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Bilancio Sociale 2017

Un occhio che vede col cuore
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Il Consiglio di amministrazione della Fonda-

zione Caritas Sant’Ilario (Fcsi) presenta i ren-

diconti e le cifre delle entrate e delle uscite, 

che si concretizzano nei servizi quotidiani ai 

poveri della nostra città e anche provenienti 

da altri Paesi, arricchite dalle esigenze e dalle 

energie che le motivano per farle conoscere 

alle Istituzioni ed alla cittadinanza tutta.

Il Bilancio Sociale della Fcsi desidera espri-

mere e far emergere tutta la ricchezza del 

volontariato e della solidarietà che anima le 

iniziative e i progetti intrapresi. 

L’anno 2017 è stato caratterizzato dal comple-

tamento delle opere giubilari, a testimoniare 

l’ordinarietà di una Misericordia che si fa sti-

le, scelta quotidiana, servizio alle persone più 

vulnerabili.

In particolare, il 2017 ha visto la realizzazione 

del Centro diurno, che completa il percorso 

di accoglienza delle donne e delle mamme 

con bambini, l’ampliamento dell’accoglienza 

maschile, il trasferimento e la ristrutturazione 

del Centro di distribuzione dei vestiti e la pre-

disposizione dei locali per il punto di ascolto 

sanitario nello stesso edificio dove vi è anche 

la sede dei centri di ascolto.

Non chiudiamo l’Anno Santo con una stele, 
con una cosa, ma con consegne concrete che 
costituiscano precisi cartelli indicatori per vivere 
ogni giorno la misericordia, in sinergia con tutte 
le persone di buona volontà. Perché Dio è Padre 
Misericordioso di tutti. 

(Vescovo Enrico, Appunti pastorali, p.12)

1. Perché un Bilancio Sociale?
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Gemellaggio con la parrocchia di Montenars (Friuli)

Convegno con monsignor Giovanni Nervo

Don Franco Minardi con un gruppo di operatori e un saveriano

Tavola rotonda all’interno della festa dei popoli

Don Andrea Volta e Flavia Lonardi in visita ad una missione

Don Baga con un gruppo di profughi vietnamiti

Quarant’anni di Caritas
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La Fcsi è una fondazione di religione eretta su 

indicazione del vescovo monsignor Cesare 

Bonicelli con decreto vescovile in data 25 no-

vembre 2004 che ha come fine la formazione 

e la promozione di attività di carità evangelica.

Fcsi gestisce le diverse opere della Caritas 

diocesana e, su mandato del vescovo, ha una 

funzione di coordinamento in diverse proget-

tualità. 

«è ormai tempo che chi chi si occupa di Carità 

nella Chiesa si presenti in modo cordinato non 

solo per una maggiore efficacia e perspicacia, 

ma proprio per testimoniare la fraternità, ren-

dere manifesta la comune ispirazione cristiana 

e tendere al medesimo fine» (Quello che ab-

biamo udito… lo annunciamo a voi, n. 11). 

La Fcsi non è solo un ente di gestione, ma un 

luogo di formazione, di crescita e di condivi-

sione della carità, impegnata a rendere il ser-

vizio uno spazio educante, una palestra in cui 

allenarsi a vivere da fratellie sorelle, prenden-

dosi cura di chi è più debole e vulnerabile.

La Fcsi ha la sede legale in Parma, piazza Duo-

mo 1 (nel Vescovado) ed ha la sede operativa 

e amministrativa in Piazza Duomo 3.

2. Chi siamo

La nostra città oggi può rinnovarsi e crescere  
nell’ascolto del volto delle persone che la 
abitano. Possiamo così liberarci da mali antichi 
che si rinnovano. è indispensabile uscire da sé 
e generare una premura reciproca, compiere 
cioè – come ci ha detto papa Francesco - passi 
di Misericordia. è il tempo della misericordia 
perché quanti sono deboli e indifesi, lontani e soli 
possano cogliere la presenza di fratelli e sorelle 
che li sorreggono nelle necessità. è il tempo 
della misericordia perché i poveri sentano su 
di sé lo sguardo rispettoso ma attento di quanti, 
vinta l’indifferenza, scoprono l’essenziale della 
vita. A Parma la misericordia non è un’utopia, 
è possibile se noi ascoltiamo il volto dell’altro. 
Misericordia che può assumere anche il carattere 
di riconciliazione e di perdono.

(Vescovo Enrico)
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Centro di ascolto

Via Crucis

Boutique raccolta e distribuzione indumenti

Servizio mensa

Raccolta pasti

Servizio civile nazionale

3. La mission
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La missione della Fcsi è specificata all’art. 3 

dello Statuto: “La Fondazione persegue scopi 

di religione e di culto e non ha fini di lucro. In 

particolare, si propone di formare il popolo di 

Dio in tutte le sue componenti, (clero, religiosi 

e laici) alle tematiche evangeliche della cari-

tà cristiana e a quelle, a essa connesse, della 

promozione umana e sociale cristianamente 

ispirate, favorendo a tale scopo iniziative di ca-

techesi, di educazione e di formazione cristia-

na e suscitando opere di volontariato, in riferi-

mento a finalità di carattere caritativo”.

Le attività previste per il raggiungimento della 

Mission sono:

Promuovere, organizzare e gestire attività 

catechetiche, conferenze, meeting, seminari, 

convegni e corsi di formazione.

Ideare, sostenere, promuovere, organizzare 

iniziative nel campo della editoria, ivi com-

presa la redazione e la pubblicazione di sus-

sidi e di materiale divulgativo relativo ai temi 

della carità evangelica.

Costituire, partecipare e gestire centri di for-

mazione ed accoglienza.

Ideare, promuovere, organizzare, gestire, sia 

direttamente sia indirettamente, e partecipa-

re a iniziative missionarie e di aiuto umani-

tario; promuovere ed erogare servizi rivolti 

all’integrazione sociale delle persone, anche 

in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

Promuovere e realizzare ogni azione e ini-

ziativa finalizzata a tutelare e promuovere i 

diritti dell’infanzia e della gioventù, indipen-

dentemente da condizioni etniche, sociali, 

religiose, sesso ed età.

L’assistenza e integrazione sociale dei rifu-

giati a seguito dei programmi Triton e Sprar.

3. La mission
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La Fcsi opera a favore della persona e/o del-

la famiglia in condizioni di povertà. Attraverso 

l’ascolto e il dialogo si possono indirizzare 

queste persone verso i nostri servizi che van-

no dalla distribuzione di prodotti alimentari al 

pasto caldo in mensa, dall’offrire vestiti, alle 

docce, dall’accoglienza in dormitori al tempo-

raneo straordinario accoglimento di persone e 

di famiglie in emergenza presso alberghi con-

venzionati, all’attenzione al mondo della tratta 

mediante il servizio di strada, dall’aiuto per il 

pagamento delle bollette e delle prestazioni 

sanitarie al prestito sull’onore, dalla gestione 

del pronto intervento per le emergenze all’o-

rientamento al lavoro, all’impegno a favore 

delle persone detenute.

Il criterio è quello del bisogno, indipenden-

temente dalla provenienza, dalla nazionalità, 

dall’etnia, dalla cultura, dalla religione, dal 

sesso, dall’età, dall’orientamento politico, con 

particolare attenzione alle situazioni di mag-

gior vulnerabilità.

La Fcsi opera prevalentemente in Parma e in 

Provincia.

