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Presentazione 

Giunge quanto mai opportuna per la nostra Chiesa e per il nostro ter-
ritorio la pubblicazione di questo Rapporto dati da parte della Caritas 
diocesana.
L’impegno della Caritas non è solo quello dell’intervento caritatevole, 
specie nelle situazioni di emergenza, per dare soluzione a tante forme di 
povertà. La Caritas ha come missione propria quella di animare la comu-
nità cristiana, affinché il suo vissuto si faccia cultura per i nostri giorni. Ma 
questo è possibile? Assolutamente sì!
La Chiesa con la liturgia celebra il mistero del Cristo, con l’evangelizzazio-
ne lo annuncia e con la sua prassi lo testimonia. Da questa testimonianza, 
fatta da un’infinità di gesti concreti, nasce una nuova cultura, quella della 
solidarietà e della fraternità.
Anche la nostra Chiesa di Pesaro è cosciente del ruolo che le compete 
nella società di oggi e si adopera per viverlo nel migliore dei modi. In que-
sta operazione di trasformazione culturale, la Caritas ha un ruolo decisi-
vo. In fondo, la solidarietà è un’esperienza che la Chiesa da sempre vive e 
promuove, poiché essa è una comunità che vive la sinodalità (camminare 
insieme) e questa si esprime nella solidarietà dei gesti e delle scelte.
Ma la Chiesa vive da sempre anche l’esodalità (uscire fuori da sé per 
incontrare i fratelli). Ciò le consente di realizzare la dimensione della fra-
ternità, come capacità di relazioni diverse da quelle della cultura contem-
poranea.
L’analisi dei dati relativi alle povertà ma anche alle risorse del nostro terri-
torio, ci consente di prendere atto del mondo reale in cui la nostra Chiesa 
di Pesaro si muove. Ma essa nel contempo ci dà la possibilità di cogliere 
le tante risorse che pongono la comunità cristiana come vettore di una 
trasformazione culturale di cui si avverte un forte bisogno.
Ringrazio la Caritas diocesana e le Caritas parrocchiali per l’apprezzato 
lavoro che fanno sul nostro territorio e auguro a loro di essere sempre più 
il volto di una Chiesa sinodale ed esodale.

      + Piero Coccia 
                    Arcivescovo di Pesaro
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Introduzione 

Nel dossier pubblicato dalla Delegazione Caritas Marche nel novembre 
2018, parlando di «animazione alla carità» si trova questa affermazione: 
«Osservare i dati sulle povertà e risorse ci aiuta a identificare i reali bisogni 
e le principali cause del disagio di una specifica comunità: passaggio fon-
damentale per uscire dalla logica dell’intervento caritatevole ed entrare 
nel processo della promozione di una cultura evangelica».
Di quale cultura parliamo? Gesù che testimonianza di vita ci dona? È un 
invito, una chiamata a vivere nell’amore reciproco, nella fraternità.
La mission di Caritas di «animare» le comunità stimola la Chiesa, popo-
lo di Dio, ad una uscita, nella quotidianità della vita, per incontrare ed 
ascoltare ogni persona con amore fraterno e con predilezione per le più 
bisognose, povere e sofferenti: i «piccoli» di Gesù.
È la fraternità, dono di Dio, che crea, che genera le comunità, che ci apre 
alla compassione e alla misericordia, che ci libera dall’io per centrarci sul 
noi, che ci spinge ad un cammino da fare insieme, nella sinodalità (tema 
del nuovo anno pastorale diocesano). E il mio pensiero va ai «discepoli di 
Emmaus».
Una fraternità vissuta nella reciprocità dove ognuno riconosce se stesso e 
contemporaneamente riconosce come «suoi» gli altri nella loro diversità 
e, a volte, fragilità.
E l’uscita, esodalità nel cammino della Chiesa pesarese di questo nuovo 
anno pastorale, verso le periferie dove l’altro soffre e fatica a vivere è la 
missione di ogni donna e uomo diventando, come dice Papa Francesco, 
«attivi nel bene». Ed allora il disagio, la sofferenza del povero diventa 
«stile famiglia», diventa il disagio della comunità e la compassione sama-
ritana di tutta e di tutte le comunità.
Questa analisi dei dati sulle povertà e risorse del nostro territorio ci aiuterà 
a «promuovere la cultura evangelica» nella nostra città e nei nostri paesi 
dove le persone si frequentano, convivono e costruiscono relazioni, una 
rete di rapporti per non scartare, per non rimanere indifferenti di fronte 
alla sofferenza, alla solitudine, all’emarginazione che incontriamo ogni 
giorno sul nostro cammino e per promuovere stili di vita più solidali e 
fraterni.  
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Il Papa, nel suo Messaggio per la III Giornata Mondiale dei poveri, ci dice 
orientando il nostro vivere: «Cari fratelli e sorelle, vi esorto a cercare in 
ogni povero che incontrate ciò di cui ha veramente bisogno; a non fer-
marvi alle prime necessità materiali, ma a scoprire la bontà che si na-
sconde nel suo cuore, facendovi attenti alla loro cultura e ai loro modi di 
esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo fraterno».
Questa è la nostra missione, il nostro servizio nella Chiesa e nella società: 
tessitori di una prossimità evangelica autentica e feconda che riconosce 
il bisogno dell’altro, che vede e incontra la persona, costruisce relazioni 
amichevoli, valorizza la ricchezza presente nell’altro e vive una fraternità 
concreta e vera.

       diac. Emilio Pietrelli
    Direttore Caritas diocesana di Pesaro
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1. Ci presentiamo

La Caritas diocesana di Pesaro

La Caritas diocesana è l’organismo pastorale al quale ogni Diocesi attri-
buisce una fondamentale valenza educativa, affidandogli il mandato di 
accompagnare la comunità cristiana nelle opere di carità e promozione 
dell’essere umano.

Spesso la Caritas risponde al suo mandato attraverso quella che possiamo 
chiamare la «pedagogia dei fatti», mettendosi direttamente a contatto 
con gli ultimi e dialogando con tutti coloro che vivono di solidarietà e 
hanno interesse nella promozione dell’essere umano. 
È nel costante rapporto dialogico tra la Parola di Dio, l’educazione alla 
carità e la particolare attenzione agli ultimi che la Caritas diocesana vive 
la sua ordinaria quanto eccezionale quotidianità. 
Radicata profondamente nel proprio territorio, l’attività della Caritas dio-
cesana tende a coinvolgere tutti (enti, istituzioni, singole persone) nella 
consapevolezza e nella collaborazione attiva verso il bene comune, per 
assicurare lo sviluppo integrale della persona.

Da un punto di visto operativo, le atti-
vità della Caritas diocesana sono co-
ordinate da un’équipe composta 
dai referenti responsabili delle 
varie tematiche (v. pag. 39). 

Inoltre, a dicembre 2016, è 
stata costituita la Fondazione 
Caritas Pesaro Onlus quale 
ente giuridico titolare della re-
alizzazione di progetti e della 
gestione dei servizi presenti nel 
territorio diocesano.

La 
Caritas Italiana 

è l’organismo pastorale 
costituito dalla Conferenza 

Episcopale Italiana al fine di pro-
muovere, anche in collaborazione con 
altri organismi, la testimonianza della 

carità della comunità ecclesiale italiana, 
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. 

Statuto di Caritas Italiana 
art. 1
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Caritas diocesana 
di Pesaro

via Mazza, 143
61121 Pesaro

tel. 0721.64613
www.caritaspesaro.it

Orario di apertura uffici:
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 18.00

7 luglio 2017
inaugurazione della nuova sede 
della Caritas diocesana
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2. Analisi socio-demografica del territorio diocesano

Coscienti del fatto che i bisogni espressi dalle persone che incontriamo 
rappresentano solo quello che noi percepiamo ma non la totalità del fe-
nomeno, prima di presentare il nostro «sguardo» sulla povertà dell’Arci-
diocesi vogliamo condividere alcuni dati generali relativi alla popolazione 
che la abita. Nei prossimi Rapporti vogliamo dedicare spazio e studio a 
vari ambiti di povertà, in modo da tenere gli occhi ben aperti ed intercet-
tare problematiche e necessità emergenti, richiamare l’attenzione della 
comunità su di esse e valutare la possibilità di investire le nostre risorse in 
progetti che possano prendersene cura.

L’Arcidiocesi di Pesaro si estende per 
un territorio di 287 Kmq, compreso 
per intero nella Provincia di Pesaro-
Urbino, di cui occupa l’estremo lembo 
settentrionale per circa 24 Km sulla 
costa del torrente Tavollo (Gabicce 
Mare) fino a Fosso Sejore, e per 20 
Km circa nell’entroterra con le punte 
massime di Mombaroccio sul fanese 
e di Belvedere Fogliense sull’urbinate 
e sul riminese. 

L’Arcidiocesi attualmente è divisa in 
54 parrocchie raggruppate in 6 vicarie 
foranee e 13 unità pastorali: 
- vicaria 1 “San Terenzio”: parrocchie n° 8
- vicaria 2 “Santa Maria di Loreto”: parrocchie n° 7
- vicaria 3 “San Martino” in Pesaro: parrocchie n° 9
- vicaria 4 “San Michele Arcangelo”: parrocchie n° 10
- vicaria 5 “Santa Maria Assunta”: parrocchie n° 9
- vicaria 6 “Sant’Ermete”: parrocchie n° 11
Corrisponde per intero all’Ambito Territoriale Sociale n° 1 corrisponden-
te ai Comuni di: Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, 
Montelabbate, Pesaro, Tavullia, Vallefoglia.



10

Il principale centro urbano è Pesaro, con 94.969 residenti al 31/12/2018 
nel territorio del comune. A seguire abbiamo il comune di Vallefoglia con 
15.133 abitanti, quello di Tavullia con 7.947 abitanti, di Montelabbate 
con 6.990 abitanti, di Gabicce Mare con 5.680 abitanti, di Gradara con 
4.874 abitanti, di Mombaroccio con 2.077 abitanti, di Monteciccardo con 
1.640 abitanti.

