il servizio

Indirizzo: via dell’Istria 73
Orari: ogni giorno dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Il centro diurno “La Tenda” è presente sul territorio di Trieste quale servizio 
aperto a tutti, italiani e stranieri, residenti o non nella città. Opera in stretto contatto 
con il refettorio “Giorgia Monti” e al suo interno sono presenti i seguenti servizi:

“Punto d’Ascolto”, aperto la mattina, offre un servizio di primo ascolto ed • 
orientamento verso i servizi e le risorse del territorio, lavorando in rete con i 
servizi socio-assistenziali pubblici e privati della città.
Il corso di Italiano per Stranieri attivo 2 giorni alla settimana, offre un • 
servizio di prima alfabetizzazione e l’insegnamento di italiano di base in vista 
dell’inserimento dei corsisti nei percorsi d’insegnamento per adulti, attivati 
dalla scuola pubblica.
Il servizio di consulenza psicologica in collaborazione con la Fondazione • 
“G.vMocavero”.
Il servizio compilazione Curriculum Vitae e ricerca lavoro.• 
Il gruppo “the e caffè” come gruppo di socializzazione per persone anziane • 
(con sostegno psicologico) e il gruppo “giovani” come gruppo di sostegno e 
socializzazione per giovani afferenti al centro diurno (con sostegno dello 
psicologo).
Internet Point.• 

Le persone

Responsabile: Erik Zannier
Numero operatori: 4
Numero volontari: 4
Numero tirocinanti: 2
Numero volontari Servizi Civile Solidale: 6

I dati

Punto d’Ascolto
Numero colloqui: 1.168 
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Italiani Stranieri Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Residenti 79 43,7% 22 12,0% 101 55,7%

Non residenti 10 5,8% 69 38,5% 79 44,3%

Totale 89 49,5% 91 50,5% 180 100,0%

Corsi di alfabetizzazione

Numero corsi: 2 (ognuno di otto lezioni, ripetuti ciclicamente per tutto l’anno 
solare).
Tipi di corsi: 

Approccio alla lingua italiana di base con accoglienza e socializzazione.• 
Approfondimento dell’italiano (su richiesta dell’utenza e nei limiti del tempo • 
disponibile del’insegnante, volontario).

Numero persone iscritte: 74
Principali Paesi di provenienza: Somalia, Togo, Mali, Niger, Eritrea, Comunità 
Europea.

Corsi di computer

Numero corsi: 1 (5 incontri)
Tipologia corsi: Corso base per principianti sull’uso del computer.
Numero persone iscritte: 14

Distribuzione materiale scolastico

Famiglie richiedenti materiale didattico: 14 (per 46 scolari/studenti)
Tipi di materiale distribuito:
175 maxiquaderni, 41 quaderni, 14 block notes, 11 risme carta, 93 matite, 44 
gomme, 72 biro, 44 temperamatite, 32 colle, 9 forbici, 25 confezioni di matite 
colorate, 16 confezioni pennarelli, 30 astucci e 10 zaini.
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Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 1.508,87 2,8%

Personale € 52.142,87 97,2%

Totale € 53.651,74 100,0%

Ricavi

Contributo Caritas € 53.651,74

Totale € 53.651,74
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1.1.7 Attività di socializzazione

Il servizio

Inserimento di persone in disagio in attività socializzanti presso strutture della 
Diocesi di Trieste. È un servizio rivolto a persone particolarmente vulnerabili con 
l’obiettivo del recupero dell’autostima e di valorizzazione delle proprie risorse in un 
ambiente protetto e sotto la guida di tutor.

Le persone

Responsabile: Vittorina Guzzone
Numero volontari: 1

I dati

Numero persone inserite: 13
Numero ore di attività: 3.120

Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 42.619,10 100,0%

Personale € 0,00 0,0%

Totale € 42.619,10 100,0%

Ricavi

Contributo Caritas € 20.305,60

Elargizioni € 22.313,50

Totale € 42.619,10



33



34

1.2.1 Refettorio “Giorgia Monti”

Il servizio

Indirizzo: via dell’Istria 73
Orari: pranzo dalle 11.30 alle 12.30, cena dalle 18.00 alle 19.00

Il refettorio è ubicato all’interno del Centro Diurno e fornisce pasti caldi tutti 
i giorni dell’anno, pranzo e cena. Mediamente hanno fruito del servizio circa 100 
persone al giorno (50 a pranzo, 50 a cena). Nel mese di settembre 2011 siamo 
passati dal servizio di fornitura pasti preconfezionati da ditta esterna alla cucina 
propria, in condivisione con il Teresiano. 

Le persone

Responsabile: Paolo Ruzzier
Numero operatori: 4
Numero volontari: 35

La rete

Enti convenzionati: Comune di Trieste, Ufficio Territoriale del Governo –  
Prefettura di Trieste

Partner: Fondazione “Berta ed Alfredo G. Dorni”

I dati

2010 2011

Numero persone 671 819

Persone per cittadinanza
2010 2011

v.a. % v.a. %

Italiani 225 33,5% 282 34,4%

Stranieri 446 66,5% 537 65,6%

Totale 671 100,0% 819 100,0%
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Pasti erogati/Ente inviante 2010 2011

Caritas 17.143 15.599

Comune di Trieste 11.986 13.786

Prefettura 89 220

Totale 29.847 29.605

Media pasti al giorno 82 81

Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 177.935,91 86,3%

Personale € 28.238,45 13,7%

Totale € 206.174,36 100,0%

Ricavi

Attività convenzionata € 93.592,80

Contributo Caritas € 111.831,56

Elargizioni € 750,00

Totale € 206.174,36
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1.2.2 Distribuzione viveri Ag.E.A.
(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)

Il servizio

Indirizzo: via Chiadino 2
Breve descrizione:
Distribuzione viveri per servizi parrocchiali di carità, associazioni caritative ed enti 
religiosi.

