
C
ome fa “carità” l’Opera di Santa 
Teresa del Bambino Gesù di 
Ravenna? Una risposta c’è e si 
trova nei progetti assistenziali 
che la Fondazione di don 

Angelo Lolli porta avanti da tempo. 
Servizi rivolti alle persone certamente 
più bisognose. Oltre a quelli di 
accesso gratuito alle cure mediche, ai 
farmaci e di integrazione della retta 
per l’accoglienza anziani, troviamo 
tre “macro” servizi quali la Mensa dei 
Poveri (ogni domenica), il servizio 
Docce e Guardaroba e la Casa della 
Carità “San Giuseppe”. Attività a 
supporto della comunità, per dare 
ristoro, con un alloggio, un pasto o 
anche solo una doccia giornaliera a 
chi vive in strada. 

La Mensa de: 4mila pasti serviti 
«La Mensa dei Poveri è il servizio 

più longevo iniziato a settembre 2020 
– spiega Filippo Botti, responsabile at-
tività istituzionali dell’Opera –. Grazie 
alla buona sinergia instaurata con la 
Caritas diocesana, ai locali messi a di-
sposizione dalla Fondazione, alla pos-
sibilità così di utilizzare la cucina in-
dustriale e le attrezzature presenti, la 
nostra sala ristoro e la corte esterna, è 
stato possibile realizzare lo stoccaggio 
delle materie prime, la preparazione e 
cottura dei pasti, la loro consumazio-
ne in loco che ha favorito la socializza-
zione  e  lo  scambio  fra  operatori  e  
utenti. Oltre alla soddisfazione per il 
numero  dei  volontari  partecipanti,  
che ringraziamo di cuore, è contata 
molto la  presenza di  alcuni  “team” 
particolarmente abili  nella  prepara-
zione dei pasti, che si sono resi dispo-
nibili per gran parte del mese». 

La Mensa dei poveri, attiva da set-
tembre 2020, offre un servizio dome-
nicale e garantisce in media circa 120 
pasti. Nel mese di agosto 2022, il servi-
zio si è svolto tutti i giorni, superando i 
4000 pasti in totale. I volontari che ne 
hanno preso parte, sempre ad agosto, 
solo stati oltre 90. Da settembre 2020 a 
luglio 2022 sono stati spesi 45mila eu-
ro, circa 8 euro a pasto.

L’obiettivo è quello di continuare 
su questa strada, cercando di miglio-
rarla per proseguire con agilità anche 
nei mesi invernali, nonostante i rinca-

ri di luce e gas a cui andrà incontro an-
che la Fondazione. Buon punto di par-
tenza sarà sicuramente quello di in-
centivare la partecipazione al volonta-
riato, «riprendendo il progetto dioce-
sano “Volontari Volentieri” nel conte-
sto delle scuole, oltre all’attivazione di 
gruppi giovanili nelle parrocchie citta-
dine, così da garantire un afflusso di 
volontari più continuativo».

Servizio Docce: 100 ingressi 
In fase di rodaggio, perché più re-

cente, è il servizio Docce e Guardaro-
ba dell’Opera, che dal suo inizio, a giu-
gno 2022, ad oggi ha già registrato 100 
ingressi. Al piano terra del blocco cen-
trale di via Santa Teresa, la Fondazio-
ne mette infatti a disposizione 3 bagni 
con doccia, di cui uno attrezzato per 
disabili, oltre a 2 locali, uno maschile e 
l’altro femminile, adibiti a guardaro-
ba. «Con questa iniziativa, l’Opera in-
sieme alla Caritas, offre la possibilità, 
a uomini e donne in difficoltà, di poter 
fare una doccia calda e consegna an-
che un kit di biancheria intima pulita 
a ogni accesso, oltre ad adeguati indu-
menti» afferma Luciano Di Buò, vice 
direttore dell’Opera di Santa Teresa. I 
cambi d’abito vengono forniti dai vo-

lontari  che  hanno  preventivamente  
effettuato il controllo e lo stoccaggio 
dei vestiti donati. Il servi-zio è gestito 
da un gruppo di 5 volontari, mediante 
una turnazione programmata. A sup-
porto però  della  buona riuscita  del  
progetto, si è reso necessario anche il 
contributo di  personale  dipendente  
dell’Opera e della Caritas. «Nel mese 
di agosto gli accessi alle docce sono 
aumentati grazie alla Mensa dei pove-
ri, che ha permesso di diffondere più 
rapidamente le informazioni relative 
al servizio, di conseguenza da due vol-
te a settimana si è passati a tutti i gior-
ni – aggiunge Di Buò –. Inoltre, abbia-
mo notato che gli ingressi avvengono 
per il 98% la mattina e solo in casi ec-
cezionali al pomeriggio. Oggi, quindi, 
il servizio è garantito dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,30».

