RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NEL 2011
Le persone che si sono rivolte alla Caritas e di conseguenza all’Associazione di volontariato
San Martino sono state 3.540, 773 in più rispetto al 2010. 754 italiani, 95 in più rispetto al
2010 e 2.786 stranieri, 678 in più rispetto al 2010. I servizi offerti sono stati molteplici: 29.200
pasti contro i 25.500 pasti del 2010, 4.000 pacchi alimentari, 3.500 in meno rispetto al 2010,
6.721 capi di vestiario, 2.843 in più rispetto al 2010, 752 prodotti per l’igiene personale, 202 in
più rispetto al 2010, 409 colloqui, 20 in più rispetto al 2010, 283 persone hanno usufruito del
Servizio doccia, a 84 persone sono state pagate le utenze (acqua,luce,gas ), 213 Pronta e
prima Accoglienza, 15 Lavoro ( badante ),15 in meno rispetto al 2010, 46 Sostegno al reddito,
19 in più rispetto al 2010, 17 Buoni pasto, 25 Borse lavoro, 10 Contributi affitto. I volontari
che hanno permesso tutto questo sono stati 100 e 60 operatori sociali.
Il presidente presenta in modo dettagliato le attività svolte.

1. Settore Emergenze Territoriali:

•
Centro di Ascolto e di Accoglienza
L’ascolto delle persone si è svolto presso la sede di Strada di Valle Verde,22 a Terni, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, con il lavoro di 5 volontari.
Le persone ascoltate, da gennaio a dicembre 2011 sono state 67, di cui 31 italiani e 36 stranieri.
35 sono uomini e 32 donne.
Distribuzione vestiario presso la sede del centro di ascolto in via Curio Dentato.
La distribuzione viene svolta due volte alla settimana, il martedì e il venerdì dalle 10,00 alle
12,00, da sette volontari che si alternano nella settimana.
Da gennaio a novembre 2011 sono stati distribuiti 4.292 capi di vestiario a 1.226 persone, di cui
147 italiani e 1079 stranieri; maschi 471 e 755 femmine.
Il servizio doccia e barba, presso la sede di Strada di Valle Verde,22 a Terni, è fruibile dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Il servizio è gestito da cinque volontari che si
alternano durante la settimana.
Da gennaio a dicembre 2011 hanno usufruito del servizio 283 persone, di cui 68 italiani e 215
stranieri.
Con il contributo annuale della Fondazione della Cassa di Risparmio di Terni e Narni per
il Centro di Ascolto che ammonta a € 5.000,00 si sono realizzati i seguenti interventi:
 n. 11 borse lavoro di cui 10 per stranieri della durata di 1 mese e 1 per una donna italiana
per n. 4 mesi che si è poi conclusa con l’assunzione.
 Contributi vari per pagare le utenze e per contributi al reddito

Interventi di emergenza a favore di persone e famiglie in stato di bisogno.
Il 28 Febbraio 2011 il Presidente della Fondazione ha comunicato l’avvenuta approvazione del
progetto, “ Interventi di emergenza a favore di persone e famiglie in stato di bisogno”, con un
finanziamento di € 30.000,00. Il progetto prevede il pagamento delle utenze e delle rate del
mutuo prima casa, piccoli contributi in denaro per provvedere alle minime necessità delle
famiglie e in particolare a favore dei minori, contributi per gli acquisti dei libri scolastici e
materiale didattico, contributi per acquisti dei generi alimentari.
 14 parrocchie hanno presentata 34 richieste di contributi e sono
CUORE IMMACOLATO DI MARIA
SAN FRANCESCO AMELIA
SAN GIOVANNI BOSCO
SAN GIUSEPPE EGIO E MARINA
SAN GIUSEPPE LAVORATORE
SAN MATTEO
SAN VALENTINO
SAN ZENONE
SANT'ANTONIO
SANT'ANTONIO DI PADOVA - NARNI
SANTA MARIA DEL CARMELO
SANTA MARIA DEL RIVO
SANTA MARIA REGINA
SS.LORENZO E CRISTOFORO

1 richiesta
3 richieste
4 richieste
2 richieste
1 richiesta
1 richiesta
1 richiesta
3 richieste
5 richieste
4 richieste
4 richieste
2 richieste
2 richieste
1 richiesta

 il resto delle richieste di contributi sono state segnalate dal Direttore della Caritas
diocesana e dal Centro di Ascolto della San Martino che ha gestito comunque tutte le
richieste pervenute.

Le persone che hanno usufruito dei contributi della Fondazione sono state 128 di cui 76 italiani
e 52 stranieri.
69 persone hanno dei familiari a carico per un totale di 215 beneficiari indiretti.
59 persone sono single.
Gli interventi fatti sono stati n. 204 e sono consistiti in:
 pagamento utenze ( acqua luce e gas ) a 76 persone per un totale di € 19.111,07
 contributi al reddito a 19 persone per un totale di € 5.172,90
 contributi per il pagamento dell’ affitto a 4 persone per un totale di € 4.024,03
 spese scolastiche quali acquisto libri di testo e abbonamenti autobus per n. 3 studenti per un
totale di € 1.203,10
 buoni pasto consegnati a 7 persone per un totale di € 490,00
Interventi di emergenza a favore di persone e famiglie in stato di bisogno – Convenzione con
il Comune di Terni 2010.
 6 parrocchie hanno presentato 9 richieste di contributi e sono
SAN GABRIELE
SAN GIOVANNI BOSCO
SAN GIUESEPPE
LAVORATORE
SAN MATTEO
SAN VALENTINO
SANTA CROCE

1 richiesta
4 richieste
1 richiesta
1 richiesta
1 richiesta
1 richiesta

 il Comune di Terni ha segnalato 3 casi
 il resto delle richieste di contributo sono state segnalate dal Direttore della Caritas
diocesana e dal Centro di Ascolto della San Martino che ha gestito comunque tutte le
richieste pervenute.

