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I nuovi accessi 

Il numero dei nuovi censiti è pari a 30 persone, in aumento di 5 unità sul mese precedente.  

Dopo il drastico decremento registrato a Giugno, risulta nuovamente in crescita la quota di presenze 

femminili che si approssima a quella maschile, ancora in leggera prevalenza (16 M vs 14 F). 

La percentuale degli assistiti italiani supera come di consueto quella degli stranieri aumentati di una 

unità rispetto al mese precedente (63% vs 37%). 

 

 Sesso 
 Cittadinanza 

Italiana 
 Cittadinanza 
Non Italiana 

 Totale 

Femminile 10 4 14 

Maschile 9 7 16 

Totale 19 11 30 

 

Totale assistiti  

Il numero delle persone seguite nel mese, pari a 221, è in aumento di 35 unità sul mese di Giugno. 

In effetti, andando più nel dettaglio, ad aumentare nuovamente, dopo la decisa riduzione registrata 

nel mese scorso, è l’affluenza degli assistiti italiani per cui si rileva una variazione percentuale pari a 

+25% sul mese di Giugno. La quota di persone di cittadinanza straniera, invece, resta invariata.  

 Sesso 
 Cittadinanza 

Italiana 
 Cittadinanza 
Non Italiana 

 Doppia 
cittadinanza 

 Totale 

Femminile 
70 36 3 109 

Maschile 73 36 3 112 

Totale 143 72 6 221 

 

Anche nel mese in esame, come già osservato a Giungo, si registra un sostanziale bilanciamento 

nelle percentuali di donne ed uomini afferiti agli sportelli dell’ascolto (gli uomini sono solo 3 in più 

rispetto al totale delle donne accolte). Anche rispetto alla presenza maschile e femminile nella 

distribuzione per cittadinanza, si osserva, ancora una volta, un bilanciamento: tra gli stranieri la 

percentuale di donne e di uomini accolti è rimasta praticamente equivalente (19,4%), tra gli italiani si 

osserva ancora una volta circa l’1% in più di uomini. 



  

 

I Ritorni 

L’andamento dei ritorni si caratterizza per un nuovo incremento di presenze dopo la flessione 

rilevata a Giugno: in totale i passaggi successivi al primo ascolto ammontano a 319, 65 in più rispetto 

al mese precedente, con una variazione percentuale pari a +25,5%.  

Il trend, ad oggi, mostra un incremento dei ritorni a mesi alterni, con tre picchi registrati a Marzo, a 

Maggio (mese che si è distinto per l’affluenza più alta al CdA) e a Luglio. 

 

 

Relativamente alla distribuzione per cittadinanza, a luglio si evidenzia un incremento dei ritorni degli 

assistiti italiani (66,1%), con una lieve prevalenza maschile e, di contro, una flessione di quelli degli 

stranieri, anch’essi in maggioranza uomini. 
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Stato Civile 

La situazione degli assistiti affluiti in Cittadella distribuiti in base allo Stato Civile, mostra il 

permanere di una percentuale di coniugati alta e sostanzialmente equivalente a quella dello scorso 

mese (46,6% attuali vs 46,2%). In riduzione di quasi 2 punti percentuali la presenza di Celibi/Nubili e 

di poco più dell’1% quella dei vedovi. Aumentano, invece, lievemente i separati e, in maggior misura, 

i divorziati. 

Non si osservano variazioni per la voce “Altro” relativa alle persone che riferiscono di essere 

conviventi. 

 Stato civile 
 Cittadinanza 

Italiana 
 Cittadinanza 
Non Italiana 

 Doppia 
cittadinanza 

 Totale 

Celibe o 

nubile 12,7 9,0 0,9 22,6 

Coniugato/a 
30,3 14,9 1,4 46,6 

Separato/a 
legalmente 10,4 2,3 0,0 12,7 

Divorziato/a 
3,2 2,7 0,0 5,9 

Vedovo/a 5,9 3,2 0,5 9,5 

Altro 2,3 0,5 0,0 2,7 

Totale 64,7 32,6 2,7 100,0 

 

Calcolando i Ritorni delle persone distribuite per Stato Civile, non sul totale dei passaggi successivi al 

primo, ma sul totale delle prese in carico di Luglio (n.221), emerge, pur nella consueta prevalenza di 

coniugati (67%) che ritornano più volte in Cittadella, un aumento di essi tra gli italiani (+ 7,5%) e, di 

contro, una riduzione tra gli stranieri (-2%). Si riduce la percentuale di celibi tra gli italiani, mentre 

essa rimane invariata tra gli assistiti di cittadinanza straniera. 
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In aumento di oltre il 3% è la quota dei separati di cittadinanza italiana; l’aumento di stranieri, che 

pure si rileva in tal senso, è stato, invece, più contenuto. I vedovi sono in aumento soprattutto tra gli 

stranieri, i divorziati, seppure su livelli minimi, tra gli italiani. 