Per focalizzare questi problemi negli ultimi 

anni, sono state realizzate e pubblicate 4 ricer-

che da parte di Caritas diocesana a cura del 

dott. Piergiacomo Ghirardini con oggetto:

•	 la	Famiglia	a	Parma;

•	 il	Bisogno,	il	Lavoro,	la	Famiglia;

•	 la	Povertà	a	Parma	(I	e	II	Rapporto).

4. A servizio della persona

Poniamo ogni sforzo per dare forme concrete 
alla carità e al tempo stesso intelligenza alle 
opere di misericordia. Quest’ultima possiede 
un’azione inclusiva, per questo tende ad 
allargarsi a macchia d’olio e non conosce limiti. 
E in questo senso siamo chiamati a dare volto 
nuovo alle opere di misericordia che conosciamo 
da sempre. La misericordia, infatti, eccede; va 
sempre oltre, è feconda. è come il lievito che 
fa fermentare la pasta (cfr Mt 13,33) e come un 
granello di senape che diventa un albero. 

(Papa Francesco, Misericordia et Misera)
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La Fcsi è retta da un Consiglio di Amministra-

zione che individua gli indirizzi e le iniziative 

della Fcsi e ne cura la programmazione e l’at-

tuazione ed è stato nominato dal vescovo di 

Parma nel 2016 e resta in carica cinque anni, 

guidato dal Presidente. Tutte le cariche sono 

gratuite.

La Fcsi è guidata attualmente dal seguente 

Consiglio d’Amministrazione (Cda) così com-

posto:

Generalità Ruolo

Maria Cecilia Scaffardi Presidente

Giovanni Vinci Vice presidente

Danilo Amadei Consigliere

Roberto Pasini Consigliere

Gian Giuseppe Giani Consigliere

Il Cda è poi affiancato dalla presenza di un 

collegio di Revisori Contabili, designati dal 

vescovo di Parma, che verificano la correttez-

za dei bilanci e la conformità delle operazioni 

alla natura dell’ente. Il Collegio dei Revisori 

dei conti, formato da tre esperti, completa la 

struttura organizzativa della Fcsi. Nel 2017 ha 

costantemente seguito i lavori del Cda, parte-

cipando alle relative riunioni e si è riunito au-

tonomamente per il controllo della contabilità 

e del consuntivo.

Il Collegio dei Revisori è così composto:

Generalità Ruolo

Alessandro Baga Presidente

Paolo Cavalieri Componente

Elisabetta Contino in Boselli Componente

La gestione dei vari servizi è affidata a lavora-

tori dipendenti ed a volontari, quotidianamen-

te impegnati nel concretizzare la Mission della 

Fcsi e le iniziative programmate dal Cda.

5. La struttura organizzativa

è il momento di dare spazio alla fantasia della 
misericordia per dare vita a tante nuove opere, 
frutto della grazia. La Chiesa ha bisogno di 
raccontare oggi quei «molti altri segni» che 
Gesù ha compiuto e che «non sono stati scritti» 
(Gv 20,30), affinché siano espressione eloquente 
della fecondità dell’amore di Cristo e della 
comunità che vive di Lui. Sono passati più di 
duemila anni, eppure le opere di misericordia 
continuano a rendere visibile la bontà di Dio.

(Misericordia et Misera)
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Gli operatori dipendenti a tempo pieno e 

part-time sono 8 per la gestione dei vari ser-

vizi, 2 collaboratori esterni e 160 volontari non 

retribuiti con impegno continuativo. Ad essi si 

aggiungono tirocini formativi, borse lavoro e 

volontari in servizio civile impegnati nei prin-

cipali centri.

Le Caritas parrocchiali (nelle quali agiscono 

altri volontari) hanno arricchito, arricchiscono 

e completano il quadro della carità, indispen-

sabile per dare una risposta ai bisogni dei po-

veri che vivono ai margini della nostra società.

La Fcsi è impegnata non solo nel servizio, ma 

anche nella formazione, attraverso incontri di 

preghiera e a carattere pastorale con la pre-

senza delle Caritas parrocchiali; incontri orga-

nizzativi e incontri di verifica sulla relazione di 

aiuto e nella partecipazione a tavoli con altri 

operatori sociali del territorio.

6. La struttura operativa

Dormitorio
1a accoglienza

Dormitorio
2a accoglienza

Accoglienza
 profughi “Triton” 

e “Sprar”

Centro 
distribuzione 

alimenti

Mensa

Docce

Gestione pronto 
intervento 24 h

In 2 sedi 
decentrate

3 dipendenti
2 collaboratori 

esterni
98 volontari

Distribuzione 
indumenti

Sede centrale

14 volontari

Ragioneria

Sede centrale

1 ragioniere
part time

+ 1 volontario
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Centro di ascolto

Centralino

Banca dati

Ammissione 
ai servizi

Informazione e 
collegamento 

alla Rete

Pronto cassa, 
pagamento 

utenze, 
consulenza 

legale, iniziative 
per le famiglie

Sede centrale

2 operatori 
dipendenti

e 13 volontari

2 dipendenti
3 volontarie

1 dipendente
1 volontario

Servizi gestiti da volontari
Punto di ascolto sanitario: 10 volontari

Carcere: 10 volontari
Unità di strada: 10 volontari

Gruppo carcere

Sede operativa 
decentrata

Presidente

Consiglio di Amministrazione

Punto
di ascolto 
sanitario

In sede 
decentrata

Unità di strada 
per la tratta

Sede operativa 
decentrata

Dormitorio 
femminile

In sede 
decentrata

Orientamento 
maschile 

e femminile
al lavoro

Sede centrale
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Grazie alla collaborazione ed alle donazioni 

della Diocesi, dell’Opera Diocesana San Ber-

nardo degli Uberti e a lasciti e donazioni da 

privati, la Fcsi ha la proprietà o l’uso di strut-

ture che vengono utilizzate per i vari servizi.

Oltre alla sede amministrativa e di prima ac-

coglienza (Centro di ascolto) in piazza Duo-

mo 3, la Fcsi ha altre sedi operative, dedicate 

a specifici servizi:

Via Turchi, 10
nell’edificio della Diocesi operano: la men-
sa, le docce; il servizio distribuzione pacchi 
alimentari

Borgo XX Marzo, 19
nello storico palazzo, il Seminario Maggio-
re ha messo a disposizione gratuitamente i 
dormitori maschili dotati di n. 80 posti letto, 
tra prima e seconda accoglienza dislocati in 
camere doppie o singole, con spazi di socia-
lizzazione

Vicolo del Vescovado, 12/A
messo a disposizione dalla Diocesi vi è la 
sede del Punto di ascolto sanitario

Via Trento, 18
nell’edificio donato a Fcsi dall’Opera S. Ber-
nardo degli Uberti, ha sede il dormitorio 
femminile dotato di n. 12 posti letto e un cen-
tro per ospitalità diurna delle donne

Piazza Duomo, 3
messo a disposizione dall’Opera S. Bernardo 
degli Uberti vi è la sede per la raccolta e di-
stribuzione degli indumenti e della bianche-
ria per la casa e il centro studi

Via Caduti d’Africa
un appartamento acquistato dalla Fcsi per 
ospitalità legate al mondo carcerario

Via Europa, 5
n. 2 appartamenti donati per l’ospitalità di 
persone bisognose

7. Dove si opera
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8. I servizi

Centro di ascolto

è la struttura più importante della Fcsi perché 

è il luogo a cui le persone e le famiglie bussa-

no per chiedere un posto letto, un pasto caldo, 

vestiti e aiuti economici. è il luogo in cui que-

ste necessità escono dall’anonimato e prendo-

no un volto, un nome, una storia.