Come evidenziano le tabelle 1 e 2, la popolazione residente nel Comune 
di Pesaro nel quadriennio 2015-2018 è lievemente aumentata (0,41%) 
come pure il numero delle famiglie (1,94%), mentre la media dei 
componenti per nucleo famigliare resta poco sotto a 2,30. Le nascite 
hanno subito un grosso calo nel 2016 (15,16% in meno rispetto al 2015) 
e sono poi rimaste stabili negli anni successivi mentre i decessi restano 
stabili nel quadriennio con un saldo naturale in negativo di 412 individui 
(in calo del 32% rispetto al 2015) imputabile come abbiamo visto alle 
nascite in calo. L’aumento della popolazione residente è dunque da at-
tribuire al saldo migratorio proveniente da altri comuni (+442, +32% 
rispetto al 2015) e dall’estero (+190, +21% rispetto al 2015, con punta 
di +370 nel 2017).
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Come evidenziano le tabelle 3 e 4, la popolazione al 1 gennaio 2018 è 
distribuita principalmente nelle classi di età tra 40 e 60 anni (31% del 
totale), in particolare nella classe 50-54 anni (8,6%), mentre quella meno 
rappresentata è quella sopra 85 (4,1 % del totale) e sotto 5 anni (3,5 % 
del totale), in linea con i dati al 1 gennaio 2015.
Il sesso femminile è maggiormente rappresentato a partire dai 35 anni 
(51,6%) aumentando gradualmente e costantemente fino ai picchi 
dell’84,4% dei centenari, in linea con i dati al 1 gennaio 2015 che vedo-
no però l’aumento a partire dai 60-64 anni. 

Tab. 3 - Distribuzione della Popolazione Comune di Pesaro al 1 gennaio 2015 (Dati ISTAT)
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Per quanto riguarda lo stato civile, nel 2018 rispetto al 2015 i coniugati 
sono in leggero calo (da 48,8% a 47,4%), con conseguente lieve au-
mento i celibi/nubili (da 40% a 41,1%) e i divorziati (da 3,2% a 3,7%); 
in particolare al 1 gennaio 2018 i coniugati nella fascia di età tra 20-24 
anni sono il 2% del totale, tra 25-29 anni sono l’11%, tra 30-34 anni 
sono 30,8%, tra 35-39 anni sono il 49,2%; i divorziati sono maggiormen-
te rappresentati nella fascia 55-59 anni con il 9,2%, mentre scendiamo 
all’8,3% tra 50-54 anni, al 6,7% tra 45-49 anni, al 4,1% tra 40-44 anni, 
al 2,5% tra 35-39 anni, all’1,1% tra 30-34 anni, allo 0,2% tra 25-29 
anni. Entrambi questi dati sono in linea con il 2015.

Tab. 4 - Distribuzione della Popolazione Comune di Pesaro al 1 gennaio 2018 (Dati ISTAT)
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Il grafico 1 sottolinea invece la maggiore distribuzione della popolazio-
ne in età scolastica presente negli istituti secondari di primo e secondo 
grado (858 studenti anno in media), seguiti da quelli primari (820/anno 
in media), dalle materne (715/anno in media) e dal nido (648/anno in 
media), con valori più bassi in corrispondenza della popolazione nel primo 
anno di vita (604) e valori più alti in quella di 16 anni (884).

Dal grafico 2 possiamo estrapolare che la popolazione con cittadinan-
za straniera residente al 1 gennaio 2019 nel comune di Pesaro è di 7.350 
persone e costituisce il 7,7% del totale, in diminuzione dello 0,6% rispet-
to al 2015.
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I grafici 3 e 4 permettono il confronto con i Comuni dell’ATS 1 nel qua-
driennio: gli stranieri residenti sono rimasti numericamente stabili, con il 
nucleo più numeroso nel Comune di Pesaro seguito da quello di Valle-
foglia, Montelabbate, Tavullia, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio e 
Monteciccardo. In tutti i comuni le femmine sono di poco in maggioranza 
rispetto ai maschi.

Il continente di provenienza maggiormente rappresentato resta l’Euro-
pa anche se in calo rispetto al 2015 (da 64 al 61,4%), in favore dell’Africa 
(da 13,6 a 15,1%) e dell’Asia (da 11,3 a 14,7%), mentre è in calo anche 
l’America (da 11 a 8,7%) e l’Oceania (da 0,1% a 0%) (grafico 5 e 6).
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Le nazioni di provenienza maggiormente rappresentate restano nel 
quadriennio la Romania, la Moldavia, l’Ucraina, l’Albania, lo Sri Lanka, il 
Perù, il Marocco; da sottolineare nel 2018 un aumento della provenienza 
dalla Romania (da 18,9 a 22,2%) rispetto alla Moldavia in calo (da 17,2 a 
13,7%) e Albania (da 8,7 a 6,6%) (grafico 7 e 8).
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I grafici 9 e 10 evidenziano che nel 2018 la popolazione con cittadinanza 
straniera è costituita da femmine per il 56% del totale contro il 60% del 
2015, il 75% delle quali sono concentrate nelle fasce tra 25 e 60 anni di 
età; tra i maschi invece da segnalare l’aumento del 5,6% rispetto al totale 
nella fascia 20-29 anni.

La tabella 6 evidenzia l’andamento di alcuni importanti indici demografici 
calcolati sulla popolazione residente nel comune al 1 gennaio 2018: 
Indice di vecchiaia: rappresenta il grado di invecchiamento di una popo-
lazione, tramite il rapporto percentuale tra il numero degli oltre 65 ed il 
numero dei giovani fino ai 14 anni. Nel 2018 ci sono quindi 209,1 anziani 
ogni 100 giovani, in aumento rispetto al 2015;
Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed econo-
mico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella 
attiva (15-64 anni). Nel 2018 ci sono quindi 60,8 individui a carico, ogni 
100 che lavorano, in linea con il 2015;
Indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto per-
centuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-
64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La 
popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l’indicatore è minore di 
100. Nel 2018 l’indice di ricambio è 133,8 e significa che la popolazione 
in età lavorativa è molto anziana;
Indice di struttura della popolazione attiva: rappresenta il grado di invec-
chiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale 
tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e 
quella più giovane (15-39 anni). Nel 2018 è 153,6 e sottolinea la maggio-
re presenza della prima fascia, in aumento rispetto al 2015;
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Carico di figli per donna feconda: è il rapporto percentuale tra il numero 
dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 
anni), stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. 
Nel 2018 è di 23 bambini ogni 100 donne, in aumento rispetto al 2015;
Indice di natalità: rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni 
mille abitanti. Dal 2015 è in calo costante;
Indice di mortalità: rappresenta il numero medio di decessi in un anno 
ogni mille abitanti. Costante nel quadriennio;
Età media: è la media delle età di una popolazione, calcolata come il 
rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della 
popolazione residente, da non confondere con l’aspettativa di vita di una 
popolazione. Dal 2015 in aumento, nel 2018 è 46,6 anni.
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3. I dati Caritas 2015-2018

I dati analizzati in questo capitolo sono 
stati raccolti dai Centri di Ascolto (CdA) 
della Caritas diocesana e delle Caritas par-
rocchiali dell’Arcidiocesi di Pesaro e descri-
vono una lettura della povertà intercettata 
all’interno dei centri stessi, da operatori 
e volontari della Caritas, nel quadriennio 
2015-2018. 

La raccolta dati è effettuata tramite il software OsPoWeb messo a di-
sposizione gratuitamente a tutti i CdA del teritorio nazionale da Caritas 
Italiana; è uno strumento che cerca di fornire una risposta on-line alle 
rinnovate esigenze operative dei Centri di Ascolto e alle necessità orga-
nizzative del sistema nazionale di raccolta dei dati, rendendo disponibili i 
dati in ambiente web, soprattutto per favorire la loro utilizzazione in rete 
almeno all’interno della stessa diocesi. 
La disponibilità in rete del software consente la disponibilità immediata a 
diversi livelli dei dati raccolti (secondo modalità compatibili con la norma-
tiva sul trattamento dei dati personali).
In sintesi, al primo accesso di una persona in difficoltà viene aperta una 
scheda nominativa informatizzata su OsPoWeb, nella quale vengono rac-
colti i dati e gli interventi che di seguito andremo ad analizzare. 

I CdA analizzati sono stati: 

Anno tot. CdA operativi non operativi
2015 17 14 3

2016 17 15 2

2017 19 15 4

2018 24 19 5

Ricordati!
CdA

= 
Centro di Ascolto
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Nella tabella successiva sono riportati i CdA attivi nel quadriennio preso 
in considerazione e il numero di persone prese in carico per singolo anno. 
I CdA presi in considerazione sono stati quelli statisticamente operativi e 
affidabili; la mancanza di dati è dovuta sia a CdA non ancora operativi, sia  
a CdA che non utilizzano il software di raccolta dati. 
Le percentuali di persone incontrate da ciascun CdA è calcolato sul totale 
complessivo, che comprende quelle persone che possono essere state 
accolte in più CdA. Questo fenomeno è dovuto al fatto che una persona 
può cambiare residenza nel corso dell’anno e spostarsi dunque in un altro 
CdA parrocchiale; inoltre può anche essere seguita in contemporanea 
dal CdA diocesano per servizi e aiuti non presenti o condivisi con il CdA 
parrocchiale. 
Nel totale effettivo sono indicate il numero di persone incontrate da 
tutti i CdA senza contare la stessa persona più volte.

Si può osservare innanzitutto il risultato del grande lavoro di Caritas dio-
cesana nell’investire sui CdA parrocchiali, con l’apertura, grazie alla 
risposta dei Parroci e delle comunità, di ben 7 nel quadriennio, con l’in-
tento di decentrare le attività dal diocesano al parrocchiale, muovendosi 
in maniera più capillare nel territorio in modo da assicurare una maggiore 
vicinanza alle persone e l’animazione delle comunità. Questo si nota an-
che nella diminuzione progressiva della percentuale di persone seguite 
dal CdA diocesano (da 81 a 65%).

Nonostante l’aumento dei luoghi di incontro e ascolto, in generale dimi-
nuiscono le persone incontrate da tutti i CdA Caritas, con un forte 
calo nel 2017 (-22% rispetto al 2015) e poi una lieve crescita nel 2018 
(+11% rispetto al 2017) che però non comporta un ritorno ai numeri 
iniziali. Questo fenomeno può essere dovuto al rafforzamento del lavoro 
di rete operato dai CdA Caritas che ha prodotto una maggiore collabora-
zione con i servizi presenti nel territorio.
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3.1 Il genere
A livello diocesano il numero degli uomini incontrati dai CdA supera 
quello delle donne in tutto il quadriennio, mantenendosi stabile al 60%. 
Significative differenze di genere, emergono invece se si inseriscono dei 
filtri nell’analisi. In primis analizzeremo il genere in correlazione al CdA 
che ha accolto la persona.