Le persone

Responsabile: Fabio Gottardis
Numero operatori: 1
Numero volontari: 2

La rete

Enti convenzionati: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Collaborazioni: Caritas parrocchiali, Conferenze parrocchiali San Vincenzo de’ 
Paoli, Convento S. Apollinare, Istituto Beata Vergine, Istituto Suore Casa Sacro 
Cuore

I dati

2010 2011

Persone assistite 3.498 3.424

Quintali alimenti distribuiti 12.221 13.376

Valore alimenti distribuiti € 96.655,64 € 52.427,68



37

Le Risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 0,00 0,0%

Personale € 23.870,24 100,0%

Totale 100,0%

Ricavi

Contributo Caritas € 23.870,24

Totale € 23.870,24
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1.2.3 Cucina

Il servizio

Indirizzo: via dell’Istria 71 (c/o Casa di accoglienza “Teresiano”)
Orari: tutti i giorni dalle 6.40 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 21.00.

La cucina, attiva dal 15 agosto 2011, provvede a confezionare i pasti necessari 
agli ospiti della casa di accoglienza “Teresiano” e del refettorio “Giorgia Monti”.

La cucina opera nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria al fine 
di garantire i necessari standard di salubrità e qualità dei cibi preparati. Al fine di 
garantire anche un corretto apporto in termini nutrizionali il menu tipo proposto è 
stato concordato con una dietista professionista.

È attivo un progetto della Provincia di Trieste in collaborazione con le Coop 
Nord Est e la Comunità di San Martino al Campo per il recupero di alimenti freschi, 
provenienti dai punti vendita Coop, che vengono impiegati per il confezionamento 
di parte dei pasti preparati. La stima fatta individua nel 7% la copertura di derrate 
alimentari garantite dal progetto per le necessità della cucina.

Le persone

Responsabile: Erik Zannier
Numero operatori: 4
Numero volontari: 5

La rete

Enti convenzionati: Comune di Trieste

Partner: Coop Nord Est

I dati

La cucina lavora tutti i giorni dell’anno preparando una media di 200 pasti al 
giorno tra pranzi e cene per gli ospiti della Casa di Accoglienza Teresiano e per il 
Refettorio “Giorgia Monti”, più una media di 50 colazioni per i soli ospiti della casa 
di accoglienza “Teresiano”.
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Le risorse

Costi

Gestione attività € 44.046,00

Personale € 25.776,64

Totale € 69.822,64

Ricavi

Attività convenzionata € 27.929,06

Contributo Caritas € 41.893,58

Totale € 69.822,64
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1.3.1.Ambulatorio dentistico “Lidia Simoni”

Il servizio

Indirizzo: Via dell’Istria 71 (c/o Casa di accoglienza “Teresiano”)
Orari: su appuntamento attraverso il Centro d’Ascolto “Sergio Peschier”

L’ambulatorio dentistico offre prestazioni di igiene dentale, nonché cure dentali 
conservative (otturazioni, sigillature, cure canalari) e non conservative (estrazioni) 
grazie alla collaborazione di medici dentisti e di igienisti dentali volontari, nonché 
la possibilità di realizzare protesi dentali mobili ove possibile grazie ad una apposita 
convenzione con gli odontotecnici aderenti all’associazione di categoria FENAODI.

L’ambulatorio offre tutte le prestazioni a titolo gratuito e l’accesso al servizio 
prevede una rigida selezione ad opera del Centro d’Ascolto Caritas su parametri 
di valutazione della situazione economica (con presentazione del modello ISEE) e 
della situazione sociale di chi richiede l’accesso al servizio.

Le persone

Responsabile: Stefano Ravalico
Numero operatori: 1
Numero volontari: 15

La rete

Enti convenzionati: FENAODI (associazione di categoria degli odontotecnici in 
ambito Confcommercio)

Partner: ATHENA srl, BIOTEC srl.

Collaborazioni: COI (Cooperazione odontoiatrica internazionale)

I dati

Pazienti presi in carico: 170
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Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 0,00 0,0%

Personale € 3.450,68 100,0%

Totale € 3.450,68 100,0%

Ricavi

Contributo Caritas € 3.450,68

Totale € 3.450,68
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2.1 Casa di Accoglienza “Teresiano”

Il servizio

Indirizzo: via dell’Istria 71
Orari: 24 ore su 24

La struttura è una casa di prima e pronta accoglienza di persone in disagio 
abitativo, realizzata con il contributo determinante della Fondazione CRTrieste, in 
convenzione con il Comune di Trieste. 

Le persone

Responsabile: Angela Giuliani
Numero operatori: 11
Numero volontari: 15
Numero tirocinanti: 3

La rete

Enti convenzionati: Comune di Trieste, Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura 
di Trieste.