Quello delle docce, sottolineano da 
Santa Teresa rappresenta «un mezzo 
necessario e indispensabile per con-
sentire alle persone di prendersi cura 
di sé, per accrescere la loro autostima 
e infondere il coraggio necessario per 
muoversi tra la gente senza paure. Per 
presentarsi ad un datore di lavoro con 
dignità senza sentirsi sbagliati. Servizi 
utili anche ad offrire uno scambio di 

parole, seppur breve, tra ospiti e vo-
lontari  che,  attraverso  un  semplice  
sorriso, rivelano il loro interesse per la 
persona.  L’incremento degli  accessi  
in quest’ultimo periodo, inoltre, fa ca-
pire l’importanza di avere sul territo-
rio  uno  strumento  simile,  estrema-
mente prezioso per le persone senza 
fissa dimora» spiega il vice direttore.

Casa di Carità : 64 richieste
Il primo ottobre 2022 è una data im-

portante non solo perché al centro del 
giardino della Fondazione inaugura il 
Museo dedicato a don Lolli, ma anche 
perché ricorre il primo compleanno 
della Casa della carità San Giuseppe, 
che collocata al secondo piano della 
struttura ospita ormai da un anno per-
sone e famiglie disagiate. Un lavoro di 
accoglienza che rappresenta «una ve-
ra  e  propria  scommessa,  uno  stru-
mento condiviso e a servizio dell’isti-
tuzione pubblica, pensato per contra-
stare, seppur solo in parte, “vecchie” e 
“nuove” povertà e al tempo stesso es-
sere per il territorio, un valore aggiun-
to. L’obiettivo è quello di mettere in at-
to tutte le azioni possibili per reinseri-
re che viene accolto nel contesto so-
ciale, facendogli acquisire piena auto-

nomia». Per la gestione della Casa del-
la Carità – riporta il report della Fon-
dazione –, che nasce come supporto 
“transitorio”  nel  percorso di  inseri-
mento sociale dell’ospite, «è impor-
tante  monitorare  le  fasi  successive  
all’accoglienza, insieme agli operatori 
del Servizio Sociale associato, nella ri-
cerca di un contesto abitativo indi-
pendente,  oggi  giorno,  sempre  più  
problematica». Per garantire vitto e al-
loggio ai  10 ospiti  accolti  nel  corso 
dell’anno, l’Opera di Santa Teresa ha 
sostenuto  costi  pari  a  50mila  euro  
all’anno. Diverse sono le azioni che 
verranno messe in atto entro la fine 
del 2022 e nella prima parte del 2023 
per  migliorare  questo  servizio:  un  
maggior monitoraggio delle persone 
prese in carico e accolte  all’interno 
della Casa, tramite incontri di verifica 
da  programmare  all’ingresso  nella  
struttura, la variazione del periodo di 
permanenza che passa da 3 a 2 mesi 
con  eventuale  proroga  di  un  mese  
condivisa fra Servizio sociale associa-
to,  Caritas  e  Opera  Santa  Teresa.  
«Quest’anno le domande pervenute 
sono state 64. La Casa della carità al 
momento può ospitare fino a un mas-
simo di 10 persone, ma visti i risultati 
estremamente positivi,  stiamo lavo-
rando per  aumentarne i  margini  di  
crescita e così la sua capienza» affer-
ma Filippo Botti.

Altri servizi: cure mediche gratuite 
e integrazione della rette anziani

Altrettanto importanti per l’Opera, 
anche se forse più latenti rispetto a 
quelli descritti sopra, sono infine il ser-
vizio di accesso gratuito alle cure me-
diche (14 persone nel 2021 per un co-
sto di oltre 9mila euro, 11 persone per 
oltre 11mila euro al 31 agosto 2022), ai 
farmaci e parafarmici (14 persone nel 
2021 per quasi 5,5mila euro e 16 per-
sone per oltre 1400 euro al 31 agosto 
2022) e infine di integrazione della ret-
ta per l’accoglienza anziani (16 perso-
ne nel 2021 per quasi 159mila euro e 
12 persone per oltre 74mila euro al 31 
agosto 2022). «La nostra Fondazione – 
conclude Luciano Di Buò – ha sempre 
uno sguardo rivolto a chi ha più biso-
gno, continuando in questo modo la 
missione intrapresa quasi 100 anni fa 
dal suo fondatore don Angelo Lolli. I 
tempi sono cambiati e anche le pover-
tà. 

