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«Non conformatevi a questo mondo, 

ma lasciatevi trasformare rinnovando 

il vostro modo di pensare, 

per poter discernere la volontà di Dio, 

ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. […] 

Chi esorta si dedichi all’esortazione. 

Chi dona, lo faccia con semplicità; 

chi presiede, presieda con diligenza; 

chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. 

La carità non sia ipocrita: 

detestate il male, attaccatevi al bene; 

amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, 

gareggiate nello stimarvi a vicenda. 

Non siate pigri nel fare il bene, 

siate invece ferventi nello spirito; 

servite il Signore.

Siate lieti nella speranza, 

costanti nella tribolazione, 

perseveranti nella preghiera. 

Condividete le necessità dei santi; 

siate premurosi nell’ospitalità. 

Benedite coloro che vi perseguitano, 

benedite e non maledite. 

Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; 

piangete con quelli che sono nel pianto. 

Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; 

non nutrite desideri di grandezza; 

volgetevi piuttosto a ciò che è umile. 

Non stimatevi sapienti da voi stessi» 

Rm 12,2.8-16
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Introduzione

La realizzazione e presentazione del nuovo Rapporto diocesano sulle povertà, a partire 
dai dati dei centri di ascolto della Caritas diocesana, vuole essere una opportunità per 
abitare il nostro territorio, conoscerlo e servirlo attraverso la testimonianza della carità.  
Con questo strumento vogliamo fare nostre le parole della “Gaudium et Spes”: “Le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 
coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli 
di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore.” 
In questo anno giubilare, nel 50° di Caritas Italiana, la Caritas Diocesana, offre questo 
strumento di conoscenza, formazione, animazione e promozione della testimonianza 
della carità, invitando ad andare oltre i dati raccolti, per ritrovarci dinanzi a storie di 
vita, volti, situazioni di ricerca di speranza. Il lavoro realizzato ci conduce a pensare e 
realizzare nuove progettualità e prospettive di animazione del territorio diocesano e nelle 
singole parrocchie o zone pastorali: questa è la funzione pedagogica della Caritas. Il 
presente Rapporto testimonia il costante lavoro della Caritas Diocesana e la sua presenza 
capillare nel territorio, attraverso i vari servizi e l’ascolto dei poveri, reso possibile grazie 
alla disponibilità di tanti volontari, che accompagnano il percorso di tanti poveri che 
chiedono ascolto. La pandemia ha inoltre cambiato il nostro modo di percepire, leggere e 
accompagnare le povertà dei nostri territori. Il disagio relazionale, la crescente precarietà 
economica, l’aggravarsi di tante povertà e il nascere di altre nuove forme di disagio e 
povertà hanno permesso alla Caritas di rileggersi e rimotivarsi, individuando nuove 
modalità di azione, pur essendo stata sempre in prima linea nel tempo dell’emergenza 
come nella quotidianità. 

di Padre Giuseppe Piga
O.F.M. Conventuali
Referente spiritualità in 
Caritas  Diocesana

“Le gioie e le speranze, 
le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di 
tutti coloro che soffrono, 
sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e 
le angosce dei discepoli 
di Cristo, e nulla vi è di 
genuinamente umano 
che non trovi eco nel 
loro cuore.”
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Il frutto dell’ascolto e l’osservazione dei dati che rivelano le povertà del nostro territorio 
non sono fine a se stessi, piuttosto orientati a consegnare allo stesso territorio la lettura 
effettuata, evidenziando punti forza e debolezza e denunciando le inadempienze per 
crescere insieme con quanti operano nel territorio, e far crescere la coscienza e la 
responsabilità del prendersi cura di quanti vivono nel disagio, e a partire dalla loro 
testimonianza, animare le nostre comunità. In questo lavoro siamo accompagnati dal 
cammino della Chiesa universale e dal magistero di Papa Francesco, che ci chiede di 
essere “Chiesa dei poveri”: “Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere 
strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri”1. 

“Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, 
sociologica, politica o filosofica”… “Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. 
Essi hanno molto da insegnarci”2. 

La grande sfida del “Sinodo” è una opportunità per camminare insieme e trovare percorsi 
condivisi, per prenderci cura di coloro che vivono nella povertà. 

Il Papa consegna il suo pensiero nella celebrazione di apertura del sinodo, chiedendoci 
di “camminare per la stessa strada, camminare insieme” ed imparare ad “incontrare, 
ascoltare e discernere”, divenendo esperti nell’arte dell’incontro, che “ci cambia e 
spesso ci suggerisce vie nuove che non pensavamo di percorrere.”  Il cammino diocesano 
promosso e accompagnato dal nostro vescovo, Mons. Gianfranco Saba, ha dato un grande 
impulso e contributo all’azione della Caritas Diocesana, valorizzando la sinergia e il 
lavoro condiviso con gli altri uffici pastorali, in stile sinodale, per una Chiesa missionaria. 
Il vescovo offre alla comunità diocesana l’opportunità di un itinerario per vivere appieno 
il sinodo e ci apra alla visita pastorale con uno stile sinodale: “riscoprire il senso profondo 
dell’essere costruttori di comunità, artigiani feriali di comunità. Il sinodo ci offre 
l’opportunità di metterci in ascolto del territorio, trovando forme diversificate di 
coinvolgimento per far emergere il sogno missionario della Chiesa. Invitati ad essere 
Casa dalle porte aperte, ossia, luogo in cui rimettere insieme i pezzi di un’umanità 
ferita, per attivare una guarigione della persona e nutrire una rinnovata fiducia 
nella bontà della vita”. Inoltre, ci ricorda che “La vita pastorale delle parrocchie, delle 
comunità religiose e dei molteplici ambiti delle associazioni, movimenti e gruppi di 
fedeli sono uno spazio reale di Chiesa della ferialità che accoglie, che si prende cura e 
traduce mediante azioni e gesti concreti gli orientamenti della conversione pastorale”3. 

Sostenuti dal cammino della Chiesa il presente Rapporto vuole promuovere nel territorio 
diocesano una maggior consapevolezza delle povertà, a partire dall’ascolto e dall’incontro 
con i poveri, e diventare uno strumento di formazione e animazione, offrendo nuovi 
stimoli operativi a livello ecclesiale (diocesano e parrocchiale), ma anche a livello 
civile, coinvolgendo la società a vari livelli, a partire da coloro che svolgono servizi di 
responsabilità a livello politico e sociale. Il lavoro fatto diviene uno strumento di lettura e 
analisi del territorio, per sostenere e accompagnare il cammino sinodale, missionario della 
nostra diocesi, e in ogni singola parrocchia, nella testimonianza della carità attraverso 
l’inclusione dei poveri.

1  Evangelii Gaudium n. 187
2  Evangelii Gaudium n. 198
3  Abbattere i muri dell’isolamento: messaggio alla città e al territorio http://www.arcidiocesisassari.it/wpcontent/
uploads/2020/12/20201206_MessaggioSanNicola.pdf

“Ogni cristiano 
e ogni comunità sono 

chiamati ad essere 
strumenti di Dio per 

la liberazione e la 
promozione dei poveri”

“La vita pastorale 
delle parrocchie, delle 

comunità religiose e dei 
molteplici ambiti delle 

associazioni, movimenti 
e gruppi di fedeli sono 

uno spazio reale di 
Chiesa della ferialità che 

accoglie, che si prende 
cura e traduce mediante 

azioni e gesti concreti 
gli orientamenti della 

conversione pastorale”
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Il contesto in cui si opera

Contesto Diocesi 
L’Arcidiocesi di Sassari confina a nord con il mar Tirreno (Golfo di Porto Torres), ad ovest 
(in parte) con lo stesso mare e, a sud-ovest, con il territorio della Diocesi di Alghero-Bosa; 
infine, ad est, con i territori delle Diocesi di Ozieri e di Tempio-Ampurias. Essa comprende 
28 Comuni, per un’estensione complessiva di 1.978 km2 e 215.4001 residenti.

In sette anni questa fascia di territorio ha visto una diminuzione della popolazione 
residente, quantificabile in 7.000 persone.
Le 59 Parrocchie presenti nella Diocesi turritana sono distribuite tra le tre sottozone 
cittadine e le tre foranie.

Accenni del mercato del lavoro - Sardegna4

La struttura produttiva regionale registra al 2019 143.122 imprese attive, distribuite 
fra i seguenti settori: Commercio (26%); Agricoltura (24%); Altri servizi (20%); Edilizia 
(14%); Hotel/Ristorazione (9%); Industria (7%). Il 96% di esse ha meno di 10 addetti.  
Prevale dunque la microimpresa, mentre le piccole imprese (3.341 in Sardegna) e quelle 
medie e grandi (rispettivamente 325 e 27) hanno un’incidenza bassissima sul complesso 
delle attività, anche in termini di forza lavoro impiegata (6% di addetti contro il 22,5% 
a livello nazionale). Il sistema regionale è fortemente caratterizzato dalle attività del 
terziario con valori  ben più alti di quelli nazionali.

Prima della pandemia in Sardegna gli occupati (590mila) sono stati 8 mila unità in più 
rispetto al 2018, i disoccupati (102 mila) sono diminuiti di 4.000 unità rispetto al 2018. 
Il tasso di occupazione era al 53.8%, mentre quello di disoccupazione si attestava al 14,7%5.

Negli ultimi dodici mesi l’isola ha registrato un calo degli occupati del 27% e un aumento 
ancora più preoccupante delle persone inattive (+28%).  

Attualmente il tasso di occupazione nell’isola è del 45,1% per le donne contro il 59% degli 
uomini mentre il tasso di disoccupazione giovanile registra un 40,9%, contro il 29,4% della 
media nazionale.

Povertà relativa in Italia e Sardegna
A livello nazionale la povertà assoluta è nuovamente aumentata, dopo la riduzione 
registrata con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza del 2019. Il numero delle famiglie 
in condizione di povertà assoluta è passato da 1.674.000 del 2019 a 2.007.000 del 2020.  
Il numero degli individui è passato da 4.593.000 a 5.602.000.

Nel 2020, per il terzo anno consecutivo, in Italia è diminuita la povertà relativa: si è passati 
dall’11,4% del 2019 al 10,1% delle famiglie in povertà relativa. Gli individui sono passati 
dal 14,7% de 2019 al 13,5%.

In Sardegna nel 2020 la povertà relativa è passata dal 12,8% del 2019 al 19,9%.  
In condizione di povertà si trovano oltre 100.000 famiglie sarde. 

4  Fonte: ec.europa.eu
5  Fonte: elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione Sardegna su dati Istat

1Capit
o
lo

59
Parrocchie nella Diocesi

19,9%
Percentuale di Povertà 
relativa in Sardegna 

(anno 2020)

40,9%
Tasso di disoccupazione
giovanile in Sardegna
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I dati Caritas

Premessa
I dati presentati in questo rapporto si riferiscono alle caratteristiche delle persone che, dal 
2017 al 2020, si sono rivolte, almeno una volta, ai Centri di Ascolto Caritas presenti nel 
territorio diocesano.  Essi sono stati raccolti ed elaborati dall’ Osservatorio delle Povertà e 
delle Risorse per mezzo dello strumento OsPOweb. Tale software ha l’obiettivo di sostenere 
in maniera più efficace l’attività di raccolta dati relativa alle persone in difficoltà da parte 
dei Centri di Ascolto promossi dalle Caritas. La disponibilità dei dati in ambiente web, 
tende a favorire la loro utilizzazione in rete all’interno della stessa diocesi ed anche con i 
centri regionali e nazionali.

Come evidenziato anche nei rapporti degli anni precedenti, i dati raccolti dai centri di 
Ascolto della Diocesi, non sono rappresentativi dell’intero contesto diocesano, ma soltanto 
di alcune specifiche zone della diocesi; potrebbero perciò apparire in qualche modo 
sbilanciati verso la città ed in particolare verso alcune zone che la compongono (centro 
storico e periferie disagiate) e quindi non rappresentativi di tutto il territorio nella sua 
globalità. Tuttavia, la dimensione quantitativa da noi rilevata non si discosta in maniera 
significativa dalle rilevazioni nazionali e regionali.

Si ringraziano i volontari e le volontarie che in questi anni hanno svolto servizio nei CdA 
diocesani/parrocchiali e hanno consentito di poter avere a disposizione i dati presenti in 
questo Rapporto.

Altresì si ringraziano Francesca, Paolo, Valeria e Sara che in questi anni hanno svolto il 
prezioso servizio di aggiornare settimanalmente OsPOweb. 

Come sono cambiati i CdA nel nostro territorio diocesano In questi anni sono cambiati i 
Centri di Ascolto (CdA) nel nostro territorio.

Per quanto riguarda l’ambito diocesano dal 2019 non è più attivo il CdA ostello (maschile).
Nel 2020 sono nati due CdA diocesani: prima dell’inizio della pandemia si è attivato il CdA 
“Sportello carcere”, negli ultimi mesi dello stesso anno è nato il CdA “Centro mamma”.

I Centri di Ascolto che hanno fornito i dati su cui si basa questo Rapporto sono:

CdA Diocesani

CdA Diocesano italiani 
CdA Diocesano immigrati 
CdA Diocesano ostello 
CdA Centro mamma 
CdA Sportello carcere 

CdA Parrocchiali

CdA Cristo Redentore - Sassari 
CdA Sacro Cuore di Gesù- Sassari 
CdA N. Signora del Latte Dolce - Sassari 
CdA Padre G.B. Manzella  - Sassari 
CdA San Pietro in Vincoli – Ittiri 
CdA Il Buon Samaritano – P. Torres

2Capit
o
lo

3

2

OsPoWeb

Sottozone cittadine
rappresentate dai CdA

Foranie rappresentate 
dai CdA

Software utilizzato per 
l’analisi dei dati
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Il profilo socio-anagrafico
Questa prima sezione è inerente il passaggio delle persone nei vari Centri di Ascolto Caritas 
e le relative informazioni sulla parte socio anagrafica. Tra il 2017 e il 2020 sono state 
ascoltate 3.710 persone che hanno svolto almeno un colloquio durante questo periodo.

Tabella 1. Numero delle persone ascoltate nei centri di ascolto della Diocesi  

Anni N° di persone ascoltate

2017 1091

2018 978

2019 875

2020 766

 2021* 678

*primo semestre

Grafico 1 - Numero delle persone ascoltate nei Centri di ascolto. Valori assoluti.

Riguardo gli anni presi in considerazione in questo Rapporto si può notare come dal 2017 
al 2020 il numero di accessi sia diminuito. 

Al riguardo si prendano in considerazione due aspetti
1) A partire da aprile 2019 si è attivato, su tutto il territorio nazionale, il Reddito di 
Cittadinanza, misura di contrasto alla povertà volta al reinserimento nel mondo del lavoro 
e all’inclusione sociale.

Questo strumento ha permesso a molte persone di poter essere autonome e non dover 
essere in grado anche di doversi rivolgersi ai CdA presenti sul territorio. La diminuzione 
delle presenze è stata particolarmente sentita nei CdA parrocchiali.

2) Da marzo 2020, con l’inizio della pandemia, i CdA  sono rimasti chiusi o hanno visto 
diversificato il servizio.

Nello specifico: 
a partire da marzo 2020 alcuni CdA parrocchiali non hanno più riaperto per tutto l’anno 
(Il Buon Samaritano – P. Torres, S. Pietro in Vincoli – Ittiri, Cristo Redentore - Sassari), 
altri sono rimasti chiusi per alcuni mesi (periodo lockdown nazionale). 
I CdA diocesani sono stati aperti per otto mesi  per tutti il 2020 e attraverso l’attivazione di 
due numeri telefonici si è svolto l’ascolto telefonico nel periodo marzo-maggio.