Nel 2017 abbiamo incontrato 1.569 persone 

per un totale di 5.891 passaggi successivi de-

gli stessi e 7.091 interventi a soluzione delle 

loro esigenze (il dato si riferisce solo al Centro 

di ascolto diocesano). 

Le giornate d’ascolto hanno riguardato tutti i 

giorni feriali dell’anno (6 giorni /settimana).

Le tabelle riportano il numero totale delle persone che si sono presentate a tutti i Centri di ascolto Cari-

tas secondo la loro cittadinanza e stato civile

Suddivise per provenienza geografica

Stato civile
Cittadinanza 

non specificata
Apolide

Cittadinanza 
italiana

Cittadinanza 
non italiana

Doppia 
cittadinanza

Totale

Non specificato 6 0 8 30 0 44

Celibe o nubile 0 1 194 448 4 647

Coniugato/a 0 0 109 517 6 632

Separato/a 0 0 104 61 4 169

Divorziato/a 0 0 66 43 1 110

0 0 21 46 3 70

Altro 5 3 0 8

Totale 6 1 507 1.148 18 1.680

Non
specificata

Apolide Africa America Asia Europa Totale

6 1 795 33 47 798 1.680
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8. I servizi

Secondo il loro domicilio

Persone richiedenti
secondo domicilio

Diocesi Parrocchie collegate Totale

Non specificato 13 66 79

Privo di abitazione 564 1 565

Domicilio fortuna 13 0 13

Dorme in auto 23 0 23

Roulotte 1 1 2

Casa abbandonata 52 0 52

Ospite di amici 156 2 158

Centro accoglienza 48 0 48

Casa con mutuo 15 0 15

Casa senza mutuo 17 0 17

Casa in affitto da privati 323 13 336

Casa in affitto da pubblico 206 26 232

Casa in comodato 13 0 13

Posto letto 39 0 39

Coabitazione 1 0 1

Abitazione collegata al servizio 3 0 3

Ospite di parenti 76 2 78

Stabile occupato 6 0 6

Totale 1.569 111 1.680
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Colloqui
Sostenuti dal 1/01 al 31/12/2017

5.891

1 
co

llo
q

ui
o

123 giorni

30 min.

Presidente della Fcsi e viene condotto da 2 di-

pendenti (per la quasi totalità del loro tempo) 

aiutati da 13 volontari per un totale di 5.138 

ore.

Persone che si rivolgono a Caritas per più volte

Centri di ascolto Caritas Passaggi

Piazza Duomo 3 5.891

Parrocchia Maria 
Immacolata (da 01/12/17)

1

Parrocchia San Lazzaro 520

Parrocchia San Patrizio 14

Parrocchia Sant’Andrea 154

Parrocchia Sorbolo 17

Parrocchia Spirito Santo 323

Totale 6.920

Questi passaggi si risolvono in richieste che 

vengono soddisfatte con opportuni inter-

venti utilizzando i servizi che la Fcsi ha nella 

sua struttura. Il totale di questi interventi sono 

8.336. Aree più richieste: prima pronta acco-

glienza 500, mensa 2.100, pacchi viveri 2.988, 

farmaci 242, analisi cliniche 24, pagamento 

bollette/tasse 51.

Gestendo la totalità dei servizi di bassa soglia, 

ivi compresi l’Ammissione a servizi di terzi e 

la funzione di Indirizzo alla rete, il servizio ha 

contatti con un’alta percentuale delle associa-

zioni del sociale della città e provincia.

Il servizio del Centro di ascolto è diretto dal 
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Iniziative a sostegno delle famiglie

Il contributo per pagamento utenze e affit-

ti è un aiuto rivolto alle famiglie residenti nel 

nostro territorio finalizzato a coprire spese i 

cui termini sono scaduti da tempo e ai quali 

i servizi competenti o i proprietari non sono 

in grado o non vogliono consentire dilazioni o 

rateizzazioni. 

Le richieste maggiori riguardano gli affitti e le 

utenze di acqua, luce e gas.

Nel 2017 si è verificato un rilevante aumento 

delle richieste di aiuto, sia come numero di 

famiglie sia come ammontare delle spese da 

sostenere. 

Il persistere della crisi, nonostante i segnali di 

ripresa, rende difficoltoso anche affrontare le 

spese relative all’impegno scolastico dei figli 

(abbonamenti, libri scolastici, buoni pasti per 

la mensa) e sostenere spese mediche (ticket 

sanitari, occhiali, cure dentistiche).

Altre modalità di aiuto sono state forme di so-

stegno per superare fasi di emergenza econo-

mica causate dalla perdita del lavoro.

è in essere una convezione con il Rotary Club 

Parma per la consulenza legale alle persone e 

alle famiglie.

8. I servizi



19

Punto di ascolto sanitario

Fcsi ha attivato, in accordo con l’Ausl, un cen-

tro di ascolto sanitario, per ora ospitato in loca-

li messi a disposizione dalla Diocesi, che verrà 

trasferito in spazi adeguatamente ristrutturati 

e messi a noma a piano terra della sede in 

piazza Duomo,3. Questo servizio, grazie alla 

disponibilità di un gruppo di medici volonta-

ri, accoglie situazioni non coperte dal sistema 

sanitario, accompagna percorsi sanitari, sia 

favorendo ulteriori consulenze a livello spe-

cialistico od ospedaliero, sia agendo sul piano 

educativo.

Accoglienza rifugiati programma “Triton”

Su richiesta della Prefettura di Parma, Fcsi ha 

messo a disposizione dal 2011 n. 30 posti letto 

nel dormitorio di prima accoglienza in Borgo 

XX Marzo 19 e altrettanti posti mensa in via 

Turchi 10 per i rifugiati nell’ambito del pro-

gramma “Triton”.

Queste persone sono affidate a Fcsi che, gra-

zie ai suoi servizi, le segue in tutte le loro esi-

genze fornendo loro tutto quanto serve, come: 

vestiario, assistenza per visite mediche e pra-

tiche burocratiche, corresponsione della quota 

giornaliera, istruzione di apprendimento della 

lingua italiana, avvio di percorsi formativi.

Esiste una convenzione tra Fcsi e Prefettura 

per un rimborso di 30 €/giorno per ospite e 

con il Ciac Onlus.
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8. I servizi

Mensa

La Mensa non è solo distribuzione di pasti, 

ma anche luogo di incontro e di aggregazio-

ne delle persone che vi accedono, rendendo 

meno vuote e solitarie le giornate. 

La presenza di operatori rende possibile an-

che momenti di ascolto e di verifica dei pro-

getti in corso con le persone accolte.

La mensa della Fraternità della Caritas è stata 

aperta in città, in via Turchi nel dicembre del 

1996 per volere del vescovo monsignor Benito 

Cocchi per poter accogliere, per la cena, le 

persone povere di tutta la città.

Nel marzo del 2001 la mensa è stata aperta 

anche a pranzo e dal febbraio 2010 anche alla 

domenica a mezzogiorno.

Oggi è aperta 365 giorni all’anno ed offre gra-

tuitamente un pasto caldo a pranzo e cena. 

Da maggio 2012 ha attivato, con due mezzi di 

proprietà e con anche l’impiego di personale 

dipendente e volontario, un sistema di Recu-

pero pasti presso le scuole della città, presso 

Pasti
Erogati dal 1/01 al 31/12/2017

75.803

30
 m
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aziende sensibili al tema dello spreco dei pa-

sti e di derrate alimentari da organizzazioni 

come il Banco alimentare, Barilla, Parmalat e 

altri.