Le persone che hanno usufruito della convenzione con il Comune di Terni sono state 49 di cui
30 italiani e 19 stranieri.
Sono state pagate le utenze ( acqua luce e gas ) a 8 persone
E’ stato erogato un contributo al reddito a 27 persone
Sono stati consegnati buoni pasto a 10 persone
E’stato dato un contributo affitto a 6 persone
E’ stata pagata un rata del mutuo della 1° casa a 2 persone
Sono state sostenute spese per trasporto per 5 persone
E’ stato dato un contributo affitto a 3 persone
sono state sostenute spese sanitarie per 3 persone
Sono stati acquistati i libri per la scuola dei figli ad una persona
I 30 italiani, hanno usufruito dei seguenti servizi:
A 6 persone sono state pagate le utenze
A 20 persone è stato dato un contributo al reddito
A 8 persone sono stati consegnati dei buoni pasto/spesa
A 3 persone è stato dato un contributo affitto
A 1 persona è stata pagata un rata del mutuo della 1° casa
Per 3 persone sono state sostenute spese sanitarie
I 19 stranieri hanno usufruito dei seguenti servizi:
A 2 persone sono state pagate le utenze
A 7 persone è stato dato un contributo al reddito
Per 5 persone sono state sostenute spese per trasporto
A 3 persone è stato dato un contributo affitto
A 2 persone sono stati consegnati dei buoni pasto/spesa
A 1 persona è stata pagata un rata del mutuo della 1° casa
 L’aiuto alimentare
La distribuzione dei prodotti alimentari dell’organismo AGEA a favore degli indigenti e altri
prodotti provenienti da raccolte alimentari è stata effettua presso di sede di Strada di
Valleverde, 22 per un totale di 35 settimane.
Hanno usufruito dei prodotti alimentari:
55 famiglie per un totale di 150 persone
la mensa San Valentino per la preparazione dei pasti 26.800 fino a dicembre 2011
Alle case di accoglienza vengono consegnati, settimanalmente, prodotti alimentari per:
o 4 persone ospiti della casa Parrabbi,
o 10 persone ospiti del centro immigrati di Rocca San Zenone
o 10 persone ospiti Casa Della Speranza Di Valenza
o 50 rifugiati politici accolti a Narni e Terni e progetto Hope Pro-Asilo.
Ogni settimana sono consegnati prodotti alimentari a 80 persone, per un totale
annuo di 4.000 pacchi consegnati.
Viste le numerose richieste, da giugno 2011 a ogni famiglia viene richiesta la dichiarazione
ISEE.

I volontari impegnati nella distribuzione sono quattro che svolgono attività anche in mensa
e inoltre si recano ogni mese a prelevare i prodotti presso la Fondazione Banco Alimentare.
Il 26 Novembre 2011, 15 volontari dell'Associazione di volontariato San Martino, che
svolgono il loro servizio alla Mensa San Valentino, hanno collaborato alla Colletta
alimentare, raccogliendo i prodotti alimentari presso i supermercati presenti n città.
 La mensa `San Valentino`
La Mensa San Valentino è aperta tutti i giorni dalle 17,45 alle 19,00. La media dei pasti
unitamente alle spese distribuite in emergenza è di 80 pasti per un totale, dal 1° gennaio al
30 dicembre 2011, di 29.200 pasti distribuiti.
In questo anno di attività la mensa ha subito cinque tentativi di furto, di cui due riusciti che
hanno procurato una serie notevole di danni quali il furto dei generi alimentari, la
distruzione delle porte di accesso e la sospensione temporanea del servizio.
Per evitare che tali furti si ripetano si è provveduto a installare un sistema di allarme e le
inferiate sulle porte e sulle finestre che danno accesso alla mensa.
Un momento importante è stato il decennale della Mensa celebrato il 4 Giugno 2011 che ha
visto la partecipazione di Mons. Paglia e delle autorità locali e di molti volontari e
sostenitori.
Nei mesi di ottobre e novembre si è registrato un aumento di romeni soprattutto nomadi con
figli minori.
Numerose le persone che nell’anno hanno perso il lavoro, strozzate da mutui, in cerca di
alloggio perché sfrattate dai proprietari di casa e dalle banche.
In aumento il numero degli alcolisti e degli anziani soli impossibilitati e incapaci di
provvedere autonomamente a reperire e mantenere un’abitazione e che vivono in grave
disagio.
Rispetto a una maggioritaria presenza di stranieri è in crescita la presenza di italiani.
Per i senza fissa dimora c’è la possibilità di ritirare un cestino alle 12,00 di ogni giorno.
I volontari che consentono il corretto servizio della mensa sono circa 80 e la loro età è
compresa tra i 15 e i 76 anni.
I volontari vengono da diverse parrocchie, dalla gioventù francescana, dai volontari del
soccorso della Croce Rossa Italiana, dall’Istituto Alberghiero di Terni, dagli abitanti del
quartiere.
Sono presenti nella struttura ogni giorno 7 volontari per lo svolgimento del servizio di
cucina e di sala.
Dalle ore 16,30 alle 19,30 3 volontari sono impegnati nell’attività di ascolto.
I fornitori senza costo sono
1. La Coop Centritalia: ortofrutta, libero servizio fresco, ogni martedì
2. Interpan che fornisce il pane gratuitamente 2 volte a settimana
3. Agro carni di Arrone ha fornito oltre 50Kg di spezzatino
4. Supermercato Leclerc: € 2.000 di prodotti alimentari in occasione della riapertura
della mensa dopo il furto
5. Pizzeria Ramozzi: tutti i giorni pizza.