3.710
Persone ascoltate

2020
Durante il lockdown 
nazionale si attiva 

il servizio di ascolto 
telefonico
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Comparando gli ultimi 10 anni,  si noti come il numero delle persone vada crescendo dal 
2010 al 2015 per poi scendere al 2016 e risalire al 2017. Nel triennio successivo c’è stata 
una diminuzione, ma si veda successivamente il focus legato al 2020. Nel primo semestre 
del 2021 l’andamento è quello di una risalita significativa che dovrebbe portare il numero 
di accessi, a fine anno, a superare le mille unità.

Tabella 2 – Numero persone ascoltate dal 2010 al 2020. Valori assoluti

Anni N. persone ascoltate

2010 367

2011 414

2012 458

2013 720

2014 952

2015 1036

2016 1029

2017 1091

2018 978

2019 875

2020 766

Tabella 3 - Le persone ascoltate tra il 2017 e il 2020. Suddivisione per sessi e Centri di Ascolto. Valori assoluti  

Grafico 2 - Distribuzione per sesso del totale delle persone ascoltate tra il 2017 e il 2020. Valori assoluti.

5
CdA attivi nel 2010

11
CdA operativi nel periodo 

2017 - 2020
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2.1 Cittadinanza
Nel quadriennio 2017-2020 prevalgono i cittadini italiani che sono in totale 2.175, rispetto 
agli stranieri che risultano 1.515. Sia tra gli italiani che tra gli stranieri la differenza 
tra sessi è minima: tra i cittadini italiani prevalgono di poco le donne (59.39% contro i 
58.12% degli uomini), tra i beneficiari stranieri prevalgono i maschi rispetto alle femmine 
(41.39% contro il 40%). 

Dal 2017 al 2020 i cittadini italiani sono diminuiti sensibilmente (si passa da 687 del 
2017 al 387 del 2020), mentre il numero dei cittadini stranieri, nello stesso periodo, non 
differisce di molto.

Oltre il 90% delle persone che si sono presentate ai CdA parrocchiali è italiano (vd capitolo 
dati CdA parrocchiali); mentre presso i CdA Diocesani il numero degli stranieri ha superato 
nel 2020 quello degli italiani.

Tabella 4 - Divisione cittadinanza valori assoluti e percentuali

Sesso - 2017/2020 F - v.a. M - v.a. Tot v.a. F -v.p M-v.p. Tot - v.p.

Apolide 4 7 11 0,27 0,31 0,30

Cittadinanza italiana 876 1299 2175 59,39 58,12 58,62

Cittadinanza straniera 590 925 1515 40,00 41,39 40,84

Doppia cittadinanza 5 4 9 0,34 0,18 0,24

Totali 1475 2235 3710 100,00 100,00 100,00

2.2 Genere
In questo quadriennio il numero degli uomini che si sono presentati nei vari CdA ha 
raggiunto il 66%, cifra molto alta rispetto agli anni precedenti dove prevalevano le donne.

Già dopo la crisi del 2008, arrivata da noi più tardi, si è riscontrata una criticità del lavoro 
che ha portato gli uomini a dover bussare anche alle porte della Caritas per poter essere 
aiutati. Lo stesso periodo pandemico ha messo in ginocchio molti uomini che prima della 
pandemia facevano come lavoro gli ambulanti (soprattutto tra gli immigrati), oppure 
lavoravano in nero. Il loro numero è molto elevato se consideriamo che molte richieste 
nel 2020 sono arrivate attraverso il servizio telefonico predisposto dalla Caritas, oppure la 
rete creatasi in città e coordinata dalla protezione civile.

Grafico 3 - Distribuzione per sesso del totale delle persone ascoltate tra il 2017 e il 2020. Valori percentuali  

Femmine
34% Maschi

66%

2175
Cittadini italiani ascoltati

1515
Cittadini stranieri 

ascoltati

16%
Incremento di presenza 
degli uomini dal 2015



12

Oltre la soglia | Rapporto povertà 2017-2020

2.3 Classi di età
Come mostra la tabella n.5 le tre classi d’età più presenti nei CdA sono state quelle tra i 
45-54, a seguire 35-44 e 25-34. Negli ultimi anni l’età media dei beneficiari si è abbassata 
in virtù dell’aumentare degli immigrati (vd. Capitolo “I cittadini stranieri”).

Tabella 5 - Le classi di età delle persone ascoltate. Valori assoluti 

CLASSI DI ETÀ 2017 2018 2019 2020

15-18 29 11 7 2

19-24 110 100 87 101

25-34 213 202 168 191

35-44 231 209 188 167

45-54 266 228 216 163

55-64 166 161 142 104

65-74 63 51 55 28

75 + 13 16 12 10

Totali 1091 978 875 766

Anche negli ultimi anni è rilevante la percentuale degli anziani che si sono presentati nei 
CdA perché, per alcuni, la sola pensione non basta se si riscontrano alcune problematiche 
legate, ad. esempio, a problemi di salute e ai relativi costi di farmaci.  

Molti anziani continuano ad assistere figli o nipoti che non riescono ad essere autonomi 
economicamente. L’assistenza si traduce in ospitalità a casa, con relativo aumento delle 
spese, oppure con aiuti economici a distanza.

2.4 Stato civile
Il dato sullo stato civile evidenzia che tra i beneficiari Caritas le persone celibi/nubili 
superino di gran lunga le altre voci.

Disaggregando i dati per genere colpisce come i celibi siano molti di più rispetto alle 
nubili. Tra i coniugati la differenza di genere è minima, a differenza dei separati/divorziati 
dove prevalgono i maschi e tra le/i vedove/i prevalgono le donne.

Tabella 6 - Lo stato civile delle persone ascoltate nel corso dal 2017 al 2020 – valori assoluti

Anni Celibe o 
nubile

Coniugato/a Separato/a Divorziato/a Vedovo/a Altro

2017 503 331 150 55 42 10

2018 472 261 123 60 55 7

2019 438 216 118 56 40 7

2020 386 211 82 47 19 21

45-54
La categoria prevalente

tra le classi d’età ascoltate

Celibe
o nubile

Lo stato civile più 
rappresentato tra 

le persone ascoltate



13

Oltre la soglia | Rapporto povertà 2017-2020

Tabella 7 - Lo stato civile delle persone ascoltate nel corso dal 2017 al 2020 – valori percentuali

Anni  Celibe- 
nubile

 Coniugato/a  Separato/a  Divorziato/a  Vedovo/a  Altro Totale

2017 46,10 30,34 13,75 5,04 3,85 0,92 100

2018 48,26 26,69 12,58 6,13 5,62 0,72 100

2019 50,06 24,69 13,49 6,40 4,57 0,79 100

2020 50,39 27,55 10,70 6,14 2,48 2,74 100

2.5 Nucleo di convivenza
Per quanto riguarda il nucleo di convivenza la prevalenza delle persone ascoltate vive con 
i propri famigliari o parenti (39,20%). Segue un numero significativo di persone che vive 
da sole (28,77%) e con persone esterne al nucleo (13,88%)

Grafico 4 - Valori percentuali nucleo di convivenza 2017-2020 

2.6 Abitazione
Rispetto alle statistiche dei Rapporti diocesani precedenti il numero di chi è senza 
casa è più che raddoppiato. Una spiegazione è da indicare riguardo lo spostamento, da 
fine 2019 all’interno della piattaforma Ospoweb, della voce “Ospite da amici o parenti 
temporaneamente” dall’ambito dei  “senza dimora”  all’ambito dei “Con dimora” (per 
adeguamento alla definizione di “Senza dimora” della classificazione Ethos6).  Quasi il 
78% dichiara di avere un’abitazione. Scorporando i dati tra sessi abbiamo che quasi il 32% 
dei maschi dichiara di essere senza casa, a differenza delle donne che risultano essere poco 
più del 7%. Questa differenza è da leggere anche nell’ottica dell’ospitalità, in quanto la 
Caritas Diocesana non gestisce dormitori femminili ma solo maschili.
Grafico 5 - Condizione abitativa. Distribuzione percentuale per sesso

6 https://www.feantsa.org/download/it___8942556517175588858.pdf
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2.7 Il livello d’istruzione 
Come per gli anni presi in esame nei Rapporti precedenti fino al 2019 la percentuale 
delle persone ascoltate che dichiara di avere un livello d’istruzione basso o medio basso si 
attesta sull’80%. Nel 2020  la voce legata al titolo di scuole media superiore arriva quasi 
al 14%.

Tabella 8 - Titolo di studio delle persone ascoltate dal 2017 al 2020 - valori percentuali 

La povertà culturale è una condizione frequente delle persone che possiedono una 
bassa scolarità e che dispongono di pochi strumenti di analisi e presa di coscienza; è 
indubbiamente uno dei diversi fattori che contribuiscono ad aumentare il disagio delle 
persone. La mancanza di istruzione priva infatti l’individuo di opportunità per sviluppare 
un personale progetto di vita e pregiudica negativamente l’accesso a tutti gli ambiti della 
vita: familiare, lavorativa, sociale e relazionale. 

2.8 Occupazione
Il tasso di disoccupazione tra il 2017 e il 2020 si è attestato al 77,86%. La percentuale di 
coloro che possono contare su una fonte di reddito stabile (occupati e pensionati) è pari 
al 12,68%. 

Tabella 9 - Condizione occupazionale 2017-2020 - valori percentuali

Anno Occupato Disoccupato Casalinga Pensionato/a Altro Totale

2017 3,21 79,01 3,48 9,62 4,68 100,00

2018 2,76 78,53 4,50 8,28 5,93 100,00

2019 4,57 77,26 4,46 8,69 5,02 100,00

2020 6,14 76,63 3,52 7,44 6,27 100,00

Scorporando i dati i disoccupati maschi superano l’80%, a differenza delle donne, il cui 
tasso di disoccupazione è al 72,56%. 

Tra i pensionati la differenza percentuali tra i due generi non cambia, a differenza degli 
occupati in cui gli uomini hanno una percentuale leggermente superiore. 

Per problematiche occupazionali si intendono diverse categorie, tra cui:

• Disoccupato
• Lavoro nero
• Lavoro precario
• Licenziamento/perdita di lavoro
• Sottoccupazione

80%

80%

Percentuale di livello 
d’istruzione basso o 

medio-basso

Percentuale di 
disoccupazione maschile 
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2.9 I nuovi poveri
Dal 2017 al 2020 si sono presentate per la prima volta ai Centri di Ascolto 1399 persone.

Di queste 615 sono italiane e 784 straniere. Poco più del 64% risultano uomini contro 36% 
circa delle donne.

Scorporando i dati: tra gli italiani il 60,60% risulta essere di genere maschile, mentre il 
39,40% risulta di genere femminile. Tra gli stranieri il 67% è di genere maschile contro il 
33% di genere femminile.

Quasi il 90% delle persone ha presentato un Isee inferiore a 6.000€, di questi:

il 60% è di nazionalità straniera (68,36% uomini e 31,64% donne) e il 40% è italiano 
(61,98% uomini e 38,02% donne).

Reddito di Cittadinanza:  134 persone hanno dichiarato di prendere il Reddito di 
Cittadinanza, di questi l’87,3% è italiano (72,65% uomini e 27,35% donne).

1.399
Persone che si sono 

presentate per la prima 
volta al CdA
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I bisogni

I bisogni vengono riscontrati dal colloquio che viene svolto in un Centro di ascolto e 
possono rimanere invariati nel tempo o subire modifiche. La loro individuazione è data 
dalla sensibilità dei volontari che si occupano dell’ascolto e che sono riconducibili a 
situazioni di difficoltà-disagio da parte della persona che si presenta al cda che è portavoce 
di un’intera famiglia; i bisogni individuati quindi sono nella maggior parte dei casi 
riconducibili a tutto il nucleo familiare che è anche il beneficiario degli interventi. 
Le persone incontrate nel periodo 2017-2020 hanno prevalentemente bisogni dovuti a 
problemi occupazionali (22,22%) e povertà/problemi economici (21,96%). I problemi 
familiari si attestano al 14,39% e a seguire troviamo i bisogni abitativi (11,68%)

Grafico 6 - Distribuzione percentuale dei bisogni individuati (raffronto anni dal 2017 al 2020)

Analizzando nel dettaglio le principali macrovoci la povertà e i problemi economici 
riguardano l’assenza di un reddito o, per chi ne fruisce, l’impossibilità o l’incapacità a 
provvedere al soddisfacimento delle normali spese ordinarie (casa, scuola, alimentazione 
e spese sanitarie). I bisogni di occupazione/lavoro sono determinati da situazioni di 
disoccupazione o inoccupazione e dalla perdita del posto di lavoro dopo il licenziamento. I 
bisogni di immigrazione e altri problemi concernono essenzialmente i cittadini stranieri e 
riguardano le problematiche relative alla documentazione necessaria per l’ottenimento o 
il rinnovo del permesso di soggiorno e, nei casi previsti dalla legge, dall’ottenimento della 
carta di soggiorno e della cittadinanza italiana. I problemi di natura familiare, invece, 
riguardano le situazioni di divorzio/separazione anche di fatto (con o senza intervento 
giudiziario), situazioni di conflittualità (di coppia, con parenti, tra genitori e figli), 
l’assistenza sociale e sanitaria di conviventi/parenti, la scomparsa di un genitore anziano. 

Infine le problematiche abitative concernono la mancanza di casa e quindi di un domicilio 
stabile, situazioni di abitazioni precarie e inadeguate, di sfratto e di sovraffollamento. 
Fra i problemi di salute quelli maggiormente dichiarati dalle persone sono dovuti alla 
depressione e disagi psichici; in numero assoluto prevalgono quelli non specificati e la cui 
tipologia non viene richiesta per motivi di riservatezza nei riguardi della persona ascoltata.
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Le richieste

Oltre ai bisogni nei centri di ascolto vengono registrate le richieste che, a differenza dei 
bisogni, non sono filtrate dagli operatori perché formulate esplicitamente dalle persone 
in difficoltà. Le richieste non sempre coincidono con il bisogno rilevato, da un lato come 
detto sopra, perché non sempre le persone ricevute sono pienamente consapevoli delle 
proprie difficoltà o sono in grado di affrontarle, dall’altro perché la richiesta può essere 
molto condizionata dall’aspettativa di chi si presenta verso il centro che lo accoglie.

Poco più del 44% delle richieste maggiormente formulate, sono quelle relative a beni e 
servizi materiali: si domandano viveri, vestiario, accesso alla mensa. Quasi il 36% delle 
richieste totali riguardano i sussidi economici, da impiegare per lo più per il pagamento 
di bollette-tasse, gestione abitazione, affitto, spese sanitarie. 

Da notare l’incremento per la richiesta di posti letto. Tale differenza tra il periodo 2017-
2019 e il 2020 sta nel fatto che da fine 2019 la Caritas Diocesana gestisce il dormitorio 
comunale (ospitalità maschile) e pertanto è aumentata la disponibilità di posti letto.