Come si può notare nei Grafici 1 e 2 la presenza maschile supera in 
percentuale quella femminile solo in alcuni CdA: Villa Ceccolini (85%), 
Montecchio (72%), Osteria Nuova (68%), quello diocesano (67%), Borgo 
Santa Maria (62%), Cappuccini (64%, ma nel 2015 era il 34% e prevale-
vano le donne). La presenza femminile invece prevale al Duomo (75%), 
San Carlo (72%), Loreto (67%), Santa Croce (66%), Cristo Re (65%), 
Villa Fastiggi (62%), Soria (60%), San Luigi (60%, mentre nel 2015 era 
44% e prevalevano gli uomini), Villa San Martino (58%), Santa Veneran-
da (57%) e Porto (56%). A pari merito per genere i CdA di Cattabrighe 
e Sant’Agostino. 
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Questo dato denota un fenomeno di maggiore presenza maschile in al-
cuni quartieri periferici ed in quelli vicini alla stazione ferroviaria di Pesaro, 
mentre la presenza femminile è maggiormente segnalata nei quartieri 
centrali: questa realtà può essere dovuta alla situazione lavorativa, per cui 
gli uomini sono più presenti nelle zone industriali e produttive del nostro 
territorio, mentre le donne, generalmente impiegate in mansioni di accu-
dimento di anziani, sono più presenti nel centro città. Da non escludere 
anche una motivazione legata al nucleo familiare di appartenenza. 
Per valutare queste ipotesi analizziamo ora i dati del genere insieme al 
nucleo familiare in cui vivono le persone, suddividendolo in 3 categorie: 
Senza Fissa Dimora (SFD), persone che NON vivono in famiglia (soli, in co-
munità/alloggio, in nucleo con conoscenti o soggetti esterni alla propria 
famiglia) e persone che vivono in famiglia (in nucleo con familiari/parenti, 
in famiglia di fatto con partner, con o senza figli e coabitazione di più 
famiglie) otteniamo invece i risultati riportati di seguito.
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Nei grafici 3, 4, 5 e 6 si nota che i SFD maschi prevalgono nel CdA dio-
cesano come ipotizzato, costituendo il 50% delle presenze maschili, in 
incremento rispetto al 36% del 2015; nei CdA parrocchiali invece non 
sono presenti con eccezioni per S. Luigi (25%), Loreto (14%), Cattabrighe 
(10%) e Borgo S. Maria (3%); nel 2015 erano presenti invece nei CdA del 
Duomo (11%) e Loreto (11%).
I SFD femmine sono il 20% delle presenze femminili del CdA diocesano,  
in notevole incremento rispetto al 5% del 2015; nei CdA parrocchiali ab-
biamo una presenza al di sotto del 5% per ciascun CdA a Soria, Loreto e 
Duomo nel 2018, mentre nel 2015 le stesse percentuali erano presenti a 
Villa San Martino, Villa Fastiggi, Loreto e Duomo. 
I maschi che NON vivono in famiglia, ovvero vivono soli, in comunità o con 
persone non della famiglia sono la metà o più delle presenze maschili nel 
CdA di Villa Fastiggi (50%), seguito da S. Carlo e Porto (31% ciascuno), 
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Duomo e Soria (28% ciascuno), Borgo S. Maria (25%) e CdA diocesano 
(23%), mentre nel 2015 erano di più a Villa San Martino (47%), seguito 
da Villa Fastiggi (37%), Loreto (33%) e S. Croce (26%); prevalgono quin-
di  i maschi che vivono in famiglia in praticamente tutti i CdA parrocchiali 
sia nel 2018 che nel 2015.
Le femmine che NON vivono in famiglia, ovvero vivono sole, in comunità 
o con persone non della famiglia sono anche loro sempre in percentuale 
minore rispetto a quelle che vivono in famiglia; nel 2018 i CdA che conta-
no le percentuali più alte delle prime sono Montecchio (31%),  Borgo S. 
Maria (31%), CdA diocesano (25%) e Porto (24%) mentre nel 2015 erano 
di più a Villa San Martino (30%), Porto (24%) e CdA diocesano (22%).
Questi dati confermano che i SFD sono maggiormente presenti nel CdA 
diocesano, in aumento rispetto al 2015 in entrambi i generi.

3.2 La cittadinanza

2015 / n. 2015 / % 2018 / n. 2018 / %

Apolide 1 0,05 6 0,38

Citt.italiana 578 30,81 603 37,76

Citt. non ital. 1049 55,92 887 55,54

Doppia citt. 25 1,33 22 1,38

Non specific. 223 11,89 79 4,96

Il valore totale delle persone che si sono rivolte ai CdA è per la maggior 
parte composto da stranieri che rappresentano il 55,92% nel 2015 e 
il 55,54% nel 2018, seppur in numeri assoluti il valore è diminuito nel 
quadriennio di 162 individui. Questo dato è in linea con i dati Caritas Re-
gionali (7.564 nel 2009, 6.071 nel 2017 con decremento di 863) e Istat 
sulla popolazione straniera regolare residente nelle Marche che ha visto 
una riduzione di quasi 10.000 persone dal 2014 ad oggi. 
Per quanto riguarda i cittadini italiani passano dal 30,81% al 37,76%, 
aumentando in termini assoluti di 25 persone. Parallelamente si nota una 
forte decrescita del numero dei “Non specificato” che passa dall’11,89% 
al 4,95%, con un decremento assoluto di 144. Probabilmente questo 
campo talvolta non veniva compilato in caso di persona di cittadinanza 
italiana. 
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Aggregando i paesi di provenienza degli utenti per macroaree geografiche 
verifichiamo la prevalenza di cittadini italiani, in aumento nel quadriennio 
del 7%; la maggior parte dei cittadini stranieri proviene dall’Europa (Ro-
mania, Moldavia, Ucraina...) con un calo della Romania di 2% nel 2018, 
dal Nord Africa (Marocco, Tunisia...) con un aumento generale di quasi il 
3% nel 2018. Costante la provenienza Africa Sub Sahariana al 7-8%. In 
aumento Asia e America, che aumentano rispettivamente di 3% e 2%. 

3.3 L’età
L’età media delle persone incontrate nei CdA dell’Arcidiocesi nel 2018 
è pari a 47,25 anni, di poco diminuita rispetto al 2010 in cui il valore si 
attestava a 48,31.

3.4 Il nucleo familiare e abitativo
Analizziamo ora la situazione abitativa delle persone che abbiamo incon-
trato nel quadriennio, distinguendole nelle seguenti classificazioni:
- in nuceo con familiari/parenti
- in famiglia di fatto (con partner, con o senza figli)
- coabitazione di più famiglie
- in nucleo con conoscenti o soggetti esterni alla propria famiglia
- solo
- presso istituto, comunità
- altro
- non specificato
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La maggior parte delle persone (34% nel 2015 e 40% nel 2018) vive con 
i propri familiari, in crescita nel quadriennio (+6%); resta al secondo posto 
chi vive solo, con il 28% nel 2015 e il 34% nel 2018. Al terzo posto chi 
vive con conoscenti o persone esterne alla famiglia, costante al 12-13%. 
Costanti i numeri di chi abita in famiglia di fatto (3%) e in istituto o co-
munità (1%).
In diminuzione i “Non specificato” (dal 19 al 10%) indice che il campo 
viene sempre più implementato da chi raccoglie i dati.
Questi dati fanno riflettere sul fatto che la povertà ormai sia un fenomeno 
che sempre più spesso interessa intere famiglie e non solo individui soli.  



28

3.5 Gli interventi della Caritas
I CdA diocesano e parrocchiali registrano gli interventi che vengono at-
tuati nella piattaforma OsPoWeb, utilizzando alcuni codici che identifica-
no le varie tipologie di intervento; la codifica è definita a livello nazionale 
da Caritas Italiana ed è comune a tutti i CdA Caritas delle diocesi italiane. 
Gli interventi sono organizzati in 12 macrovoci e suddivisi in ulteriori mi-
crovoci. Le utilizzate sono le seguenti:

Alloggio
Questa macrovoce raccoglie tutti gli interventi di emergenza inerenti 
l’abitazione. Nel dettaglio, le microvoci analizzano la prima accoglienza 
in hotel e presso affittacamere (intesa come emergenza notturna), acco-
glienza a lungo termine in strutture ricettive e alberghiere o nelle strutture 
gestite da Caritas diocesana per progetti di prima e seconda accoglienza 
(Casa Fra’ Arduino e Casa Tabanelli).

Ascolto
È il servizio principale svolto dal CdA e viene definito a seconda dei livelli 
di intervento; la codifica prevede infatti un primo ascolto, per le persone 
che si presentano per la prima volta al CdA e Ascolto con discernimento e 
progetto per persone che hanno fatto altri accessi in precedenza e con le 
quali si sta attuando un percorso maggiormente strutturato.

Beni e servizi materiali
In questa macrovoce vengono indicati gli interventi di prima necessità, 
quali: buoni pasto per mensa, pacchi viveri e consegna di viveri a domici-
lio, servizio docce ed igiene personale, biglietti per viaggi, accesso all’em-
porio dell’abbigliamento, consegna di alimenti e prodotti per neonati.

Consulenza professionale
Questa macrovoce individua gli interventi di carattere legale e di supporto 
psicologico svolto da professionisti volontari presenti nei CdA.

Sportello lavoro
Con questa macrovoce identifichiamo un servizio di orientamento e ac-
compagnamento alle persone in cerca di lavoro, che comprende anche 
l’aiuto per la redazione di curricula e l’attivazione in specifici percorsi per-
sonalizzati di tirocini formativi finanziati con risorse proprie di Caritas dio-
cesana.
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Sanità
I dati riportati in questo ambito sono riconducibili agli interventi effettuati 
dal Centro di Ascolto per la Salute della Caritas diocesana e comprende 
interventi sia di carattere ambulatoriale, sia prestazioni di specialisti offer-
te in forma di volontariato o a fronte di convenzioni specifiche (nel det-
taglio: analisi ed esami clinici, farmaci, prestazioni infermieristiche, visite 
mediche, consulenze di specialisti ed odontoiatri).

Scuola
Gli interventi che vengono classificati in questa voce si riferiscono a corsi 
di lingua italiana, doposcuola e sostegno scolastico, consegna di mate-
riale scolastico.

Azioni di prossimità
Vengono descritte le iniziative di presenza e di prossimità dedicate alle 
persone (singole o nuclei familiari), anche a domicilio, svolte dai volontari. 
Spesso dietro il bisogno presentato si evidenziano situazioni complesse e 
delicate che richiedono tempo e cura delle relazioni attraverso ogni forma 
di vicinanza e incontro anche informali promossa dai volontari.

Sussidi economici
Gli interventi economici di contributo alle persone e alle famiglie vengono 
intrapresi all’interno di un percorso e un progetto personalizzato volto alla 
ripartenza di situazioni di momentanea difficoltà, con l’obiettivo di pro-
muovere l’autonomia della persona perché possa riassumere la propria 
vita con dignità e responsabilità. In particolare i contributi possono essere 
relativi alle spese per l’abitazione, al credito sociale e altri interventi.
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La tabella nella pagina accanto mostra l’andamento degli interventi in 
numeri e percentuali attuati dal CdA diocesano nel quadriennio.