Sono stati erogati 75.803 pasti a cittadini sia 

italiani che stranieri.

Varie sono le collaborazioni: Caritas ha una 

convenzione con il Comune di Parma per 

l’erogazione di pasti per persone in difficoltà 

seguite dai Servizi Sociali del territorio e con 

la Prefettura di Parma per gli assistiti di Triton, 

con Ciac onlus per gli assistiti SPRAR.

Durante l’anno 2017 hanno operato nel ser-

vizio 2 dipendenti a tempo pieno, 1 a tempo 

parziale, coadiuvati da 89 volontari per 12.877 

ore e 1 collaboratore esterno. 

Alla mensa Caritas sono attivi 2 tirocini riabi-

litativi con l’Agenzia Disabili del Comune di 

Parma e con il Sild: progetti educativi e riabi-

litativi personalizzati per persone in difficoltà. 

Nell’anno 2017 sono stati erogati 75.893 pasti: 

di questi 58.810 sono stati acquistati e 17.083 

recuperati da scuole e aziende.
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Servizio docce

è un sevizio di pulizia personale con l’uso dei 

normali presidi di toeletta, integrato dal cam-

bio dell’intimo. Si effettua nella sede di via Tur-

chi n. 10. è aperto agli uomini dal lunedì al sa-

bato dalle 8.00 alle 9.00, alle donne dal lunedì 

al sabato dalle 9.15 alle 10. Il servizio è aperto 

tutti i giorni feriali per permettere alle persone 

di non aver difficoltà ad usufruirne.

In casi particolarmente gravi il servizio viene 

aperto in qualsiasi momento per far fronte alle 

emergenze della città. Il primo accesso è sem-

pre garantito senza prenotazione, dopodiché 

è necessario prenotare anche telefonicamen-

te. Sono consentite 2 docce alla settimana per 

la stessa persona.

Il servizio è destinato a tutte le persone che 

vivono in strada o che non avendo le utenze 

collegate (luce, acqua e gas) nella propria abi-

tazione non possono fare una doccia calda.

Nell’anno 2017 sono state effettuate 4.240 doc-

ce, di cui 4.166 uomini e 74 donne.  

Il personale è quello della mensa, in quanto il 

servizio è ubicato nel medesimo edificio.

8. I servizi

Docce
Effettuate dal 1/01 al 31/12/2017

4.240

83.320 lt

uomini

donne

1.480 lt
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Dormitorio femminile e centro diurno

Fcsi ha ampliato e ristrutturato in via Trento 18 

i locali del dormitorio femminile, creando una 

struttura specifica (Centro Diurno) per l’acco-

glienza alle donne e alle mamme con bambini 

anche durante il giorno. Grazie all’impegno 

delle operatrici e delle volontarie vengono 

promosse attività di apprendimento della lin-

gua italiana, di informatica e di conoscenza 

del territorio.

Alle persone inserite in dormitorio viene forni-

to tutto il necessario per l’accoglienza: lenzuo-

la, ciabatte, cambio dell’intimo, materiale per 

l’igiene personale. A ciascuna persona accolta 

viene offerta la prima colazione.

Donne accolte 56 con 18 minori per un totale 

di 1.606 notti.

Donne suddivise per nazionalità

Europa Donne

Italia 12

Malta 1

Moldavia 1

Ucraina 2

Bulgaria 2

Albania 1

Romania 1

Totale 20

Africa Donne

Tunisia 2

Nigeria 12

Somalia 10

Marocco 3

Camerun 4

Costa d’Avorio 2

Ghana 1

Senegal 1

Totale 35

America Donne

Brasile 1

Totale 1
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8. I servizi

Dormitorio maschile di prima accoglienza

Il dormitorio è un luogo che risponde pronta-

mente al bisogno di un letto per dormire. L’e-

dificio è stato messo a disposizione dal Semi-

nario Maggiore, in borgo XX Marzo 19. Aperto 

il 16 aprile 2011, in locali completamente ri-

strutturati e resi accoglienti, ha la capacità di 

80 posti letto in camere doppie.

Alle persone inserite in dormitorio viene forni-

to tutto il necessario per l’accoglienza: lenzuo-

la, ciabatte, cambio dell’intimo, materiale per 

l’igiene personale. A ciascuna persona accolta 

viene offerta la prima colazione.

Il servizio è affidato a 2 dipendenti Fcsi, 1 col-

laboratore esterno; vi è stato inoltre l’impegno 

ed il coinvolgimento di alcune persone accolte 

che si sono rese disponibili a svolgere attività 

di servizio come contributo nel loro cammino 

di recupero.   

Il servizio è suddiviso in:

Prima Accoglienza a totale carico di Fcsi per 

31 posti letto.

è aperto tutto l’anno ed offre a chi ne è privo e 

non può provvedere altrimenti, un posto letto.  

L’ingresso avviene dopo l’ascolto e la cono-

Dormitorio
maschile

Presenze dal 01/01 al 31/12/2017

25.067

Pe
rs

on
e 

os
p

ita
te

150
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Dormitorio maschile di seconda accoglienza

Fcsi ha in essere con il Comune di Parma una 

convenzione in relazione alla quale 10 posti 

letto disponibili vengono riservati a persone in 

accordo con i Servizi Sociali comunali. Opera 

anche in sinergia con altri dormitori per i quali 

effettua gli “ascolti” e gli inserimenti nelle rela-

tive strutture di prima accoglienza nell’ambito 

della città. A tutti questi ospiti vengono forniti 

di tutto il necessario descritto sopra.

Fcsi ha una convenzione con lo SPRAR per 12 

posti letto disponibili.

Fcsi è coinvolta nel programma di ospitalità 

dei rifugiati Triton e ha una convenzione con la 

Prefettura di Parma a cui ha riservato 30 posti 

letto per 30 ospiti.

scenza della persona presso il Centro d’ascol-

to della Fcsi.

Nell’accoglienza è possibile iniziare un per-

corso di nuova socializzazione e accompagna-

mento della persona. Il tempo di permanenza 

all’interno del dormitorio varia da persona a 

persona in base alla progettualità che insieme 

si riesce a costruire.

Nell’anno 2017 sono state accolte 150 persone 

per un totale di 25.067 notti.

Questo servizio è tutto a carico della Diocesi 

di Parma con il contributo dell’8 per mille e, in 

parte, dalla Fondazione Cariparma.
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8. I servizi

Orientamento maschile al lavoro

Il servizio di ascolto ed orientamento al lavoro, 

iniziato negli anni 2002/3, è svolto da persona-

le volontario ed è gratuito, dal momento che 

eventuali spese di gestione sono a carico della 

Fcsi stessa.

Il servizio si svolge in tre momenti, l’Acco-

glienza, l’Ascolto, la Strategia dell’aiuto per la 

ricerca del lavoro e la proposta è specifica per 

ogni persona in funzione delle condizioni per-

sonali e professionali.

Si rivolgono persone con bassa professionalità 

e scolarizzazione, italiane e straniere, che han-

no perso il lavoro e non riescono a ricollocar-

si, e dopo avere contattato senza esiti concreti 

l’ente “Centro per l’Impiego” e varie agenzie 

Interinali, vengono in Fcsi per cercare lavoro 

ed assistenza.