Collaborazioni: Azienda per i Servizi Sanitari n°1 Triestina (CMS, Sert, Alcologia), 
Polizia Municipale di Trieste, Comunità di San Martino al Campo.

I dati   

Italiani Stranieri Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Maschi 55 32,6% 82 48,8% 137 81,4%

Femmine 10 6,2% 21 12,4% 31 18,6%

Totale 65 38,8% 103 61,2% 168 100,0%

Numero persone accolte durante l’anno 2009: 219 (di cui 40 in continuità da anno 
precedente).
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Numero persone accolte durante l’anno 2010: 224 (di cui 55 in continuità da anno 
precedente).
Numero persone accolte durante l’anno 2011: 168 (di cui 62 in continuità da anno 
precedente).

Numero persone dimesse durante l’anno 2009: 181.
Numero persone dimesse durante l’anno 2010: 161.
Numero persone dimesse durante l’anno 2011: 120.

La casa di accoglienza Teresiano ha accolto nel 2011 130 nuclei familiari 
per un totale di 168 persone. I dati presi in considerazioni sono relativi al “capo 
famiglia”. In linea generale le persona accolte sono principalmente uomini con 
una predominanza di stranieri (48,8% sul totale). La componente femminile è 
rappresentata da donne straniere per il 12,4% e da italiane per il 6,2%. L’Italia è 
la nazione più rappresentata (39,2%) e, viste le modalità di accoglienza, si può 
affermare che essi sono quasi esclusivamente persone residenti nel comune di 
Trieste. Altre 27 nazioni rappresentano il mosaico dei Paesi di provenienza delle 
persone straniere accolte. Tra questi emergono i somali, accolti all’interno del 
progetto “Emergenza Nord Africa”, e i serbi. Afganistan, Eritrea e Romania sono le 
ulteriori nazioni più rappresentate.

Rispetto all’età, si nota una maggior presenza nella fascia 18-30 (36,2%), 
principalmente per gli stranieri, e nella fascia 46-60 (28,5%) a cui afferiscono 
principalmente un alto numero di persone che, a causa di problematiche relative al 
lavoro, faticano a trovare soluzioni abitative autonome. Si nota anche la presenza di 
persone in età pensionabile (10%).

Sono principalmente celibi gli accolti (63,8%) ma un quarto degli ospiti sono 
coniugati mentre in 9,2% sono separati o divorziati.

Sul fronte occupazionale si ha una predominanza di persone disoccupate 
(78,5%), i quali non di rado svolgono lavori senza un regolare contratto anche se 
non mancano coloro i quali svolgono occupazioni a termine (12,3%).

Le problematiche relative al reddito sono le più rappresentate, con una forte 
componente legata a dinamiche di povertà estrema e quindi con dinamiche di 
scollamento di tipo relazionale oltre che di difficoltà nel soddisfacimento dei 
bisogni primari. Disoccupazione, perdita del lavoro o lavoro precario sono ulteriori 
problematiche presenti tra gli accolti. Tra gli stranieri emerge la scarsa conoscenza 
dell’italiano per cui, all’interno del programma di accoglienza, si prevede anche la 
frequenza dei corsi di alfabetizzazione. Risultano presenti problemi di salute da 
parte degli ospiti così come di dipendenza, con l’emergere di problematiche alcool 
correlate. Non sono da sottovalutare il disagio psichico ma anche le situazioni di 
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doppie diagnosi la cui presa in carico da parte dei servizi del territorio risulta essere 
spesso di difficile attuazione.

Rispetto ai dati sulle accoglienze nel periodo 2009-2011, si è notato un 
leggero aumento dal primo al secondo anno di riferimento ma poi si è registrato 
un drastico calo nel 2011. A questo si è associata una considerevole diminuzione 
nelle dimissioni. È sempre più difficile raggiungere l’autonomia in tempi brevi per 
una multifattorialità di fenomeni che compiscono le persone accolte e questo 
porta a periodi più lunghi di accoglienza. Se a questo si aggiunge la contrazione del 
mercato del lavoro si può comprendere come sia difficile raggiungere un’autonomia 
lavorativa e abitativa.

Dietro ai problemi abitativi ci sono innanzitutto problemi relazionali perché 
manca la rete parentale e amicale di supporto. A rendere più complesse le situazioni 
subentrano problemi di dipendenze di varia natura, dall’alcool alle sostanza illegali. 
Dall’apertura ad oggi sono sicuramente comparse nuove forme di disagio, dal gioco 
d’azzardo all’indebitamento con finanziarie alle separazioni con un aggravio per le 
figure maschili.

Prima di arrivare in struttura le persone o si trovavano in strada, o in dormitorio 
oppure in contesti abitativi precari e, non ultimo, come si diceva sopra, in un 
contesto familiare nel quale si sono rotti i legami di vincolo affettivo.

Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 412.010,11 53,0%

Personale € 365.636,50 47,0%

Totale € 777.646,61 100,0%

Ricavi

Attività convenzionata € 770.129,15

Contributo Caritas € 7.517,46

Totale € 777.646,61
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2.2 Casa di Accoglienza “La Madre”

Il servizio

Indirizzo: via Navali 25
Orari: 24 ore su 24

La casa di accoglienza “La Madre” è una struttura di accoglienza per mamme 
sole (con figli e/o in gestazione) e per donne sole, in situazioni di difficoltà materiale 
e/o relazionale, che vivono (momentaneamente o da più lungo tempo) condizioni di 
violenza familiare piuttosto che di disagio sociale, personale, abitativo. La struttura 
vuole offrire un servizio di accoglienza, accompagnamento e sostegno per aiutare 
queste donne e i loro bambini a “ritrovare” un punto di ascolto e di “partenza” per 
riprendere una propria autonomia.

È attivo un progetto della Provincia di Trieste in collaborazione con le Coop 
Nord Est e la Comunità di San Martino al Campo per il recupero di alimenti freschi, 
provenienti dai punti vendita Coop, che vengono impiegati per il confezionamento 
di parte dei pasti preparati. La stima fatta individua nel 28% la copertura garantita 
dal progetto per le necessità di confezionamento di pasti per gli ospiti.

Le persone

Responsabile: Eva Sicurella
Numero operatori: 5
Numero volontari: 60
Numero tirocinanti: 4

La rete

Enti convenzionati: Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Trieste.

Partner: Comune di Trieste, Coop Nord Est.

Collaborazioni: Azienda per i Servizi Sanitari n°1 Triestina (CMS, Sert, Alcologia), 
Polizia Municipale di Trieste.
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I dati

Italiani Stranieri Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Minori 8 11,8% 27 39,7% 35 51,5%

Adulti 7 10,3% 26 38,2% 33 48,5%

Totale 15 22,1% 53 77,9% 68 100,0%

Numero di persone accolte durante l’anno 2009: 56 (di cui 9 in continuità da anno 
precedente).
Numero di persone accolte durante l’anno 2010: 77 di cui 10 in continuità da anno 
precedente).
Numero di persone accolte durante l’anno 2011: 68 di cui 7 in continuità da anno 
precedente).

Numero di persone dimesse durante l’anno 2009: 46.
Numero di persone dimesse durante l’anno 2010: 70.
Numero di persone dimesse durante l’anno 2011: 62.

La casa di accoglienza La Madre ha accolto nel 2011 33 nuclei familiari per un 
totale di 68 persone di cui 35 minorenni. Rispetto ai nuclei la maggioranza (78,8%) 
risulta essere di stranieri. Sul dato generale la nazione più rappresentata è l’Italia 
(22,1%) ma, oltre ad essa, sono presenti persone provenienti da 18 nazioni diverse. 
Questa varietà di presenze viene affrontata con il supporto di mediatori linguistico-
culturali con l’intento di armonizzare la convivenza e la comunicazioni tra persone 
provenienti da culture differenti. Tra le nazioni straniere, al primo posto si trova la 
Romania, seguita da Bosnia e Afganistan. Se la forte presenza rumena e bosniaca in 
città giustifica queste provenienze, la componente afgana è collegata a persone che 
hanno fatto richiesta di asilo.

Se, come detto sopra, la casa vede una forte presenza di minorenni all’interno 
di nuclei familiari, rispetto alle donne maggiorenni accolte, quasi la metà 
appartiene alla fascia d’età 18-30 anni (48,5% dei maggiorenni). Si evidenziano 
quindi problematiche relative alla capacità genitoriale da parte di donne spesso 
molto giovani o con un pesante carico familiare rispetto al fatto di far parte di 
nuclei monogenitoriali. Infatti, andando a considerare lo stato civile, si evidenzia 
una ripartizione equanime tra donne coniugate o nubili (39,4%). Nel secondo caso 
molte situazioni sono riferibili a maternità nubili. Anche la rottura di legami familiari 
(separazioni e divorzi) provoca situazioni di fragilizzazione (14,1%).

Considerando le problematiche, si evidenzia tre polarizzazioni relative al 
lavoro, al reddito e a problematiche afferenti alla vita di relazione. Nel primo caso 
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è principalmente la disoccupazione il problema principale (l’84,8% delle donne 
maggiorenni accolte non ha un lavoro) anche se non mancano situazioni legate 
alla precarietà lavorativa. Nel caso del reddito emerge sia un’insufficienza dello 
stesso ma anche una cattiva gestione del proprio budget familiare che, in special 
modo in situazioni di precarietà lavorativa, genera sofferenza economica. In questi 
casi in struttura si cercano di attivare dei percorsi educativi inerenti gli stili di vita 
e di consumo. Il terzo aspetto è quello caratterizzante le accoglienze in struttura e 
riguarda principalmente la conflittualità di coppia relativo alle donne coniugate ma 
anche la conflittualità con la cerchia parentale. Un ulteriore aspetto che emerge 
è la violenza di cui diverse donne accolte sono state vittime. È un tema stringente 
rispetto al rapporto uomo/donna e che in struttura si cerca di affrontare con 
supporti psicologici specifici. Da non trascurare le problematiche linguistiche delle 
persone straniere che creano problemi sia rispetto alla comunicazione all’interno 
della struttura ma anche nell’attivazione di progetti verso l’autonomia soprattutto 
nella ricerca lavoro.