 Osservatorio delle Povertà
La raccolta dati, che era stato ipotizzato di allargare oltre il Centro di Ascolto (CdA nel
seguito) a tutti i luoghi Caritas Diocesana – Associazione di Volontariato San Martino,
dove è presente l’attività di ascolto utilizzando lo stesso strumento comune (OsPo3), di
fatto non solo non è partita rispettando le modalità convenute a livello nazionale con
Caritas Italiana (CI nel seguito) ma si è bloccata anche al CdA e l’introduzione dei dati
non è stata fatta (di 4 operatori formati ne è rimasto solamente uno presso il CdA ed è
però operativo in altre aree diverse da quella dei dati).
 Servizio di tutela legale ai bisognosi
Il servizio è iniziato il 3 Maggio 2011 ed è consistito nel garantire la presenza di un legale
per ricevere le persone con problemi di ogni genere con conseguenti risvolti legali. Le
necessità maggiori a cui è stata data un risposta hanno riguardato la tutela in ordine a
procedimenti di sfratto per morosità con presenza anche di minori: casi di sinistri stradali o
infortuni sul lavoro in cui extracomunitari sono rimasti coinvolti e meritevoli di essere
risarciti. E’ stata svolta una delicata attività di consulenza in ordine ad un questione familiare
con il coinvolgimento di una minore contesa fra coniugi che si è risolta senza intraprendere
la via giudiziale.
L’attività prestata in ambito penale si è concretizzata essenzialmente in una assistenza legale
rivolta ai detenuti del carcere di Terni.
2. Settore Carcere
 Centro di Ascolto in Carcere
Il lavoro che si svolge nel territorio fa emergere forme di povertà, situazioni di frontiera che
solo apparentemente sembrano non interessare la società perchè in qualche maniera già
risolte, con una pena sancita, o comunque contenute, appunto, in un istituto di pena.
La Caritas diocesana e l’Associazione di volontariato San Martino, mediante l’azione dei
volontari in carcere, tramite il CENTRO DI ASCOLTO, si prende carico di percorsi che non
si esauriscano fra le mura di un carcere. La nostra sfida è quella di promuovere cammini di
riconciliazione rispettosi delle istituzioni, attenti alle famiglie dei detenuti e alle vittime del
reato.
Le risorse umane
Lo sportello impegna 5 volontari che offrono il proprio servizio di ascolto all’interno della
Casa circondariale di Terni.
I volontari accompagnano il detenuto durante la sua permanenza in carcere nel percorso di
ri-socializzazione attraverso il centro di ascolto. La loro azione si sviluppa con
l’accoglienza e sostegno individuale di coloro che hanno anche solo bisogno di parlare, tali
incontri di sostegno alla persona si manifestano anche nella distribuzione di vestiario e di
prodotti per l’igiene personale.
I DATI
La rilevazione del dato dei detenuti che si sono rivolti al nostro centro di ascolto, sito
all’interno della casa circondariale di Terni, relativo all’anno 2011, porta i seguenti dati:
N. 900 detenuti che hanno usufruito del nostro servizio sono così suddivisi:
· 587 sono stati stranieri
· 313 sono stati italiani

degli 900 detenuti, 370 si sono rivolti per la prima volta al nostro sportello di cui:
· 250 sono stati stranieri
· 120 sono stati italiani
Gli operatori hanno svolto 900 interventi che hanno riguardato:
· Per 558 detenuti la distribuzione di generi vari
· Per 342 detenuti l’attività di ascolto
Nell’anno 2011 l’Associazione di volontariato San Martino ha provveduto a fornire ai
carcerati 2.429 capi di abbigliamento, compresa la biancheria intima e 752 prodotti per
l’igiene personale.
Capi di abbigliamento

Quantità

T-shirt (magliette)

388

Slip

258

Asciugamani

307

Asciugamani

307

Calzini

263

Ciabatte

125

Tute

129

Scarpe

1

Pantaloncini

125

Maglioni

103

T- shirt intimo

85

Sottotuta

71

Polo

27

Jeans

38

Pantaloni

14

Pantaloni

14

Pigiami

16

Cappelli di lana e cotone

88

Giacconi

28

Camicie

32

Accappatoi

6

Completi sportivi

4

Totale

2429

I beni di prima necessità consegnati ai detenuti sono stati:
Prodotti per l’igiene personale

Quantità

Saponette

253

Detersivo

64

Shampo o bagnoschiuma

435

Totale

752

Tuttavia il contributo economico per l’anno 2011 non è stato sufficiente a soddisfare le necessità
dei carcerati che versavano in situazioni di disagio, che comunque sono state in parte risolte grazie
alla donazione, da parte dei nostri benefattori, di beni di prima necessità.
Inoltre il nostro compito si sta allargando anche alle famiglie di alcuni detenuti residenti sul
territorio e all’accompagnamento di detenuti in permesso premio.
E’ continuata l’iniziativa “In carcere…..l’igiene” che ha consentito a portare nell’Istituto di pena
un notevole quantitativo di prodotti per mantenere pulite le celle. La novità è stata quella di dover
portare anche delle lampadine per fare in modo che i detenuti non facessero la doccia al buio.
Il lavoro svolto in carcere è sempre più difficoltoso, vuoi per il numero sempre crescente dei
detenuti, vuoi per le difficoltà finanziarie sempre più evidenti.
Provvediamo quasi interamente alla consegna di prodotti per l’igiene personale.
L’amministrazione penitenziaria non è più in grado di fare la sua parte. Le richieste sono sempre
più numerose e pressanti e a volte tutto questo ci mette seriamente in difficoltà. Ora una cosa
piacevole è comunicare che alcune parrocchie e persone si sono avvicinate alla nostra realtà
carceraria offrendoci beni e offerte varie. Tutto questo dopo opera di sensibilizzazione che
speriamo porti ancora frutti.
Tombolata in Carcere:
Si è svolta il 4 Gennaio 2011 e il 27 Dicembre 2011.
 Progetto Arte in carcere
Un’azione importante di sostegno ai nostri detenuti è dato dal corso di pittura portato avanti, per
tutto l’anno 2011, da una volontaria con l’obiettivo di far volare la fantasia, dar sfogo ai propri
pensieri, alla propria originalità con i pennelli, con i colori, con la pittura. Ecco che in carcere
diventa importante trovare un modo per far parlare la propria anima, le proprie emozioni, i
propri sentimenti. Le lezioni, che si tengono presso i locali polivalenti, all’interno della stessa
casa di reclusione, sono curate da una nostra volontaria che, per due volte la settimana, insegna
agli allievi a disegnare. Un corso basato su una parte teorica di acquisizione degli elementi utile
alla concezione delle forme e alla conoscenza dei colori e delle maggiori tecniche pittoriche e
su una pratica, che consente ai detenuti di giocare con i pennelli, colori, matite e acquarelli
dando libero sfogo a tutta la propria vena artistica.
I detenuti, della sezione E area protetta, partecipanti al laboratorio sono stati 18 di provenienza
Italia, Albania, Marocco, Perù, Bolivia.