 

*Calcolo effettuato sul numero degli assistiti del mese conteggiati una sola volta (n°221). 

 

I bisogni espressi dagli utenti 

L’analisi dei bisogni emersi durante gli ascolti e calcolati sul totale delle persone afferite al CdA nel 

mese in esame (n.221), pur mostrando il consueto permanere di situazioni di grave disagio 

occupazionale ed economico (le due principali criticità da sempre manifestate), tuttavia evidenzia un 

aumento di circa 4 punti percentuali totali della prima rispetto al mese scorso, aumento rilevato sia 

tra gli italiani che tra gli stranieri, mentre restano pressoché stabili i bisogni legati a problemi 

economici pur con una flessione percentuale tra gli stranieri pari al 4,3%. 

Si riducono di quasi il 10% i problemi familiari in entrambe le cittadinanze 

 

 

 

Riguardo agli stranieri, aumentano le problematiche abitative che, al contrario, sono in diminuzione 

tra i nostri connazionali. In crescita sia i problemi familiari, lamentati da un maggior numero di 

assistiti italiani rispetto agli stranieri, per i quali, tuttavia, tale bisogno ha conosciuto un aumento di 

oltre 2 punti percentuali sul mese scorso, sia i bisogni connessi all’immigrazione (esclusivamente per 

gli stranieri) mentre restano stabili le altre percentuali per entrambe le cittadinanze. 
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 Bisogni - macrovoci 
 Cittadinanza 

Italiana 

 Cittadinanza 

Non Italiana 

 Doppia 

cittadinanza 
 Totale 

Problematiche abitative 
5,4 10,4 0,9 16,7 

Detenzione e giustizia 
5,0 0,0 0,0 5,0 

Dipendenze 3,6 0,0 0,0 3,6 

Problemi familiari 
13,1 4,1 0,0 17,2 

Handicap/disabilità 
5,9 0,9 0,0 6,8 

Bisogni in 

migrazione/immigrazione 0,0 4,5 0,0 4,5 

Problemi di istruzione 
1,4 0,9 0,0 2,3 

Problemi di 

occupazione/lavoro 56,1 28,5 1,4 86,0 

Povertà/problemi 
economici 54,3 22,6 1,4 78,3 

Altri problemi 1,4 0,5 0,0 1,8 

Problemi di salute 
20,8 4,5 0,9 26,2 

 

 Bisogni - macrovoci 
 Cittadinanza 

Italiana 
 Cittadinanza 
Non Italiana 

 Totale 

Problematiche abitative 4,8 12,9 17,7 

Detenzione e giustizia 8,6 0,0 8,6 

Dipendenze 7,0 0,0 7,0 

Problemi familiari 19,4 7,5 26,9 

Handicap/disabilità 6,5 0,5 7,0 

Bisogni in 
migrazione/immigrazione 0,0 5,4 5,4 

Problemi di istruzione 1,1 1,6 2,7 

Problemi di 
occupazione/lavoro 54,8 26,9 81,7 

Povertà/problemi 

economici 51,6 26,9 78,5 

Altri problemi 2,2 0,0 2,2 

Problemi di salute 17,2 5,9 23,1 
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Gli Interventi 

La riduzione di presenze registrata nel mese, condiziona inevitabilmente anche il numero di 

interventi effettuati (diminuiti di 38 punti rispetto a Maggio) che raggiungono quota 118. 

Come di consueto, la quasi totalità di essi è rivolta all’erogazione di beni e servizi materiali (83,1%). 

Non si registrano attualmente variazioni di rilievo rispetto alla distribuzione di tali interventi tra 

italiani e stranieri. 

Si riducono gli interventi orientati all’erogazione di sussidi economici, che, in questo mese, sono del 

tutto assenti tra gli assistiti stranieri. Come ribadito nei mesi precedenti, il ricorso ai Buoni Market, in 

effetti, ha avuto, tra i suoi effetti, anche la riduzione di tale tipologia di richieste. 

Aumentano, invece, gli interventi legati all’accoglienza alloggiativa, rivolti, quasi totalmente, agli 

assistiti stranieri. 
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 Interventi - 

macrovoci 

 Cittadinanza 

Italiana 

 Cittadinanza 

Non Italiana 
 Totale 

Alloggio 0,8 3,4 4,2 

Altre 

richieste/interventi 0,0 0,8 0,8 

Beni e Servizi 
materiali 

60,2 22,9 83,1 

Coinvolgimenti 0,0 3,4 3,4 

Orientamento 0,0 1,7 1,7 

Sussidi Economici 
6,8 0,0 6,8 

Totale 67,8 32,2 100,0 

*La Tabella riguarda tutti gli interventi che escludono quelli relativi alla Mensa riportati di seguito. 

 

Market Solidale 

Buoni Market distribuiti a Maggio 

Dopo l’incremento registrato a Maggio, la riduzione del numero di assistiti del mese, ha condizionato 

anche l’erogazione dei buoni Market scesa a 198, 70 in meno rispetto al mese scorso. 