Rispetto ai dati sull’accoglienza si può notare come, nel periodo 2009-2011, si 
sia avuto un forte picco di accoglienze nel 2010 ed una diminuzione nel 2011 ma 
con dati molto vicini all’anno precedente. Nel 2010 l’incremento di accoglienze è 
da ricondursi principalmente alla chiusura di una struttura per la stessa tipologia 
di persone. Oltre a ciò, in molti casi, si è assistito ad un aumento delle situazioni di 
morosità e/o sfratto arriivati ad un punto di “non ritorno” e quindi non sanabile con 
un intervento dei servizi sociali. Questo non colpisce solo nuclei monogenitoriali ma 
anche nuclei che, per mancanza di altre soluzioni di accoglienza, vengono separati 
per garantire una risposta al bisogno alloggiativo. Tali dinamiche riguardano molto 
donne straniere stabilmente presenti ma non sono da sottovalutare le situazioni 
di persone italiane residenti. Ci sono molte situazioni di precarietà lavorativa o di 
problemi collegati alla contrazione del mercato del lavoro. In tanti casi si assiste a 
problematiche legate alla rottura di legami affettivi. Trasversalmente in molti casi si 
evidenziano dei deficit nella capacità genitoriale o situazioni di trasmissione inter-
generazionale del disagio con forti rischi di cronicizzazione. In questi casi emerge 
una disaffezione nei confronti dei servizi stessi e quindi una difficoltà di costruzione 
di un programma condiviso di accoglienza.

Guardando in forma longitudinale alle accoglienze si può notare un ritorno di 
persone che avevano concluso positivamente il percorso. Le cause possono essere 
legate: al ritorno in casa, nella convinzione di aver risolto, per esempio, la situazione 
conflittuale di coppia che, dopo tempo di tregua, riesplode; situazioni di stranieri 
che, dopo un periodo di precaria autonomia lavorativa, aggravata dal peso della 
gestione familiare, si ritrovano o senza lavoro oppure subiscono un importante 
crollo psicologico, unito alla difficoltà di affrontare da soli tali situazioni di stress.
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Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 97.736,98 49,5%

Personale € 99.693,18 50,5%

Totale € 197.430,16 100,0%

Ricavi

Attività convenzionata € 195.710,16

Donazioni da privati € 1.720,00

Totale € 197.430,16
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2.3 Casa di Accoglienza “Betania”
(aperta fino a Settembre 2011)

Il servizio

Indirizzo: via di Chiadino 2
Orari: 24 ore su 24

Struttura residenziale di seconda accoglienza per massimo 15 persone. La 
struttura forniva alloggio con uso cucina, l’ospite era tenuto a gestirsi in autonomia e 
il supporto da parte di alcuni volontari ed operatori riguardava solo una supervisione 
sulla vita della casa e l’organizzazione di alcuni momenti socializzanti comunitari.

Accanto alle accoglienze “Caritas” fino a luglio 2011 si sono accolti anche ragazzi 
neomaggiorenni in uscita dalle strutture dal Villaggio del Fanciullo nell’ambito di un 
apposito progetto di “Alta autonomia”.

Le persone

Responsabile: Claudio Vardabasso
Numero operatori: 2
Numero volontari: 2

La rete

Enti convenzionati/partner: Villaggio del Fanciullo

I dati

Numero persone accolte: 13 (mancano i dati sulle accoglienze del progetto “Alta 
Autonomia”).

Principali nazionalità: Italiana; Sudanese, Rumena, Albanese, Georgiana.
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Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 62.386,41 95,8%

Personale € 2.755,17 4,2%

Totale € 65.141,58 100,0%

Ricavi

Attività convenzionata € 51.593,13

Contributo Caritas € 3.988,45

Elargizioni da privati € 9.560,00

Totale € 65.141,58
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2.4 Casa di Accoglienza “Angela Berlan”

Il servizio

Indirizzo: via San Lazzaro 14
Orari: 24 ore su 24

La casa Angela Berlan è una struttura residenziale della Caritas di Trieste inserita 
nel sistema SPRAR (Sistema di Protezione per Richiendenti Asilo e Rifugiati). Vengono 
accolti uomini adulti singoli, in attesa di una definizione del loro status giuridico o, 
per chi avesse già ricevuto il riconoscimento della protezione internazionale, in cerca 
di un lavoro e sistemazione alloggiativa: questo seconod punto è fondamentale per 
raggiungere una giusta integrazione sul territorio nazionale e raggiungere quindi, 
ove possibile, l’autonomia. 

Le persone

Responsabile: Vittorina Guzzone
Numero operatori: 2
Numero volontari: 4

La rete

Enti convenzionati/partner: Ministero dell’Interno, Comune di Trieste

I dati

Numero persone accolte: 9
Media giorni di accoglienza/persona: 154
Principali nazioni: Camerun, Iran, Eritrea, Guinea, Iraq
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Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività 47.742,15 86,8%

Personale 7.243,98 13,2%

Totale 54.986,13 100,0%

Ricavi

Attività convenzionata € 54.878,89

Contributo Caritas € 107,24

Totale € 54.986,13
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Ufficio Progettazione Sociale
Indirizzo: via Cavana, 15

L’ufficio ha come obiettivo la costruzione e la gestione di progetti, sia di 
intervento sociale che di sensibilizzazione, per rispondere alle emergenze e alle 
nuove dinamiche di esclusione e povertà ma anche per la promozione di percorsi 
educativi con particolare attenzione al mondo dei giovani.