In occasione dei festeggiamenti del Patrono San Valentino, dando continuità all’esperienza
avviata lo scorso anno, con l’inaugurazione della Casa per la Speranza Santa Maria della Pace,
che è quella di fare un segno, un gesto di amore in occasione della festa del Santo dell’amore,
nei confronti dei più poveri, delle persone che forse hanno perso la speranza, la fede nell’amore.
Il 18 febbraio 2011 alle ore 14,30 una delegazione di 20 volontari dell’associazione San Martino
si è recata presso la casa circondariale di Terni per visitare la “pinacoteca del carcere”, allestita
con i quadri e le sculture realizzate dai detenuti con l’iniziativa Arte in carcere 2010.
Arte in carcere prosegue per la buona volontà della volontaria, il corso ha subito una
sospensione di 5 mesi per un’azione disciplinare nei confronti dei detenuti, avevano questi
sottratto dei taglierini che non sono stati più ritrovati.
L’attività è ripresa il 3 novembre 2011 essendo rimasto poco tempo a disposizione prima del
natale non si sono potuti eseguire i lavori come l’anno precedente.
 Attività di volontariato come attività riparatoria ai sensi della legget 354/75 e DPR
230/200
Nel corso del 2011 sono stati presi in carico dall’Associazione di Volontariato San Martino n.
5 persone che hanno svolto le seguenti mansioni:
Manutenzione e pulizia immobili 2 persone
Manutenzione campi sportivi 1 persona
Cuoco alla mensa San Valentino 1 persona
Centralinista/ portiere 1 persona
3. Settore Minori
 Progetto Cresciamo Insieme ( Adozione a distanza )
Il progetto avviato nel lontano 1993, per aiutare bambini in grande disagio durante la guerra nei
Balcani, con una campagna promozionale particolarmente intensa nelle parrocchie, in alcune
scuole e in club e gruppi privati, ha dato grandi ritorni di solidarietà negli anni tanto che ancora
oggi (senza particolari iniziative promozionali, con il semplice passaparola legato al singolo
individuo) abbiamo attive attualmente n. 317 adozioni così ripartite geograficamente:
Paese
N minori
Croazia

69

Filippine

55

Romania

2

Kosovo

3

Libano

18

Albania

72

Rep. Dem. Congo

73

Ntambwe classi scolastiche

7

Residenti a Terni

18
Totale

317

4. Settore Internazionale
 Sostenere l’attività che la Caritas Diocesana di Terni – Narni – Amelia svolge in Albania

L’Associazione di volontariato San Martino ho contribuito alle spese di trasporto sostenute
dal parroco don Tiziano Presezzi per il trasporto di un minibus donato ad una congregazione
religiosa di suore in Albania.
 Romania continuare l’attività di progettazione sociale e formativa in collaborazione
con la Chiesa Ortodossa
Si è in attesa dell’uscita dei bandi per ripresentare il progetto non ammesso lo scorso anno
per l’istituzione di un centro per l’impiego a favore delle categorie svantaggiate e un altro
progetto inerente il turismo sociale e religioso.
 Croazia avviare una progettazione sociale e formativa con la fondazione Recobot Spazi
Liberi - ONLUS, con sede legale in Italia e sede operativa a Zagabria
I progetti presentati il 21 settembre 2010 e il 5 Ottobre 2010 in collaborazione della
Fondazione Recobot, uno con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita del gruppo di
popolazione in età avanzata in Croazia, tramite il telesoccorso e l’altro con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita dei profughi in Croazia, tramite un servizio di informazione e
ricerca attiva del lavoro, sono stati ammessi ma non finanziati.
Nei mesi di Luglio e Agosto in collaborazione con la Fondazione Rehobot sono stati
presentati due progetti, uno con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita della popolazione
in età avanzata in Croazia, e l’altro rivolto ai giovani. Sono in fase di valutazione.
5. Settore Formazione e Lavoro
 Agenzia formativa:
Attività svolte:
Gestione attività del Sistema Qualità
Il risultato dell’ispezione è stato positivo, non sono state rilevate Osservazioni o Non
Conformità sia per ciò che concerne il nostro sistema di gestione che sul nostro nuovo Manuale
Qualità, è stato quindi confermato il mantenimento del Certificato di Conformità del Sistema
Qualità con scadenza al 11/11/2013.
Sviluppo/presentazione Progetti
–
Attività di promozione e sviluppo, a questo scopo si seguono attentamente le
pubblicazioni di bandi a finanziamento pubblico per cogliere eventuali opportunità di
cantierabilità di idee progettuali maturate per il nostro territorio e per l’estero.

 Centro Informazioni “LA PORTA” (già Sportello di orientamento e inserimento
lavorativo)
Lo Sportello S.O.L. è nato nel 1998, è attivo due volte alla settimana per 5 ore.
Nell’anno 2011 gli utenti che si sono rivolti allo sportello sono stati 120, con una maggioranza di rumeni pari
al 90%. Le famiglie che si sono rivolte allo sportello sono state 25, tutte con situazioni di estremo disagio
dovute a malattie dei propri cari, quali Alzheimer, costretti spesso a letto incapaci di essere autonomi anche
nelle azioni più semplici della vita quotidiana. Rispetto agli anni precedenti il 2011 si è rivelato un anno molto
difficile per la ricerca di lavoro, infatti poche sono state le offerte di lavoro e poche sono state le risposte
positive che abbiamo potuto dare ai nostri utenti (circa 15 inserimenti lavorativi). Questa difficoltà nel
reperire lavoro è data dalla crisi che ha colpito il nostro Paese, aggiuntasi alla crisi già esistente nel nostro
territorio, questo ha portato molte famiglie alla perdita del lavoro che non potendo più far fronte alle spese di
casa, quali bollette o affitto, si sono viste costrette a rinunciare alle stesse assistenti domiciliari e a prendersi
cura dei propri cari. Le famiglie, pertanto, preferiscono non più pagare una badante ma occuparsi direttamente
loro dei propri malati aiutandosi con le pensioni degli anziani stessi. Se prima l’assistente domiciliare era la
figura più ricercata dalle famiglie negli ultimi 8 anni ora le famiglie preferiscono fare questo lavoro in
mancanza di possibilità lavorative e integrare con la pensione dei propri malati le entrate economiche nelle
proprie case.
Negli anni precedenti gli anziani hanno sempre sperato di essere assistiti dalla propria famiglia e dai propri
figli (anzi figlie) ma si erano resi ben conto che questa speranza non poteva essere “coltivata”, ora il desiderio
di questi anziani sembra che si stia realizzando, e possiamo affermarlo da testimonianze dirette di famiglie che
hanno lamentato questo stato di crisi e di difficoltà.