Un primo dato che si evidenzia è relativo all’ascolto, inteso come il collo-
quio che un volontario o un operatore del CdA opera al primo incontro e 
agli incontri successivi con le persone che si presentano quotidianamente; 
questi interventi, in aumento nel quadriennio, rappresentano il vero cuo-
re pulsante dell’attività del CdA e della Caritas stessa. 
Nello specifico, si evidenzia che:
- c’è stato un deciso incremento di persone che si sono presentate per la 
prima volta al CdA diocesano: nel 2018, hanno effettuato un primo col-
loquio 899 persone, mentre nel 2015 erano 543 persone;
- il dato Ascolto con discernimento indica il contatto di secondo livello 
offerto a persone che si presentano successivamente al primo ascolto e 
con le quali si sta attuando un percorso maggiormente strutturato; anche 
questi ascolti hanno avuto un deciso incremento, arrivando nel 2018 a n. 
2.110 ascolti.
Questo dato iniziale aiuta a porre l’attenzione sulla modalità di presen-
za tipica di Caritas: non tanto una erogazione di servizi a livello assisten-
ziale, ma una modalità di accompagnamento personale attraverso 
azioni di prossimità e di sostegno.
Per una migliore lettura dei dati, si sono individuati 3 focus specifici:

NUMERO DI COLLOQUI PERSONALI
(primo ascolto e ascolti successivi)
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primo focus: ABITAZIONE
I dati mostrano criticità diverse sul tema abitazione. Estra-
polando i dati degli ultimi 4 anni, si nota come la percen-
tuale dei sussidi economici erogati a favore dell’abi-
tazione superi ogni anno il 50% del totale. 

Interessante la valutazione delle singole voci:

Il decremento registrato nell’erogazione di sussidi di sostegno per il pa-
gamento delle utenze è dato, da una parte, da una attivazione di col-
laborazioni e risorse con diversi enti del territorio cresciuta negli anni, 
dall’altra indica la diminuzione di utilizzo di abitazioni da parte di persone 
con difficoltà economiche, come evidenziano i dati successivi. Restano 
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sostanzialmente invariati gli interventi di sostegno per gli affitti, con una 
ripresa nel corso del 2018.
L’emergenza abitativa si evidenzia in particolare nell’analisi delle ospitalità 
offerte agli ospiti del CdA presso alberghi ed altre strutture ricettive del 
territorio, con un impegno economico nel 2018 pari al 25% del totale dei 
sussidi erogati:

Le ospitalità di emergenza sono passate da n. 17 notti nel 2015 a n. 83 
notti nel 2018, mentre le ospitalità di lunga durata sono passate da zero 
notti del 2015 a n. 612 nel 2018.
La mancanza di una abitazione incide fortemente nella vita di una perso-
na, che si ritrova continuamente in situazione di precarietà, di mancanza 
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di stabilità, di calore e di accoglienza, elementi tipici della «dimensione 
casa».
È evidente che dietro all’incremento di alloggi precari c’è non tanto la 
scarsità di appartamenti disponibili, quanto piuttosto la difficoltà di alcuni 
proprietari a concedere in affitto a persone vulnerabili, anche in presenza 
di una mediazione iniziale attuata dalla Caritas diocesana.  

secondo focus: ALIMENTAZIONE
Anche il cibo, come la casa, è uno degli aspetti che determi-
nano la qualità della vita di una persona; da molti anni, nel 
centro della città, Caritas offre a chi ha bisogno un pasto 
caldo al giorno.

Dal grafico sotto riportato, si nota come il numero dei pa-
sti erogati dalla mensa diocesana sia in decremento, dagli oltre 

22.000 pasti erogati nel 2015 ai 15.500 del 2018. Questo dato va inserito 
in un processo di rinnovamento attuato dalla Caritas diocesana proprio 
in relazione al servizio mensa.
Attualmente, l’accesso alla mensa avviene dopo colloquio conoscitivo 
e una prima valutazione dei bisogni e del caso in sé da parte dell’assi-
stente sociale della Caritas diocesana di Pesaro. Parallelamente al pasto 
giornaliero, la persona viene ascoltata e incontrata in maniera costante 
e cadenzata dai volontari per la valutazione dei bisogni e delle risorse 
elaborando con la persona interessata il suo progetto di reinserimento 
e autonomia fissando obiettivi e breve o lungo termine. La presenza dei 
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volontari diventa di fondamentale importanza in quanto a loro è affidato 
il compito di vicinanza, affiancamento e supporto della persone in que-
sto suo percorso. Il processo d’aiuto elaborato dall’assistente sociale della 
Caritas e la supervisione dei volontari da parte della stessa si sono rivelati 
una combinazione efficace. Il calo quindi è determinato dall’attivazione di 
percorsi personalizzi e del lavoro di rete che hanno portato i primi risultati 
in termini di miglioramento delle condizioni di vita degli utenti e la libera-
zione dal bisogno primario.

Da rimarcare inoltre due riflessioni:
- il bisogno primario alimentare porta con sé, quasi sempre, altre necessi-
tà e fragilità della persona. Soltanto se accolte, ascoltate e poste all’atten-
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zione sia della persona stessa sia del territorio, si può parlare di inclusione 
sociale e raggiungimento dell’autonomia;
- la mensa è diventata sempre più un servizio per l’intera città di Pesa-
ro, sia perché risponde, appunto, ai bisogni dei suoi cittadini, sia per la 
sua valenza «culturale» e relazionale, ricordando alla città stessa che solo 
includendo gli ultimi, ognuno si può sentire realmente accolto in un ter-
ritorio. 
La diminuzione del numero pacchi spesa distribuiti è dovuta all’assunzio-
ne di questo servizio da parte dei CdA parrocchiali: la consegna del pacco 
è uno strumento prezioso e privilegiato di incontro con le persone e 
occasione per instaurare relazioni di vicinanza significative.
L’acquisto di generi alimentari ha subìto negli anni un incremento; ciò 
risponde sia all’attenzione che Caritas diocesana pone sulla qualità del 
cibo, sia alla presenza di particolari patologie negli ospiti, così da offrire 
un regime alimentare il più equilibrato e completo possibile.  

terzo focus: SALUTE
Infine la salute è l’ultimo aspetto che vogliamo sottolineare 
tra quelli che determinano la qualità della vita delle persone 
che incontriamo e che spesso è a rischio di essere trascurato. 
Anche in questo settore la Caritas diocesana ha da alcuni 

anni individuato ed investito risorse per essere vicina, dare 
voce alle necessità e fornire in extrema ratio assistenza di base, 

qualora non sia possibile l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
I grafici di seguito riportano i dati dell’andamento in termini numerici del-
le visite mediche fornite dai nostri medici volontari presso l’ambulatorio 
del Centro di Ascolto per la Salute e degli aiuti forniti per l’acquisto di 
farmaci.
L’aumento costante nel quadriennio di entrambe le voci denota una cre-
scente necessità da parte delle persone che incontriamo di:
- essere visitate dai nostri medici volontari perché avendo perso residenza, 
lavoro o documenti regolari, non possono iscriversi al SSN oppure hanno 
bisogno di consigli per accedere ai percorsi esistenti e far valere il loro 
diritto alla salute;
- avere un aiuto per poter sostenere le spese connesse all’acquisto di far-
maci, sia quelli di classe C a pagamento, sia quelli di classe A salva-vita per 
persone che non hanno copertura sanitaria.
Insieme a queste due attività viene facilitata l’esecuzione di esami diagno-
stici essenziali e di visite specialistiche, grazie alla generosità di uno studio 
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radiologico, un laboratorio analisi e decine di specialisti che forniscono 
gratuitamente la loro consulenza a chi non può avere una ricetta o soste-
nere i costi del ticket.
Nella nostra esperienza vediamo che i bisogni di un’abitazione, di un la-
voro, di una rete sociale spesso si accompagnano all’insorgenza di pa-
tologie croniche legate alle condizioni di vita difficili, all’alimen-
tazione non adeguata, allo stress, alla mancanza di prevenzione 
e monitoraggio dei primi sintomi, in particolare malattie cardiovascolari, 
oncologiche, diabete, problemi respiratori, disturbi psichici.
È quindi per noi essenziale continuare ad essere attivi in questo settore, 
in collaborazione e dialogo con le autorità sanitarie, i professionisti, la 
componente sociale.
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équipe Caritas diocesana

4. Progetti e animazione della comunità

L’équipe della Caritas diocesana di Pesaro

La presenza pastorale e caritatevole della Caritas sul territorio diocesano 
è coordinata da un’équipe nominata dal suo Presidente: l’Arcivescovo 
Piero Coccia. 
L’équipe Caritas ha il compito principale di organizzare, proporre e soste-
nere le varie attività incentivandone e valorizzandone principalmente la 
funzione pedagogica e non solo caritativa.
L’intera attività pastorale della Caritas è organizzata tramite la divisione 
in particolari aree tematiche, ciascuna area ha un referente e insieme al 
direttore vanno a comporre l’équipe Caritas.

centro di 
ascolto e 

opere segno
Caritas 

parrocchiali

progetti 
e formazione

pace 
e mondialità

Osservatorio
 delle povertà e 

delle risorse
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Il Centro di Ascolto diocesano e le opere segno

Il Centro di Ascolto è il luogo abitato da coloro che scelgono di mettere 
la relazione davanti a tutto. Ogni mattina apre le sue porte a chiunque 
voglia entrarci e ha come principale obiettivo quello di instaurare relazioni 
significative e proficue sulle quali imbastire anche un progetto di aiuto 
personalizzato che tenda il più presto possibile all’autonomia dell’indivi-
duo.
In un’epoca in cui la povertà è senza 
ombra di dubbio una questione mul-
tidimensionale, la scelta di iniziare 
un eventuale progetto di aiuto 
mettendo al centro la relazione 
con la persona piuttosto che ser-
vizi e beni materiali si spiega nella 
convinzione che, soprattutto nel 
nostro contesto sociale, la pover-
tà relazionale è oramai individuata 
come quella più diffusa e spesso si collo-
ca alla base di moltissime problematiche.
L’ascolto è dunque il primo passo che permette di definire i bisogni non 

solo immediati e concreti per lo 
più visibili, ma anche e soprattutto 
quelli più profondi, derivanti da uno 
stato di solitudine, emarginazione e 
abbandono. 
Il Centro di Ascolto, dunque, è il 
luogo in cui si generano progetti 
personalizzati di aiuto per poi arti-
colarsi tra i vari servizi, beni materiali 
e rapporti istituzionali messi a dispo-
sizione dal Centro stesso, che quindi 
si pone a coordinamento di tutte le 
attività socio assistenziali della Cari-
tas diocesana.
La valenza pedagogica del Centro 
d’Ascolto non è solo nella modali-
tà in cui viene gestita la relazione di 

«…nessuno è 
così povero da non avere 

una storia da raccontare…
ma la povertà più radicale è che 
manca chi ascolti il racconto».