Tabella 10 - Confronto richieste effettuati - anni 2017, 2018, 2019 e 2020 – valori percentuali

2017 2018 2019 2020

ALL - Alloggio 3,12 2,95 3,07 6,97

ALT- Altre richieste 0,00 0,34 1,98 2,13

BEN - Beni e Servizi materiali 42,06 39,81 51,62 42,81

COI - Coinvolgimenti 0,67 0,19 0,22 0,39

CON - Consulenza professionale 6,79 4,92 4,24 4,72

LAV - Lavoro 0,57 0,95 1,05 0,90

ORI - Orientamento 2,19 0,34 0,83 1,24

SAN - Sanità 6,04 5,34 6,44 3,82

SCU - Scuola/Istruzione 1,41 2,14 1,05 1,85

SOS - Sostegno Socio-assistenziale 0,78 0,04 0,11 0,17

SUS - Sussidi Economici 36,37 42,98 29,39 35,00

Totali 100,00 100,00 100,00 100,00
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Gli interventi

Le risposte dei CdA 
Gli interventi fondamentali che i CdA pongono in essere per la promozione della persona 
e della sua dignità sono l’ascolto, l’eventuale accompagnamento, l’invio e l’orientamento 
verso gli enti pubblici e privati, il coinvolgimento delle famiglie (ove sia possibile) e delle 
parrocchie. 

A fronte delle richieste formulate, i CdA rispondono con diverse forme di intervento, non 
sempre le quote di intervento corrispondono a quelle delle richieste espresse.

Analizzando i dati il 38,58% degli interventi riguarda la distribuzione di beni e servizi 
materiali (compreso l’accesso alla mensa) e l’elargizione di sussidi economici (29,72%). 
I dati inoltre, dimostrano che i centri di ascolto svolgono un importante lavoro di 
coinvolgimento (in particolare le parrocchie e gruppi di volontariato) e di orientamento 
ad altri servizi (sociali, sanitari, etc.).

L’obiettivo che ci si pone è potenziare il lavoro di rete, a partire dalla collaborazione con 
le Parrocchie, in modo da promuovere i servizi socio-assistenziali presenti nel territorio 
e fare in modo che la persona in stato di bisogno possa trovare la propria autonomia 
all’interno della comunità.

Tabella 11 - Valori percentuali del Confronto interventi effettuati - anni 2017, 2018, 2019 e 2020

2017 2018 2019 2020

ALL - Alloggio 2,36 3,44 4,69 4,89

ALT- Altre richieste 0,00 0,35 0,59 1,67

BEN - Beni e Servizi materiali 43,24 39,07 33,13 38,87

COI - Coinvolgimenti 4,43 4,70 6,90 5,05

CON - Consulenza professionale 6,15 3,93 17,26 6,24

LAV - Lavoro 0,23 0,07 0,19 0,00

ORI - Orientamento 5,14 6,17 10,24 5,16

SAN - Sanità 5,48 3,79 3,70 3,53

SCU - Scuola/Istruzione 1,28 2,74 1,96 0,87

SOS - Sostegno Socio-assistenziale 1,31 0,70 0,90 0,71

SUS - Sussidi Economici 30,38 35,04 20,44 33,01

Totali 100,00 100,00 100,00 100,00
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I cittadini stranieri

Grafico 7 - Percentuale cittadinanza delle persone ascoltate tra il 2017 e il 2020 

Dal 2017 al 2020 sono passati nei vari CdA 1516 stranieri rappresentanti di 69 paesi di 
tutto il mondo: il 60% del totale è rappresentato da uomini, il 40% rimanente da donne.

La maggior parte delle persone ascoltate proviene dal continente africano: i paesi prevalenti 
sono Nigeria, Senegal, Marocco e Ghana. Per il continente europeo il paese maggiormente 
rappresentato è la Romania.

Grafico 8 -  Paesi stranieri più rappresentati                 Grafico 9 - Nazionalità delle persone per genere

Il 75% ha un’età compresa tra i 25 e i 54 anni, il 12% circa tra i 19 e i 24 anni e poco più del 
13% tra i 55 e i 76 anni. Dal 2015 al 2020 il numero degli stranieri è passato da 398 a 376.

Se andiamo ad analizzare la differenza tra i cda diocesani e i cda Parrocchiali abbiamo 
questi dati:

• nei quattro anni analizzati il 93% delle persone passate nei CdA parrocchiali risulta 
italiano;

• per quanto riguarda i CdA diocesani: gli italiani hanno superato la soglia del 50% tra 
il 2017 e il 2019, per poi scendere a poco più del 43% nel 2020.

I cittadini stranieri si attestavano tra il 44 e il 48% tra il 2017 e il 2019 e sono arrivati quasi 
al 57% nel 2020.
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Per quanto riguarda lo stato civile, il 36,15% degli stranieri è coniugato con una prevalenza  
del genere maschile. Il 52,04% risulta celibe o nubile anche qui con prevalenza del genere 
maschile. Tra le persone separate, divorziate o vedove i cui valori percentuali sono simili  
prevalgono le persone di genere femminile.

Il 31,33% vive in nucleo con famigliari e parenti (con prevalenza del genere maschile), 
quelli che vivono soli o con persone esterni al nucleo famiglia si attestano al 23,24% 
(prevale di gran lunga il genere maschile). Vivono presso un istituto l’11,29% (maggioranza 
maschile), altri vivono in famiglie di fatto o in coabitazione di più famiglie.

Bisogni
La prima voce dei bisogni riscontrata dagli stranieri è quella legata alla disoccupazione 
(22,31%), il 21,21% presenta problemi  economici, il 15,57% ha problemi legati 
all’immigrazione. Significative gli altri due bisogni riscontrati: il 13.67% ha problemi 
abitativi, mentre l’11,61% ha problemi d’istruzione. 

Riguarda la differenza tra i generi, la sola voce che vede una differenza notevole riguarda 
il bisogno abitativo: 16,91% degli uomini a fronte dell’8,46% delle donne.

Richieste
Tra le voci più rilevanti tra le persone ascoltate abbiamo quelle di sussidi economici 
(35,56%  in prevalenza per spese abitazione, bollette-tasse, trasporto), a seguire  la richiesta 
di beni e servizi materiali (34,71%, dove prevalgono richieste per alimenti, accesso mensa, 
vestiario e alimenti-prodotti per neonati), segue con oltre il 10% la richiesta di consulenza 
professionale.

Nello specifico di queste voci da notare che per le richieste di sussidi economici c’è stato 
un balzo in avanti di sette punti percentuali tra il 2017 e 2020; le richieste di beni e servizi 
materiali sono rimaste costanti nel tempo; 

Interventi
Tra i dati  che maggiormente colpiscono uno in particolare, la consulenza professionale: 
questa voce nel contesto dell’area immigrazione è legata ad aspetti amministrativi-
burocratici particolari (vd. compilazione permessi di soggiorno).

Nel 2019 la percentuale va oltre il 22%, e questo lo si deve anche all’apertura del servizio 
“Sportello di orientamento al lavoro e alla formazione professionale”*.

Alcuni dati di questo servizio* 
Nel periodo compreso tra marzo 2019 e dicembre 2020,  le persone immigrate che hanno 
chiesto e ricevuto assistenza dallo sportello sono state 91, di cui 23 donne (25,3%) e 68 
uomini (74,7%). La maggioranza ha un’età inferiore a 35 anni e superiore a 18 anni. 

Circa il 55% ha richiesto ulteriori appuntamenti a seguito del primo accesso (per un 
numero totale di appuntamenti compreso tra 2 e 4). Quasi la totalità delle persone ha 
chiesto accesso per la prima volta per la redazione del curriculum vitae e l’orientamento 
alla ricerca del lavoro; gli accessi successivi al primo hanno riguardato soprattutto la 
richiesta di aggiornamento del curriculum vitae, di informazioni sull’offerta formativa 
disponibile e di supporto nella ricerca del lavoro. 

Una parte dei beneficiari dello sportello e in generale del Centro di ascolto per immigrati 
ha partecipato a corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Sardegna o con 
risorse provenienti da donazioni liberali elargite da Fondazione di Sardegna.
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Tabella 12 - Progetti attivati

 DENOMINAZIONE PROGETTO AGENZIA FORMATIVA ANNO N. DOMANDE INVIATE/
PERCORSO FORMATIVO 

N. PERSONE 
AMMESSE

PROGETTO C.OR.I. – Competenze e 
ORientamento al lavoro degli Immigrati” 
(AVVISO “CUMENTZU” - PO FSE 2014-2020) 

Equilibrium 
Consulting Srl, Sassari 

2019 11/orientamento, formazione 
di base, tirocinio in azienda 

5 

PROGETTO IMPACT SARDEGNA (promosso 
dalla
Regione Autonoma della Sardegna, 
finanziato Fondo FAMI)
1/percorso formativo “Acconciatura e messa 
in piega”

IAL SARDEGNA srl - 
Impresa sociale

2019 14/percorso formativo 
“Sartoria”;
 
1/percorso formativo 
“Acconciatura e messa in 
piega” 

15 

PERCORSO FORMATIVO promosso da 
Caritas diocesana con donazioni liberali 
(Fondazione di Sardegna) 

IAL SARDEGNA srl - 
Impresa sociale 

2020 17/ formazione generale e 
specifica dei lavoratori in 
attività a rischio 
Alto, addetti antincendio, 
abilitazione all’utilizzo dei 
carrelli 
elevatori. 

17 

PROGETTO “INTRECCIARE CULTURE – 
Laboratorio: Anche da noi…le donne si 
raccontano” (finanziato dal MIBAC) 

curato dalla 
Cooperativa 
Theatre En Vol in 
collaborazione con la 
scuola di San Donato e 
altri partner locali 

2020 distribuzione di volantini e 
illustrazione progetto alle 
utenti donne dello sportello 

1 
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Le risposte delle opere segno

Mensa
Oltre ai generi alimentari donati dai privati, e quotidianamente dai negozi Conad della 
città, ci si avvale dei prodotti AGEA (vd. capitolo specifico): a partire dal 2018 il servizio è  
stato rafforzato sul versante dell’informatizzazione su tutto il territorio nazionale.
Attraverso una piattaforma specifica è possibile gestire il carico-scarico delle merci.

Tabella 13 - Resoconto dati mensa 2017-2020

 2017

Numero pasti distribuiti: 20.000 
Numero beneficiari: 450, di questi oltre un 

centinaio i sfd, una cinquantina le donne e quasi 
100 immigrati.

2018

Numero pasti distribuiti: 20.900 
Numero beneficiari: 482, di questi oltre un 

centinaio i sfd, una cinquantina le donne e quasi 
200 immigrati.

2019

Numero pasti distribuiti: 19.097 
Numero beneficiari: 333, di questi oltre 150 i sfd, 

una cinquantina le donne e 136 gli immigrati

2020

Numero pasti distribuiti: 23.310 
Media giornaliera beneficiari: 77,  a questi si 

aggiungano una trentina di persona che ricevono 
la cena presso ostello/dormitorio. La prevalenza 

degli ospiti sono uomini e uno su quattro è 
immigrato.

I prodotti AGEA distribuiti  nel 2020 sono stati 14, in netto aumento rispetto al passato (8 
nel 2018, 6 nel 2019). Si tenga presente che, a partire dal lockdown di marzo 2020, i pasti 
vengono consegnati ad asporto. A tutt’oggi il servizio continua in questo modo per via del 
protrarsi dell’emergenza sanitaria.

A partire dal 2019 la Caritas Diocesana ha aderito a tre progetti nazionali denominati 
“Potenziamento mense diocesane”.

Per il primo sono stati erogati 25.000€:  acquisti di generi alimentari (13.980,76€), 
interventi di adeguamento alle normative vigenti (9.834,42€) e attivazione di sistemi 
informatici di rilevazione presenze (1.184,82). 

Questo progetto ha permesso l’acquisto dell’abbigliamento del personale volontario e la 
formazione haccp per tutti i volontari e di primo soccorso e antincendio per gli addetti 
volontari. Si è lavorato, in collaborazione con i CdA diocesani, per la calendarizzazione 
delle presenze tramite sistema informatico. Il lavoro si è interrotto a inizio 2020 per via 
della pandemia ancora vigente.

Per il secondo progetto sono stati erogati 12.303€ suddivisi in:
• 9.998,44€ per spese alimenti;
• 2.304,802€ per acquisto prodotti mensa-plastic free.

Per il terzo progetto sono stati erogati 10.000€ per: 
• acquisto generi alimentari (8.145,60€);
• acquisto attrezzature per allungare la vita del cibo (1.854,40€).
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Centro Servizi Diocesano
Tabella 14 - Distribuzione prodotti agea 2017-2020

Dati 2017:

5.116 pacchi distribuiti
Più di 1.000 nuclei famigliari interessati 

Più del doppio gli italiani rispetto ai beneficiari 
immigrati 

I maschi beneficiari prevalgono sulle donne 

Due terzi dei beneficiari hanno un’età superiore ai 40 anni 

Dati 2018*:

5.000 pacchi distribuiti; 
1162 numero continuativi assistiti*; 

208 numero indigenti saltuari; 
588 numero nuclei famigliari

Delle persone assistite direttamente o indirettamente 
(minori) abbiamo 800 persone comprese tra i 16 e i 

64 anni, quasi 400 di età inferiore ai 15 anni, oltre 180 
persone di età superiore ai 65 anni. Trecento risultano i 

migranti/stranieri assistiti

Dati 2019*:

4346 pacchi distribuiti; 
632 numero continuativi assistiti* 

420 numero indigenti saltuari 
1052 totale assistiti

Dati 2020*:

4791 pacchi distribuiti; 
1036 numero continuativi assistiti** 

62 numero indigenti saltuari 
1098 totale assistiti

* Report piattaforma Sifead    ** comprensivi del nucleo famigliare

Ostello maschile
Tabella 15 - Pernottamenti 2017-2020

Anno Pernottamento N. cene Media pernottamento

2017 3057 3057 23,97

2018 3407 3407 26,72

2019 3358 3358 26,33

2020 2930 2930 22,98

Totali 12752 12752 100,00

Si tenga presente che nel 2020,  in particolar modo nel periodo di lockdown nazionale, 
nella struttura non si poteva entrare né uscire, questo aspetto inficia sul numero dei 
pernottamenti dell’anno scorso.

Dormitorio comunale
Durante il periodo 2019 - 2020 la media presenze è stata di 16 persone, nonostante  nei  
mesi  più  freddi di dicembre e gennaio quotidianamente si sia registrata una frequenza di 
20/22 ospiti al giorno.  Anche per questa struttura, durante il lockdown nazionale, non è 
stato possibile accedere o uscire per rispettare le disposizioni ministeriali.

Carcere
Gli ascolti in carcere in media sono al mese oltre 200, di questi il 60% è per colloquio con 
stranieri provenienti da paesi europei. L’età media dei carcerati, maschi, va dai 30 ai 60 
anni.

Ambulatorio dentistico
Prime visite effettuate dal 2017-2020
2017: 32 prime visite
2018: 23 prime visite
2019: 30 prime visite
2020: 10 prime visite

4.312

12.752

Persone aiutate

Pernottamenti all’Ostello 
maschile
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I dati dei Centri di Ascolto Caritas 
Parrocchiali

Introduzione
I Centri di Ascolto parrocchiali presenti nella Diocesi di Sassari sono sei, di cui quattro 
si trovano a Sassari, uno a Porto Torres e un altro a Ittiri. Gli ascolti svolti in questi 
cda parrocchiali rientrano nei così detti dati formali, in quanto inseriti nella piattaforma 
Ospoweb. Alcune considerazioni:

• I CdA Caritas parrocchiali presenti a Sassari collaborano sia con la Caritas Diocesana 
che le varie Parrocchie cittadine (lavoro di coordinamento territoriale vd capitolo 
apposito).

• La Caritas parrocchiale di San Pietro in Vincoli, a Ittiri, collabora con l’altra 
Parrocchia di San Francesco e altre realtà caritative del paese.