Come Opera sappiamo quanto sia 
fondamentale, per continuare in que-
sta direzione, adattarsi al nuovo e al 
cambiamento. Un cambiamento che 
non deve essere visto come “rivoluzio-
nario” del suo passato, ma con un at-
teggiamento  propositivo  e  incorag-
giante. L’Opera di Santa Teresa si apre 
così alle nuove esigenze del mondo e 
soprattutto ai più giovani, da cui di-
pende il nostro futuro». 

Una famiglia accolta nella casa della carità “San Giuseppe”

I numeri della carità
dell’Opera Santa Teresa
Alleanza con la Caritas

di Erika Digiacomo

Tra casa della carità
mensa, docce
e spese mediche
investiti 350mila euro
e aiutate 300 persone

Povertà

Non accennano a diminuire le 
file fuori dal centro di ascolto 
della Caritas di piazza Duomo. 

Soprattutto il venerdì, continua ad 
acccogliere lo sportello per i profughi 
ucraini. 
«Sì qualcuno è tornato a casa ma 
molti altri no – spega la vicedirettrice 
Caritas Daniela Biondi –, e la fatica per 
le famiglie che li accolgono aumenta 
con l’aumentare delle bollette 
energetiche. I profughi ucraini hanno 
contribuito con il piccolo aiuto statale 
che ricevono ma il problema ora è far 
fronte ai rincari energetici».
Ed è un problema per tutti: italiani e 
stranieri, prosegue Daniela. E i numeri 
già lo segnalano, molto prima del 
Report Caritas che è ancora in via di 
ultimazione. «Già nel 2022 abbiamo 
accolto 274 famiglie in più e di questi 
150 sono profughi ucraini. In totale 
sono 1670 le persone in più che ci 
hanno chiesto aiuto». Si tratta 

soprattuto di persone nuove, 
prosegue la vicedirettrice della 
Caritas, finora sconosciute ai Servizi 
Sociali. «Alcuni non possono neanche 
essere aiutati dai Servizi perché 
superano gli 8500 euro di Isee ma, 
nonostante questo, con i rincari 
energetici, non ce la fanno. “Ho 
pagato la bolletta e ora non so cosa 
mettere a tavola”, mi sento dire 
spesso. Come Caritas alzeremo un po’ 
il tetto di Isee con il quale diamo i 
nostri aiuti, è inevitabile». 
Finora poi non c’era il riscaldamento 
da accendere e del condizionatore 
molti hanno dovuto fare 
forzatamente a meno. Ma il problema 
sarà l’autunno, dice Biondi: «Finora 
siamo riusciti a pagare almeno una 
bolletta a chi non ce la faceva e a far 
accedere alla mensa chi non si poteva 
permettere neanche di accendere i 
fornelli. Grazie alla sinergia con Santa 
Teresa nell’accesso alle cure mediche 

e con l’accoglienza alla Casa della 
carità, e al nostro ingresso in una 
piattaforma di acquisto alimenti 
regionale abbiamo risparmiato 
risorse per il pagamento delle utenze 
ma non so quanto potremo andare 
avanti, con gli aumenti che vediamo».
Quello che più teme Daniela per le 
persone di cui si occupa, non è solo o 
tanto la carenza di cibo o 
riscaldamento, ma tutti i danni che un 
progressivo ripiegamento su sè 
stesse può causare: «Già ora qualche 
anziano mi dice: “Guardo solo un po’ 
la tv ma poi la spendo per 
risparmiare”. Già stanno in casa tutto 
il giorno...». Bisogni ed esigenze alle 
quali anche con il futuro emporio 
della carità si cercherà di dare 
risposte: «Stiamo pensando a tirocinii 
ma anche a serate di uncinetto e film 
con tutti gli spazi che avremo a 
disposizione. Ormai non manca 
molto»

Dati. Già 274 famiglie nuove al cda nel 2022
Ricari energia,«c’è chi non accende fornelli e tv»

Volontari Caritas all’opera al centro di ascolto

Caritas, il freddo incombe