(Manicardi L., 
Raccontami una storia)
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aiuto, ma anche nella capacità di costruire relazioni significative e genera-
tive con altre associazioni e istituzioni del territorio.
L’apertura del Centro di Ascolto e l’offerta di tutti i suoi servizi avviene 
grazie alla generosità di oltre 20 volontari che si dedicano con gratuità 
all’ascolto e all’accompagnamento delle persone: nel 2018 hanno dedi-
cato alla comunità oltre 3.000 ore di volontariato.

Mensa e buoni pasto

Uno dei principali servizi del Centro d’Ascolto è la distribuzione dei buoni 
pasto ovvero tickets giornalieri che offrono la possibilità di pranzare pres-
so la Mensa diocesana sita in via del Teatro 26 a Pesaro e gestita dall’Ar-
cidiocesi di Pesaro. 
La persona che si presenta al Centro d’Ascolto effettua un colloquio co-
noscitivo e di inserimento dati con il volontario incaricato. Se la situazione 
lo richiede, la persona può consumare giornalmente un pasto presso la 
mensa.
Il servizio buoni pasto si colloca tra le principali attività che danno voce 
alle primarie e fondamentali necessità delle persone che versano in condi-
zioni di povertà. Non solo, rappresenta anche il primo strumento di cono-
scenza e di intercettazione di situazioni di estrema fragilità e la possibilità 
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di stabilire con esse un primo contatto.
La possibilità di usufruire di un pasto 
giornaliero getta così le basi per la co-
struzione di una relazione di fiducia e 
di accoglienza.
Il bisogno primario espresso, quale 
quello dell’alimentazione, e la possi-
bilità di dare risposta diventa una porta 
d’accesso verso tutti gli altri bisogni del-
la persona (cfr. Maslow, piramide dei biso-
gni) e un primo passo verso la costruzione di un 
percorso di inclusione sociale che mira all’autonomia.
Al servizio buoni pasto possono accedere sia persone senza fissa dimora 
che residenti nei Comuni dell’Ambito. A tal proposito si sottolinea come, 
oltre alle persone cosiddette di passaggio, primaria utenza di una mensa 
gratuita, ci sia in realtà, anche, un numero cospicuo di residenti che usu-
fruiscono di questo Servizio. Questo a conferma di quanto il bisogno pri-
mario di alimentazione porti con sé altri bisogni e necessità, rappresentati 
soprattutto dalla solitudine e dall’emarginazione sociale.

La mensa si trova 
in via del Teatro, 26.

Orario di apertura: 
da lunedì a sabato

dalle 12.30 alle 13.30
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Il Centro di Ascolto 
per la salute si trova 

in via Mazzini, 75

Orario di apertura: 
da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 11.30

Il Centro di Ascolto per la Salute

Il Centro d’Ascolto per la Salute ha il proprio ambulatorio medico in via 
Mazzini 75 a Pesaro, dove prestano servizio volontari medici, infermieri e 
farmacisti. Possono accedere all’ambulatorio persone senza fissa dimora, 
italiani o stranieri che non hanno medico di base e che non possono ac-
cedere all’assistenza sanitaria di base.
Il Centro d’Ascolto per la Salute nasce prima di tutto proprio per tutte quel-
le persone che rimangono escluse dal sistema sanitario italiano per le quali 
non sarebbero accessibili neanche cure basilari, come antibiotici o antin-

fiammatori. Persone che hanno perso la residenza 
e sono state cancellate dalle liste anagrafiche 

non hanno più diritto alla copertura sanita-
ria e non possono essere assistite da un 
medico di base.  A questi si aggiungono 
anche coloro che, pur in regola con i do-
cumenti e con la loro permanenza nel 
territorio, se privi al momento di lavoro 
o di mezzi di sussistenza adeguati, non 

possono sostenere autonomamente il co-
sto dell’assistenza sanitaria. Una particolare 

attenzione viene riservata ai cittadini europei 
non residenti, che si trovano senza tutela sanita-

ria. Attraverso convenzioni e collaborazioni, vengono, inoltre, sostenute 
anche quelle situazioni in cui, per problematiche economiche e sociali, il 
paziente non avrebbe la possibilità di acquistare farmaci o di effettuare 
visite specialistiche.
In questo contesto, il personale volontario 
di Caritas del Centro d’Ascolto per la 
Salute diventa un importante punto 
di riferimento e di accompagnamen-
to nel delicato e, a volte complesso, 
percorso di cura per le persone che 
versano in condizioni di fragilità e 
povertà, diventando così anche un 
tassello fondamentale nei progetti di 
reinserimento socio-sanitari elaborati 
insieme al Centro d’Ascolto diocesano.

Numero 
di volontari coinvolti:

medici n. 7
infermieri n. 7
farmacisti n. 2

Collaborazioni specialistiche 
attivate 22
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Casa Tabanelli

Casa Tabanelli è una struttura sita in via 
Grande Torino 11 a Pesaro, di proprietà 
della Fondazione Lions per la solida-
rietà e gestita dalla Fondazione Caritas 
Pesaro. 
La struttura offre 18 posti letto divisi in 
camere doppie, triple e quadruple, con 
bagno in camera, una lavanderia, cucina 
industriale ed un ampio scoperto. 
Dal 2015, per 4 anni, la Caritas diocesana 
ha attuato presso la struttura il progetto di emergenza freddo, che copre 
il periodo dell’anno con temperature più rigide, dal 15 novembre al 15 
aprile ed è rivolto a persone senza fissa dimora, stanziali nel territorio 
pesarese. 
Questo progetto nasce come risposta ai fondamentali e primari bisogni di 
vita delle persone che versano in condizioni di povertà offrendo loro un 
luogo caldo dove mangiare e dormire. La possibilità di essere ospitati per 
un periodo di sei mesi permette, inoltre, di costruire insieme agli ospiti 
percorsi personalizzati di reinserimento sociale con l’obiettivo di rafforza-
mento dell’autonomia personale e del miglioramento delle proprie con-
dizioni di vita.  
Il sentirsi accolti, la condivisone della quotidianità, le giornate scandite 
da impegni personali e comunitari rappresentano importanti elementi 
educativi e di crescita per gli ospiti che hanno connotato così nel tempo 
la struttura, non solo come casa di pronta accoglienza, ma anche come 
una notevole opportunità di ricostruzione e ripartenza. Va sottolineato, 
inoltre, il consolidamento di un lavoro di rete e di sinergia tra Enti pubblici 
e privato sociale nato negli anni e sviluppatosi in maniera significativa in-
torno a Casa Tabanelli e a ciò che la struttura rappresenta per la città.
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Casa Fra’ Arduino 

La casa di accoglienza «Fra’ Arduino 
Priori» è così chiamata per la memo-
ria ancora viva nella città di Pesaro di 
Frate Arduino, un frate di «altri tem-
pi», vicino alle persone provate dalla 
dura realtà quotidiana.
Casa Fra’ Arduino, attualmente co-
munità di seconda accoglienza di 
tipo residenziale, era originariamen-
te destinata ad ospitare gratuita-
mente persone provenienti da ogni 
parte del mondo che hanno così po-
tuto assistere parenti ricoverati negli 
ospedali di Pesaro. Ubicata a Pesaro 
in via Mazzini 75, accanto al com-
plesso conventuale S. Giovanni, con-
siste in un edificio di 3 piani con 6 mini-appartamenti dotati di soggiorno, 
cucina, camera da letto e servizi igienici.

Di questi 6 appartamenti, 
dal 2015, 4 sono a dispo-
sizione della Caritas dioce-
sana, mentre 2 sono gestiti 
direttamente dalla Comu-
nità dei Frati Minori.
La gestione dell’accoglien-
za affidata alla Caritas si 
basa sulla condivisione con 
l’ospite di un progetto indi-
vidualizzato che definisce 
alcuni obiettivi da raggiun-
gere durante il periodo di 
permanenza e finalizzati al 
recupero di una situazio-
ne personale e/o familiare 
serena e sostenibile. Gli 
ospiti, scelti da un’attenta 

Ospiti 
da Luglio 2015 a Dicembre 2018:

  2 nuclei familiari (con minori)
12 uomini, 
     di cui 4 italiani e 8 stranieri
  5 persone con gravi patologie

1 nucleo familiare
   ha trovato abitazione definitiva
2 persone sono decedute
1 persona ha riallacciato i rapporti 
   con la famiglia di origine
1 persona ha attivato 
   il rimpatrio volontario assistito
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e approfondita analisi, sono seguiti dall’assistente sociale e dai volontari. 
I disagi che vengono valutati ai fini dell’accoglienza a Casa Fra’ Arduino 
sono vari: il disagio relazionale, abitativo, economico, psico-fisico.
Nel corso degli anni, Casa Fra’ Arduino ha assunto un volto particolare, di 
co-abitazione sociale, in cui le persone accolte contribuiscono attivamen-
te alla gestione dei locali in comune e sono aiutati a curare le relazioni 
reciproche.

Mercatino della solidarietà

Il Mercatino della solidarietà della Caritas dio-
cesana è situato in via del Seminario, una 
piccola traversa di via Rossini. Raccoglie 
oggetti per la casa, stampe, piccola argen-
teria, biancheria antica finemente ricama-

ta, abbigliamento nuovo per uomo, donna 
e bambino.

Il Mercatino è a tutti gli effetti un Charity shop e costituisce una nuova 
e creativa risorsa: tutto il materiale è stato generosamente donato dalle 
persone della città e il ricavato della vendita è messo a disposizione delle 
opere socio-caritative della Caritas diocesana.
Anche la gestione di questo servizio è affidata all’opera di volontari che 
si alternano per garantire l’apertura e l’accoglienza delle persone che lo 
visitano.

L’apertura è 
garantita solo 

in alcuni periodi 
dell’anno: 

mesi di 
novembre, 

dicembre 
e gennaio;  

marzo e aprile; 
la terza domenica 

di ogni mese.

Il Mercatino 
della solidarietà 

si trova in 
via del Seminario
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L’Emporio 
dell’Abbigliamento

si trova 
in via Mazzini, 46

Emporio dell’Abbigliamento

L’Emporio dell’Abbigliamento nasce nel novembre 2016 come nuovo ser-
vizio di raccolta e distribuzione di abiti, grazie anche alla ristrutturazione 
dei locali di via Mazzini, di proprietà della Comunità dei Frati Minori di 
Pesaro, con il contributo di Lions Club Pesaro Host, 
Lions Club Pesaro Della Rovere, Rotary Club 
Pesaro, Rotary Club Pesaro Rossini, Soropti-
mist Club Pesaro.
L’Emporio dell’Abbigliamento è stato con-
cepito come un vero e proprio negozio, 
dove ciascun prodotto ha un prezzo definito 
in «punti». Gli ospiti del CdA diocesano che 
desiderano usufruire del servizio, hanno a dispo-
sizione un «montepremi» annuale da spendere per l’acquisto di abiti, 
scarpe, biancheria. Questa nuova modalità ha trasformato l’Emporio in 
un luogo di relazioni, di incontro, di dignità.