• La Caritas parrocchiale dei Santi Gavino, Proto e Gianuario collabora, a Porto Torres, 
con le altre tre parrocchie cittadine e altre realtà presenti in città.

ITTIRI
CdA parrocchiale San Pietro in Vincoli 
c/o Parrocchia San Pietro in Vincoli – Via Parrocchia 4, 0744 Ittiri (SS) 
Tel. 079 440301 
Giorno e orario: venerdì ore 16-17

PORTO TORRES
CdA parrocchiale Il Buon Samaritano
c/o Parrocchia Santi Proto Gavino e Gianuario,
Via Atrio Metropoli 07046 Porto Torres (SS) 
Giorno e orario: martedì ore 10-12 e giovedì ore 17-19

SASSARI
CdA parrocchiale Padre G.B. Manzella 
c/o Parrocchia S. Maria di Pisa, Via Cile 59 – 07100 Sassari (SS) 
Tel. 079 252525 
Giorni e orari: lunedì e venerdì ore 17-18
 
CdA parrocchiale Nostra Signora del Latte Dolce 
c/o Parrocchia Nostra Signora del Latte Dolce  
Via Kennedy 1, 07100 Sassari (SS) 
Tel. 079 252510 
Giorno e orario: lunedì ore 10-12 

CdA parrocchiale Sacro Cuore di Gesù 
c/o Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – P.za Sacro Cuore, 07100 Sassari (SS) 
Tel. 079 241398 
Giorno e orario: mercoledì ore 17-18 
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CdA parrocchiale Cristo Redentore
c/o Parrocchia Cristo Redentore – Via P. De Muro, 07100 Sassari (SS)
Giorno e orario:  venerdì ore 16.30-17.45
E-mail: parrocchiacristoredentoress@gmail.com

Profilo socio-anagrafico
Nei sei CdA parrocchiali durante i quattro anni presi in esame sono passate 630 persone. 

Il numero delle persone che si sono presentate per la prima volta dal 2017 al 2020 è 
andato scemando (si passa dai 217 nuovi accessi del 2017 ai 118 del 2020). Nei primi sei 
mesi del 2021 sono quasi 100 i nuovi accessi, tendenza legata alle povertà create dalla 
pandemia e dal Reddito di cittadinanza (sospeso o non concesso). 

Negli anni 2017, 2018 e 2019 c’è stata una prevalenza di donne per poi cambiare tendenza 
nel 2020 con gli uomini più presenti ai colloqui. Il 93,49% delle persone ascolte risulta 
italiana, 6,51% delle persone di cittadinanza non italiana.

Classi di età
Le classi di età 45-54 risultano essere le più rappresentate (quasi il 30% del totale), con 
una differenza minima tra i due sessi.
Grafico 10 - Classi di età 2017-2020, ambito cda parrocchiali. Valori percentuali

Seguono le classi di età 55-64 (24,29%) e 35-44 (22,54%). Per quanto riguarda lo stato 
civile i nubili prevalgono di poco rispetto ai coniugati. Seguono o separati/divorziati

Grafico 11 stato civile 2017-2020, ambito cda parrocchiali. Valori percentuali

Per quanto concerne l’ambito abitativo: più del 45% ha una casa in affitto da Ente pubblico, 
segue chi ha una casa in affitto da privati (23,33%). Quasi il 65% vive con famigliari/
parenti e poco più del 21% vive solo.

630
Persone che si sono rivolte 

ai CdA parrocchiali

93,49%
Percentuale di

persone italiane ascoltate
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Grafico 12 - Nucleo di convivenza 2017-2020, ambito cda parrocchiali. Valori percentuali

Bisogni
Tra le persone ascoltate nei cda parrocchiali vengono riscontrati principalmente problemi 
economici e di occupazione lavoro, seguono le problematiche famigliari. Se le differenze 
tra i generi sono minime tra i primi due bisogni, da evidenziare che nelle problematiche 
famigliari prevalgono i bisogni delle donne (23,20%) rispetto agli uomini (15,71%).
Rispetto ai cda diocesani si noti come i bisogni relativi alle problematiche abitative non 
vadano oltre il 5.7%.

Richieste
Quasi il 70% delle richieste ha riguardato la voce di sussidi economici (74,05% uomini 
contro o 65,30% delle donne) per spese di abitazione, pagamento bollette/tasse e generi 
alimentari; a seguire beni e servizi materiali (prevalgono le donne sugli uomini 29,26% 
contro 17,75%) con richieste di viveri, vestiario e prodotti per l’infanzia, seguono richieste 
di farmaci.

Interventi
Nei cda parrocchiali oltre il 66% degli interventi riguarda la voce dei sussidi economici. 
Seguono interventi per beni e servizi materiali e spese sanitarie.
Scorporando i dati alla voce sussidi economici: per le spese di gestione abitazione si arriva 
al 68% degli interventi, seguono interventi per bollette-tasse (25,3%) e sussidi economici 
per alimenti.
Per quanto concerne gli interventi per beni e servizi materiali: quasi il 73% riguarda 
distribuzione alimenti, intorno al 18% la distribuzione di vestiario, a seguire distribuzione 
prodotti per l’infanzia.
Riguardo al genere: le donne sono coloro che hanno avuto maggiori aiuti economici per 
le spese abitative, per la distribuzione di viveri e vestiario. Gli uomini sono in maggioranza 
per quanto riguarda gli interventi per pagamento bollette-tasse.
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Periodo di emergenza Covid 19 
Sempre aperti: il virus apre alla 
solidarietà

Premessa
Con il lockdown di inizio marzo 2020 anche la nostra Caritas ha dovuto fare i conti con la 
riorganizzazione dei servizi. 
L’unica Opera Segno chiusa da subito è stata l’ambulatorio dentistico (la riapertura è 
prevista per fino 2021).
Raccontiamo la gestione del periodo di emergenza attraverso i singoli ambiti coinvolti:

Capannone Caritas
L’attività frenetica di raccolta viveri e consegna della spesa per andare incontro a centinaia 
di richieste di aiuto pervenute nel periodo di emergenza è certamente ben descritta dai 
numeri che ci dicono il grande movimento di persone coinvolte nell’instancabile attività 
di volontariato, insieme alla generosità delle donazioni di spesa e denaro. Oltre 3.000 i 
pacchi di alimenti preparati nel Capannone Caritas da una ventina di volontari, che si 
sono alternati mattina e sera, per raccogliere i viveri provenienti dall’iniziativa “Spesa 
sospesa” o acquistati tramite le donazioni in denaro. Un pacco standard consegnato a 
domicilio era così composto: 3kg di pasta, 1kg di riso, 2 lt di latte, 5 scatolette di tonno, 1kg 
di zucchero, 1 confezione di succo di frutta, 1 confezione formaggio, 1 pacco di caffè, 1 lt di 
olio, 1 confezione di biscotti, merendine, fette biscottate, 3 bottiglie di passata di pomodoro 
o 6 barattoli di pelati, 3 barattoli di legumi, 1 kg di farina, 1 confezione di carta igienica 
e Scottex, 1 prodotto per l’igiene personale, 1 prodotto per la casa o biancheria. Ulteriori 
30 volontari, oltre alle associazioni coinvolte dalla Protezione Civile, si sono occupati di 
recapitare la spesa a domicilio.

Centro servizi diocesano/parrocchie
Non meno impegnativa è stata l’attività delle parrocchie, che hanno visto aumentare 
di circa il 30% il numero delle famiglie da aiutare: mediamente 50-70 nuclei famigliari 
si rivolgono alla propria comunità ecclesiale che risponde in maniera strutturata, con 
metodo e creatività, alle richieste. 

Sono state tante le iniziative di solidarietà di singoli, associazioni, gruppi spontanei che in 
vario modo hanno partecipato alle diverse azioni caritatevoli messe in atto dalla Chiesa 
Turritana. 

Tra queste la distribuzione dei pacchi viveri, incrementata del 60% circa, è quella che 
più di altre fa toccare con mano la condizione di disagio sociale che il coronavirus sta 
portando con sé. 

I telefoni messi a disposizione della Caritas diocesana per ascoltare i bisogni in questa 
situazione di emergenza non hanno smesso di squillare durante il lockdown (oltre 700 
le richieste telefoniche –con relativi interventi7-) . Dall’altro capo voci di uomini e donne 

7  Attraverso un contributo straordinario della CEI, sono stati destinati 10.000€ per sostegni diretti alle persone sole/
famiglie (spese di abitazione)
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che, a volte con grande imbarazzo, hanno chiesto aiuto. Sono persone che di punto in 
bianco si sono trovate nell’impossibilità di comprarsi da mangiare. Sono famiglie che 
sopravvivevano con lavori giornalieri o di ambulantato o comunque con un reddito 
minimo legato ad un’attività lavorativa precaria. «Abbiamo fame» detto in un italiano 
imperfetto, è il modo con cui spesso è stato chiesto da mangiare assieme a una bombola 
necessaria anche per riscaldare case umide e malsane. Uno scenario che prepotentemente 
è emerso  ed ha evidenziato tutte quelle povertà e disuguaglianze per lo più conosciute 
finora nei racconti dei dossier sociali. 

Il numero delle richieste, aumentato a dismisura nel tempo, ha indotto a potenziare il 
Centro Servizi della Caritas Diocesana, in altri due punti cittadini, negli spazi messi a 
disposizione dalle Parrocchie di Cristo Redentore e di San Giuseppe, per poter distribuire 
in modo più efficace e immediato i circa 300 pacchi settimanali che erano necessari 
preparare. 

Ambito mensa
Tra le prime preoccupazioni che la Caritas diocesana ha dovuto gestire nel periodo 
di emergenza è stata quella di garantire i pasti che la mensa quotidianamente offre a 
circa 80 persone. Non è stato semplice adattarsi alle norme di sicurezza che, in maniera 
sempre più restrittiva, sono state emanate dai DPCM e dalle ordinanze sindacali. 
In un primo tempo, distanziando i tavoli per ridurre il numero di presenze contemporanee 
in più turnazioni, si è cercato di favorire la sosta all’interno dei locali che solitamente 
riescono ad ospitare al massimo 50 persone contemporaneamente, ma successivamente ci 
si è dovuti arrendere alle necessità di garantire le distanze richieste dalle norme igienico-
sanitarie e si è scelto di fornire il servizio tramite l’asporto. Garantendo il pasto caldo, 
cucinato al momento e distribuito in appositi contenitori alimentari usa e getta, ad ogni 
ospite è stata consegnata una busta con un primo, un secondo, pane acqua, frutta e quando 
possibile il dolce. Di domenica il servizio mensa cittadino è stato svolto dalla parrocchia di 
San Vincenzo, gestita dalle Suore Figlie della Carità, che offre i pasti con le stesse modalità 
della mensa Caritas di via Rolando.

Un aspetto molto importante che l’emergenza provocata dal coronavirus ha limitato è 
certamente quello relazionale, che nella mensa ha valore tanto quanto quello del cibo. 
Stare a tavola e mangiare insieme ad altri, soprattutto per chi è in stato di grave bisogno, 
ha un valore fondamentale perché riempie spesso quella parte di vuoto che la solitudine 
della povertà inevitabilmente provoca. Alla fine dell’emergenza, anche questo aspetto sarà 
recuperato.

Ambito: ospitalità senza fissa dimora 
L’ospitalità ai senza fissa dimora, presso l’Ostello di via Galilei e nel dormitorio di via 
Duca degli Abruzzi, ha previsto la disponibilità delle strutture per tutte le ore del giorno 
e della notte. Adottando tutte le norme igieniche e di protezione personale richieste, ha 
offerto a circa trenta persone un letto e i servizi igienici che giornalmente sono stati 
sanificati con appositi prodotti igienizzanti con l’aiuto degli stessi ospiti. Durante la 
giornata alcuni volontari, appartenenti a gruppi o associazioni, si sono resi disponibili per 
la socializzazione e la vicinanza agli ospiti che, costretti a stare in casa, hanno realizzato 
mascherine protettive in modo artigianale. Più complicata è stata l’organizzazione dei 
turni della notte all’Ostello di via Galilei, per l’inevitabile indisponibilità di molti volontari 
che, per problemi di famiglia e salute, hanno dovuto sospendere il proprio servizio.  
Il pranzo e la cena durante la settimana sono stati preparati dalla mensa Caritas di via 
Rolando, mentre la domenica il servizio è stato svolto dalla mensa di San Vincenzo.
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Centro diurno 
Al Centro diurno “Suor Giuseppina Nicoli”, nella Casa delle Suore Figlie della Carità di 
via Principessa Maria, seguendo le indicazioni fornite dall’ATS di Sassari, è stata offerta 
giornalmente (ad una persona per volta) con la colazione la possibilità di provvedere 
all’igiene personale e al lavaggio degli indumenti con la lavatrice e l’asciugatrice.   
Va evidenziata la generosità di molte persone che nei giorni di difficoltà, attraverso offerte 
in denaro e in alimenti, ha reso possibile far fronte all’aumento delle spese necessarie a 
favorire il servizio di ospitalità.

Servizio civile
I cinque giovani impegnati nel progetto “Cammini di pace” sono stati costretti, a causa 
della pandemia, a rimodulare tutte le attività previste e hanno pensato di creare una 
pagina Facebook ed Instagram dal titolo “Anim&SCPerTe” per sensibilizzare, attraverso 
contenuti multimediali, adolescenti e giovani sul tema dell’immigrazione e non solo.
Hanno inoltre creato un canale Youtube per bambini dal titolo “La casa del gufo SCU”, 
nella quale hanno proposto diverse attività riguardanti le tematiche della pace, della 
diversità, dell’intercultura, della mondialità e solidarietà.

Coordinamento territoriale:
Da inizio pandemia, in città, la Caritas diocesana è stata in contatto con 14 Parrocchie 
distribuite su tutte e tre le sottozone cittadine. Attraverso la riorganizzazione del Capannone 
della Caritas Diocesana è stato possibile  distribuire:

• dpi (mascherine/guanti);
• prodotti igienizzanti;
• alimenti;
• prodotti per l’infanzia;
• prodotti per l’igiene personale.

In collaborazione con il Comune di Sassari, la Diocesi si è messa a disposizione per la 
distribuzione dei  buoni spesa in città:

I buoni sono stati distribuiti presso:
• L.go Seminario 6 (presso i CdA Diocesani);
• Parrocchia Nostra Signora del Latte Dolce;
• Parrocchia Sacro Cuore di Gesù;
• Parrocchia San Paolo Apostolo;
• Parrocchia S. Giuseppe;
• Parrocchia San Pio X (zona Li Punti).

Questa vicinanza e collaborazione fattiva con le Parrocchie è proseguita anche dopo il 
periodo più difficile.
A partire dall’estate 2020 in poi, la Caritas Diocesana ha provveduto a:

• realizzare una tabella con contatti referenti servizi Parrocchiali – cda diocesani;
• realizzare una pagina drive per condivisione materiale formativo-informativo sui 

vari provvedimenti del governo riguardo l’aiuto agli indigenti;
• realizzare la pagina “Coordinamento territoriale” sul sito www.caritasturritana.org 

dove sono presenti in elenco le Parrocchie della Diocesi e di dieci di queste (presenti 
a Sassari) è possibile avere informazioni sui servizi che svolgono e come possono 
essere aiutate in donazioni varie.
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Monitoraggio Caritas Italiana
Anche la nostra Diocesi ha partecipato al monitoraggio nazionale, svoltosi in quattro fasi, 
al fine di monitorare e mappare le fragilità e i bisogni dei territori nella fase di emergenza 
socio-sanitaria legata al Coronavirus.