La crisi è diventata sempre più evidente, quindi al crollo delle offerte si è contrapposto il
doppio delle richieste. Nel 2011 l situazione già precaria dell’anno precedente è diventata
drammatica. Siamo inadeguati a dare risposte concrete
Tabella riassuntiva dati sportello S.O.L.
FAMIGLIE

UTENTI

25

120

INSERIMENTI
LAVORATIVI
15

6. Settore Immigrazione
 Accoglienza, fornire ospitalità presso quattro case di accoglienza ( O. Parrabbi, San Zenone,
Casa Armeni, Casa Valenza )
Casa di accoglienza O. Parrabbi
Nel periodo Gennaio Novembre 2011 sono state ospitate n. 14 persone, di cui 7 italiani e 7
stranieri. Degli stranieri presenti la nazionalità che ne ha usufruito maggiormente è stata
quella somala con 4 persone. A partire dall’11 Aprile la struttura è stata ed è attualmente
utilizzata anche per ospitare le persone accolte nell’ambito dell’Emergenza Nord Africa.
Attualmente sono ospitate n. 14 persone di cui 6 nell’ambito dell’Emergenza Nord Africa.
Appartamenti UNRA

Sono quattro appartamenti che ospitano n. 4 famiglie:
Famiglia n. 1: genitori e minore gravemente disabile
Famiglia n. 2: genitori e 2 figli minori ( Tunisini )
Famiglia n. 3: genitori, nonna e 4/5 Minori ( Rom )
Famiglia n. 4: genitori e 6 figli ( Rom )
Casa per la Speranza Santa Maria della Pace
Casa di accoglienza per donne, italiane e straniere, anche con figli minori che si trovano in
un momento di grave difficoltà della loro vita, per offrire loro una collocazione abitativa
adeguata,un ambiente familiare con uno stile di vita improntato a regole, rispetto, sicurezza,
capacità di collaborazione, capace di accompagnare le ospiti lungo un percorso che le aiuti a
ritrovare la necessaria autonomia nel vivere la propria vita.
La struttura è gestita da operatrici qualificate e da tre suore di Nostra Signora
dell’Incarnazione della Arcidiocesi di Abidjan, capitale della costa d’Avorio che si fanno
carico della gestione ordinaria della casa .
Le persone ospitate nella struttura sono state 29 di cui 10 mamme con 18 minori e una donna
singola. Dei 18 minori 12 sono femmine e 6 maschi. Da 0 a 9 anni, 15 minori e da 10 a 13
anni, 3 minori.
Delle 29 persone, n. 8 sono attualmente nella struttura.
Le nazionalità delle 29 persone:
Ghana n. 1
Italia n. 6
Marocco n. 7
Nigeria n. 10
Romania n. 1
Tunisia n. 4
Oltre il posto letto sono forniti i seguenti servizi la fornitura del vestiario sia usato che
nuovo, vitto, effetti letterecci, fornitura di materiale didattico per i bambini che vanno a
scuola, fornitura dei pannolini, materiale per l’igiene della casa.

Le operatrici svolgono un accompagnamento sociale, scolastico e medico oltre che la ricerca
attiva del lavoro e l’aiuto compiti per i bambini.
Oltre alle operatrici sono presenti dei volontari che collaborano attivamente con la struttura.
 Ospedale della Solidarietà
Nel 2011 sono stati seguiti 6 pazienti, 5 albanesi e 1 italiana
INTERVENTI ESEGUITI
prog nazionalità
1 Albania

età sex
motivo
3 M Dg.Prob.Renali

intervento
Arrivato in Italia con la
delibera della Regione Lazio
è stato ricoverato all’
Osp.B.Gesù Roma

Situazione
Attualmente si trova
in Albania in attesa di
rientro per un
controllo.
Le spese ospedaliere
sono a carico
dell’Ospedale stesso
le extra ospedaliere
sono a carico
dell’Associazione San
Martino
Risiede a Tirana,
l’intervento è a carico
della famiglia

2 Albania

16 M Dg.Prob.Renali,
Monorene con
minimo capacità
di
funzionamento

Dal 2006 si presenta tutti gli
anni per fare le cure
necessarie e i controlli
periodici all’Osp.B.Gesù di
Roma

3 Albania

54 M visita

protesi al ginocchio

Ortopedica

4 Albania

26

M Ipoacusia

protesi auricolare

bilaterale grave

5 Albania

2

M visita otorino

6 Italia

21

F

Invio protesi
auricolare

ipoacusia bilaterale
elettrocacleogr profonda grave, con la
afica
probabilità che verrà
effettuato anche un
trapianto coclearie
Visita medica a
Padova

Situazione di povertà
aiutata a trovare una
sistemazione presso la
Caritas di Padova per
il periodo di
permanenza in
ospedale

