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L’AFFLUENZA

I Nuovi accessi

Nel mese di gennaio, le persone che si sono rivolte per la prima volta
agli sportelli di ascolto diocesano sono state 13, tutte di cittadinanza
italiana.

 Sesso  Cittadinanza
Italiana

 Cittadinanza
Non Italiana  Totale

Femminile 3 0 3

Maschile 10 0 10

Totale 13 0 13

 



Totale prese in carico del mese

Le persone seguite nel mese risultano in totale 178. L’affluenza è
nuovamente tornata ai livelli precedenti l’ultima distribuzione di
dicembre, e mostra, come di consueto, una decisa prevalenza di
persone di cittadinanza italiana rispetto a quelle straniere la cui
percentuale, nel mese in esame, è pari al 27%, in lieve flessione sul
mese di novembre 2020.

 Sesso  Cittadinanza
Italiana

 Cittadinanza
Non Italiana

 Doppia
cittadinanza  Totale  Totale %

Femminile 55 25 1 81 45,5

Maschile 73 23 1 97 54,5

Totale 128 48 2 178 100,0

Totale % 71,9 27,0 1,1 100,0  

 

I ritorni

Anche nel numero di passaggi successivi al primo ascolto (n°293), si
osserva un ritorno sugli stessi valori di novembre. Nel complesso,
dunque, si è ripresa la tendenza del periodo precedente l’emergenza
Covid.

Relativamente alla distribuzione per sesso, continua il bilanciamento
di presenze maschili e femminili, così come persiste la maggiore
affluenza degli assistiti italiani a fronte della riduzione del numero
degli stranieri (di circa il 10%), cosa che, del resto, si era già
osservato, sia negli ultimi mesi del 2020, sia all’inizio del periodo di
emergenza sanitaria.

 Sesso  Cittadinanza
Italiana

 Cittadinanza Non
Italiana

 Doppia
cittadinanza  Totale  Totale %

Femminile 87 34 1 122 41,6

Maschile 127 42 2 171 58,4

Totale 214 76 3 293 100,0

Totale % 73,0 25,9 1,0 100,0  

 

I Bisogni

Calcolando la percentuale dei bisogni espressi dagli assistiti di
gennaio, sul totale di coloro che sono stati accolti nel mese, si nota
che, accanto alle problematiche lavorative ed occupazionali,
spiccano, con percentuali in crescita in particolare tra gli italiani, sia
i problemi legati ai dissidi all’interno delle famiglie, sia quelli
connessi alla salute. Certamente tale condizione è riconducibile ai
danni causati dallo stato di emergenza che, complice il lockdown, ha
destabilizzato equilibri familiari già compromessi per via
dell’aggravarsi del disagio economico/occupazionale e, in più, ha
limitato il ricorso alle cure mediche da parte di molte persone con
problemi di salute.

 



 

Gli interventi

A gennaio la Caritas ha effettuato complessivamente 2.356
interventi, la netta prevalenza dei quali ha riguardato, come di
consueto, l’erogazione di beni e servizi materiali, seguiti dai
contributi al pagamento delle utenze e all’accoglienza presso il
dormitorio.

 

 
-Servizio Mensa Diocesana

Pasti erogati a gennaio

I pasti distribuiti nel mese sono 2.066, in lieve diminuzione sul mese
precedente, con una media giornaliera pari a 69.


 
-Buoni Market

A gennaio sono stati emessi 241 Buoni Market.

95 Buoni sono stati distribuiti per gli assistiti del CdA diocesano e
dell’Ufficio Immigrazione, mentre, tra le Caritas Parrocchiali, quelle
che, nel mese, ne hanno richiesti in numero maggiore sono state la
Parrocchia S. Maria di Costantinopoli e quella della S.S. Addolorata,
entrambe n°37, e quella di S. Giorgio del Sannio (n°24).

 
Centro Gennaio
BELTIGLIO 7
BN - CDA ADDOLORATA 37
BN - CDA SAN MODESTO 3
BN - CDA SANTA MARIA
DEGLI ANGELI 3
BN - CDA SANTA MARIA
DELLA VERITÀ 7
BN - CDA SANTA MARIA



DI COSTANTINOPOLI 37
CDA CEPPALONI 6
CDA SAN GIORGIO 24
CDA SAN MARTINO
SANNITA 5
FOGLIANISE SAN
CIRIACO 17
CITTADELLA - CDA 62
CITTADELLA - CDA
MIGRANTES 33

TOTALE 241

 

 
-Dormitorio “S. Vincenzo de Paoli”

Ospiti di gennaio

Il Dormitorio, ad oggi, ospita 10 persone, 3 di cittadinanza italiana e
7 di cittadinanza straniera, in maggioranza uomini, due le donne
entrambe straniere. I nuovi accessi del mese sono stati 3 tutti da
parte di uomini, due di cittadinanza italiana e uno straniero.

 

 Sesso  Cittadinanza
Italiana

 Cittadinanza
Non Italiana  Totale

Femminile 0 2 2

Maschile 3 5 8

Totale 3 7 10

 

 