15 novembre 2016 - inaugurazione dell’Emporio dell’Abbigliamento
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Le Caritas parrocchiali

«Anzitutto poniamo attenzione alla definizione di parrocchia come Chie-
sa tra la gente, che caratterizza la sua località, storicità, territorialità. Lo 
stesso termine parà oikìa significa letteralmente “casa accanto”. [...] At-
traverso la parrocchia la Chiesa arriva ad ognuno, esprime prossimità ad 
ogni persona…» (cfr. Christi-
fideles laici, nn 26-27).
«In una città o in un picco-
lo paese, nella periferia o in 
vallata, la parrocchia è Chie-
sa che accoglie il bisogno 
di socialità della gente e le 
paure della solitudine» (Da 
questo vi riconosceranno. La 
Caritas parrocchiale, Caritas 
Italiana).
La territorialità è la caratteri-
stica principale della Caritas parrocchiale. Attenta alla vita della gente e 
ben radicata nel territorio, ha il compito della conoscenza concreta e pun-
tuale delle condizioni di difficoltà e di bisogno di quella specifica comuni-
tà. Ed è proprio da questa conoscenza concreta che la Caritas parrocchia-
le, nel suo operato, mette al centro la relazione umana, la compagnia, la 
cura delle relazioni familiari, amicali e di buon vicinato. 
Attraverso tale vicinanza, la Caritas parrocchiale mette in atto la «peda-
gogia dei fatti» ovvero quell’attenzione educativa che mira al coinvolgi-
mento e alla responsabilizzazione dell’intero territorio in cui opera.
La Caritas diocesana di Pesaro negli ultimi anni ha attuato azioni specifi-
che di sostegno e formazione affinché nascessero sempre più Caritas par-
rocchiali, cercando di rafforzare una presenza capillare nel territorio che 
possa raggiungere ognuno e sviluppare una cultura attenta agli ultimi, 
dove tutti si sentano parte della comunità.

N. di volontari presenti nelle Caritas parrocchiali 250

N. ore mensili di apertura dei CdA parrocchiali 240
N. ore mensili dedicate all’accompagnamento 
e alla vicinanza (visite domiciliari, presenza ai 
minori, accompagnamento per visite mediche...)

440
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Progetti e formazione

Progetto Hobbit

Il progetto Hobbit è un progetto innovativo di pre-
venzione dell’insorgenza del disagio psichico per i 
figli di pazienti psichiatrici in carico al Dipartimento di 
Salute Mentale. È il primo progetto di prevenzione nel 
suo genere nel territorio pesarese.
Il progetto applica un metodo scientifico comprovato 
che consiste in un ciclo di 3 colloqui con i genitori, se-
gnalati dal Dipartimento di Salute Mentale, e un collo-
quio per ciascun figlio presente nel nucleo, infine uno 
o più, se necessario, colloqui alla presenza dell’intero 
nucleo familiare.

Verranno aiutati i genitori nel trovare le parole adatte per spiegare al pro-
prio figlio di soffrire di una patologia psichiatrica. Molto spesso la malattia 
psichiatrica è avvolta da grandi tabù e tante paure che portano il genitore  
a nascondere la verità ai bambini pensando così di proteggerli, o pensan-
do che non si accorgano di niente. Al contrario, studi dimostrano come 
i figli, per quanto piccoli, siano sempre attenti, soprattutto se il proprio 
genitore è triste o felice o preoccupato e se non ha spiegazioni di quello 
che succede dagli adulti, provino da soli a darsi risposte e lo fanno con i 
propri mezzi, arrivando spesso a pensare che tutto dipenda da un proprio 
comportamento sbagliato e a darsi la colpa di tutto.
Il progetto Hobbit diventa uno spazio in cui anche i figli possono per-
mettersi di esprimere le loro domande, i lori dubbi e il loro stato d’animo 
rispetto a come sta il proprio genitore. 
Con l’aiuto di professionisti esperti nella gestione delle relazioni e nel trat-
tamento delle patologie psichiatriche, il progetto Hobbit intende:
- prevenire l’insorgenza del di-
sagio o della patologia psichia-
trica nelle nuove generazioni;
- intercettare precocemente il 
disagio o la patologia dando 
corrette indicazioni sui servizi 
territoriali specifici;

15 famiglie inviate dai medici del DSM

 7 famiglie hanno completato il percorso 
 4 famiglie hanno avviato il percorso
 4 famiglie non hanno aderito
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- aiutare i genitori a potenziare le capacità di problem solving e il senso 
di self-efficacy;
- migliorare la comunicazione sulla patologia permettendo l’espressione 
di emozioni, domande e spiegazioni.
Il progetto ha avuto inizio nel mese di giugno 2017 grazie anche al con-
tributo della Fondazione Wanda Di Ferdinando.

Il credito sociale

Questo progetto ha radici antiche nella nostra Caritas e nasce come espe-
rienza di finanza inclusiva per offrire la possibilità di accesso al settore 
finanziario a persone che, a causa della loro condizione economica e so-
ciale, sono ritenute  vulnerabili e quindi “non bancabili” secondo i criteri 
standard del mercato. 
La Caritas diocesana, nella sua quotidiana presenza accanto alle fragilità, 
ha nel corso degli anni offerto supporto con oltre 150 interventi di  credi-
to sociale. Da  gennaio 2018 il progetto è definito da una apposita con-
venzione sottoscritta dalla Fondazione Caritas Pesaro e dalla Banca 
di Credito Cooperativo di Pesaro; esso è coordinato da un équipe di 
volontari (competenti nel settore bancario) che, dopo un primo colloquio 
conoscitivo svolto dall’assistente sociale del Centro di Ascolto diocesano, 
valuta la richiesta e la situazione complessiva del richiedente, per poter 
proporre lo strumento adatto e maggiormente corrispondente ai bisogni 
espressi.
Le richieste prese in considerazione sono ge-
neralmente riconducibili alla necessità delle 
persone di avere un minimo ammontare 
di liquidità o per l’avvio di una piccola 
attività imprenditoriale o per far fronte 
a  emergenze (spese per l’abitazione, 
spese mediche, ricongiungimenti fami-
liari, spese per assicurazioni e/o ripara-
zioni di automezzi indispensabili per la-
voro, eliminazione di situazioni debitorie 
non più procrastinabili ecc.). 

da gennaio 2018 

n. 12 richieste
n. 7 erogazioni di credito sociale

importo complessivo 
erogato

Euro 13.000
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Corsi di italiano per stranieri

Nel periodo tra novembre 2018 e maggio 2019, sono stati realizzati dalla 
Caritas diocesana 3 corsi 
di italiano, diversificati sul-
la base del livello di cono-
scenza della lingua italiana 
da parte dei migranti (cor-
so per principianti, inter-
medio, avanzato) di 48 ore 
ciascuno. I corsi si svolti in 
collaborazione con il Cen-
tro per l’Impiego di Pesaro, 
che ha messo a disposizio-
ne le aule dove si sono svolte le lezioni, e sono stati finanziati grazie alla 
campagna, promossa dalla CEI con i fondi 8xmille, “Liberi di partire, 
liberi di restare”, a cui la Fondazione Caritas Pesaro ha partecipato con 
una progettualità volta all’accompagnamento personalizzato di persone 
migranti.
La proposta formativa inserita nel progetto nasce dalla consapevolezza 
che la scarsa conoscenza dell’italiano rappresenta un serio ostacolo all’in-
tegrazione sociale e riduce drasticamente il ventaglio di opportunità lavo-
rative delle persone migranti. Il corso di italiano è l’azione che precede lo 
svolgimento di tirocini in azienda o la frequentazione di corsi professio-
nali, almeno per coloro che non parlano italiano o che conoscono poco 

la nostra lingua.
Al corso di livello A1 si sono iscritte 25 persone (di 
cui 7 donne), mentre al corso di livello A2 se ne sono 
iscritte 14 (di cui 2 donne) e infine al corso di  livello A1 
avanzato si sono iscritte 17 persone (di cui 7 donne).
I paesi di provenienza degli studenti sono diversi: Af-
ghanistan, Albania, Argentina, Burkina Faso, Egitto, 

Gambia, Ghana, India, Iraq, Liberia, 
Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakistan, 
Repubblica Dominicana, Romania (et-
nia ROM), Sri Lanka. L’età dei parteci-
panti è compresa fra i 26 e i 56 anni. 
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Il Servizio Civile Universale

«Il Servizio Civile Universale opera nel rispetto dei principi della solidarie-
tà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi resi, 
anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. Le 
aree di intervento del Servizio Civile sono riconducibili ai settori di: am-
biente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artisti-
co e culturale, protezione civile, servizio civile all’estero» (dal sito https://
www.serviziocivile.gov.it).
I giovani che scelgono il servizio civile decidono di dedicare un anno all’at-
tenzione alle fragilità in modo volontario; spesso, alla fine del servizio, i 

giovani scoprono di aver ricevuto molto di più di quanto 
abbiano potuto dare con il loro servizio.

Caritas Italiana, attraverso la rete delle Caritas dioce-
sane presenti nel territorio nazionale, è fra gli en-
tri accreditati per lo svolgimento del servizio civile 
universale, destinato a giovani dai 18 ai 29 anni: 
esso è un’opportunità preziosa di cittadinanza at-
tiva, di apertura e di incontro con le fragilità. 

