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I dati dell’attività svolta nel 2017 VIDEOINTERVISTE
Diminuisce la presenza di stranieri e aumentata quella degli italiani, persone che hanno visto la loro situazione
economica peggiorare, che vivono situazioni di povertà per problemi di occupazione, disagio abitativo, insuﬃcienza o
assenza totale di reddito, grave emarginazione, infermità psichiche, indebitamento, situazioni di accattonaggio e
sfruttamento, persone separate o vittime di usura e fallimento. Soggetti, in genere, senza appoggio di amici o parenti.
Molti sono anziani soli e persone con problemi di giustizia. La fascia di età più consistente, 75%, è tra i 25 ed i 54 anni,
seguita da quella tra i 45 ed i 54 anni, 27%. È desolante il quadro che emerge dal bilancio 2017 stilato dalla Caritas di
Terni. Il contesto sociale locale evidenzia il perdurare di una crisi profonda con l’emergere di nuove povertà a seguito
del disgregarsi di legami familiari, della crisi economica e occupazionale. E cresce il numero delle famiglie che si
rivolgono alle strutture caritative della Chiesa per richiedere viveri e altre aiuti di prima necessità. La Caritas di TerniNarni-Amelia e l’associazione di volontariato San Martino operano attraverso vari servizi per sostenere in maniera
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eﬃcace persone e famiglie, in un percorso che mira ad evitare la cronicizzazione del disagio e conseguentemente una
grave situazione di emarginazione sociale. Vediamo i dati. Le persone che durante il 2017 si sono rivolte alle strutture
della Caritas sono state 6.320, 36.000 i pasti distribuiti alla mensa San Valentino e le persone che usufruiscono del
servizio quotidiano sono circa 80. Sono 124.916 i pezzi di prodotti alimentari distribuiti dall’Emporio della solidarietà di
Terni e di Amelia-Narni a 1.088 utenti di cui 244 minori e 96 disabili adulti. Sono stati distribuiti 15.715 capi di vestiario
a 1.186 persone di cui 596 donne e 590 uomini; sono stati eﬀettuati 619 colloqui al Centro di Ascolto (in calo rispetto
allo scorso anno), 196 colloqui eﬀettuati nel carcere di Terni; 274 persone hanno usufruito del Servizio doccia, 237
uomini e 38 donne, 179 Italiani e 95 stranieri. 5 le persone assistite per l’emergenza freddo.
Attraverso i centri di ascolto diocesani e parrocchiali la Caritas svolge un’intensa attività di ascolto delle persone, 619 i
colloqui eﬀettuati l’anno passato, cercando di dare aiuto concreto ai bisogni primari di nuclei familiari, di anziani soli,
ex detenuti, invalidi, divorziati, donne sole con bambini, immigrati. L’obiettivo principale, è stato detto durante la
conferenza di presentazione dei dati dell’attività svolta nel 2017, è quello di dare ai poveri della città la possibilità di
avere delle risposte ai loro bisogni primari quali l’ascolto, il mangiare e il dormire, un contributo per il pagamento
dell’aﬃtto o di una bolletta; garantire 365 giorni l’anno un pasto caldo in luogo confortevole e accogliente, l’accoglienza
di uomini singoli in Casa Parrabbi, l’accoglienza di donne singole e di donne con minori nella Casa per la Speranza
Santa Maria della Pace.
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