 Ambulatorio Medico San Giovenale
Sabato 12 Febbraio 2011 si è svolta la Giornata Nazionale Raccolta del Farmaco a cura della
Fondazione Banco Farmaceutico Onlus.
L'Associazione di volontariato San Martino ha collaborato con la Fondazione Banco
Farmaceutico Onlus mettendo a disposizione n. 6 volontari.
Sono stati raccolti n. 556 farmaci, con un incremento rispetto al 2010 di 254 medicinali.
Le farmacie da cui i volontari della San Martino hanno ritirato i farmici sono state:
Farmacie comunali n. 1,3,4,5
Farmacia Dott. Brutti ( Acquasparta )
Farmacia Dott. Cascelli ( Ferentillo )
Farmacia Bonanni ( Amelia ).
 Art. 18, progetti di protezione sociale per le vittime della tratta delle persone sia per
scopi sessuali che lavorativi.
Le vittime di tratta inserite (in continuità) in art 18 per l'anno 2011 sono state due ed
entrambi in sfruttamento lavorativo. Sono attualmente in borsa lavoro.
 Rifugiati Politici e richiedenti asilo
Sprar Narni categorie ordinarie
Nel corso del 2011 sono stati accolti nel progetto Sprar Narni un totale di 42 persone,
ospitate presso degli appartamenti situati a Narni, a Testaccio di Narni, ad Amelia e a
Guardea.
Dei 42 beneficiari del progetto Sprar di Narni categorie ordinarie:
 13 donne e 29 uomini,
 9 sono minori di cui 4 femmine e 5 maschi
 18 persone hanno tra i 20 e i 30 anni, 3 donne e 15 uomini
 11 persone hanno tra i 31 e i 40 anni, 5 donne e 6 uomini
 4 persone hanno tra i 41 e i 56 anni, 1 donna e 3 uomini
Attualmente sono presenti n. 25 persone
Borse lavoro attivate: n. 12
Le nazionalità delle 42 persone: Afganistan 1, Armenia 3, Camerum 3, Cuba 1, Eritrea 2,
Iran 4, Iraq 2, Marocco 1, Nigeria 1, Pakistan 1, Senegal 1, Somalia 15, Togo 5, Turchia
Operatori sociali impiegati dalla San Martino: 4
Operatori sociali impiegati da Laboratorio Idea: 4
Operatori sociali impiegati da Cidis Onlus: n. 1
Il comune di Narni, nell’ambito dell’emergenza nord Africa, ha dato la disponibilità
all’interno dello SPRAR di accogliere altre 15 persone che saranno ospitate ad Attigliano
presso una struttura della Parrocchia;

Sprar Narni Categorie vulnerabili Disagio Mentale
Nel corso del 2011 sono stati accolti nel progetto Sprar Narni Categorie vulnerabili Disagio
Mentale un totale di 5 persone,.
Dei 5 beneficiari del progetto Sprar di Narni Categorie vulnerabili Disagio Mentale, sono
tutti uomini:
 3 persone hanno tra i 23 e i 29 anni,
 2 persone hanno tra i 32 e i 37 anni.
Le nazionalità: Afghanistan, Guinea, Iraq, Tunisia, Iran
Le patologie:
 Depressione, disadattamento sociale,tendenza all’aggressività e abuso alcolici.
 Comportamento
anti-sociale
(depressione/esaurimento
nervoso),
tendenza
all’isolamento.
 Depressione con rari episodi di schizofrenia e/o comportamenti aggressivi.
 Grave schizofrenia con frequenti crisi, tendenza all’isolamento sociale a all’autolesionismo.
 Depressione maggiore grave, comportamenti aggressivi, disagio sociale.
Attualmente sono presenti n. 5 persone
Operatori sociali impiegati dalla San Martino: 4
Operatori sociali impiegati da Laboratorio Idea: 1
Operatori sociali impiegati da Beata Lucia Narni: n. 7
Sprar Terni categorie ordinarie
Nel corso del 2011 sono stati accolti nel progetto Sprar Terni un totale di 27 persone di cui:
 14 donne e 13 uomini
 6 sono minori di cui 5 femmine e 1 maschio
 17 persone hanno tra i 23 e i 30 anni, 8 donne e 9 uomini
 4 persone hanno tra i 31 e i 47 anni, 1 donna e 3 uomini
Le nazionalità delle 27 persone:
n. 1 Afganistan
n. 1 Costa d‘Avorio
n. 6 Eritrea
n. 1 Etiopia
n. 1 Iran
n. 8 Nigeria
n. 9 Somalia
Attualmente sono presenti n. 20 persone di cui
Borse lavoro attivate: n. 5
Operatori sociali impiegati dalla San Martino: 5
Operatori sociali impiegati da Arci Nuova Associazione Terni: 5
Operatori sociali impiegati da Laboratorio Idea: 1
Operatori sociali impiegati da Cidis Onlus: n. 1

 Sportello dell’immigrato, Corsi di lingua italiana per stranieri adulti, Servizio ISI
Gestito in ATS tra Associazione di Volontariato San Martino (Capofila) e Arci Nuova
Associazione Comitato Terni-Narni-Amelia.
L’Associazione di Volontariato San Martino ha avuto il compito di gestire lo Sportello presso lo
Sportello del cittadino del Comune di Terni, in Piazza San Francesco n. 14 a Terni ed è aperto
al pubblico il martedì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30, per 48
settimane.
Lo Sportello, con l’ausilio di due operatrici ha svolto le seguenti attività:
· fornire informazioni, orientamento, consulenza e assistenza sulle seguenti aree
tematiche legate all’immigrazione:
· orientamento e facilitazione all’accesso ai servizi pubblico-privati presenti nel territorio:
· offrire maggiori strumenti di sostegno agli immigrati attraverso il servizio di
accompagnamento, svolto dall’operatore dello Sportello allo scopo di facilitare
l’accesso ai servizi pubblici e privati;
· pubblicizzare e mettere in rete le attività svolte in favore della popolazione immigrata
realizzate nel territorio.
· Realizzare un sistema di raccolta dei dati per verificare il tipo di richieste ricevute e
l’efficacia della risposta offerta dallo sportello e dal territorio.
Analisi dell’utenza
Dall’analisi dei dati rilevati nel corso dell’anno 2011 risulta evidente la massiccia
affluenza di cittadini immigrati ed italiani che si rivolgono regolarmente allo Sportello. Da
gennaio a metà dicembre si sono registrati 1.225 contatti in totale, di cui 635 donne, 552
uomini, 38 provenienti da istituzioni e organismi pubblici e privati.
Il totale degli utenti è rappresentato sia da immigrati (985) sia da italiani (202).
La fascia d’età a cui appartiene la maggior parte degli utenti stranieri è compresa tra
i 40 e i 49 anni per le donne e tra i 30 e i 39 anni per gli uomini. Ovviamente, è l’età delle
donne ucraine ad alzare media generale delle donne.
Gli immigrati, utenti dello Sportello, provengono in maggioranza dall’Albania,
dall’Ucraina, dall’India, dal Marocco e dalle Filippine, ma in totale appartengono ad oltre
30 diverse nazionalità.
Sono scomparsi quasi del tutto gli immigrati non in possesso del permesso di
soggiorno. Molti hanno il permesso per soggiornanti di lunga durata a dimostrazione
dell’esistenza di una consistente fetta di popolazione straniera ormai stabilmente presente
nel territorio.
Molti cittadini italiani, anche appartenenti ad organismi del privato sociale e
operatori di servizi pubblici e privati, si sono rivolti allo Sportello per informazioni e
consulenze su varie problematiche legate all’immigrazione, in particolare, sulle procedure
per l’autorizzazione al lavoro, sui contratti di lavoro domestico, sull’invito per turismo.

