
 

Osservatorio delle Povertà e delle Risorse

Report del mese di
FEBBRAIO 2021

 
 

 

 

Centro di Ascolto Diocesano

 

L’AFFLUENZA

I Nuovi accessi

Nel mese di febbraio, le persone che si sono rivolte per la prima
volta agli sportelli di ascolto diocesano sono state 21, in aumento di
8 unità rispetto al mese precedente, con 10 nuovi accessi di
cittadinanza straniera dopo che, nella scorsa rilevazione, se ne era
registrata la loro completa assenza.

 Sesso  Cittadinanza
Italiana

 Cittadinanza
Non Italiana  Totale

Femminile 5 6 11

Maschile 6 4 10

Totale 11 10 21



 

 

Totale prese in carico del mese

Le persone seguite nel mese risultano in totale 207, con un
incremento percentuale sullo scorso mese di gennaio pari al 16,3%.
L’affluenza persiste, anche nel mese in esame, sui livelli che si
registravano nel periodo precedente l’emergenza Covid. Anche la
percentuale di assistiti italiani e stranieri resta pressoché invariata
rispetto agli standard del CdA diocesano, con una decisa prevalenza
di persone di cittadinanza italiana (quasi il 70%) sugli stranieri
(29%).

 Sesso  Cittadinanza
Italiana

 Cittadinanza
Non Italiana

 Doppia
cittadinanza  Totale  Totale

%

Femminile 72 36 1 109 52,7
Maschile 72 25 1 98 47,3
Totale 144 61 2 207  
Totale % 69,6 29,5 1,0  100,0

 

 

 

I ritorni

Nel numero di passaggi successivi al primo ascolto (n°319), si
osserva un incremento dei valori registrati a  gennaio pari all’8,9%.
Nel complesso, dunque, anche in questo ambito, si è ripresa la
tendenza del periodo pre-emergenza.

Relativamente alla distribuzione per sesso, continua il bilanciamento
di presenze maschili e femminili, così come persiste la maggiore
affluenza degli assistiti italiani a fronte del minor numero degli
stranieri i quali, tuttavia, tornano a far registrare un lieve incremento
nelle presenze del mese (+4,8 su gennaio).

 Sesso  Cittadinanza
Italiana

 Cittadinanza
Non Italiana

 Doppia
cittadinanza  Totale  Totale

%

Femminile 97 58 1 156 48,9
Maschile 119 40 4 163 51,1
Totale 216 98 5 319  
Totale % 67,7 30,7 1,6  100,0

 

I Bisogni

Calcolando la percentuale dei bisogni espressi dagli assistiti di
febbraio, sul totale di coloro che sono stati accolti nel mese, si nota
che, accanto alle problematiche lavorative ed occupazionali,
spiccano, tra gli italiani, sia i problemi legati ai dissidi all’interno



delle famiglie, sia quelli connessi alla salute. Certamente tale
condizione è riconducibile anche ai danni causati dallo stato di
emergenza che, complice il blocco generalizzato, 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.

Tra gli assistiti di cittadinanza straniera emergono, invece, quasi
esclusivamente, i bisogni economici o quelli legati alla mancanza di
occupazione.

 

 

Gli interventi

A febbraio la Caritas ha effettuato complessivamente 2.189
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, alle visite mediche,
all’accoglienza presso il dormitorio.

 

 
-Servizio Mensa Diocesana

Pasti erogati a febbraio
I pasti distribuiti nel mese sono 1841, nuovamente in diminuzione
sul mese precedente (anche per la brevità del mese in esame), con
una media giornaliera pari a 61.
 

Mese Asporto Totale

 Totale Media
Giornaliera  

Gennaio 2066 69 2066

Febbraio 1841 61 1841

Marzo 0   

Aprile 0   

Maggio 0   
Giugno 0   
Luglio 0   
Agosto 0   

Settembre 0   
Ottobre 0   

Novembre 0   

Dicembre 0   
Totale
pasti 2020 3907 3907

 
 
-Buoni Market
A febbraio sono stati emessi  294 Buoni Market.



109 Buoni sono stati distribuiti per gli assistiti del CdA diocesano e
dell’Ufficio Immigrazione, mentre, tra le Caritas Parrocchiali, quelle
che ne hanno richiesti in numero maggiore sono state la Parrocchia
della S.S. Addolorata, seguita da S. Maria di Costantinopoli
(rispettivamente n°60 e n°31).

Centro Gennaio Febbraio

BELTIGLIO 7 14

BN - CDA ADDOLORATA 37 60

BN - CDA SAN MODESTO 3 5

BN - CDA SANTA MARIA DEGLI
ANGELI 3 21

BN - CDA SANTA MARIA DELLA
VERITÀ 7 12

BN - CDA SANTA MARIA DI
COSTANTINOPOLI 37 31

CDA CEPPALONI 6 3

CDA SAN GIORGIO 24 29

CDA SAN MARTINO SANNITA 5 3

FOGLIANISE SAN CIRIACO 17 7

CITTADELLA - CDA 62 76

CITTADELLA - CDA MIGRANTES 34 33

Totali 242 294

 

 
-Dormitorio “S. Vincenzo de Paoli”

Ospiti di febbraio

Il Dormitorio, ha ospitato a febbraio 8 persone, 4 di cittadinanza
italiana e 4 di cittadinanza straniera, quasi tutti uomini, solo una
donna di cittadinanza straniera.

Nel mese in esame sono state accolte per la prima volta tre persone,
due delle quali di cittadinanza italiana, tutte di sesso maschile.

 

 Sesso  Cittadinanza
Italiana

 Cittadinanza
Non Italiana  Totale

Femminile 0 1 1
Maschile 4 3 7
Totale 4 4 8

 

 

- Sala Medica “San Giovanni di Dio”
Dopo il lungo periodo di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria,
nel mese di febbraio la Sala Medica ha riaperto.  Sono circa 15 i
medici che volontariamente si alternano per offrire assistenza alle
persone che non hanno le possibilità economiche per accedere alle
cure mediche.
Nel mese sono state assistite 15 persone, tutte donne, per la maggior



parte italiane, due di cittadinanza straniera.  
 

 Sesso  Cittadinanza
Italiana

 Cittadinanza
non Italiana  Totale

Femminile 13 2 15

Totale 6 2 15

 