Il Centro di Ascolto della Caritas diocesana di Pesaro 
è sede accreditata presso il Ministero per n. 4 posti e 

negli ultimi anni si è aggiudicata il bando per lo svolgi-
mento del servizio civile; da ottobre 2017, per la durata di 12 mesi, ha 
ospitato 4 giovani (3 ragazze e 1 ragazzo) con il progetto «Nati per vive-
re» e da gennaio 2018 altri 3 giovani (1 ragazza e 2 ragazzi) con il pro-
getto «Ascoltare e accompagnare». 
I giovani sono inseriti nel Centro di Ascolto della Caritas diocesana con 
un impegno di 30 ore settimanali e svolgono il loro servizio nei vari settori 
e attività promosse, 
accompagnati dai 
referenti diocesani 
e sostenuti anche 
da un percorso for-
mativo, sia a livello 
regionale in collabo-
razione con le altre 
Caritas diocesane, 
sia a livello locale. 
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I tirocini formativi e il mondo del lavoro

La promozione della possibilità di una vita dignitosa per ogni persona ha 
come via indispensabile il lavoro; per questo, Caritas diocesana ha sempre 
posto una particolare attenzione al mondo del lavoro attraverso percorsi 
di accompagnamento personalizzato.
Presso il Centro di Ascolto di via Passeri 98, è attivo lo sportello lavoro, 
uno spazio di orientamento al mondo del lavoro. Lo sportello lavoro offre 
anche un servizio per la redazione del curriculum e di segnalazione di 
tutti i servizi ed enti abilitati alla mediazione e di ricerca lavoro presenti 
nel nostro territorio.
Altra realtà importante è l’attivazione di tirocini formativi; grazie al pro-
tocollo d’intesa siglato con il Centro per l’Impiego di Pesaro nel 2015,  la 
Caritas diocesana di Pesaro ha finanziato ad oggi 35 tirocini formativi, 
uno strumento di politica attiva previsto dalla normativa, possibilità di 

inserimento nel mondo del 
lavoro e di formazione “sul 
campo”. 
Grazie a questo strumen-
to, la Caritas diocesana ha 
tessuto una rete di relazio-
ni e di accordi con aziende 
e realtà del territorio, che 
hanno dato la disponibili-
tà all’accoglienza: coope-
rative sociali, aziende nel 
settore della ristorazione e 
dell’agricoltura, industrie, 
supermercati… 
L’importo complessivo ero-
gato per tirocini ad oggi è 
stato di oltre Euro 110.000, 
reperiti attraverso progetti 
finanziati da Caritas Italia-
na con fondi 8xmille, dona-
zioni da privati per questa 
specifica attività e da fondi 
propri di Caritas diocesana.

tirocini formativi attivati:  n. 35

persone coinvolte:  29 uomini   
   6 donne

provenienze:  15 italiani
 20 stranieri

assunzioni:  n. 6 
 (+ 1 ricongiungimento familiare)

importo erogato:  oltre Euro 110.000

età media:  44 anni

fasce di età:
da 18 a 29 anni n.   7
da 30 a 39 anni n.   5
da 40 a 49 anni n.   7
da 50 a 59 anni n. 11
oltre 60 anni n.   2
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Abbraccia un bambino

Questo progetto nasce nel 
2013 per volontà della Caritas 
diocesana di Pesaro e dell’Asso-
ciazione Onlus I Bambini di Si-
mone e si pone, come finalità, 
il sostegno dei bambini presenti 
nelle famiglie colpite dalla pre-
carietà economica. 
La partecipazione al progetto si 
realizza aderendo al programma di solidarietà dell’«adozione di vicinan-
za», che offre un aiuto economico per i bisogni primari del minore, per la 
sua crescita e per una vita dignitosa e serena. Il progetto attiva anche una 
prossimità relazionale con la famiglia per accompagnarla e sostenerla nel 
rischio di isolamento ed emarginazione sociale. 
È prevista la figura di un tutor che, insieme alla gestione della cifra asse-
gnata al minore, si impegna nella costruzione di relazioni amicali e fidu-
ciarie nel cammino della famiglia.
Il regolamento prevede la partecipazione al programma attraverso l’ado-
zione singola con un contributo, detraibile fiscalmente, di Euro 600,00 
all’anno; oppure attraverso l’a-
dozione partecipata con l’inseri-
mento del donatore in un gruppo 
di 3 sostenitori del programma 
ed il versamento, sempre fiscal-
mente detraibile, di Euro 200,00 
all’anno.
Attualmente la gestione del pro-
getto è stata assunta direttamen-
te dalla Fondazione Caritas Pesa-
ro.

anno 2015  n. 31 minori 

anno 2016  n. 20 minori

anno 2017  n. 23 minori

anno 2018  n. 33 minori

Contributi 
complessivi raccolti 
dedicati al progetto

Euro 60.000
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Carcere

Incontrare l’uomo per Caritas è da sempre al centro di tutte le sue attività: 
la sospensione del giudizio e l’accoglienza degli errori che i nostri compa-
gni di “strada” commettono sono parte identitaria dello spirito di servizio 
Caritas. La presenza di Caritas in carcere avviene grazie ad uno sportello 
denominato Non sei solo, tramite il quale i volontari incontrano le per-
sone presenti presso la Casa circondariale di Pesaro, tessendo relazioni 
significative che molto spesso trascendono l’aiuto materiale per diventare 
ascolto, accompagnamento, sostegno dell’altro. 
Nel momento in cui la vita, con una pena detentiva, ti pone di fronte alla 
privazione di tutto quello che fino al giorno prima avevi a disposizione, 
il compito di Caritas è di stare accanto a questo nuovo stato di bisogno 
e instaurare delle relazioni per favorire la rinascita dell’uomo in ogni suo 
aspetto, in modo particolare in quello identitario.
Gli strumenti utilizzati da Caritas per guardare al cuore delle persone e 
curarne la dignità dentro il carcere sono molteplici: colloqui individuali, 
piccoli sostegni al reddito, supporto al magazzino del vestiario della Casa 
Circondariale, assistenza sanitaria, disponibilità ad ospitare detenuti du-
rante l’esecuzione della pena esterna e interessamento per la ricollocazio-
ne abitativa al termine della pena.

    
Formazione e volontari

La Caritas diocesana di Pesaro pone una particolare attenzione alla for-
mazione dei volontari, perché è importante fare il bene, ma è necessario 
«fare bene il bene». 
La formazione si snoda lungo un calendario co-
mune e coinvolge sia i volontari Caritas di tut-
ti i CdA (sia diocesano sia parrocchiali), sia 
i volontari che si dedicano a ogni partico-
lare servizio, così da garantire una forma-
zione base comune e condivisa tra tutti i 
volontari e una formazione più specifica 
per il servizio che ciascuno è chiamato a 
svolgere, che avviene con cadenze diverse 
per ogni settore.

Volontari che 
svolgono servizio 
(al 31.12.2018)

presso la Caritas diocesana
circa 70 persone

presso i CdA parrocchiali
circa 250 persone



59

La formazione parte dalle 
radici dell’essere volonta-
ri Caritas: da settembre 
2017, un piccolo gruppo 
di persone si ritrova setti-
manalmente per metter-
si in ascolto della Parola 
di Dio, per consolidare il 
proprio percorso di fede e 
per confrontarsi sui criteri 
e le modalità del servizio 
al prossimo in stile evan-
gelico.
Mediamente ogni due 
anni, Caritas diocesana 
propone anche un per-
corso formativo destina-
to a nuovi volontarie e a 
quanti si avvicinano per la 
prima volta alla fragilità. 
Annualmente, in occasio-
ne dell’Avvento, i volon-
tari incontrano il nostro 
Arcivescovo.
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Formazione e scuole

Far risuonare, attraverso le 
opere, la principale funzione 
pedagogica della Caritas è sen-
za dubbio la sfida con la qua-
le ciascuno di noi si confronta 
ogni giorno. Tra le tante attività 
pastorali della Caritas, nella sua 
funzione prevalente, quella pe-
dagogica, non può non esserci 
l’incontro con gli studenti. La 
Caritas diocesana di Pesaro dal 
2015 vive nelle scuole superiori 
e nelle scuole primarie un con-
fronto attivo, costante e mai 
scontato, attraverso proget-
ti che prevedono sempre uno 
spazio di incontro nelle classi, 
momenti di condivisione assem-
bleari, visite dei luoghi Caritas e solo per le scuole superiori una settimana 
di vita comunitaria, il Caritas Camp.
In tutti questi anni, gli interventi di Caritas nelle scuole hanno avuto come 
obiettivo principale quello di confrontarsi con i ragazzi sulla tematica della 
povertà, ragionando con loro sul fatto che soprattutto nei contesti in cui 
abitiamo si possa parlare di povertà relazionale come la povertà più 
estrema presente nel nostro territorio e soprattutto presente, in 
parte, anche in ciascuno di noi. Scoprirsi poveri ha permesso ai ragazzi 
e a ciascuno di noi di avvicinarsi con occhi diversi al confronto con gli altri 
e ad avere uno sguardo più amorevole verso se stessi.

Mai senza l’altro
Le attività svolte nelle classi primarie ci hanno portato a scoprire un mon-
do fantastico pieno di sorrisi, interessi e pensieri di una profondità ina-
spettata. Da questi incontri è nata la mostra Mai senza l’Altro, inaugurata 
nella ex Chiesa di Santa Maria Maddalena a Pesaro in occasione della pri-
ma “Giornata Mondiale dei Poveri”: è un progetto realizzato con i disegni 
dei bambini delle classi quinte di alcune scuole primarie dell’Arcidiocesi 
di Pesaro.

a.s. 2015/16
classi scuola primaria:    8
classi scuola superiore:  22    

a.s. 2016/17       
classi scuola primaria:  21
classi scuola superiore:  35     

a.s. 2017/18        
classi scuola primaria:  18
classi scuola superiore:  44    

a.s. 2018/19        
classi scuola primaria:  15 
classi scuola superiore:  42  
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Il Caritas Camp
Ogni anno dal 2016 in poi, Caritas e i ragazzi interessati vivono questa 
fortissima esperienza di servizio, in cui si sperimentano in una settimana 
di convivenza organizzata tra attività di volontariato nei luoghi Caritas, vi-
sita di altri luoghi del volontariato pesarese e momenti ludico-formativi.

Ogni limite è un punto di forza: 
penso che questa frase sia una 

frase bellissima che non dimenti-
cherò mai ...

Marusca 16 anni

Questa esperienza mi ha lasciato 
consapevolezza, amore e altrui-

smo. La consiglierei a tutte quelle 
persone che hanno pregiudizi... 

Kathrin, 16 anni
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Il Caritas Camp precedente mi 
aveva colpito così tanto che 

non avrei potuto non decidere 
di tornare... 

Lavinia, 16 anni

Mi ha aperto gli occhi sul 
mondo che mi circonda… è stata 

un’esperienza che lascia 
un segno per tutta la vita...

Ivan, 17 anni
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Area pace e mondialità

La missione formativa di Caritas si concretizza sostenendo proposte di 
educazione alla pace, alla giustizia e di tutela del creato. Queste temati-
che diventano oggetto di dialogo e di confronto con azioni informative 
e formative nel mondo della scuola, nelle comunità e con iniziative di 
carattere pubblico sul territorio.
L’amore per i fratelli, in contesti sociali di forte globalizzazione, ci invia, 
ci pone «in uscita» camminando verso l’altro da «incontrare, ascoltare, 

vedere»: questa è la missio-
ne, questa è la chiamata alla 
costruzione di una società 
più giusta, più solidale e più 
fraterna.
Le inquietudini e le paure re-
lazionali nell’approccio con 
le diversità presenti dove vi-
viamo vanno affrontate con 
il personale impegno e capa-
cità di incontro e di ascolto 
dell’altro e della sua storia e 
nel rispetto delle sue giuste 
«aspettative di vita».