Responsabile: Marco Aliotta
Numero operatori: 1
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3.1.1 Emergenza Nord Africa

Il progetto

Nel febbraio del 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel 
nostro paese in seguito al grande afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord- 
Africa. È stato predisposto quindi un piano per l’accoglienza integrata sul tutto 
il territorio nazionale in modo da garantire una giusta ripartizione tra le regioni. 
La Caritas di Trieste ha risposto offrendo accompagnamento e orientamento alle 
persone accolte negli alberghi e accoglienza nelle proprie strutture.

La rete

Enti convenzionati: Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Trieste, Protezione 
Civile

Partner: ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà

I dati

Numero persone seguite: 72 di cui 26 accolte in strutture Caritas
Media giorni di accoglienza/persona: 180
Principali nazioni: Somalia; Togo; Bangladesh; Mali, Eritrea

Le risorse

Inclusi nei costi delle strutture Teresiano, La Madre e Betania.
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3.1.2 Emergenza Freddo
(dal 1 dicembre 2011 al 31 marzo 2012)

Il progetto

Piano anti freddo del Comune di Trieste per garantire posti letto supplementari 
nel periodo 1 dicembre – 31 marzo per persone senza dimora.

Le persone

Responsabile: Marco Aliotta
Numero Operatori: 2
Numero Volontari: 4

La rete

Enti convenzionati: Comune di Trieste

Partner: Comunità di San Martino al Campo, ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà

I dati

Posti disponibili

Casa di Accoglienza Teresiano (Caritas Trieste):   11
Centro Diurno via Udine (Comunità San Martino al Campo/ICS): 13
Centro San Martino (Comunità San Martino al Campo):  25
Dormitorio via Sant’Anastasio (Caritas Trieste):   20
TOTALE:        69

Dati strutture Caritas

Casa di Accoglienza Teresiano
Totale Ospiti:   926
Totale Ingressi:   999
Media Ingressi per Ospite:  938 notti
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Dormitorio via Sant’Anastasio
Totale Ospiti:   1.171
Totale Ingressi:   1.847
Media Ingressi per Ospite:  1.811 notti

Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 5.400,00 83,1%

Personale € 26.536,92 16,9%

Totale € 31.936,92 100,0%

Ricavi

Attività convenzionata € 31.936,92

Totale € 31.936,92
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3.1.3 Crocicchio

Il progetto

Il Progetto “Voikrucigo/Crocicchio” co-finanziato dalla Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, si pone come obiettivo l’assistenza, l’orientamento e 
l’accompagnamento ai richiedenti protezione internazionale e ai rifugiati, presenti 
sui singoli territori provinciali, non beneficiari già di accoglienza SPRAR ( Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati del Ministero dell’Interno).

La rete

Ente erogante: Regione Friuli Venezia Giulia

Partner: Associazione Nuovi Cittadini di Udine, Associazione Nuovi Vicini di 
Pordenone, Caritas Gorizia, CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati, ICS – Consorzio 
Italiano di Solidarietà

I dati

Numero persone seguite: 68
Numero di consulenze erogate: 246

Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 1.775,50 39,4%

Personale € 2.730,85 60,6%

Totale € 4.506,35 100,0%

Ricavi

Attività convenzionata € 4.506,35

Totale € 4.506,35
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3.1.4.Progetto Devianza Adulti
Coordinamento: Alberto Flego

Il progetto

Il progetto “INSIEME - Per l’INclusione Sociale Integrata E la MEdiazione in 
contesti a rischio di devianza” ha attuato azioni tese a garantire una risposta il più 
possibile integrata ai bisogni della persona. In particolare il progetto ha avuto come 
obiettivo il recupero e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti 
giudiziari o in esecuzione penale esterna o appena dimesse dal circuito penale in 
carico all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trieste.

Si sono sviluppati progetti individualizzati con forme incentivanti allo studio o 
alla formazione per detenuti, per persone in esecuzione penale esterna o persone 
che si trovino nel trimestre successivo al termine dell’esecuzione penale frequentanti 
corsi di formazione professionale.

La rete

Ente erogante: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Partner: Ministero della Giustizia – Ufficio di Esecuzione Penale Esterna

I dati

Numero persone inserite: 11

Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività 15.813,83 90,0%

Personale 1.757,20 10,0%

Totale € 17.571,03 100,0%

Ricavi

Attività convenzionata € 17.571,03

Totale € 17.571,03
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3.1.5 Progetto Devianza Minori
Coordinamento: Alberto Flego

Il progetto

Il progetto ha inteso attuare azioni di supporto favorenti il recupero e 
l’inserimento sociale di minori ed infraventunenni con problemi di disadattamento 
e di devianza posti all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria Minorile, attraverso la 
presa in carico e in accoglienza diurna.