Nell’anno 2017 hanno usufruito del servizio 

circa 30 italiani e 100 stranieri, che significa 

altrettanti contatti con agenzie interinali. Il ser-

vizio, che ha operato con l’apporto volontari, 

prevede anche l’aiuto nella compilazione del 

curriculum. Da segnalare la collocazione la-

vorativa di una decina di persone, sia presso 

aziende che presso imprese di pulizia o come 

badanti, così come l’aiuto nel conseguimento 

del diploma e di due lauree.

L’obiettivo è quello di porre particolare atten-

zione ai giovani.
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Orientamento femminile al lavoro

è un servizio gratuito di intermediazione fra 

chi cerca una badante, colf, baby-sitter, e chi 

chiede tale opportunità di lavoro. è un servizio 

iniziato da Caritas diocesana alle origini del 

fenomeno immigratorio femminile negli anni 

90 aperto a tutte le donne senza preclusioni. è 

ora utilizzato anche dalle italiane.

L’accesso al servizio è stato di circa 132 don-

ne. Gli incontri, come di norma, sono stati più 

d’uno per avere informazioni relative alle of-

ferte di lavoro e per sollecitarne la ricerca.  

Le assunzioni nel 2017 sono state 12, 66 le of-

ferte di lavoro. 
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Centro raccolta, confezionamento
e distribuzione pacchi alimentari

Nel centro di via Turchi 10 si attua anche la 

raccolta, il confezionamento e la distribuzione 

di pacchi alimentari. Il nucleo familiare che si 

presenta è già stato autorizzato nel centro di 

ascolto di piazza Duomo, 3.

La distribuzione avviene settimanalmente nei 

giorni di martedì, venerdì e sabato.

Le derrate alimentari distribuite sono in gran 

parte ricevute in donazione, grazie al Banco 

alimentare, Barilla, Social Market e collette 

presso grandi magazzini ubicati a Parma. Il 

pacco, per rispondere alle esigenze delle fami-

glie, necessita a volte di integrazioni di spesa.

I destinatari del servizio sono le famiglie in 

difficoltà che si recano, o vengono inviate dai 

servizi sociali, presso il Centro d’ascolto Ca-

ritas in piazza Duomo 3. Gli operatori iniziano 

così con il nucleo famigliare un cammino d’a-

iuto alimentare che dura un anno. Il periodo 

può essere allungato in base alle condizioni 

economiche del nucleo.

Nell’anno 2017 Fcsi ha distribuito un totale 

di 2.349 pacchi viveri, a famiglie in difficoltà: 

8. I servizi

Pacchi viveri
Consegne dal 1/01 al 31/12/2017

2.349

1 
p

ac
co

5 kg

italiani non italiani emergenze

5.755 kg 

1.170 kg 

4.820 kg 
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Servizio di pronto cassa

La Fcsi, in convenzione con il Comune di Par-

ma, provvede all’erogazione di piccoli aiuti 

economici a famiglie e persone, non residen-

ti nel Comune di Parma, sole in situazione di 

grave povertà ed in contesti di emergenza, 

che non possano essere tempestivamente ri-

condotti all’interno del percorso assistenziale 

attivato dai servizi sociali.

2.115 pacchi ordinari e 234 in emergenza. Gli 

ordinari hanno riguardato 1.151 famiglie ita-

liane e 964 straniere, mentre per l’emergenza 

sono stati consegnati 97 pacchi a famiglie ita-

liane e 137 a famiglie straniere.

La distribuzione in emergenza dei pacchi vi-

veri avviene sulla base di semplice richiesta, 

si può però utilizzare una sola volta e per l’ac-

cesso successivo occorre la verifica dello stato 

di bisogno familiare presso il Centro d’ascolto.

La Fcsi ha in essere con il Comune di Parma 

una convenzione che permette ai Servizi So-

ciali comunali l’attivazione di 30 pacchi viveri 

settimanali.
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8. I servizi

Raccolta, selezione e distribuzione 
indumenti e biancheria per la casa

è un servizio attivato da Caritas diocesana di 

Parma negli anni ‘80 del secolo scorso, opera-

tivo già da qualche anno nella sede di piazzale 

Santo Stefano ed ora trasferito dal 2017 in piaz-

za Duomo 3 nella logica dell’accentramento dei 

servizi.

Consiste nella raccolta di scarpe, indumenti e 

biancheria per la casa usati, la loro selezione, 

l’immagazzinamento e la distribuzione a coloro 

che ne fanno richiesta.

La distribuzione gratuita viene fatta a favore di 

tutti i richiedenti compatibilmente con la dispo-

nibilità di magazzino.

Il materiale raccolto, selezionato e distribuito 

nel 2017 ha riguardato tutte le tipologie di in-

dumenti, uomo, donna e bambino in funzione 

dell’età e della stagione quali: intimo (calze e 

mutande), maglie e camicie, vesti e pantaloni, 

maglioni, giacche estive, da mezza stagione ed 

invernali, giacconi. La biancheria da casa ha ri-

guardato lenzuola, asciugamani e tovaglie.

L’accesso è autorizzato dotando i richiedenti di 

scheda che dà diritto a più distribuzioni annue 

ma non più di una volta al mese.

Nel 2017 ogni settimana sono state accolte e 

servite circa 100 persone tra cui molti nuclei 

famigliari con minori. Nel corso dell’anno sono 

stati erogati circa 5.000 interventi.

Il servizio è interamente portato avanti da vo-

lontari.

Fcsi sostiene e partecipa con la cooperativa Di 

mano in mano onlus alla raccolta, dislocata sul 

territorio tramite cassonetti, di indumenti smes-

si.
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Servizio di pronto intervento

Il pronto Intervento Caritas consiste in un nu-

mero telefonico, attivo durante gli orari di chiu-

sura dei pubblici uffici, al quale le istituzioni 

e i cittadini possono rivolgersi per far fronte a 

situazioni di emergenza contingente. Offre:

- consulenza telefonica: la segnalazione pro-

veniente dai vari soggetti viene raccolta e 

approfondita dall’operatore dedicato che 

valuta, insieme al segnalante, gli indicatori 

di rischio, l’opportunità/possibilità di attiva-

re reti famigliari o di prossimità se esistenti, 

l’effettiva necessità di allontanamento/collo-

cazione e/o l’attivazione di altri servizi spe-

cialistici

- reperimento di una risorsa accogliente per 

l’eventuale collocamento della persona o 

delle persone in luoghi idonei alla specifica 

situazione rilevata (Dormitorio, Albergo, Co-

munità, …).

è in contatto principalmente con le unità di 

strada notturne per la pronta collocazione in 

dormitorio di persone in difficoltà.

 Il servizio di pronto intervento Caritas, in for-

za di una convenzione con il Comune di Par-

ma gestisce durante la chiusura dei relativi 

pubblici uffici le situazioni connotate da forte 

criticità, non rinviabili ai servizi negli orari di 

apertura degli stessi.

Nell’anno 2017 il pronto intervento è stato atti-

vato 99 volte.

Il pronto intervento è particolarmente colle-

gato nei mesi freddi con le Associazioni (Assi-

stenza Pubblica Parma Onlus - Pulmino di Pa-

dre Lino, Comunità di Sant’Egidio, City Angels, 

Ronda dei cuori, Uniti in Cristo) che svolgono 

il servizio serale-notturno di assistenza a sen-

za tetto nella città di Parma.

