
   
Relazione  Annuale – Anno 2017  

Dati 

Persone assistite  anno 2017 
Totale 

n.188 

-Persone registrate                              n.170 

-Indigenti di passaggio           n.  18 

Media mensile di accoglienza  n.127  

Rapporto percentuale tra famiglie 
italiane e straniere 

% 
 70 % italiane    ( pari a n.39 famiglie)  
 30 % straniere ( pari a n.17 famiglie)  

Rapporto percentuale tra numero 
di italiani e stranieri 

% 
 58% italiane     (per un totale di persone pari a n.99) 
 42% straniere  (per un totale di persone pari a n.71) 

Numero uomini  registrati n.77 Di cui n.1 neonato  (considerati tali  fino ai 18 mesi) 

Numero donne   registrate n.93  

 
-Nel 2017 sono state assistite n.56 famiglie di cui n.6 iscritte ex-novo  
-Nell’arco dell’anno si sono poi ritirate, per vari motivi, n.12 famiglie  

 

A dicembre 2017 risultano in carico n.46 famiglie per un totale di n.131 persone 

 
Fondi 
 Parrocchia: €.500 
 Privati: €.21,11 
 Contributo Consiglio Comunale(Delibera n.256 del 15-11-2016) €.2.359,76 (€. 1.573,76 per la 

Caritas della Parrocchia Santa Maria Maggiore ed €. 786,00 per la Caritas della Parrocchia San 
Giovanni) 

Da menzionare inoltre: 
-Il Polo Industriale Pirelli, attraverso il C.A.I. di Avigliana , il 16 gennaio 2017  ha regalato alla Caritas di 
Santa Maria n.20 panettoni. 
-Raccolta quaresimale (dal 4 marzo al 9 aprile): L’Elenco delle derrate alimentari è stato esposto nella  
bacheca della CHIESA . 
-La Raccolta  Coop/Caritas  del 6  maggio 2017 è stata  di circa una tonnellata e mezzo di merce (divisa tra 
le 2 caritas).  

Distribuzione pacchi alimentari –Trasporto e approvigionamento merce 
Idem come negli anni passati. 
Unica novità: è stato istituito a Sant’Ambrogio un punto di raccolta e smistamento temporaneo (due 
mesi:dicembre e gennaio) delle derrate raccolte nella giornata della Colletta Nazionale avvenuta il  25 
novembre. La merce è stata portata da Corda trasporti, direttamente in sede, nello stesso giorno della 
raccolta, mentre, i prodotti Agea sono stati sempre prelevati presso il Banco alimentare di Moncalieri  

Controllo documentazione e Nuove regole per accreditamento FEAD anno 2018 
In data 7-6-2017 la referente si è recata negli uffici del Banco Alimentare di Moncalieri per il controllo della 
documentazione riferita all’anno 2016. In tale contesto è stato siglato anche il nuovo accordo tra il Banco 
Alimentare e la Caritas della Parrocchia Santa Maria. 
Dal controllo della documentazione e dei registri è risultato che tutto è stato svolto a norma.  
A ottobre 2017 il Banco Alimentare, in base alla nuova direttiva AGEA-Istruzioni Operative n.38, ha 
dettato le nuove regole  per l’accreditamento FEAD  che interessa tutti gli Enti caritativi che si forniscono 
dal Banco stesso. 
Un punto di tali istruzioni ha creato non poco disagio poiché le nuove regole obbligano gli Enti a 
consegnare il pacco alimentare solo alle famiglie  con reddito ISEE dai 3 mila euro in giù.  
Dato che fino ad ora ci si basava sulla definizione di povertà riferita alle famiglie con reddito ISEE al di sotto 
degli  8 mila euro, si è subito chiesto spiegazioni in merito. Ci si è rivolti prima al Banco Alimentare, poi alla 
Caritas Diocesana ed, infine, all’Assessore alle politiche sociali del Comune di Avigliana. Alla fine si è 
stabilito di operare come segue:  
 

1. chi ha un ISEE superiore ai 3 mila euro  e non è ancora in carico ai servizi sociali (attualmente 17 
famiglie), dovrà farsi prendere in carico nel più breve tempo possibile ed esibire, per il prossimo 
anno, oltre all’ISEE, anche un documento redatto dai servizi sociali che attesti l’indigenza della 
famiglia e la necessità del pacco alimentare; per il momento sono stati compilati, assieme alle 
famiglie interessate, i verbali di visita domiciliare ( fax-simile all.to 8) .Tali verbali avranno una 
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validità massima di un anno poi, o la famiglia viene presa in carico dai servizi sociali e, pertanto 
potrà esibire il documento di indigenza, o non potrà più ricevere il pacco alimentare. 