Approfondimenti: come cambiano i bisogni, le fragilità e le richieste intercettate ne CdA 
e/o servizi; come mutano gli interventi e le prassi operative delle Caritas alla luce di quanto 
accaduto; quale impatto del Covid19 sulla creazione di nuove categorie di poveri; quale 
impatto dell’attuale emergenza socio-sanitaria su volontari e operatori.

In conclusione…
I numeri però non hanno la capacità di raccontare gli stati d’animo di chi si è trovato in 
difficoltà, tanto da doversi rivolgere alla Caritas per poter mangiare. I numeri non possono 
esprimere le solitudini che la condizione di povertà porta sempre con sé. Sono situazioni 
e volti di persone che hanno visto aggravarsi il proprio disagio o di chi, non avendo più 
lavoro, ha conosciuto la triste realtà di non poter sostenere se stesso e la propria famiglia. 
 
Sono storie di umanità ferita che hanno bisogno soprattutto di essere ascoltate e aiutate a 
ritrovare la propria autonomia perduta, in un periodo in cui l’intero sistema sociale è stato 
destabilizzato da lacerazioni che chiedono di essere sanate attraverso azioni di solidarietà 
e giustizia che, forse, fino ad ora il sistema socio-economico non ha garantito, trascurando 
il bene comune a vantaggio del profitto. Oltre gli aiuti materiali e al bisogno contingente, 
è sempre più urgente spendersi per creare una nuova cultura della prossimità, che superi 
l’indifferenza. 

La strada è già stata indicata tempo fa dal magistero del Vescovo Gian Franco, che ci 
ricorda l’importanza fondamentale di ascoltare le presenze lasciandoci interpellare da 
chi abita nella porta accanto. Da questi presupposti è possibile riflettere, programmare e 
ricostruire.

           
Locandina raccolta fondi durante emergenza sanitaria Covid 19
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I Servizi Segno – Opere Segno 
della Caritas Diocesana di Sassari

Tutti i servizi offerti dalla Caritas diocesana di Sassari si basano sull’impegno di volontari 
che offrono il proprio tempo e le proprie capacità individuali e professionali per donare 
vicinanza a coloro che vivono situazioni di difficoltà o disagio umano e sociale.
La vicinanza è sempre espressa in una relazione paritaria con chi chiede aiuto, nella 
consapevolezza che tutti ugualmente viviamo condizioni di povertà spirituale.

Chiunque può fare il volontario alla Caritas e sono tanti coloro che offrono il proprio 
impegno partendo dal personale stato di bisogno anche materiale. L’essere aiutati molto 
spesso spinge ad aiutare chi vive situazioni ed esperienze che in qualche modo si sono 
conosciute nella propria vita. 

Seppure con motivazioni e atteggiamenti diversi ogni volontario si fa strumento di carità. 
Per questo, oltre ad un colloquio iniziale utile a discernere qualità e capacità specifiche 
da orientare verso i servizi più opportuni, diviene imprescindibile e indispensabile una 
formazione continua che aiuta a stare con l’altro nei modi più consoni suggeriti dalle 
necessità, sempre nel rispetto della dignità di ciascuno.
Il volontario è la parte più concreta attraverso cui si esprime la prevalente funzione 
pedagogica che costituisce l’essere e il fare della Caritas in qualità di organismo ecclesiale.

Area ascolto
Centri di ascolto
Il Centro di Ascolto fa dell’ASCOLTO il suo MODO PROPRIO di SERVIZIO, è il luogo 
privilegiato in cui si intessono relazioni con i poveri. Il suo “fare” prevalente è l’ascolto, 
cuore della relazione di aiuto, dove chi ascolta e chi è ascoltato vengono coinvolti, con 
ruoli diversi, in un progetto che, ricercando le soluzioni più adeguate, punta a un processo 
di liberazione della persona dal bisogno.

Dall’Ascolto e dall’Accoglienza della persona conseguono le altre funzioni specifiche:

1) Presa in carico delle storie di sofferenza e definizione di un progetto di “liberazione”.  
2) Orientamento delle persone verso una rilettura delle reali esigenze e una 
ricerca delle soluzioni più indicate e dei servizi più adeguati presenti sul territorio. 
3) Accompagnamento di chi sperimenta la mancanza di punti di riferimento e di 
interlocutori che restituiscano la speranza di un cambiamento, mettendo in contatto 
la persona con i servizi presenti sul territorio ed attivando tutte le risorse possibili. 
4) Prima risposta per i bisogni più urgenti, sempre attraverso il Coinvolgimento delle 
comunità parrocchiali e del territorio.

Il Centro di Ascolto diocesano non è sostitutivo di quello/i parrocchiale/i, vicariale/i, 
zonale/i ecc… e non assume alcun ruolo di delega da parte delle parrocchie. Piuttosto, 
svolge, al fianco del servizio ai poveri, un servizio di animazione della comunità cristiana 
espressa soprattutto dalle funzioni di sussidiarietà – rivolge il suo servizio a persone che 
vivono in condizione di povertà e ancora non hanno trovato accoglienza e ascolto nella 
comunità parrocchiale – e stimolo: svolge il suo servizio di ascolto in continuo dialogo 
con i Centri di Ascolto parrocchiali, vicariali o zonali e delle parrocchie.
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Dall’ottobre 2009 la Caritas Diocesana di Sassari accoglie studenti universitari per il 
tirocinio formativo.  L’offerta proposta riguarda gli studenti di  Scienze dell’Educazione 
e Medicina e Chirurgia. Il servizio si articola in tre moduli tematici:  l’ascolto attivo, il 
prendersi cura, la sensibilizzazione.

Oltre che al CdA il tirocinio viene svolto anche nell’Ambito Animazione, in particolare per 
progetti delle scuole.

Centro di Ascolto diocesano italiani
Anno inizio attività: 1982 
Giorni-orari: 
lunedì-martedì-venerdì dalle 9,30 alle 11,30 
Sede: (L.go Seminario 6) 
Tel: 079 2021857 

Centro di Ascolto sportello carcere
Anno inizio attività: 2020 
Giorni-orari: 
martedì, martedì ore 9.30-11.30 
Sede: (L.go Seminario 6) 
Tel: 079 2021857 – 349 433 0473 
Email: caritasturritana@libero.it

Centro di Ascolto immigrati
Anno inizio attività: 2008 
Giorni-orari: 
martedì e giovedì ore 9.30 -12.30 
Sede: (L.go Seminario 6) 
Tel. 348 756 2874       
Email: caritasturritana@libero.it

Centro di Ascolto Centro mamma
Anno inizio attività: 2020 
Giorni-orari: 
Giovedì ore 9.30-12 
Sede: Via E. Costa 65 
Tel. 3478247153 
E-mail: caritasturritana@libero.it

 Finalmente la documentazione sanitaria di Abid è completa e gli darà la possibilità di  
avere i documenti d’identità necessari per accedere a tutti i servizi e sussidi che una  
persona della sua età e con le sue patologie, da trent’anni in Italia, ha diritto di avere. 
Franco vi ha dedicato tempo e pazienza, accompagnando Abid nei vari uffici 
amministrativi e sanitari, per riuscire a ricostruire l’ingarbugliata situazione che lo 
costringeva all’emarginazione sociale. Aiutare i poveri è impegnativo e va fatto con 
discrezione e tatto, rispettando le difficoltà di chi vive nel disagio, prendendosi cura 
della persona che le condizioni di vita difficili rendono particolarmente vulnerabile. 
Franco sa cosa significa prendersi cura, ne ha fatto esperienza diretta quando 
dalla mattina alla sera la porta di casa gli è stata chiusa lasciandolo per strada. 
La solitudine è stata la condizione che immediatamente lo ha angustiato innescando i 
sentimenti più negativi che lo hanno portato alle pericolose conseguenze di una depressione 
distruttiva. Sostenuto dalla fede che non lo ha mai abbandonato e dall’incontro con alcune 
operatrici del Centro di ascolto della Caritas diocesana di Sassari, che hanno preso sul serio 
le sue difficoltà «ascoltandolo con interesse» (come usa dire lui), ha iniziato un percorso 
che lo ha portato alla riconquista della fiducia in se stesso e quindi alla conclusione del 
difficile momento con l’inizio del “più bel periodo” della sua vita sociale.
La frequentazione di alcune opere-segno come l’Ostello, la Mensa e il Centro diurno, nelle 
quali trascorreva le sue giornate, gli hanno consentito di conoscere storie difficili grazie 
alle quali molti suoi preconcetti verso immigrati, carcerati, tossicodipendenti, sono caduti 
consentendogli di costruire relazioni vere e solidali.
In queste frequentazioni è scaturito il desiderio di dedicarsi completamente agli altri, 
“fratelli sofferenti come lui”, offrendo quella stessa attenzione che ha sperimentato nella 
sua vita, “stravolgendogliela”. Dalla copertura dei turni all’Ostello durante il lockdown, 
visto il necessario contingentamento dei volontari, all’accompagnamento di quanti ancora 
hanno difficoltà a gestire le proprie relazioni e risorse, l’impegno di Franco oggi garantisce 
quella che si può definire la concretezza delle opere. Ridare fiducia facendo riconquistare 
la propria autostima con com-passione, attraverso una comunità come quella della 
Caritas, è quanto ci viene chiesto in questo tempo così difficile. Franco sa che è possibile!

Storie di vita

Dal proprio riscatto 
alla cura del prossimo
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Sportello legale
Sede: Via L.go Seminario 6
Contatti: caritasturritana@libero.it

Lo sportello legale svolge la sua attività in stretto contatto con il centro di ascolto e con 
il sevizio immigrati, inoltre con tutti gli altri servizi-Opere Segno che operano all’interno 
della Caritas Diocesana. Quando un bisognoso manifesta la necessità di un parere legale o 
dell’assistenza giudiziaria in Tribunale i responsabili dei settori contattano il responsabile 
del servizio legale il quale incontra la persona bisognosa e valuta con lui e con il 
responsabile le possibili soluzioni. Il responsabile dell’ufficio legale una volta individuata 
la problematica legale ha il compito di rassicurare il bisognoso, di fargli comprendere che 
non è più solo e che la struttura Caritas lo affianca in questo nuovo percorso.

L’ufficio legale, per quanto possibile, cercherà di limitare le conseguenze e cercherà di 
spiegare con una terminologia semplice e con fare fraterno quali sono i suoi diritti e in 
che cosa può incorrere. Inoltre, lo sportello legale offre ai responsabili dei vari servizi 
della Caritas una costante consulenza legale inerente le varie problematiche che possono 
insorgere nello svolgimento del servizi. Il responsabile del servizio si occupa della 
consulenza legale e dell’assistenza in Tribunale affiancato da altri uno o due volontari 
che prendono in carico le vertenze. Le   vertenze   che   vengono   sottoposte   allo   
sportello   legale   riguardano   prevalentemente problematiche relative alla vita familiare 
(separazione, divorzio, mantenimento dei figli, decadenza dalla potestà genitoriale); 
problemi abitativi (sfratti o vendita immobile da parte delle banche);

problemi amministrativi con equitalia (cartelle esattoriali per mancato pagamento di 
tasse varie); problemi penali di vario genere e vertenze relative all’immigrazione.

Il numero di bisognosi che ogni anno richiede un colloquio è di circa 20 persone, mentre 
meno di 10 sono tutelate giudizialmente. 

Ambito carcere
Questo servizio viene svolto presso l’Area Circondariale di Bancali e in l.go Seminario 6

Servizio all’interno del carcere
A tutti i detenuti che ne fanno richiesta, e vengono segnalati dall’Area Trattamentale, 
il servizio viene svolto sotto forma di incontro – ascolto individuale col detenuto. 
Interventi: sostegno morale – spirituale; contatti con rispettivi avvocati; disbrigo pratiche 
burocratiche: cod. fiscale tessere sanitarie, doc. identità, assegni famigliari, richiesta 
pensione di IN.C./o sociale. L’attività all’interno è strettamente correlata a tutta una serie 
di interventi ed attività ulteriori, svolte sia dentro l’Istituto sia all’esterno, conseguenti alle 
necessità rilevate. 

Si adopera per quanto segue: mantenere i contatti con le famiglie, telefonicamente, via 
e-mail, favorendo ove è possibile la ricostruzione di un rapporto relazionale interrotto; 
quando viene richiesto anche contatti con Enti pubblici; altro impegno è reperire fondi per 
acquisto vestiario e fornire un sussidio in denaro a chi non ha la possibilità ed aiuto dalla 
famiglia; fornire vestiario, calzature e quant’altro indispensabile per l’esigenza personale 
dei reclusi. 

all’esterno del carcere si occupa di pratiche che richiedono contatti con Enti pubblici: 
Comune, Tribunale di competenza, Ufficio Postale,  Presidio Ospedaliero, e per l’assistenza 
ospedaliera dei detenuti ricoverati. 
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Realizza inoltre un servizio di collegamento dei familiari con detenuti in carcere, e di 
accompagnamento con gli ex detenuti. 
Ascolto e attenzione rivolti ai detenuti in prossimità di uscita in libertà.  
Gestione dei casi riguardanti il trasferimento dei detenuti presso Comunità di recupero. 
Lavoro in rete con i servizi territoriali e con le Comunità di recupero.

A fine 2019 si è realizzata la “Guida per orientarsi nella città di Sassari” per le persone 
in dimissione dal carcere, in modo da poter fornire uno strumento utile da utilizzare per 
avere informazioni sui servizi (ecclesiali e non ecclesiali) presenti nella città di Sassari.
A gennaio 2020 si è creato il CdA “sportello carcere”, poi sospeso per l’avvento della 
pandemia a marzo.
A febbraio 2020, presso la Casa Circondariale di Bancali, è stato aperto l’atelier dei 
Gentiluomini di San Paolo8. Il percorso spirituale ed artistico è stato sospeso per via 
dell’emergenza sanitaria per essere riattivato a novembre 2021.

Osservatorio delle Povertà e delle Risorse
È uno strumento della chiesa diocesana affidato alla Caritas quale “strumento a disposizione 
della Chiesa locale, per aiutare la comunità cristiana a osservare sistematicamente le 
situazioni di povertà, di disagio, di emarginazione, di esclusione presenti sul territorio e le 
loro dinamiche di sviluppo, rivolgendosi, in modo comunicativo, alla comunità ecclesiale 
e all’opinione pubblica, favorendo il coinvolgimento e la messa in rete dei diversi attori 
sociali impegnati sul territorio – verificare ed approfondire l’utilizzo delle risorse e 
stimolare eventuali proposte di intervento”9. 

L’OPR si prefigge i seguenti obiettivi:

• Promuovere e sviluppare un lavoro integrato fra i tre ambiti, finalizzato all’animazione 
delle comunità ed a promuovere nelle parrocchie la capacità e l’importanza 
dell’osservazione del territorio.

• Assumere e promuovere il metodo: Ascoltare, Osservare, Discernere per animare 
come stile di servizio specifico.

• Completare il Dossier diocesano.

• Formare al metodo Caritas attraverso il coinvolgimento degli operatori Caritas dei tre 
ambiti ed i volontari delle opere segno in un percorso di riflessione sui suggerimenti 
operativi offerti dalla Caritas Nazionale.

• Contribuire a creare animazione attraverso la diffusione delle osservazioni elaborate 
sulle povertà, mediante convegni, tavole rotonde e dibattiti.