Il servizio è frutto di un accordo Fcsi con Co-

mune di Parma il quale, riconoscendone la ne-

cessità nell’ambito della città, contribuisce alle 

spese di gestione.
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Assistenza carcere 
e accoglienza carcerati

Il Gruppo Caritas Carcere inizia la sua attività 

nel 1992; è costituito da una decina di volon-

tari, guidati da un coordinatore, che collabora 

con i Cappellani e con le altre realtà operanti a 

favore delle persone detenute.

Il Gruppo opera all’interno dell’Istituto carce-

rario, ma anche all’esterno e nella gestione 

dell’appartamento di proprietà di Fcsi desti-

nato ai carcerati, ubicato in Parma in via Ca-

duti d’Africa 1. I destinatari del servizio sono i 

detenuti di quasi tutti le sezioni (ad eccezione 

dei detenuti dell’Art. 41 bis), indipendente-

mente dalla tipologia della pena.

Il Carcere di Parma è solo maschile. Età e 

provenienza sono le più diverse. I detenuti 

italiani sono la maggioranza, anche se negli 

ultimi anni è andato aumentando il numero 

degli stranieri. I bisogni riscontrati sono vari e 

si possono così sintetizzare: ricerca di lavoro; 

ricerca della casa; bisogno di sostegno perso-

nale e familiare; rapporti con la famiglia da ri-

prendere bisogni materiali (vestiario e soldi);

Nel 2017 il Gruppo Carcere, composto da 5 

volontari si è impegnato prevalentemente nel 

campo della formazione dei detenuti, conside-

rata come elemento fondamentale per il loro 

reinserimento nella società. Le attività svolte 

hanno riguardato i seguenti campi: 

1. Formazione e cultura. 

2. Lavoro: molto impegno è stato profuso per 

trovare lavoro a detenuti ed ex detenuti. 

3. Assistenza ai detenuti. distribuzione indu-

menti scarpe, biancheria; si sono aiutati, anche 

economicamente, alcuni detenuti in difficoltà 

4. Sanità. Sono in corso collaborazioni per ini-

ziative di carattere sanitario e per fornire far-

maci alle persone detenute.

Costante la comunicazione con l’UEPE (Uffi-

cio Esecuzione Penale Esterno) e con il terri-

torio per offrire la disponibilità in termini di: 

Accompagnamento carcerati, Lavoro, Arresti 

domiciliari, Rapporti con le famiglie ecc. e per 

concordare progettualità.

8. I servizi
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Unità di strada (lotta alla tratta)

Composta da una decina di volontari (coppie 

di sposi e religiose), l’unità di strada – iniziata 

nel 2010 – si propone di uscire sulla strada per 

incontrare le ragazze prostituite e offrire loro 

una possibilità di uscita. L’uscita è settimanale, 

sempre svolta in coppia (un uomo e una don-

na) e copre alcune zone della città.

Collabora con l’unità di strada del Comune di 

Parma e con altre realtà impegnate nell’acco-

glienza delle ragazze. Dall’incontro sulla stra-

da (che prevede anche un momento di pre-

ghiera e un momento di sollievo con bevande) 

possono nascere altre iniziative o necessità, 

quali accompagnamento a visite mediche, ri-

sposta a necessità primarie, quali vestiti ecc. 

L’altro versante di impegno è rivolto alla sensi-

bilizzazione e alla conoscenza di questo feno-

meno, anche di recente definito come nuova 

forma di schiavitù.

Nel 2017 le ragazze incontrate sono state cir-

ca 80. Il costo è completamente sostenuto da 

Fcsi.
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I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2017 non si discostano 

da quelli utilizzati per il Bilancio del preceden-

te esercizio. La valutazione delle voci di bilan-

cio è stata effettuata ispirandosi a criteri gene-

rali di prudenza e competenza, nella prospet-

tiva della continuazione delle attività svolte. 

La dimensione economica della Fcsi nel 

2017, come emerge dal Bilancio approvato dal 

C.d.A. e dal Collegio dei Revisori dei Conti, è 

1.259.303 €. 

Tutti i servizi alle persone, infatti, sono stati 

effettuati grazie anche a contributi pervenu-

ti a vario titolo ed hanno portato spese per 

1.258.590 €.

Le entrate, in particolare, arrivano dal con-

tributo della Diocesi di Parma (grazie anche 

all’Otto per mille), da contributi di privati (in 

particolare da Fondazione Cariparma), dal 

Comune di Parma per servizi convenzionati, 

dalla Prefettura di Parma e dal Ciac Onlus.

I dipendenti della Fcsi sono 8; nei servizi 

sono stati presenti anche tirocini formativi con 

l’Agenzia Disabili del Comune di Parma e con 

il Centro di Salute Mentale: progetti educativi 

e riabilitativi personalizzati per persone in dif-

ficoltà.

9. Il Bilancio Economico

Un Vangelo aperto a tutti: la Carità di Dio che la 
comunità cristiana è chiamata ad accogliere e a 
vivere.
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Ecco le principali voci delle entrate e delle 

spese del Bilancio Economico 2017:

Entrate €

Diocesi (compreso l’Otto per mille) 457.312

Enti privati 170.906

Fondazione Cariparma 130.000 

Privati 2.500 

Raccolte fondi    30.406 

Varie 8.000 

Enti pubblici 610.974

Sprar – Ciac 102.525

Comune Parma 186.044

Prefettura di Parma  322.405

Proventi patrimoniali 20.111

Affitti 18.192

Altri 1.919 

Totale 1.259.303

Uscite €

Beni e servizi 860.309

Personale 254.744

Ammortamenti 17.315

Accantonamenti rischi e fondi 60.430

Oneri gestione 49.378

Imposte e tasse    16.414

Totale uscite 1.258.590

Avanzo gestione 713
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I volontari

I volontari, coloro che si dedicano liberamen-

te e gratuitamente al servizio, costituiscono la 

principale forza d’azione, la parte più nume-

rosa e determinata che realizza la nostra mis-

sion. Formati nello spirito evangelico ne con-

dividono gli scopi statutari, testimoniando che 

dove c’è carità e amore lì c’è Dio.

Il numero dei volontari che hanno operato nel 

2017 è stato di 150.

Servizi  Volontari  

Servizio docce 5 

Mensa 80 

Distribuzione pacchi alimentari 10 

Accoglienza maschile 3 

Accoglienza femminile 3 

Distribuzione indumenti 14 

Carcere 10 

Orientamento al lavoro maschile 1 

Unità di strada (lotta alla tratta) 10  

Centro di ascolto  13 

Ragioneria 1 

Punto di ascolto sanitario 10 

Totale 160 

I finanziatori

La Diocesi ha contribuito in modo determi-

nante alle attività della Fcsi, anche atttraverso 

l’Otto per mille, con 457.312 €.    

La Fondazione Cariparma rappresenta da 

sempre un importante sostegno. Nel 2017 ha 

supportato con un contributo di 130.000 €. 

Il Comune di Parma ha in corso una conven-

zione per lo svolgimento di alcuni servizi: la 

mensa, il pronto cassa, il pronto intervento, il 

servizio di dormitorio di seconda accoglien-

za. Per i servizi ha contribuito con 186.044 €.

La Prefettura di Parma ha in corso una conven-

zione nel programma “Triton”. Per il servizio 

di accoglienza ha contribuito con 322.405 €.

Ciac Onlus ha in essere una convenzione nel 

progetto “Sprar”. Per il servizio di accoglienza 

ha contribuito con 102.525 €.

I sostenitori: persone, associazioni, ditte, Enti 

ecclesiastici, che scelgono Fcsi per l’esercizio 

della loro carità e che, insieme al contributo 

economico, donano un’importante iniezione 

di fiducia e incoraggiamento.