Di essi 82 sono stati elargiti agli assistiti del CdA diocesano/Uff.Immigrazione (63 + 19 

rispettivamente) e 116 dai Cda parrocchiali; in particolare il Cda dell’Addolorata e di Santa Maria di 

Costantinopoli hanno richiesto il maggior numero di buoni anche per il mese in esame. 
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Centro Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Totali 

BELTIGLIO 
19 8 19 13 21 15 95 

BN - CDA 
ADDOLORATA 

57 58 41 40 57 52 305 

BN - CDA SACRO 
CUORE 

1 3 0 3 1 0 8 

BN - CDA SAN 

MODESTO 
5 3 4 8 3 1 24 

BN - CDA S.MARIA 
DELLA VERITÀ 

5 6 7 6 7 7 38 

BN - CDA SANTA 
MARIA DI 

COSTANTINOPOLI 
32 20 34 24 40 35 185 

CDA CEPPALONI 
3 4 2 4 6 1 20 

CDA SAN MARTINO 
SANNITA 

0 1 1 1 3 5 11 

CITTADELLA - CDA 
63 75 73 82 85 63 441 

CITTADELLA - CDA 
MIGRANTES 

26 25 39 30 45 19 184 

TOTALE 211 203 220 211 268 198 1311 

 

Di seguito l’andamento dei buoni emessi nel primo semestre dell’anno. 

 

 

 

Servizio Mensa Diocesana 

Pasti erogati a Maggio 

Nel mese di Giugno continua a ridursi il numero di pasti erogati a mensa: in totale, tra pranzo, cena 

ed asporto, sono stati consumati 1948 pasti, valori ancora in calo su Maggio con una variazione 

percentuale di -19,2%; di questi, 1.043 (-366 su Maggio) sono da asporto e 905 (-98 su Maggio) 

consumati a tavola (pranzo + cena). Tale riduzione generalizzata (che, del resto, è in linea con il 

numero di pasti erogati nello stesso mese dell’anno precedente, con una minima differenza pari a 39 
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pasti in meno attuali), è presumibilmente legata anche al calo fisiologico che si verifica nei mesi 

estivi, in cui una serie di variabili, tra cui il caldo, limitano il flusso di persone abitualmente presenti 

in Cittadella. 

Ad oggi, il totale dei pasti erogati dall’inizio dell’anno ammonta a 16.890, 2.136 in più rispetto allo 

stesso semestre 2018: dal confronto tra il totale pasti attuale e quello del primo semestre 2018 

(come già evidenziato anche il mese scorso), ad oggi risulta un aumento dei pasti erogati, con una 

variazione percentuale in positivo pari al 14,4%.  

In tal senso, dopo il tentativo, cominciato lo scorso anno, di dirottare una parte delle persone prese 

in carico verso il Market Solidale (alleggerendo, così, il lavoro ed i costi della Mensa) e, al contempo, 

l’avvio del ReI all’inizio del 2018 (con il SIA già attivo), oggi sostituito dal RdC, sarà probabile, nei 

prossimi mesi, rilevare una flessione ulteriore del numero di pasti, anche se, al momento, pare non si 

registri più il calo drastico rilevato lo scorso anno. 

*Media giornaliera Pasti erogati primo semestre 2019 = 93,6 
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Dormitorio “S. Vincenzo de Paoli” 

Assistiti di Maggio 2019 

Nel mese di Maggio si è registrato ancora un calo dei nuovi accessi in dormitorio: i nuovi ospiti 

censiti sono stati 2, entrambi uomini e di cittadinanza straniera.  

 Sesso 
Cittadinanza 

Italiana 

Cittadinanza 

Non Italiana 
 Totale 

Femminile 0 0 0 

Maschile 0 2 2 

Totale 0 2 2 

 

Il totale delle persone accolte nel mese, invece, è di 8 persone, 5 in meno rispetto a quanto rilevato 

nello scorso mese di Maggio; di essi 3 donne straniere e 5 uomini di cui 1 italiano.  

 

Verosimilmente, l’estate rende meno difficoltoso, soprattutto in caso di disagi abitativi temporanei, 

trovare sistemazioni alternative al dormitorio. Tale problematica resta comunque più grave per gli 

stranieri che, in base ai dati rilevati, mostrano maggiori criticità in merito.   

 

Sala Medica “San Giovanni di Dio” 

Assistiti Sala Medica di Maggio 2019 
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Nel mese di Giugno le persone afferite alla Sala Medica sono state in totale 10, in riduzione sulle 16 

registrate a Maggio. La maggioranza ha cittadinanza straniera (7) ed il numero di donne assistite è, 

anche per questo mese, superiore a quello degli uomini, in contrasto con quanto accaduto nei mesi 

scorsi. 

 

 

 

1

3

2

4

 Cittadinanza Italiana

 Cittadinanza Non Italiana

Totale Assistiti Sala Medica

Femminile Maschile