Ufficio comunicazione
L’ufficio comunicazione lavora per dar voce alle iniziative e ai servizi promossi dalla 
Caritas diocesana. 
Ha funzioni più propriamente di informazione e si occupa di:

• Coordinamento e gestione della comunicazione interna ed esterna

• Promuovere e organizzare particolari eventi, conferenze e manifestazioni

• Cura i rapporti con la stampa e gli organi di informazione locali

• Verificare fonti, notizie, riferimenti all’attività e reperire documentazione

• Lavoro di segreteria
8  https://caritasturritana.org/le-icone-sacre/
9  Cei, Nota pastorale “La Chiesa in Italia dopo Loreto”, 1985
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• Coordinamento e gestione Sito Caritas Turritana

• Gestione Social Media della Caritas Turritana

• Cura del mensile InfoCaritasTurritana

Sito 
Il sito WEB è raggiungibile all’indirizzo www.caritasturritana.org. Da 15 anni è una 
finestra che comunica il mondo Caritas nella sua organicità, fornendo informazioni utili 
attraverso le molteplici pubblicazioni di immagini, documenti, eventi, dando voce a chi sta 
ai margini della vita sociale, facendo conoscere il vero volto delle povertà.

Dal 2019 è stato rinnovato nella grafica e nella struttura più efficiente per permettere una 
maggiore interazione. Alcuni dati interessanti consentono di comprendere la sua funzione 
social:

• 4.100 click/visualizzazioni da luglio 2020 a novembre 2021(numero di volte in cui 
gli utenti hanno visto un link relativo al sito ritrovato su google);

• 2,4% di media percentuale del rapporto tra il numero di clicks e le impressions;

• 14,4% media ranking nella lista ricerca google (ovvero la media della posizione del 
sito nelle liste di ricerca che google restituisce);

• Device più utilizzati per l’accesso: Mobile 73.5%, Desktop 24.6%, Tablet 1.9% 
I cinque paesi da cui si accede maggiormente al sito: Italia,  Germania, Spagna, 
Romania e Francia;

• Le cinque pagine più visitate: centro servizi diocesano, come aiutare, mensa, ospoweb, 
ostello maschile;

• Le cinque parole usate nei motori di ricerca per accedere al sito: ospoweb, caritas  
sassari, casa circondariale sassari, mensa caritas, arcidiocesi sassari.

 
Area Social

Facebook: (dati al 16/11/2021) 
 

2211 mi piace 

Genere: 61,9% donne
38,1% uomini 

Fascia d’età più rappresentate:  
35-44 - 25,2% 
45-54 - 25,1% 
55-64 - 18,1%

Città principali: 
Sassari 46,2% 
Cagliari 3,1% 

Porto Torres 2,8% 
Paesi principali 

Italia 91,2% 
Argentina 1,9% 
Brasile 0,5%

Instagram (dati al 16/11/2021)

746 follower 
Luoghi più popolari:  

Sassari 7.2% 
Roma 3,4% 

Caracas 2,8% 

Paesi:  
Italia 41,5% 

Venezuela 17,3% 
Brasile 11% 
Fascia d’età: 
25-34: 26,4% 
35-44: 23,3% 
45-54: 22,9% 

Genere: donne 55,8% 
uomini 44,2%
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Area immigrazione
Servizi specifici:
L’area immigrazione negli ultimi anni ha visto integrare i propri servizi, diversificando gli 
interventi:

• Centro di ascolto immigrati;
• Sportello orientamento formazione/lavoro;
• Centro mamma;
• Accompagnamento psicologico;
• Accoglienza case;
• Ricerca casa;
• Sportello di orientamento al lavoro e alla formazione professionale 

Il servizio di orientamento al lavoro e alla formazione professionale è attivo dal mese di 
marzo 2019 ogni giovedì presso il Centro di ascolto per immigrati della Caritas diocesana 
di Sassari, Largo Seminario 6. Il servizio è rivolto alle persone di origine immigrata 
presenti sul territorio diocesano. 

Servizi erogati: 
• Bilancio delle competenze attraverso colloquio individuale e redazione del curriculum 

vitae. 
• Orientamento e accompagnamento alla ricerca del lavoro attraverso i canali online 

e offline. 
• Registrazione e accesso ai Centri per l’impiego territoriali. 
• Assistenza per la preparazione di domande di partecipazione a selezioni pubbliche 

di personale. 
• Assistenza per la preparazione di domande di partecipazione a selezioni pubbliche 

di personale. 
• Iscrizione a corsi/programmi per il potenziamento delle competenze professionali, 

inserimento lavorativo e inclusione sociale di persone disoccupate e/o giovani e/o 
immigrati, organizzati dalle Agenzie formative operanti sul territorio e finanziati con 
fondi gestiti dalle autorità nazionali e regionali. 

• Collaborazione con agenzie formative operanti sul territorio finalizzata alla 
progettazione e organizzazione di corsi professionali “ad hoc” rivolti ad immigrati e 
finanziati con risorse provenienti da donazioni liberali.

Collaborazione con altri enti del territorio per la promozione di attività di 
socializzazione al lavoro e rafforzamento delle competenze 
Nel 2019 la Caritas diocesana di Sassari ha aderito formalmente: 

• alla costituzione della Rete Sociale promossa da IAL SARDEGNA srl - Impresa sociale, 
a sostegno del progetto denominato “WE.L.COM.E– Welfare, Learning, Community 
and Empowerment” relativo alla candidatura di cui all’Avviso “BIL.COMP. Servizi 
per la valorizzazione e Rafforzamento degli immigrati – Bilancio delle Competenze 
- Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 - Regione Autonoma della 
Sardegna - CCI 2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 1 – Occupazione - Obiettivo 
specifico 8.4 “Accrescere l’occupazione degli immigrati” Azione 8.4.2 “Azioni di 
valorizzazione e rafforzamento delle competenze anche per il riconoscimento dei 
titoli acquisiti nei paesi di origine” pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Sardegna in data 31.07.2019. 
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• alla rete di partenariato promossa promosso dall’Associazione “FRILAB” a sostegno 
del progetto “OC - Officine Condivise – Spazi e risorse per la valorizzazione della 
Manualità e della Relazione”, formulato ai sensi del Bando “Sviluppo locale” Anno 
2020, emanato dalla Fondazione di Sardegna. 

Accompagnamento psicologico - Ascolto Transculturale
Con il cambiamento della struttura sociale, all’interno del  contesto della globalizzazione, 
la Caritas ha accresciuto la sua offerta rivolgendosi al crescente numero di immigrati 
presente nel nostro territorio, attraverso un  Centro di Ascolto dedicato alla popolazione 
migrante. Tale quadro è ovviamente aggravato dalle difficoltà imposte dalla pandemia da 
sars-cov-19, tuttora in atto. Il servizio offerto è quello di ascolto e diagnosi del paziente preso 
in carico, unito ad un lavoro sociale che permette un concreto tentativo di inserimento 
della persona, in piena armonia col proseguimento del lavoro clinico. 

L’unione del lavoro psicologico con quello sociale non è un caso, poiché molte delle 
problematiche riportate sono un mix tra ferite traumatiche derivate dal passato e il difficile 
inserimento nella nostra comunità. 

La nostra attività clinica ha avuto inizio nell’autunno 2018 e da quel momento lo sportello 
è sempre attivo con un setting bisettimanale (salvo urgenze). Vengono svolti circa un 
centinaio di interventi all’anno, divisi tra consulenze, terapie, interventi domiciliari, 
consulenze tecniche e relazioni. Le aree di origine dell’utenza , per lo più maschile, 
sono quelle legate alla povertà (ad esempio Nigeria, o in generale Africa sub-sahariana), 
emergenze umanitarie (come nei progetti dei “corridoi umanitari”), guerre ed eventi 
politici traumatici (come ad esempio medio-oriente, nord-Africa, Afganistan, Pakistan, 
alcune aree del sud America).

La centralità dell’intervento psicologico si rivolge anzitutto al funzionamento sano della
persona in termini di risorse, fino alle espressioni più psicopatologiche, utilizzando una 
cornice che prende in considerazione gli aspetti clinici, etnici, antropologici, transculturali. 
Il focus è sull’aspetto relazionale, in quanto troppo spesso la relazione è stata considerata
secondaria rispetto all’intervento tecnico psicologico. Seguendo l’ispirazione della scuola
italiana di psichiatria sociale, consideriamo la componente relazionale la variabile clinica 
che permette il cambiamento verso il benessere psicologico.
Le motivazioni che spingono i nostri pazienti sono anzitutto di tipo sociale. La richiesta 
viene accolta e gestita con sensibilità, praticità ed esperienza. Ogni qual volta si “coglie” una 
necessità, viene proposto lo sportello di ascolto. Da qui il percorso sociale sarà affiancato 
a quello psicologico, in rapporto circolare. Di seguito, utilizzando un’epistemologia di 
tipo sistemico-relazionale tarata ad hoc con la psicologia transculturale, si esplicherà un 
intervento che spazia dalla consultazione alla consulenza, dalla diagnosi alla consulenza 
tecnica, dal gruppo all’individuo, dall’intervento domiciliare fino alla psicoterapia.

Ahmed è un ragazzo di 21 anni, magro, con lo sguardo sfuggente, spaventato e 
disperato per la sua situazione sociale, con l’idea angosciante che non avrà un futuro. 
È scappato dal suo paese dove viveva in un villaggio, all’interno di una famiglia numerosa 
tenuta insieme con difficoltà dalla madre che ogni giorno cercava di organizzare un 
cestino di alimenti da vendere al mercato della città vicina. Ma un giorno non ritornerà. I 
figli cercano notizie, ma... niente. 
Niente alla polizia, al Comune, fino a quando Ahmed decide di andare in città per scoprire 
che al mercato una bomba, fatta esplodere da un gruppo terroristico, ha falciato la vita 
di tutti i presenti compresa la madre. La vita della  famiglia cambia improvvisamente, la 

Storie di resilienza

Il percorso di 
Ahmed 
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fame incombe e le tensioni sociali ed etniche fanno si che la situazione politica diventi 
esplosiva. Il ragazzo è costretto a fuggire, e lungo la tratta migratoria verrà veduto come 
schiavo, maltrattato, sarà testimone di numerose esperienze estreme, fino a quando, mesi 
dopo, riuscirà ad approdare in Italia. Ma qui la speranza si tramuta in disperazione. 

L’impatto culturale risulterà devastante, difficilissimo da affrontare da solo, poco integrato 
e, nonostante l’intelligenza brillante, con una formazione insufficiente per entrare nel 
mondo del lavoro. Troverà solo la Caritas... ma da questo (apparentemente) piccolo 
tassello, pian piano riuscirà a recuperare la dignità perduta e la capacità di costruire il 
suo futuro.

Il nostro lavoro è tessere... tessere relazioni, attraverso il rispetto, l’incontro e l’ascolto. Il 
nostro obiettivo non è solamente descrivere un fenomeno o scrivere una diagnosi, quanto 
tendere la mano verso l’altra Persona che come me ha la necessità di essere accolta e 
rispettata nella sua essenza, nel rispetto dei tempi del suo vissuto, nel rispetto della sua 
narrazione e nell’accoglienza della sua ri-narrazione.

Centro mamma
Il servizio è nato durante il periodo di pandemia, nei mesi di lockdown:
per venire incontro alle numerose richieste di persone immigrate in città si è dovuto 
provvedere alla apertura di altri due centri di distribuzione per alimenti. Al centro sito 
in L.go Seminario si sono aggiunti due punti di smistamento: la Parrocchia di Cristo 
Redentore e quella di San Giuseppe.

In quest’ultima si è continuato a seguire le mamme con bambini piccoli e, a settembre 
2020, si è deciso di proseguire oltre che per la distribuzione di prodotti per l’infanzia e 
l’igiene personale anche istituendo un CdA specifico.

Accoglienza case 
In questi anni sono state organizzate più di 40 accoglienze in una decina di case in città.

All’interno di queste accoglienze si sono svolti due progetti:

Corridori umanitari: a fine novembre la nostra Diocesi ha preso parte per la prima volta  
ai Corridoi umanitari (organizzati in questa occasione dalla S. Egidio). È stata ospitata 
una famiglia siriana (padre, madre e 3 figli), seguita dai volontari dell’area immigrazione.

Ad ottobre 2020 la Diocesi ha preso parte al Progetto “Corridoi universitari”,  che consiste 
nel rilascio di visti di ingresso per motivi di studio per studenti che siano titolari di 
protezione internazionale in Etiopia.

Tre ragazzi provenienti dai campi profughi in Etiopia, in cui è presente una postazione 
della Caritas Italiana, sono stati accolti in una struttura gestita dalla Caritas. Hanno iniziato 
la loro avventura universitaria frequentando i corsi di: Wildlife Management Conservation 
and Control, Economia, Pianificazione e politiche per la città l’ambiente e il paesaggio. 

In base all’accordo tra la Caritas diocesana e l’Università di Sassari, frutto di un intenso e 
impegnativo lavoro preparatorio dei rispettivi uffici dedicati all’immigrazione, la Caritas 
ha il compito di curare tutte le esigenze personali e la loro integrazione sociale con 
l’ausilio di tre famiglie tutor, mentre l’Università si impegna in particolar modo a favorire 
l’integrazione nella vita universitaria, l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie 
e l’accesso ai servizi per l’accoglienza riservati agli studenti stranieri.

Altri partner dell’accordo, come il Comune di Sassari, l’ERSU e la Fondazione Accademia 
Casa dei popoli e religioni, offrono supporto all’accoglienza e all’integrazione dei ragazzi. 

Il nostro lavoro 
è tessere...tessere 
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Ricerca casa
Servizio che collabora in particolare con il CdA immigrazione e il servizio accoglienza case 
e consiste nel cercare appartamenti in città sia per coloro che rientrano in percorsi specifici 
e vengono seguiti dalla Caritas Diocesana (attraverso progetti di accompagnamento), sia 
per le persone che si rivolgono al CdA immigrazione per cercare una soluzione alternativa 
ai dormitori o cambiare casa per coloro che si trovano in alloggi malsani, sovraffollati, etc.

Per lasciare il proprio paese, la propria famiglia, i propri affetti, per andare in una terra 
straniera in cerca di una vita migliore, fuggendo da conflitti e miseria, bisogna avere 
grande determinazione, tanta quanta ce ne vuole per riuscire a vivere in una città lontana, 
non solo come distanza chilometrica, per superare tutte quelle difficoltà dovute alle 
differenze culturali, economiche, esistenziali.
Questa è anche la condizione di Joseph e Patricia che hanno lasciato la Nigeria in cerca di 
un mondo migliore. Joseph per fuggire alle guerriglie religiose del suo paese, Patricia per 
seguire l’uomo che le ha regalato quei sogni irrealizzabili nel suo villaggio. Non è bastata 
la contrarietà della famiglia a fermare il viaggio verso la Libia dove, grazie ad un lavoro, 
hanno iniziato a costruire la loro nuova storia d’amore. 
La tragica situazione sociale di quel paese, li ha però costretti a rimettersi in viaggio verso 
un luogo di maggiore sicurezza: l’Italia.
Per poter vivere insieme la gravidanza di Patricia, hanno deciso di lasciare i rispettivi CAS 
e trovare una sistemazione a Sassari, in una delle tante abitazioni malsane affittate agli 
immigrati, e qui ora crescere i loro due figli di tre anni e di sei mesi e coltivare la speranza 
di poter lavorare la campagna e vivere dei prodotti coltivati. 
Aiutati dalla Caritas per far fronte ad alcune spese che i pochi lavoretti saltuari e neppure 
l’elemosina consentivano di coprire, durante i mesi del lockdown insieme a decine di 
famiglie, hanno beneficiato del pacco viveri specifico per famiglie con bambini piccoli, 
distribuito nella Parrocchia di San Giuseppe dove ora ha sede il Centro Mamma della 
Caritas diocesana, nato non tanto per proseguire l’attività di aiuto concreto, ma come 
progetto di risposta al bisogno di tante giovani mamme di essere sostenute nella loro 
condizione difficile di donne spesso vittime di violenza fisica e psicologica. 
Mamme in terra straniera in cerca di solidarietà, che attraverso la maternità inseguono il 
sogno di un riscatto della propria dignità calpestata da troppi soprusi. 
Come luogo di solidarietà di mamme che ascoltano altre mamme accompagnandole nel 
percorso di inclusione sociale e culturale, il Centro Mamma sta divenendo il punto di 
riferimento e accompagnamento di tante famiglie come quella di Joseph e Patricia.
Il battesimo dei loro figli, domenica 6 dicembre 2020, è il segno di accoglienza della 
comunità cristiana che si fa prossima all’ umanità ferita.