Gli accompagnamenti presso i servizi e gli uffici pubblici espletati hanno riguardato
circa 80 immigrati di nazionalità prevalentemente indiana e marocchina. Gli interventi
effettuati sono stati i seguenti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

richieste, rilascio e rinnovo di permessi e di carte di soggiorno;
richieste di cittadinanza italiana;
richieste di assistenza sociale;
pratiche per il contributo per l’affitto e per la maternità;
richieste per gli assegni familiari;
iscrizione presso l’INPS;
inserimenti in percorsi formativi e linguistici;
traduzione giurata di documenti presso il Tribunale di Terni;
richieste per i contributi per l’affitto.

Arci Nuova Associazione Comitato Terni-Narni-Amelia ha realizzato i CORSI DI LINGUA
ITALIANA PER STRANIERI ADULTI e l’Informazione Scuola Immigrati per
favorire l’inserimento scolastico di minori stranieri.
 Emergenza Nord Africa
A partire dall’11 Aprile 2011 ad oggi abbiamo accolto presso le nostre strutture un totale di 140
persone così suddivise:
 54 immigrati di nazionalità tunisina,
 86 richiedenti asilo di diverse nazionalità in maggioranza nigeriani e coppie, ne sono
presenti:
o 34 presso la struttura sita a Collescipoli in Terni
o 8 presso la Casa Famiglia San Gabriele a Terni
o 8 presso struttura di accoglienza denominata O. Parrabbi a Terni
o 6 presso un appartamento nel centro di Terni
o 20 presso la casa di accoglienza, don Minzoni, ad Amelia.
Attualmente sono presenti n. 76 persone.
A questo proposito comunico che le persone che hanno lavorato in questa emergenza sono state 39,
25 delle quali continuano a gestire il servizio.

In collaborazione con il Comune di Amelia e la Caritas Diocesana, il giorno 28 Settembre
2011 si è svolto ad Amelia un incontro dal titolo Dal sogno, all’odissea, alla speranza….per
presentare alla cittadinanza i profughi ospitati presso il centro di accoglienza don Minzoni
nella struttura delle Suore Maestre Pie Venerini. L’incontro è ben riuscito sia per i contenuti
trattati che per l’afflusso di pubblico.

Il 16 Novembre 2011, si è svolto a Terni il convegno sulla nostra esperienza, dal titolo “
dall’emergenza all’accoglienza “, inserito nei festeggiamenti dei 40 anni dell’istituzione
della Caritas. Sono Intervenuti, oltre Mons. Paglia, il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile Prefetto Gabrielli e il Direttore di Famiglia Cristiana Mons. Sciortino. Il
Convegno si è svolto al Museo diocesano e ha visto una partecipazione imponente oltre che
delle autorità cittadine.
Il 18 dicembre 2011 si svolgerà a Collescipoli presso la Chiesa di Santa Maria un concerto di
canti Gospel fatti dagli ospiti presenti a Terni che frequentano la Chiesa Pentecostale.
7. Settore Progettazione Sociale
 Progettare, promuovere la raccolta fondi per lo svolgimento dell’attività
dell’Associazione ( Found raising )
Campagna 5x1000
 Elaborare progetti per i diversi settori dell’associazione e promuovere di nuovi in base
alle necessità che presenta il territorio.
Progetti presentati n. 10:
 Progetto Contabilita’ e revisione contabile del bilancio di esercizio nell’ambito del
“POR Umbria FSE 2007-2013 Ob. 2 “Competitività Regionale ed Occupazione” Asse
II Occupabilità
 Progetto “UNA RETE CONTRO LA POVERTA’” promosso dal Comune di Terni in
occasione dell’Avviso Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
anno 2010 –.
 Mettiamoci in gioco “ nell’ambito del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di
Paesi terzi Annualità 2010 Azione 2 “Progetti giovanili” Il 4 Marzo 2011, presentato
dal Comune di Terni ha presentato a Ministero dell’Interno,
 In Carcere..l’igiene presentato alla Fondazione Carit insieme alla Direzione della Casa
Circondariale di Terni
 migliorare la qualità di vita della popolazione in età avanzata in Croazia, in
collaborazione con la Fondazione Rehobot
 Per i giovani. in collaborazione con la Fondazione Rehobot
 PIAZZA DEI POPOLI” promosso _ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE TERNI
 progetto TERNI E’… COLORI E CULTURE: Sportello Immigrati, Corsi di lingua
italiana per adulti, Servizio Scuola Mondo.Con la presente si trasmette il progetto in
oggetto a nome e per conto dell’ATS con Arci nuova associazione
 Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a
favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento scadenza 15 settembre 2011:
Programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 legge 228/2003 – avviso 6/2011:
€ 14.144,20 - Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs.
286/1998 – avviso 12/2011.: € 19.235,59
 Programma Progress: Project title: N.A.N.S.E.N – trasNAtional Network in Social
ExperimentatioN presentato da Regione Umbria