10. Gli stakeholder/partner
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I partner operativi

Caritas Diocesana: ha creato i servizi confluiti 

nella Fcsi. 

Caritas Parrocchiali. 

Missionari Saveriani, in particolare per la 

mensa saveriana la cui ammissione è stata de-

legata alla Fcsi e per altri progetti.

Frati Francescani, in particolare per la mensa 

di Padre Lino la cui ammissione è stata dele-

gata alla Fcsi e per altre iniziative.

Donatori di prodotti alimentari: numerosi ed 

importanti sono coloro che permettono que-

sto servizio. 

Rotary Club Parma che ha supportato varie 

iniziative tramite donazioni e anche mettendo 

a disposizione le proprie professionalità.

Conferenti pasti per la mensa della carità: 

sono le ditte e le istituzioni conferenti al servi-

zio mensa i pasti, di qualità, non utilizzati nelle 

loro realtà.

Nel 2017 nostri partner sono stati: Istituti sco-

lastici cittadini, Barilla, EFSA e Sidel.



38

«Sant’Ilario, secondo la legenda, passa da 

Parma ed è un artigiano, un calzolaio, che 

lo accoglie, Lui profugo a causa della verità, 

emarginato dalla sua città, una persona fatta 

periferia. Vede il bisogno e gli confeziona un 

paio di scarpe. L’incontro a tu per tu fa scat-

tare la molla del bene, porta a pagare di per-

sona, e il “farsi prossimo” diventa concreto, in 

quelle due famose scarpe. è l’artigianato del 

bene, della carità, diffuso a Parma da sempre, 

ma bisognoso di riconfermarsi. Difendendosi 

da una sorta di industria del soccorso, che è 

una cosa diversa. L’artigianato della carità, del 

bene vive del rapporto personale; ogni mat-

tina accetta il rischio di alzarsi gratuitamente, 

senza una rendita sicura, paga di persona e 

rischia, non solo la fatica, ma anche l’ingratitu-

dine. Vive nel nascondimento».

(vescovo Enrico)

La Fcsi, per il suo intimo legame con la Chie-

sa di Parma, è chiamata a esprimere anche in 

modo fattivo questa dimensione, sollecitando 

tutta la Chiesa a vivere la carità e coordi-

nando le sue diverse espressioni.

La Fcsi si colloca nella Chiesa di Parma, che 

ha una lunga e feconda storia di servizio ai 

poveri, testimoniata da santi e sante fondatori 

che, proprio nella nostra città, hanno dato vita 

a famiglie religiose e a realtà a favore degli 

ultimi: da Anna Maria Adorni, col suo servizio 

alle donne e al mondo carcerario, al santo ve-

scovo Guido Conforti, che ha portato a Parma 

il respiro e il grido del mondo e ha portato nel 

mondo il sapore e i colori di Parma. Storia di 

carità, che si è espressa in organizzazioni o in 

carismi di persone. Per tutti ricordiamo padre 

Lino, nel cui nome continuano anche oggi for-

me particolari di aiuto ai poveri.

La Fcsi, quasi con timore, raccoglie il testimo-

ne, sentendosi debitrice e grata di questo lun-

go cammino. Il nome scelto la pone in stretto 

legame con la città, che onora sant’Ilario come 

patrono; città anch’essa ricca di espressioni di 

solidarietà e di volontariato. 

Di questa Chiesa e di questa città si pone a 

servizio, apportandovi il suo specifico con-

tributo, attraverso le opere che ci auguriamo 

siano sempre più eloquenti. E sappiano par-

lare a tutti trasmettendo l’attualità delle opere 

11. La Fcsi nella Chiesa e nella società di Parma
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di misericordia, la gratuità di un amore che 

si fa ascolto, cibo, vestiti, alloggio, contributo 

economico, condivisione. Criterio ispiratore 

del nostro agire: il valore e la ricchezza della 

persona, che non sminuisce nel momento del 

bisogno o della difficoltà; il senso di responsa-

bilità verso beni, personali e comunitari, che 

sono da mettere a disposizione di tutti; doman-

de che ci interpellano sullo stile di vita e sulle 

priorità da individuare.

Per fare questo la Fcsi è in collegamento con 

Caritas Italiana e beneficia dei fondi dell’Ot-

to per mille che annualmente la CEI destina 

alla carità. La grande forza della Fcsi arriva 

dalla stessa Caritas Diocesana e dalle Caritas 

parrocchiali che testimoniano nel territorio lo 

spirito del dono e dai volontari che contribui-

scono ai servizi che creano relazione. 

Attraverso convenzioni con enti pubblici e 

privati, secondo il principio di sussidiarietà, 

la Fcsi può contare annualmente su contributi 

economici che consentono di svolgere le pro-

prie attività istituzionali e raggiungere così gli 

obiettivi prefissati.

In coordinamento con la Fcsi operano altre or-

ganizzazioni ecclesiali o di ispirazione cristia-

na che curano specifici servizi e collaborano 

con enti aventi finalità analoghe o comunque 

connesse alle proprie e, in particolare, con 

quelle realtà che prestano attenzione ai temi 

della carità evangelica, dello sviluppo inte-

grale dell’uomo, della giustizia sociale e della 

pace.
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La Fcsi esiste perché nel mondo, anche nel-

la nostra provincia, c’è ancora tanta povertà e 

impoverimento: può continuare ad essere una 

risposta a tanti bisogni fino a quando ci sono 

e ci saranno persone che – in forme e modi 

diversi – la sostengono.

Un grazie, innanzi tutto, a tutti coloro che for-

mano la Fcsi: dalle persone che vengono a 

chiedere un aiuto e diventano poi parte della 

vita stessa dei nostri Centri, ai dipendenti, ai 

volontari, a tutti coloro che contribuiscono al 

funzionamento delle strutture e delle attività.

In particolare, un grazie alla Chiesa di Parma, 

nelle sue varie espressioni, che affidandoci la 

responsabilità di questi servizi, ci aiuta a por-

tarne il peso, anche economico, grazie alla de-

stinazione di una parte dell’Otto per mille.

Grazie alle Istituzioni, con cui si sono instau-

rate diverse collaborazioni; grazie alla Fon-

dazione Cariparma che da sempre sostiene 

alcuni progetti a favore della popolazione più 

fragile; grazie alle tante associazioni di vo-

lontariato e del terzo settore con cui faccia-

mo rete; grazie a chi ci dà fiducia, potenzian-

do – col proprio contributo – la nostra capacità 

di risposta e di prossimità.

Grazie alle tante persone anonime che stan-

no dietro e dentro quello che facciamo. 

Grazie a chi ci ha accompagnato e ora ci be-

nedice dal Cielo.

12. Un grazie a...

Siamo chiamati a far crescere una cultura 
della misericordia, basata sulla riscoperta 
dell’incontro con gli altri: una cultura in cui 
nessuno guarda all’altro con indifferenza né gira 
lo sguardo quando vede la sofferenza dei fratelli. 
Le opere di misericordia sono “artigianali”: 
nessuna di esse è uguale all’altra; le nostre mani 
possono modellarle in mille modi, e anche se 
unico è Dio che le ispira e unica la “materia” 
di cui sono fatte, cioè la misericordia stessa, 
ciascuna acquista una forma diversa.

(Misericordia et Misera)
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Le risposte più urgenti in Caritas
Per un primo aiuto

Centro di ascolto Caritas
Piazza Duomo, 3 - Parma (1° piano) - Tel. 0521.235928 - Fax 0521.284111.
Dal lunedì al venerdì: ore 8.30 - 12.30 e 15 - 18. Sabato: ore 8.30 - 12.