La rete

Ente erogante: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Partner: Ministero della Giustizia – Ufficio Servizio Sociale per Minorenni

Collaborazioni: Centri giovanili parrocchiali

I dati

Numero persone inserite: 2

Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività 1.312,95 61,0%

Personale € 839,43 39,0%

Totale € 2.152,38 100,0%

Ricavi

Attività convenzionata € 2.152,38

Totale € 2.152,38
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3.2.1 Servizio Civile Solidale
Coordinamento: Alberto Flego

Il progetto

Il Servizio Civile Solidale offre ai giovani diciassettenni la possibilità di essere 
coinvolti in progetti di cittadinanza attiva, per imparare ad essere utili agli altri in un 
servizio che, molto spesso è  rans generazionale e sociale. In particolar modo nel 
2011 i giovani in Servizio Civile Solidale si sono dedicati a combattere l’analfabetismo 
informatico, collaborando ad attivare un corso di computer per anziani al Centro 
Diurno Caritas di Trieste.

La rete

Ente erogante: Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia

I dati

Numero volontari: 6 (4 Regione, 2 Caritas )
Numero ore per volontario: 240 ore.
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3.2.2 Progetto Grundtvig
Coordinamento: Marco Aliotta

Il progetto

Il progetto, dal titolo “Child-rearing skills and child poverty in Europe” 
(Capacità di accudimento e povertà infantile in Europa), è stato un partenariato di 
apprendimento di sette organizzazioni europee attive nel campo dell’educazione 
degli adulti, mirante allo scambio di buone pratiche sul tema del rafforzamento 
delle capacità genitoriale e per migliorare l’accesso all’istruzione dei genitori 
soprattutto per coloro che vivono in condizioni precarie di povertà e quindi per dare 
un contributo indiretto alla lotta contro la povertà infantile in Europa.

La rete

Ente erogante: Commissione Europea – Programma di Apprendimento 
Permanente 

Partner: Caritas Alba Iulia (Romania), Caritas Bilbao (Spagna), Caritas Colonia 
(Germania), Caritas Linz (Austria), Caritas Lituania, Pisces Birmingham (Regno 
Unito)

I dati

Operatori Caritas Trieste coinvolti nei seminari transnazionali: 15 (9 uomini/6 
donne)
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3.2.3 Progetto Scuola
Coordinamento: Valentina Gariuolo 

Il progetto

Nella sua azione di promozione la Caritas propone varie iniziative finalizzate 
sia in contesto scolastico che extra scolastico su tematiche di povertà, di disagio 
abitativo e di marginalità presenti sul territorio. A tale scopo i temi affrontati sia in 
contesto scolastico che extrascolastico sono stati mirati e diversificati per diffondere 
una cultura dell’accoglienza solidale e della prossimità, per sensibilizzare gli studenti 
sui temi del disagio cercando di decostruire le immagini stereotipate di povertà e di 
pregiudizio e di superare la distinzione tra cultura scolastica e cultura del lavoro. Tali 
iniziative si propongono per far capire agli studenti cosa la Caritas offre, con i suoi 
Servizi e le sue strutture assistenziali e per favore una maggiore collaborazione tra 
le Scuole e le attività svolte dalla Caritas. 

La rete

Partner: Università degli Studi di Trieste, Liceo delle Scienze Umane “Carducci”, 
Istituto Tecnico Statale “Deledda”, CIOF Formazione Professionale FVG, Centro di 
Formazione Professionale Villaggio del Fanciullo, Anffas

I dati

Classi coinvolte: 14
Numero incontri: 15
Ore di lezione: 30
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3.2.4 Tirocini formativi
Coordinamento: Valentina Gariuolo 

Il Progetto

Come per le scuole anche per i tirocini la Caritas propone varie possibilità di 
stage di formazione per far sperimentare agli studenti nella pratica il loro percorso 
di studi. Detto programma di tirocinio è modulato sul percorso scolastico del singolo 
studente e del luogo dove verranno effettuate le ore di tirocinio. Finalità sono 
far superare ai tirocinanti la distinzione tra cultura scolastica e cultura del lavoro 
permettendo agli studenti di verificare le loro conoscenze e di sperimentare relazioni 
interpersonali in ambiente extra-scolastico, rimuovendo eventuali atteggiamenti di 
disagio, pregiudizio, marginalità ed esclusione sociale.

La rete

Enti convenzionati: Università degli Studi di Trieste, Istituto Gestalt Trieste, Liceo 
delle Scienze Umane “Carducci”

I dati

Numero tirocinanti: 14
Numero lezioni frontali: 5
Ore medie di tirocinio svolte per studente: 180
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Progetti futuri

I progetti futuri continueranno a seguire i due filoni principali della protezione 
sociale e della sensibilizzazione con una particolare attenzione alla dimensione 
educativa, all’Europa e al mondo dei giovani.

In particolare il lavoro che si è avviato prevede le seguenti progettualità:

Emporio della Solidarietà• : realizzazione di supermercato di medie dimensioni 
(circa 350 mq). È rivolto a persone e nuclei familiari italiani e stranieri, residenti/
domiciliati a Trieste, in condizione di reale difficoltà e disagio familiare, 
lavorativo, economico e/o sociale, per un periodo di tempo stabilito (da uno a 
sei mesi), sufficiente a renderli più autonomi ed integrati (in partnership con la 
Fondazione CRTrieste, Caritas Italiana, Comune di Trieste, Provincia di Trieste);

Accoglienza nuclei familiari• : la casa di accoglienza Betania verrà utilizzata per 
rispondere al crescente bisogno di sistemazioni alloggiative adeguate per nuclei 
familiari, in particolare in una logica di seconda accoglienza per nuclei con 
autonomia o semi autonomia e per un totale di 14 posti letto (in partnership 
con il Comune di Trieste);