2. Chi ha un ISEE superiore ai 3 mila euro ed è già in carico ai servizi sociali ( attualmente 12 famiglie) 
dovrà, comunque, il prossimo anno, oltre all’ISEE, richiedere il documento su descritto. Per il 
momento, l’Assessore all’assistenza ha fatto pervenire un elenco di tali persone  con la seguente 
dizione:”Con la presente si attesta che i nuclei di seguito elencati si trovano in condizioni di fragilità 
sociale e pertanto si ritengono opportuni interventi di distribuzione alimentare a loro favore”.  

3. Le famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 3 mila euro ( attualmente 17 famiglie) potranno 
consegnare solo l’ISEE ( se continua ad essere tale). 
 

Tutte queste indicazioni, sono state comunicate per scritto e spiegate verbalmente a tutti gli assistiti 
caritas ed è stata richiesta la firma di ricevuta della stessa onde ovviare a problemi  di dimenticanze o 
quant’altro. 

 
Si è  comunque notato che esistono serie difficoltà per la presa in carico dei soggetti non ancora in carico ai 
servizi sociali poiché tale cosa non è automatica. 
Il giorno 8-11-2017 , in seguito ad ulteriore convocazione, la referente si è recata nuovamente al Banco 
Alimentare per il controllo di tutta la documentazione anno 2017; registri, dossier, domanda di 
accreditamento, tabelle, fascicoli individuali dei clienti attivi in carico ( sono stati depennati dal conteggio e 
dai fascicoli tutti coloro che non hanno consegnato l’ISEE). L’addetta al controllo ha stilato un verbale di 
verifica positivo ed ha pregato di mettere in ordine la documentazione, con i verbali di visita domiciliare, 
entro il 16 dicembre 2017. 

Riunioni gruppo caritas 
Sono state effettuate n.3 riunioni formali dei due gruppi caritas: 15-2 / 17-5 / 18-10  
Il gruppo della Parrocchia Santa Maria si è riunito, comunque, varie volte informalmente, dopo la 
distribuzione, per discutere, decidere ed essere informato su argomenti di tipo operativo  o informativo. 
I due gruppi caritas hanno partecipato al Convegno annuale della Caritas Diocesana il 1 aprile 2017  
presso il Teatro Valdocco di Torino, tema “ABITARE DA CREDENTI - Strumenti di Dio per l’Inclusione dei poveri-
(vedi materiale in archivio) e il 17 marzo 2017 hanno animato la via Crucis con il seguente argomento: “ 
Poveri e senza tetto- Dalla Lettera di Giacomo Apostolo”. 
-Il 14-9 il gruppo si è riunito per nominare un rappresentante del gruppo all’interno del Consiglio Pastorale  
in sostituzione di Pina Iannantuoni. Dopo attenta riflessione, si è deciso di nominare il sig. Vermena Dante. 

Adesione a Progetti  
La Caritas continua a partecipare al progetto del Comune di Avigliana “Il cibo non si spreca”-  e alle 
riunioni per il progetto “Fa Bene”( recupero merce “fresco” dai mercati). 
   Visite domiciliari e aiuto individuale  
Premesso che, la maggior parte dei membri del gruppo caritas,  in caso di bisogno da parte di qualsiasi 
assistito, si adoperano a rispondere,  per quanto possibile, a tali necessità (attività individuale e volontaria 
non registrabile), l’incaricata formale, oltre a seguire vari casi particolari per tutto l’arco dell’anno,il 19 
maggio,  è stata invitata dalla responsabile del gruppo a contattare 5 famiglie per sollecitare la 
presentazione del documento ISEE. Risultati: Solo una ha consegnato il documento richiesto, le altre si 
sono ritirate. 
Partecipazione alle iniziative parrochiali 
Il gruppo ha partecipato a tutte le iniziative ed attività riferite alla parrocchia es. Festa del Grazie, Beato Don 
Balbiano,Festa degli sposi, diaconato Claudio, ecc…. 
 
Il Servizio di Accoglienza, la Distribuzione  del Vestiario e gli incarichi  non hanno subito cambiamenti 
rilevanti. 

 
Documentazione  
Idem come negli anni passati più tutta la documentazione richiesta in base alle nuove regole di 
accreditamento FEAD. 
 

 

                                                                                  per il Gruppo Volontari  Caritas   
                                                                        Parrocchia Santa Maria Maggiore (Avigliana) 

                                         Pina Iannantuoni 