Per emergenze

Pronto intervento Caritas
Tel. 393.3526031. Numero sempre attivo durante la chiusura degli uffici Caritas.

Per mangiare

Mensa Caritas
Via Turchi, 10 - Parma - Tel./Fax 0521.570490 
Dal lunedì al sabato, ore 12 - 12.45 e 18- 18.30; domenica, ore 12 - 12.45. 

Mensa padre Lino 
Rilascio tessera presso il Centro d’ascolto Caritas (Piazza Duomo, 3 - Parma).

Per dormire e lavarsi

Dormitori maschili e femminili Caritas
L’accesso avviene recandosi al Centro d’ascolto Caritas (Piazza Duomo, 3 - Parma).  

Servizio Docce Caritas
Via Turchi, 10 - Parma - Tel./Fax 0521.570490
Uomini: dal lunedì al sabato, ore 8 - 9. Donne: dal lunedì al sabato, ore 9.15 - 10.

13. Appendice: le risposte più urgenti
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Per vestirsi

Raccolta e distribuzione indumenti Caritas
Piazza Duomo, 3.

Per cercare lavoro

Orientamento al lavoro Caritas
Piazza Duomo, 3 - Parma. Donne: mercoledì, ore 15 - 17. Uomini: mercoledì, ore 9 - 11.

Per curarsi

Punto di ascolto sanitario Caritas
Vicolo del Vescovado 12/A. Martedì, ore 9-11; venerdì, ore 15-17. Accesso tramite il Centro di ascolto.

Per assitenza legale

Sportello legale
Piazza Duomo, 3. Accesso tramite il Centro di ascolto.

Per la lotta alla tratta

Unità di strada Caritas
Per le persone vittime della prostituzione. Tel. 320.8276931
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13. Appendice: le risposte più urgenti

Le risposte più urgenti in Città

Dormire

Per l’accesso ai dormitori comunali, sia ma-
schili che femminili: rivolgersi al Centro d’a-
scolto Caritas. Per le persone in possesso di 
permesso di soggiorno per protezione umani-
taria, sussidiaria ed asilo politico: rivolgersi a 
CIAC, presso Informastranieri

Curarsi

Spazio Salute Immigrati
Via XXII luglio, 27 - Parma - Tel. 0521.393429
Martedì, ore 8.30-10.30 (su appuntamento), 
ore 10.30-11.30; mercoledì, ore 8.30-10.30 (su 
appuntamento), ore 10.30-11.30; giovedì, ore 
8.30-11.30; venerdì, ore 8.30-11.30.

Dentista (solo per urgenze)
Il dentista riceve dal lunedì al sabato, ore 7.30 
- 9.30, in viale Basetti, 8. Vengono visitati solo i 
primi 6 pazienti; occorre ritirare il numero.

CUP – Centro Unificato Prenotazioni
Via Pintor, 1 - Parma - Tel. 0521.393111
Dal lunedì al venerdì, ore 7.30 - 12.45; sabato, 
ore 7.30 - 11.30 e giovedì, ore 7.30 - 17.

Corsi di lingua italiana

Centro per l’istruzione degli adulti (Cpia)
Via La Spezia, 110 - Parma - Tel. 0521.1917221
Lunedì, mercoledì e venerdì, ore 10 - 13; mar-
tedì e giovedì,ore 10 - 17.

Servizio di strada

Distribuzione cibo, coperte e orientamento ai 
servizi presso piazzale della Stazione.
Lunedì: Comunità di Sant’Egidio
Tel. 348.0702338 - Ore 20-21
Martedì: City Angeles
Tel. 331.2949737 - Ore 20-21
Mercoledì: Assistenza Pubblica Parma
Tel. 338.8821333 - Ore 20-21
Giovedì: Assistenza Pubblica Parma
Tel. 338.8821333 - Ore 20-21
Venerdì: Assistenza Pubblica Parma
Tel. 338.8821333 - Ore 20-21
Sabato: Uniti in Cristo
Tel. 333.8405729 - Ore 20-21
Domenica: Assistenza Pubblica Parma
Tel. 338.8821333 - Ore 20-21
Sab. e dom. matt.: Ronda dei cuori - Amici di Joe
Tel. 347.9459311 - Ore 7.30-8.30.
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Dipendenze

Alcolisti Anonimi
Piazzale San Benedetto, 1 - Parma
Tel. 328.8870940.
Martedì, ore 20 - 22 e sabato, ore 16 - 18.

Narcotici Anonimi
Piazzale San Benedetto, 1 - Parma.
Martedì, ore 20.30 - 22.

Associazione Giocatori Anonimi
Se il gioco diventa un problema puoi chiedere 
aiuto al 338.1271215 oppure al Servizio Sani-
tario Regionale, numero verde 800 033 033.
Il gioco d’azzardo patologico è una malattia 
che si può curare.

Drop-In
Strada dei Mercati 7/a - Parma
Tel. 0521.992667 - Cell. 331.6449753. 
Dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 13.
è un luogo di accoglienza, per persone che 
usano sostanze sia legali che illegali. Per infor-
mazioni si può accedere senza appuntamento. 
Gli operatori saranno sempre presenti per ri-
sposte pratiche a esigenze essenziali (colazio-
ni, accesso a internet, iscrizione mensa, dor-
mitorio, abiti, lavanderia, consulenza legale, 
orientamento accompagnamenti).

SER.T
Strada dei Mercati, 15/b - Parma
Tel. 0521.393136 - Fax 0521.393150
Dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 14; sabato, ore 
8.30 - 12.

Lavoro

Centro per l’Impiego
Strada Nino Bixio, 161/a - Parma
Tel. 0521.931211 - Fax 0521.931212
Dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 12; lunedì, ore 
15 - 17; giovedì orario continuato, 8.30 - 17.

SILD
Servizio Inserimento Lavorativo Disabili
Via Nervesa, 1 - Parma
Tel. 0521.931411 - Fax 0521.931412
Dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 12; lunedì e 
giovedì, ore 15 - 17.
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Informazioni

Informastranieri
Via Cecchi, 3 - Parma - Tel. 0521.273875
Dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 12 e 14 - 17.30; 
sabato, ore 8.30 - 13.

CIAC Onlus
Centro Immigrazione Asilo Cooperazione In-
ternazionale di Parma e Provincia
Sportello Provinciale Asilo
Viale Toscanini, 2/A - Parma - Tel. 0521.503440 
Mercoledì e giovedì, ore 15 - 18.30.
Sportello immigrazione cittadinanza
Venerdì, ore 14.30 - 18 presso Forum Solida-
rietà (via Bandini, 6 - Parma).

Progetti Comune di Parma

Progetto SPRAR Comune di Parma
gestito da CIAC, presso Informastranieri.

Associazioni

Centro Antiviolenza
Vicolo Grossardi, 8 - Parma - Tel. 0521.238885
Attiva segreteria telefonica 24 ore su 24; tele-
fonare per appuntamento.
Lunedì, ore 9 - 14; martedì, ore 14.30 - 18.30; 
mercoledì, ore 9 - 13; giovedì, ore 9 - 13 e 
14.30 - 18.30; venerdì, ore 9 - 13.

Centro di Aiuto alla Vita
Strada Bixio, 71 - Parma - Tel. 0521.233566
Martedì, ore 9 - 12 e giovedì, ore 15 - 18.

13. Appendice: le risposte più urgenti
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