Servizio AGEA
Coordinamento delle attività di distribuzione viveri A.G.E.A (Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura) ai poveri distribuiti dai servizi del territorio diocesano.
Gli alimenti AGEA vengono destinati alle Opt (Organizzazioni partner territoriali – 
programma FEAD) presenti sul territorio, tra cui la  mensa  di Via Rolando e il  Centro 
Servizi Diocesano.

Da chi riceviamo alimenti:  Comunità Europea, tramite  Fondo di aiuti europei agli 
indigenti (FEAD)10

Chi riceve alimenti: i beneficiari dei servizi diocesani (mensa-Centro Servizi Diocesani - 
ostello e dormitorio), nonché i beneficiari dei servizi caritativi presenti sul territorio (OpT).

10  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=it

Storie di vita
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Progetto Policoro
È un progetto organico della Chiesa italiana che tenta di dare una risposta concreta 
al problema della disoccupazione in Italia, affrontando in particolare quello della 
disoccupazione giovanile, attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione a una 
nuova cultura del lavoro; attraverso rapporti di reciprocità e sostegno tra le Chiese del Nord 
e quelle del Sud cerca di promuovere e sostenere l’imprenditorialità giovanile. In Diocesi 
collabora oltre che con la Caritas Diocesana anche con la pastorale del Lavoro e la Pastorale 
Giovanile. Il Progetto punta a rendere i giovani, spesso vittime della rassegnazione, della 
violenza e dello sfruttamento, autentici protagonisti del rinnovamento della loro terra nel 
«farsi costruttori di una nuova società». Basandosi sull’educazione dei giovani e sul loro 
attivo coinvolgimento nel processo educativo, il Progetto rende possibile un cambiamento 
autentico di mentalità, che si esplicita nelle opere realizzate: il Vangelo annunciato al 
cuore dei giovani, cambia la loro mente, e li spinge ad agire. La metodologia proposta 
dal Progetto Policoro è quella di incarnarsi, mettersi accanto ai giovani, fornendo loro gli 
strumenti per crescere e formarsi, ma mai mettersi al loro posto.

La Chiesa, comunità di persone, non offre ai giovani disoccupati delle ricchezze materiali, 
ma principalmente annuncia loro ciò che possiede. La ricchezza del Vangelo può veramente 
cambiare la vita della gente ed aiutare le persone ad alzarsi dalla strada della rassegnazione, 
dal mendicare assistenza per camminare lungo i sentieri di speranza e di sviluppo.  
Il progetto Policoro vede impegnati tre uffici diocesani: l’Ufficio per i problemi sociali e il 
lavoro, l’Ufficio di Pastorale giovanile e la Caritas Diocesana.

Ufficio animazione
È un servizio offerto dalla Caritas Turritana per progettare percorsi di animazione 
finalizzati alla sensibilizzazione ed educazione di minori, adolescenti e giovani, 
secondo la specifica modalità Caritas: ascoltare, osservare, discernere per animare, 
“al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza 
della carità della comunità ecclesiale diocesana in forme consone ai tempi e ai 
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della 
pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.”11  
Collaborano con l’Ufficio animazione circa venti giovani volontari impegnati 
settimanalmente in diverse attività e proposte nei vari ambiti di servizio.  

Ambito scuola
Anche nel quadriennio 2017-2020  l’attività dell’Ufficio Animazione si è concentrata sulle 
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Negli anni sono stati diversi gli 
studenti coinvolti in progetti annuali. 

Nello specifico: 

• Scuola primaria, Progetto “Farfalla” dapprima “Indice” volto alla sensibilizzazione 
di minori sui temi dell’educazione alla Pace, all’ Intercultura, alla Diversità alla 
Solidarietà e alla Mondialità;

• Scuola secondaria di I grado, Progetto “Nessuno escluso” volto a favorire la 
conoscenza e la sensibilizzazione sul tema delle povertà e dell’immigrazione;

• Scuole secondarie di II grado, Progetto di Educazione alla cittadinanza in cui, 
grazie all’aiuto di associazioni e istituzioni del territorio come enti partner del 
progetto, si affrontano diverse tematiche quali: Dipendenze, Educare alle diversità, 

11  Statuto Caritas Turritana, art. 1
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Salute, Immigrazione, Povertà, Salute mentale, Lavoro come scelta consapevole. 
Da marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria in atto le attività scolastiche sono 
state sospese in presenza ma si sono riuscite a svolgere alcune attività “a distanza”.  
   

Missione in Romania
Nel 2017 l’Ufficio Animazione ha promosso un’esperienza di missione all’estero rivolta 
ai giovani dai 19 ai 35 anni, presso la città Braila – Romania. Nel corso degli anni i 
partecipanti, sono stati ospitati presso la comunità delle suore Clarisse Francescane 
Missionarie del Santissimo Sacramento che gestiscono la casa di accoglienza e centro 
diurno “Il Sorriso di Mariele”.
Durante il soggiorno i giovani coinvolti, hanno svolto attività educative e ricreative con i 
bambini e gli adolescenti della casa e del quartiere, laboratori presso il carcere minorile 
della città, momenti di condivisione presso altre strutture della città caratterizzate da 
situazioni di solitudine, disagio, malattia. 

Circo in Parrocchia (CiP)
Dal 2010 ad oggi l’Ufficio Animazione propone il percorso educativo “Circo in Parrocchia” (CiP).
L’esperienza, destinata a tutti gli adolescenti e i giovani dai 14 ai 35 anni delle comunità 
parrocchiali e non solo, ha come suoi punti essenziali:
• La vita comunitaria 
• Il Vangelo, ascoltato e meditato 
• I laboratori amatoriali di arti circensi con al centro il personaggio clown 
• Il servizio in realtà significative del territorio per rispondere ad un bisogno concreto 

con la fantasia della Carità.

Il 23 novembre 2019, presso la Parrocchia “Nostra Signora del Latte Dolce” si è tenuto il 
decennale del CiP: una mostra itinerante ha permesso ai partecipanti di conoscere le tappe 
dei 10 anni vissuti tra animatori e ragazzi.
Dopo un anno in cui le attività del CiP si sono dovute interrompere a causa dell’emergenza 
sanitaria, dal settembre 2021 si sono riprese in presenza. 

Servizio Civile
Il Servizio civile è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio 
di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli 
e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per 
le comunità e per il territorio. La Caritas Diocesana di Sassari dal 2004 promuove e 
porta avanti progetti di Servizi Civile dapprima nelle Opere Segno (mensa e ostello) e 
dal 2012 all’interno dell’Ufficio Animazione. Sono stati in totale 5 i progetti di Servizio 
Civile promossi dall’Ufficio Animazione di cui 4 sul tema dell’educazione alla pace e 
dell’immigrazione e due centrati sul tema della povertà e del disagio adulto per un totale 
di 53 giovani coinvolti nell’esperienza di servizio. 

L’ultimo progetto si è svolto nel 2020-2021 e attualmente si è in attesa della valutazione 
dei nuovi progetti da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile. 

2016-2017: Progetto “Terra, casa, comune”
2017 – 2018: Progetto “Incontrare le povertà”
2019- 2020: Progetti “Semi di pace” e “I volti della povertà”
2020-2021: Progetto “Cammini di pace”12

12  https://caritasturritana.org/wp-content/uploads/2020/05/Cammini-di-Pace-Sassari.pdf
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Formazione e spiritualità
All’interno della Caritas Diocesana responsabili di settore e volontari sono tenuti ad una 
formazione permanente.

Le complesse forme di povertà che scaturiscono nella nostra società globalizzata, che 
nei suoi vari sottosistemi produce prevalentemente emarginazione, richiedono sempre 
maggiore conoscenza delle problematiche che determinano i disagi personali e sociali, 
molti dei quali nascosti nella dignità delle mura domestiche, e una formazione umana 
e spirituale capace di generare stili di vita solidali che si traducono nella quotidianità in 
una cultura della cura della persona che alieni l’indifferenza e lo scarto costruendo una 
società fondata sui rapporti di fratellanza nella giustizia e nella pace. 

Possiamo indicare 3 gli ambiti in cui si è impegnati nella formazione: 

• ambito nazionale: con incontri in presenza-online per ciascun settore specifico;

• ambito regionale: ogni anno si tengono tre coordinamenti di area (promozione 
Caritas), all’interno dei quali vengono svolti momenti formativi che si approfondiscono 
nel gruppo dei formatori (sei giornate all’anno). Ogni ambito prevede momenti 
formativi specifici (in presenza-online).  Negli ultimi anni anche la formazione base 
per nuovi volontari è organizzata a livello regionale, e la nostra Caritas diocesana ha 
deciso di far partecipare i nostri volontari ad uno dei due moduli che si organizzano 
ogni anno;

• ambito diocesano: i momenti formativi sono organizzati dalla Caritas Diocesana 
oppure dalla Diocesi, attraverso la Fondazione Accademia, e possono essere trasversali 
agli uffici pastorali o specifici per ciascun settore. Come per gli altri due ambiti anche 
in questo caso gli incontri avvengono in presenza oppure online.

N.b.: come in passato, anche oggi si continua a partecipare ad incontri formativi che 
possono essere organizzati da istituzioni cittadine (es. l’Università), o associazioni-enti 
del territorio.

Per quanto concerne i momenti di spiritualità, prima della pandemia, si teneva una volta 
al mese un momento di preghiera, per tutti i volontari, nella Chiesa del SS Sacramento.  
In diversi momenti dell’anno, in particolare nei momenti forti del calendario liturgico 
(Avvento-Natale13, Quaresima-Pasqua) si prende parte ad incontri di preghiera e momenti 
di riflessione organizzati dalla Diocesi e trasversali agli uffici pastorali. 

13  Libretto 2019 https://caritasturritana.org/wp-content/uploads/2020/10/Sussidio.pdf
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La Mensa 
Giorni e orari:
Dal lunedì al sabato h. 9.30 – 13.00
Tel 079 4139730 |  E-mail: caritasturritana@libero.it       

La Mensa Caritas di via Rolando, aperta il 06 dicembre 1988, garantisce un pasto caldo 
a chiunque ne faccia richiesta senza distinzione di nazionalità, razza, religione o sesso.
Da ottobre 2019, con la gestione da parte della Caritas del dormitorio comunale di Via 
duca degli Abruzzi, la mensa fornisce la cena agli ospiti di tale struttura.
Da tempo per rendere più regolare l’accoglienza, poter verificare periodicamente le 
condizioni di vita delle persone, in vista di un eventuale accompagnamento, è stato 
attivato un sistema di accesso in base al quale tutti gli ospiti sono invitati a fare un 
colloquio informativo con il Centro di Ascolto diocesano che rilascia un permesso gratuito 
e rinnovabile a chiunque sia in situazione di disagio. 
Alla mensa gli ospiti hanno la possibilità di consumare un pranzo caldo e di ritirare anche 
la cena, che generalmente è costituita da panini imbottiti, contenitori con cibo cotto, 
frutta o dolce.
Quando si parla della mensa Caritas non sempre appare tutto quello che c’è dietro ogni 
singolo pasto donato. La preparazione giornaliera è frutto della fantasia dei cuochi che 
predispongono i menù in base a quanto quotidianamente arriva dalle donazioni di alcuni 
supermercati, da gastronomie, da fruttivendoli, panetterie e privati cittadini. Ci sono i 
volontari che si alternano nel servizio di preparazione dei pasti, nella pulizia e selezione 
della frutta e della verdura, della conduzione dei furgoni che trasportano gli alimenti 
ritirandoli dai centri commerciali o portandoli nelle strutture di ospitalità della Caritas. 
Tutto nel rigoroso rispetto delle norme HACCP. Il pasto donato è dunque espressione del 
dono di tante persone che in vario modo contribuiscono a offrire il pranzo a chi non ha 
da mangiare e segno di accoglienza da parte di una comunità che si fa vicina e che ascolta 
il grido del povero.

Il centro servizi diocesano
Giorni e orari di apertura:
dal lunedì al venerdì ore 9.30-11.30
Sede: L.go Seminario 3 – 07100 Sassari | Tel. 0792021873

Il Centro Servizi Diocesano offre un servizio di raccolta/distribuzione viveri, vestiario, 
prodotti per l’igiene personale, prodotti per la casa, materiale scolastico e prodotti per 
l’infanzia. Riguardo questi ultimi prodotti, nel mese di novembre la Caritas Diocesana, 
da anni, partecipa all’iniziativa nazionale “In farmacia per i bambini” della Fondazione 
Francesca Rava di Milano per la sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e la raccolta 
di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i bambini in povertà 
sanitaria.
Per quanto concerne la raccolta di viveri, il servizio si è avvalso in questi anni dei:

• Prodotti AGEA – vedi specifica sezione;

• Prodotti donati giornalmente dalla Conad (prodotti non vendibili ma consumabili 
per la legge 155 del 2003, c.d.del Buon Samaritano). Questa scelta adottata rientra 
anche per la lotta allo spreco alimentare…

• Raccolte specifiche svolte dalle scuole (attraverso i progetti dell’Ufficio Animazione) 
in alcuni momenti dell’anno (avvento, quaresima), o da realtà ecclesiali quali ad 
esempio la comunità dei Frati minori di San Pietro in Silki (avvento, quaresima).

Opere Segno
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Per poter usufruire degli alimenti i beneficiari continuativi devono aver svolto l’ascolto in 
un dei CdA diocesani (cda italiani, cda immigrati, centro mamma, cda sportello carcere), 
per poter usufruire del buono, che permetta loro di ritirare gli alimenti. Il buono ha 
validità, salvo eccezioni, un anno e va rinnovato al Centro di Ascolto.
A partire dal 2018 anche la nostra Caritas Diocesana si è adeguata alle nuove disposizioni 
ministeriali riguardo l’informatizzazione del servizio AGEA.

Attraverso quest’ultimo ambito anche il Centro Servizi Diocesano, in quanto OPT 
(organizzazione partner territoriale), ha  provveduto nel tempo ha informatizzare il 
servizio (inserimento dati di carico-scarico).

L’ Ostello di Via Galilei  
L’Ostello Caritas è un’opera Segno della chiesa di Sassari voluta dall’Arcivescovo Mons. 
Isgrò nel 2003 in occasione del congresso Eucaristico Diocesano quale segno tangibile  
della presenza viva di Cristo nei poveri. 

Dispone di 5 camere con bagno per complessivi 12 posti, stanze, locali di accoglienza, 
cucina, ripostiglio, ambiente fumatori e lavanderia. L’Ostello dà accoglienza serale e 
notturna ed offre la cena a persone senza fissa dimora e/o in gravi difficoltà, permettendo 
di dare una soluzione, seppure provvisoria, a tante emergenze non altrimenti risolvibili 
vista la mancanza di strutture analoghe nel territorio sassarese. 