Un anno senza sprechi• : progetto educativo su spreco alimentare, spreco 
di risorse economiche e spreco energetico (in partnership con Fondazione 
CRTrieste, Provincia di Trieste, Comune di Trieste);

Fondo Europeo Rifugiati• : obiettivo del progetto è la realizzazione di interventi 
ad personam volti a favorire il percorso di inclusione sociale ed economica dei 
richiedenti e titolari di protezione internazionale presenti su tutto il territorio 
del Friuli Venezia Giulia (in partnership con la Regione FVG, Associazione Nuovi 
Cittadini di Udine, Associazione Nuovi Vicini di Pordenone, Caritas Gorizia, CIR 
– Consiglio Italiano per i Rifugiati, ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà);

Fondo Europeo Immigrazione• : progetto educativo di promozione della 
multiculturalità in ambito giovanile (con Accri Trieste, Cvcs Gorizia, Caritas 
Gorizia);

Progetto Grundtvig• : progetto europeo con 6 partner di Austria, Germania, 
Inghilterra, Lituania, Romania e Spagna su ruolo della famiglia e politiche 
europee;

Progetto Leonardo• : progetto europeo di scambio tra operatori e volontari di 
Caritas Trieste e Caritas tedesche e di Malta;
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Tempo della Solidarietà• : progetto educativo rivolto agi studenti di tutte le 
scuole dai 16 anni in poi che offre la possibilità di un impegno in un servizio di 
volontariato presso le strutture e i servizi della Caritas e alcune Case di Riposo. 
La Caritas vorrebbe dare l’opportunità ai giovani di contribuire tramite impegno 
morale e azioni concrete alla costruzione di una società solidale;

Corsa dei Miracoli• : è una corsa di beneficenza dove scolari e studenti si sforzano 
di fare il maggior numero di giri su un circuito da percorrere. Ogni partecipante 
avrà cercato, prima dell’evento, sponsor (amici, parenti, ditte e privati) che si 
impegnino a fare un’offerta di importo prestabilito per ogni tratto di corsa che 
il giovane riuscirà a percorrere. Tutte le offerte raccolte verranno utilizzate nel 
progetto di sostegno all’Emporio della Solidarietà. Lo scopo è, oltre a ricavare 
fondi che andranno a beneficio di persone bisognose, motivare i giovani ad 
impegnarsi in prima persona in favore di uno specifico progetto di utilità ai 
membri più deboli della società. (Provincia di Trieste; Comune di Trieste; 
Promorun);

Youth in Action• : progetto europeo di scambio per giovani sul tema della non 
violenza e della mediazione dei conflitti (con Accri e Cvcs);

Progetto giovani Conferenza Episcopale Italiana• : promozione di “percorsi di 
vita buona” nelle fasi di vita adolescenziali e giovanili, in una logica di rete 
solidale tra Chiese locali e territori differenti, per individuare risposte nuove a 
problemi emergenti e/o consolidati con presentazione dei risultati del progetto 
al convegno di verifica delle linee pastorali della Conferenza Episcopale Italiana 
che si svolgerà a Firenze nel novembre 2015 (con Caritas Avellino, Firenze e La 
Spezia).
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4 OSSERVATORIO DELLE POVERTÀ E DELLE RISORSE

È il luogo privilegiato nel quale, sulla base delle situazioni di povertà incontrate 
attraverso i servizi ed i progetti della Caritas, fare vero discernimento sulle scelte da 
compiere e sui servizi-segno da realizzare per andare alla radice delle diverse forme 
di povertà, coinvolgendo principalmente il territorio e le sue Caritas parrocchiali.

Progetti principali

Progetto SISS Regione FVG: analisi delle situazioni di povertà in Friuli Venezia • 
Giulia attraverso la realizzazione di focus su temi specifici a partire dai servizi 
promossi dalla Caritas o da altre realtà diocesane in collaborazione con 
l’Osservatorio delle Politiche di Protezione Sociale della Regione FVG.

Progetto Os.Car.: monitoraggio delle povertà nei Centri d’Ascolto diocesani • 
delle Caritas del Nord-Est.

Le persone

Responsabile: Marco Aliotta
Numero operatori: 2
Numero volontari: 2

La rete

Enti convenzionati: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Partner: Caritas Friuli Venezia Giulia

Collaborazioni: Ires FVG Impresa Sociale, Delegazione Caritas Nord-Est, Fondazione 
Emanuela Zancan onlus, Provincia di Trieste, Istituto Jacques Maritain
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Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 1.056,10 1,6%

Personale € 64.424,40 88,9%

Totale € 65.480,50 100,0%

Ricavi

Attività convenzionata € 50.999,77

Contributo Caritas € 14.480,73

Totale € 65.480,50
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5 AMMINISTRAZIONE

Le persone

Responsabile: Stefano Ravalico
Numero operatori: 3
Numero volontari: 2

Le risorse

Costi % sul totale

Gestione attività € 55.951,57 49,0%

Personale € 58.186,98 56,4%

Totale € 114.138,55 100,0%

Ricavi

Contributo Caritas € 114.138,55

Totale € 114.138,55
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