8. Settore Comunicazione Sociale
 Sito internet dell’Associazione
http://www.associazionesanmartino.eu/ è costantemente aggiornato
 Realizzazione di News Letters trimestrale che presenta le attività che svolge
l’associazione e la caritas diocesana
Nel 2011 sono state pubblicate n. 2 News Letters e entro il 31 dicembre sarà pubblicata un
News speciale sull’emergenza nord africa e la terza news prevista dal programma.
Rassegna Stampa
Ad oggi sono stati pubblicati sulla stampa locale n. 123 articoli che parlano di noi.
Trasmissioni Televisive
PUNTI DI VISTA su Umbria Tv, in onda venerdì 15 Aprile 2011 alle ore 22.00.Il
presidente dell'Associazione di volontariato San Martino, Prof. Francesco Venturini,
interviene alla trasmissione in cui si parla dell’accoglienza dei tunisini nell’ambito
dell’Emergenza Nord Africa
A sua immagine su Rai 1 - Domenica 15 Maggio 2011 alle ore 10,30, Claudio Daminato
Direttore della Caritas diocesana di Terni - Narni - Amelia, partecipa alla trasmissione per
raccontare l'esperienza dell'accoglienza dei migranti in Umbria e a Terni.
Tele Terni
Partecipazione a tre trasmissioni televisive sull’emittente locale Tele Terni, una
sull’accoglienza dei profughi, una sul carcere, una per presentare il convegno sui quaranta
anni della Caritas.
Tele Galileo: Dalle terre di missione
Due trasmissioni in cui è stato presente Daminato

Youtube
Sono 15 i video caricati su youtube che parlano di noi.
1.
Solidarietà diocesi nel mondo 2005.avi: La missione e il volontariato nelle diverse
parti del mondo della diocesi di Terni rappresentato da associazioni e parrocchie:
http://www.youtube.com/watch?v=iVWWUdP4pIg&feature=channel_video_title
2.
Solidarietà diocesi 2005 seconda parte: Dalla mensa San Valentino alle case di
accoglienza della Caritas, alla visita delle famiglie della San Vincenzo de Paoli. La
quotidiniatà
della
carità
nella
diocesi
di
Terni
Narni
Amelia
http://www.youtube.com/watch?v=xmUCtY2KTvQ&feature=channel_video_title
3.
L'ascolto - scuola Fornole di Amelia. Un lavoro realizzato in collaborazione con la
Caritas della diocesi di Terni Narni Amelia, vincitore del premio Aucc per gli studenti
degli
istituti
superiori
della
provinicia
di
Terni
http://www.youtube.com/user/TerniDiocesi#p/u/2/ZRm1OvQ1T80
4.
3° Giornata dell'anziano 17 ottobre 2009: La 3° giornata dell'anziano ospite nelle
case di riposo presenti nella diocesi di Terni - Narni – Amelia.
http://www.youtube.com/watch?v=PXyrncSw9SY&feature=channel_video_title
5.
Inaugurazione Casa per la Speranza Santa Maria della Pace 12/02/1010:
http://www.youtube.com/watch?v=g7uThh7ANtk&feature=youtu.be
6.
Casa della Speranza Santa Maria della Pace 2010: Intervista del Presidente
dell'Associazione di volontariato San Martino, Prof. Francesco Venturini.
http://www.youtube.com/watch?v=_8H4pdl2V8o&feature=relmfu
7.
La chiesa nella società oggi: la lotta alla povertà 2010 ( Nuova Tele Terni 1°
parte ): Intervista di Claudio Daminato, Direttore della Caritas di Terni-Narni-Amelia e
Francesco Venturini, Presidente dell'Associazione di volontariato San Martino.
http://www.youtube.com/watch?v=kg2Z6PzYV1I&feature=relmfu
8.
La Pinacoteca in carcere – Terni: Febbraio 2011 http://www.youtube.com/watch?
v=y9q5E3kt0oQ&feature=youtu.be
9. A sua immagine del 15/05/2011: l'Italia che accoglie http://www.youtube.com/watch?
v=KOGrzvZ3_kw&feature=related
10. L'intervento del Direttore della Caritas Diocesana di Terni-Narni-Amelia
http://www.youtube.com/watch?v=YdFxJ-Es2Bw&feature=relmfu
11. 10 anni di servizio della mensa san Valentino 4 giugno 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=n8uw_lqK0hs&feature=related
12. Decennale
Mensa San Valentino; l' intervento di Mons Paglia:
http://www.youtube.com/watch?v=mLxbE0ZveI0
13. Decennale
mensa
San
Valentino
4
giugno
2011,
le
foto:
http://www.youtube.com/watch?v=4tNKPh68L4E&feature=related
14. incontro delle associazioni caritative Diocesi di Terni,Narni,Amelia del 3/12/2011:
le foto
http://www.youtube.com/watch?v=fBlr7WSuBbE
15. Concerto Gospel 18 dicembre 2011 Collescipoli Terni
http://youtu.be/ncQdXZVxZHU

Convegni
Decennale della mensa San Valentino: 4 Giugno 2011, la mensa San Valentino festeggia
10 anni di servizio
Dal sogno all'odissea alla speranza: Amelia Mercoledì 28 Settembre 2011 incontro con
gli ospiti stranieri reduci dagli sbarchi a Lampedusa accolti presso il centro don Minzoni
ad Amelia presso la struttura della Suore Maestre Pie Venerini.
Dall'Emergenza all'Accoglienza: Mercoledì 16 Novembre 2011 presso il Museo
Diocesano di Terni in Via XI Febbraio,4 a Terni.
Concerti
18 dicembre 2011 Concerto di Natale Canti Gospel del Gruppo “Vessels of honour”
Christ Apostolic Church of God Mission, con la partecipazione dei ragazzi ospiti del
Progetto “Emergenza Nord Africa” - Chiesa di San Nicola – Collescipoli
Locandine
La Carità nel 2011
Il Presidente
Prof. Francesco Venturini