Gli ospiti dell’Ostello sono rappresentati in prevalenza da persone (italiane o straniere) 
senza reddito, sole e senza lavoro, mariti separati e disoccupati, ex carcerati e rifugiati 
politici, persone con relazioni familiari problematiche ed in situazione di forte disagio e 
dipendenze. La gestione del servizio è affidata alle suore “figlie della Carità” responsabili 
della gestione dell’ostello. Il servizio dell’ostello viene garantito grazie alla disponibilità di 
30 volontari che assicurano la loro presenza nei turni pomeridiani e notturni. 

Alla cena si provvede tramite i pasti preparati dalla mensa di Via Rolando.  
Alla cena del fine settimana provvedono famiglie della parrocchia o di volontari.  

Dormitorio di Via Duca degli Abruzzi 
In collaborazione con il Comune di Sassari, a partire dal primo ottobre 2019, la Caritas 
Diocesana di Sassari gestisce il dormitorio comunale di Via Duca degli Abruzzi con il 
seguente orario: 19,00-08,00. Nelle giornate più fredde si è anticipata l’apertura dei locali.

Ambulatorio dentistico 
Inaugurato il 18 ottobre 2014 è una ulteriore risposta ai bisogni del territorio quella che la  
Caritas diocesana di Sassari cerca di dare con la riapertura dell’ambulatorio dentistico in 
via Galileo Galilei 13 a Sassari.

Un gruppo di medici e volontari, coordinati dal direttore sanitario della struttura, presta 
gratuitamente le cure dentistiche a tutti coloro che sono in gravi condizioni di indigenza.

Il servizio non vuole mettersi in concorrenza con altre iniziative simili, ma cerca di 
rivolgersi alle persone che per motivi diversi non riesce a raggiungere nemmeno il servizio 
pubblico e, in collaborazione con le associazioni di volontariato sociale e gli enti locali, 
cerca di rispondere alla missione propria della Caritas, secondo il metodo caratterizzato 
dalla prevalente funzione pedagogica. Per usufruire del servizio è necessario rivolgersi 
ai Centro di Ascolto Diocesani di L.go Seminario 6.
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Centro Diurno “Sr Giuseppina Nicoli” 
Offre spazi per l’ascolto, assistenza sanitaria e medicazioni semplici, lavanderia e docce. 
Un gruppo di volontari gestisce il servizio (al mattino apre dalle 8,30 alle 11.30  
(dalle 12 è aperta la mensa di via Rolando) e nel pomeriggio dalle 14,30 alle 18.30, ora di 
apertura dell’Ostello maschile).
Il servizio nasce il primo giugno 2016 dal progetto cofinanziato dalla Caritas Italiana con 
i fondi dell’8×1000 che ha avuto come fine primario quello di creare relazione partendo 
dall’ascolto: il contatto giornaliero e continuativo, la “vicinanza” facilitata dai nuovi 
ambienti, i momenti di socializzazione (giochi di società, partita in tv ecc.) che favoriscono 
la conoscenza personale, l’amicizia e la creazione di un clima familiare. 

Dal 2018 l’Associazione Suor Teresa Tambelli, della Congregazione Figlie della Carità, cura 
il progetto con gli obiettivi di:

1) dotare in maniera permanente la città di Sassari di una struttura e servizio diurno 
di accoglienza dove le persone senza dimora, sole, in particolari situazioni di difficoltà, 
possano dare un senso alla propria giornata e abbiano la possibilità di poter essere ascoltati 
e considerati e, facendo esperienza di buona vita, accompagnati in un percorso di rinascita 
e verso una maggiore autonomia;

2) educare le persone a prendersi cura di sé per arrivare a prendersi cura degli altri;

3) imparare a gestire e superare le situazioni conflittuali;

4) sensibilizzare la società civile sulle problematiche dei senza dimora e promuovere la 
partecipazione di nuovi volontari;

5) continuare la collaborazione fattiva con la parrocchia di San Vincenzo (sul cui territorio 
ricade la struttura) che come partner partecipa alle attività coinvolgendo i gruppi 
parrocchiali e organizzando corsi rivolti agli ospiti e ai volontari del Centro (chitarra, 
cucina etc).

La Caritas diocesana collabora attraverso i Centri di Ascolto e i servizi di accoglienza 
diocesani. 
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Progetti CEI 8xmille

Grazie all’8xmille, dal 1990 ad oggi, la Chiesa cattolica ha potuto realizzare migliaia di 
progetti, diffusi in modo capillare sul territorio, che si contraddistinguono per la forte 
rilevanza sociale, il sostegno attivo all’occupazione, la tutela del patrimonio storico-
culturale e artistico, la promozione dello sviluppo nei Paesi più poveri.

Presentiamo una sintesi schematica dei progetti da noi realizzati, tra il 2017 e il 2020, con 
fondi CEI 8xmille.

Anno 2017-2018

Centro diurno accoglienza 
e accompagnamento – II anno

Contributo CEI: 59.330€ 
Contributo Caritas Diocesana: 6.690€ 
Costo complessivo progetto: 66.020€ 

Inizio: 1 agosto 2017 
Conclusione: 31 luglio 2018 

Location: Via Principessa Maria 14, Sassari 
Apertura: lunedì-venerdì 

ore 8.30-11.30 e 14.30-18.30 
Contatti: centroaccoglienzass@gmail.com 

Tel. 079 217927

Formazione e condivisione 2

Contributo CEI: 21.654€ 
Contributo Caritas Diocesana: 2.406€ 
Costo complessivo progetto: 24.060€ 

Inizio: 1 settembre 2017 
Conclusione: 31 agosto 2018 

Ambito: immigrazione

Centro Diurno – seconda annualità
Tre operatori, una ventina di volontari e le suore Figlie delle carità si sono prodigati per 
portare avanti un servizio unico presente in città, e che ha consentito alle persone in stato 
di bisogno di avere una struttura di riferimento dove passare le ore diurne.

Aperto dal lunedì al venerdì ha permesso ad oltre trenta persone al giorno (media 
giornaliera) di potersi lavare e pulirsi i vestiti (presenza di docce e lavatrici), passare il 
tempo a parlare con i volontari disponibili anche all’accompagnamento, in particolare 
per coloro che hanno avuto necessità di una casa o hanno dovuto fare un percorso legato 
alle dipendenze.

La quotidianità dell’accoglienza si è tradotta in concreti momenti di relazione, di amicizia, 
conoscenza e fiducia che hanno attivato un buon accompagnamento, fondamentale per 
aiutare coloro che da soli non sono in grado di raggiungere l’autonomia.

In questo progetto è stata ulteriormente più partecipata la presenza di laici e del parroco di  
S. Vincenzo (Parrocchia del quartiere dove è presente il Centro Diurno), sia nella 
promozione del servizio che dell’animazione attraverso anche la nascita di appositi 
Laboratori (chitarra, cucina).

Formazione e condivisione 2
Con il Progetto “Formazione e condivisione” si è riusciti a far frequentare 
la scuola di lingua italiana   e  corsi  professionalizzanti  a  27  ragazzi,   
alcuni  di   loro   sono   riusciti  ad inserirsi nel mondo del lavoro, altri 5 
sono riusciti ad iscriversi all’Università e sono stati seguiti nel loro percorso.  
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Il progetto non era rivolto solo ai migranti, ma al territorio, alle parrocchie, perché 
necessario organizzare e affrontare la prova che ci viene data con l’immigrazione: 
imparare tutti ad accogliere, proteggere, integrare. Attraverso la conoscenza diretta, anche 
attraverso il gioco, nascono amicizie e solidarietà e si risponde a un bisogno profondo dei 
giovani, che è quello dell’incontro, della socializzazione, delle attività sportive.

La parrocchia del Sacro Cuore ha offerto ospitalità nell’oratorio per le “Olimpiadi del 
Cuore”, soprattutto con le partite di pallavolo; le parrocchie di Cristo Redentore e quella 
di San Pietro in Ploaghe hanno accolto i ragazzi, aiutandoli nello studio; la comunità 
parrocchiale di San Vincenzo ha concesso i suoi locali per le attività del Circo in parrocchia, 
realizzato con i ragazzi dell’Ufficio animazione, quelli del Servizio Civile Caritas e gli 
animatori del progetto Policoro.

Anno 2018-2019

Centro diurno accoglienza 
e accompagnamento – III anno

Contributo CEI: 45.450€ 
Contributo Caritas Diocesana: 5.050€ 
Costo complessivo progetto: 50.500€ 

Inizio: 1 agosto 2018 
Conclusione: 31 luglio 2019 

Location: Via Principessa Maria 14, Sassari 
Apertura: lunedì-venerdì 

ore 8.30-11.30 e 14.30-18.30 
Contatti: centroaccoglienzass@gmail.com

Tel. 079 217927

Servire con dignità e giustizia

Contributo CEI: 45.000€ 
Contributo Caritas Diocesana: 4.500€ 
Costo complessivo progetto: 49.500€ 

Inizio: 1 gennaio 2018 
Conclusione: 31 dicembre 2018 

Location: Strutture Caritas

Centro Diurno – terza annualità
L’obiettivo del progetto è stato quello di creare relazione partendo dall’ascolto. Il 
contatto giornaliero e continuativo, la “vicinanza”, favorita dai nuovi ambienti messi a 
disposizione dalla comunità delle Suore Figlie della Carità in Via Principessa Maria, ha 
facilitato i momenti di socializzazione (giochi di società, partita in tv, ecc.) favorendo 
la conoscenza personale, l’amicizia e la creazione di un clima familiare e accogliente.  
La possibilità di curare l’igiene personale e una lavanderia hanno permesso di realizzare 
una “vera e propria casa”.

Tutto nasce dall’osservazione del territorio in cui non esiste un luogo dove i senza dimora 
possano sostare durante la giornata per ridurre la fatica di vivere in strada, invece di 
trascorre la giornata in luoghi di ritrovo posti nella immediata periferia dove si concentrano 
principalmente persone con situazioni di degrado, disagio, dipendenza, delinquenza, 
oppure nei bar e nei sempre più numerosi circoli privati dove alcol e gioco segnano le ore 
della giornata oppure all’interno dei centri commerciali o nella sala d’attesa del pronto 
soccorso per trovare riparo al caldo o al freddo. Si è creata una specifica équipe formata da 
volontari con esperienza di accompagnamento nelle attività dell’Ostello maschile e nelle 
associazioni ecclesiali, e professionisti esperti in psicologia e infermieristica.

Servire con dignità e giustizia
Il progetto era rivolto alle persone sofferenti per il problema delle dipendenze o per altri 
fattori legati alla multidimensionalità delle facce della povertà nella città di Sassari.  
Ha permesso un sostegno a favore delle persone destinatarie dell’ascolto offerto dai due 
centri di ascolto diocesani e dell’accompagnamento dei volontari delle Opere Segno (mensa, 
ostello maschile, Centro Servizi Diocesano ed ambulatorio dentistico). I beneficiari sono 
stati accolti, ascoltati, orientati ed accompagnamenti in spazi comodi, idonei e sicuri con 
la possibilità di dar loro luoghi di risposta per i bisogni emersi.
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Anno 2020
Contributo CEI: 50.000€
Contributo Caritas Diocesana: 5.000€
Costo complessivo progetti: 55.000€
Inizio: 1 gennaio 2020
Conclusione: 31 dicembre 2020 (proroga al 31 marzo 2021)
Strutture: Ostello maschile (Via Galilei 15); Centro Diurno per minori (Viale Umberto);
Emporio (Via Besta).

Casa Santi Angeli
Il Centro Diurno per minori “Casa Santi Angeli” si è posto come obiettivo quello di 
potenziare l’accoglienza già in atto, in collaborazione con la Parrocchia di San Giuseppe, 
di bambini e adolescenti in condizione di disagio familiare e/o sociale per mezzo 
di personale specializzato nella realizzazione di attività socio-educative finalizzate   
all’ acquisizione e al mantenimento di abilità fisiche, cognitive, relazionali e dell’autonomia 
personale così da poter raggiungere i seguenti obiettivi:

• Promuovere una cultura dell’adolescenza, rispettosa dei diritti di ogni cittadino in 
crescita;

• Promuovere lo sviluppo delle abilità sociali e personali;

• Ridurre l’isolamento sociale;

• Facilitare contesti ludico-educativi;

• Dare sostegno alle famiglie.

Emporio della Solidarietà
• L’attività ha voluto favorire la graduale espansione dell’area di intervento 

dell’Emporio della Solidarietà, già operante da 4 anni nella parrocchia di San Paolo 
Apostolo (Sassari), coinvolgendo la confinante Parrocchia di Cristo Redentore nella 
distribuzione di viveri e prodotti di prima necessità attraverso la formula del market 
e dei crediti: ogni beneficiario, dopo un ascolto informativo con gli operatori e dopo 
aver fornito tutta la documentazione attestante la condizione di necessità, è stato 
dotato di una tessera su cui sono caricati crediti spendibili in Emporio (il numero 
degli stessi varia in base alla situazione economica e alla composizione del nucleo 
famigliare);

• Il coinvolgimento dei volontari è stato effettuato attraverso una specifica formazione 
sul metodo e sulle tecniche di gestione attraverso gli strumenti informatici;

• Il coinvolgimento della nuova comunità parrocchiale ha riguardato non solo i 
volontari ma anche i donatori che sono entrati a far parte dell’apposito registro;

• Obiettivo primario è stata l’animazione alla carità per la sensibilizzazione verso i 
temi del disagio economico e della solidarietà;

• Il progetto Emporio è già una realtà ampiamente collaudata che promuove 
continuamente la collaborazione con le istituzioni cittadine, attraverso la 
partecipazione a eventuali bandi contro le estreme povertà.
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Ostello maschile
Con questo progetto si è voluto:

• attraverso i Centri di Ascolto diocesani (per italiani e immigrati) favorire il recupero 
dell’autonomia di vita degli ospiti;

• ampliare gli spazi di accoglienza favorendo l’occupazione giornaliera degli ospiti, 
altrimenti destinati a vagare per la città, attraverso la cura di un giardino prospiciente 
la struttura e di proprietà della Diocesi, nonché la coltivazione di un piccolo orto 
solidale i cui prodotti sono andati a rifornire la mensa Caritas oltreché il fabbisogno 
dello stesso Ostello;

• sono stati coinvolti esperti in giardinaggio che hanno svolto il tutoraggio nelle 
attività di lavorazione della terra e nella cura delle piante già a dimora.

A fine 2020 la CEI ha approvato la richiesta formale della Diocesi per utilizzare 
altri 20.000€ e aiutare persone/famiglie in difficoltà per via della crisi causata dal 
Covid.

La Caritas Diocesana, nel periodo dicembre 2020-febbraio 2021, ha permesso ai beneficiari 
coinvolti di spendere:

16.109,47€ per sussidi economici finalizzati all’acquisto di cibo e beni primari;
1.395,79€ per farmaci;
500€ per prodotti per l’infanzia;
2.000€ per pulizia ed igienizzazione ambienti.

Sono stati coinvolti 90 beneficiari:
10 persone sole e 80 famiglie per un totale di 300 persone (nuclei), di cui 90 minori.

Per la ricerca dei beneficiari hanno collaborato:
Il Centro di ascolto diocesano per italiani;
Il Centro di ascolto diocesano per immigrati;
16  Parrocchie della città di Sassari: CdA Caritas parrocchiali, Caritas Parrocchiali, Gruppi 
di Volontariato Vincenziano.
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www.caritasturritana.org