Caritas diocesana di Pesa-
ro da ottobre 2018 ha pro-
mosso la costituzione di un 
gruppo di lavoro che possa 
dare continuità e sostanza 
all’impegno nell’area della 
mondialità. 
Il gruppo è aperto al contri-
buto dei volontari Caritas e 
dialoga con le realtà del ter-
ritorio che si occupano ed 
hanno a cuore il tema della 
pace.
Le proposte elaborate dal 
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gruppo prevedono percorsi di conoscenza e for-
mazione dedicati e aperti alla città tutta, sul-
le tematiche legate alla pace, alla giustizia, 
all’immigrazione, ai conflitti dimenticati, 
all’educazione interculturale.
A questi incontri pubblici si affiancano, a 
partire già dal 2016, i progetti educativi 
negli Istituti in prevalenza secondari ma 
anche primari, con percorsi di educazione 
alla pace che tentano di offrire, oltre alle 
lezioni frontali, anche occasioni laboratoriali 
e in cui gli studenti si attivino in prima persona 
sperimentando e avvicinandosi alla realtà degli ul-
timi.

La Caritas diocesana Pesaro, fortemente impegnata nell’animazione della 
comunità e del territorio, ritiene di importanza fondamentale coniugare 
l’approfondimento dei bisogni e delle risorse riguardanti l’ambito dioce-
sano, con uno sguardo alto sull’orizzonte del mondo, al di là dei nostri 
confini quotidia-
ni, per evitare il 
rischio di impo-
verirci ed essere 
sempre più ricurvi 
sui nostri limiti e 
sulle nostre fati-
che. L’attenzione 
per ciò che acca-
de intorno a noi è 
uno stimolo vitale, 
ci fa sentire citta-
dini del mondo e 
ci ricorda che ciò 
che accade anche 
lontano da noi ci 
riguarda perché 
riguarda i nostri 
fratelli.

ottobre 2016

accoglienza 
di due famiglie siriane

per 12 mesi
nelle parrocchie

Unità Pastorale Centro
e San Luigi
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Osservatorio delle povertà e delle risorse

L’Osservatorio delle povertà e delle risorse è uno strumento della Chie-
sa locale, per rilevare sistematicamente le situazioni di povertà, disagio 
e vulnerabilità sociale, nonché il sistema di risposte messo in atto per 
contrastarle. Quanto osservato e rilevato è a disposizione della comunità 
cristiana per l’animazione al suo interno e verso la società civile.
Destinataria principale del lavoro dell’Osservatorio è l’intera comunità 
cristiana, ai suoi diversi livelli (Vescovo, Consiglio presbiterale, Consiglio 
pastorale diocesano, Uffici pastorali, Caritas diocesana, parrocchie, realtà 
ecclesiali di vario tipo, ecc.). Ma il lavoro dell’Osservatorio può anche ri-
volgersi, direttamente o indirettamente, alle istituzioni civili e all’opinione 
pubblica nel suo complesso, quando le informazioni di cui dispone pos-
sono offrire significativi elementi di riflessione in concomitanza o per la 
realizzazione di iniziative pubbliche.
Per seguire le dinamiche dei problemi della gente e coinvolgere diretta-
mente la comunità ecclesiale, l’Osservatorio ha, come oggetto specifico 
di lavoro, la conoscenza competente, sistematica e aggiornata:
- delle condizioni delle persone fragili, delle cause e delle dinamiche di 
sviluppo dei loro problemi;
- delle risorse disponibili per l’accoglienza delle loro fragilità, soprattutto 
in termini di servizi (sia di tipo civile sia ecclesiale);
- del contesto ecclesiale, della storia della carità della diocesi e delle forme 
organizzative che questa ha assunto negli anni (anche per poter indivi-
duare eventuali carenze e spazi per futuri interventi);
- del quadro legislativo e normativo (ai diversi livelli) che le riguardano, 
direttamente o indirettamente per permettere alla Caritas diocesana di 
intervenire anche sul piano dell’advocacy.
Per aiutare la comunità cristiana a rilevare, mediante l’osservazione siste-
matica, le situazioni di povertà, disagio, emarginazione, esclusione pre-
senti sul territorio, l’Osservatorio vede nelle parrocchie un interlocutore 
privilegiato.
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La rete

Costruire relazioni vere e significative con il territorio è parte integrante 
della funzione prevalentemente pedagogica di ogni Caritas, che vive il 
suo stare nel territorio cercando di attivare ponti generativi tra realtà as-
sociative e istituzionali presenti nell’Arcidiocesi.

Favorire un percorso di ibridazione sociale è, ai giorni d’oggi, la modalità 
che la Caritas diocesana ha scelto per camminare in modo evangelico 
insieme ad altri enti e associazioni presenti nel nostro territorio, cercando 
di favorire la creazione di un substrato sociale teso ad alimentare una 
progettazione partecipata e circolare.

Negli ultimi anni Caritas ha fortificato le sue relazioni istituzionali con il 
territorio siglando protocolli di intesa con il Comune di Pesaro e con Am-
bito Territoriale (Città accoglienti: realizzazione di un sistema integrato di 
azioni e risorse per uno sviluppo umano integrale, maggio 2017) e parte-
cipando attivamente a diversi tavoli di lavoro tra i quali: il Coordinamento 
territoriale per l’immigrazione della Prefettura e il Tavolo per il rilancio 
economico del Comune di Pesaro.

Protocolli d’intesa 

Prefettura di Pesaro
Tribunale di Pesaro 
Ambito Territoriale Sociale n. 1
Comune di Pesaro
Centro per l’impiego di Pesaro
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro
Fondazione Lions per il Sociale
Fondazione Mission Bambini
Fondazione Banco Alimentare
Gemeaz Spa



ACEC_Acema Spa_Acqua e sapone Pesaro_Adriabus_ADS Muraglia_Agea_Ahrens dott. 
Alessandro_Ala Nuova Onoranze funebri_Amadori F.lli Snc_Ambiente sicuro di Stefanelli 
Paola_Amnesty International_Anolf_Arca Spa_Arcidiocesi di Pesaro - mensa Oda e Uf-
fici Pastorali_Aspes_Ass. San Terenzio opere per il sociale_Ass. Avvocati di strada_Ass. 
Città della gioia_Ass. Famiglie in rete_Ass. Festa dei Popoli_Ass. I Bambini di Simone_
Ass. Il mantello_Ass. Incontri per la democrazia_Ass. La palla rotonda_Ass. Le strade di 
Luca_Ass. Lutva_Ass. Papa Giovanni XXIII_Ass. Reciproca_Ass. Stay Human_Ass. Time 
for peace_Asur_ATS n. 1_Azienda Agricola Carnaroli_Banca di Credito Cooperativo di 
Pesaro_Banco alimentare_Banco farmaceutico_Bar Camere Stop_Biblioteca San Gio-
vanni_Biesse Spa_Bio Lab Srl_Boni Stradini Renzi Studio Associato_Bottega del mondo 
– Keita_Camst_Cancelleria Andy_Caritas Italiana_Carrozzeria Digicar_Casa circondaria-
le di Pesaro_Casa del clero_Casa Fiducia_Cav_Ceccarelli Silvano Snc_Ceccaroli Srl_Ceid 
Snc_Ceis_Centro per l’impiego di Pesaro_Comune di Pesaro_Comunità Ancora_Comu-
nità dei Frati minori_Comunità dei padri comboniani_Conad 2000 Snc_Coop Alleanza 
3.0_Coop. Labirinto_Coop. Polo 9_Coop. T41 b_Corriere adriatico_COSPE ong_Croce 
Rossa Italiana_Delegazione Regionale Caritas Marche_DSM Asur Area Vasta 1_Due T 
di Tagliabracci_Effebi Autospurgo Sas_Erap_Euroferramenta Srl_Eurograf Snc_Euro-
spin Tirrenica Spa_Famila_Farmacia Rossini_Farmacia San Salvatore_Fater Spa_Fiorista 
Latini_Fondazione Berloni_Fondazione Cassa di Risparmio Pesaro_Fondazione Mission 
Bambini_Fondazione Opera di Religione Diocesi Pesaro_Fondazione Wand Di Ferdinan-
do_Fondazione Zancan_Fontana Articoli Religiosi_Fontana Fiori_Franca Giorgio_Galli-
zioli Michele Sas_Gemeaz_Generali Assicurazioni Pesaro_Greta Srl_Gulini Elena stazione 
di servizio_Gulliver onlus_Harnold’s _Hotel Alexander_Hotel Due Pavoni_Hotel Elve-
zia_Hotel Nazionale_Hotel San Marco_Hotel Villa Elisa_I talenti_Istituto Professionale 
S.Marta_Istituto Professionale G.Branca_Il messaggero_Il nuovo amico_Istituto superiore 
Cecchi_Istituto superiore Mengaroni_Istituto Tecnico Economico Tecnologico Bramante 
Genga_Italforni Srl_Labirinto soc coop_Labor Service_Laboratorio Analisi Check-Up_Lar 
Srl_L’Artista_Libreria Buona Stampa_Liceo Mamiani_Liceo Marconi_Lindbergh Hotels 
Srl_Lions Club Gabicce_Lions Club Pesaro Della Rovere_Lions Club Pesaro Host_L’ufficio 
moderno_LuMiAn Color_Magi Elettricista Sas_Mail Plus_Mancini Beatrice_Marche mul-
tiservizi_Marinelli Cucine_Marmo Più_Maurenzi Srl_Maxiconad_Mondo Solidale soc. 
coop_Muratori Paolo Srl_Notaio Luisa Rossi_Nuova Fimlibro Snc_Nuova Montaccini Ti-
pografia_Oasi dell’accoglienza_Ospedali riuniti Marche Nord_Ottaviani Claudia_Pagnoni 
Panificio_Pascucci Vivai_Perlini Domenico Impresa Edile_Pesaro parcheggi_Pesaro rugby_
Piccoli Srl_Piersanti Srl_Pina Biancheria Srl_Pisaurum Srl_Pizzeria da Matty_Pizzeria Dino_
Pizzeria Jejè_Prefettura_Programma Ufficio Srl_pu24.it_Punto di vista_Questura_Radio 
incontro_Regione Marche_Resto del Carlino_Rinaldi Giovanni_Ristorante Alexander_Ri-
storante Da Peppe_Ristorante Farcita_Ristorante Farina_Ristorante la Giara_Ristorante 
Villa Celestina_Ristorante Zorigo_Rogerio Parrucchiere_Rondina Auto Srl_Rossozingone 
di Zingone Francesco_Rotary Club Pesaro_Rotary Club Pesaro Rossini_S.I.M.M._Sani-
taria Arte Sana_Scavolini Cattolica Assicurazione_Scout Agesci Pesaro_Scuola primaria 
Anna Frank_Scuola primaria Borgo Santa Maria_Scuola primaria Carducci_Scuola prima-
ria Fermi_Scuola primaria Gabicce _Scuola primaria Gradara_Scuola primaria Pirandel-
lo_Scuola primaria S. Giovanni Bosco_Scuola primaria S. Maria delle Fabbrecce_Scuola 
primaria Tavullia_SERT_Simply_Skooter Comunicazione_Sopran Spa_Soroptimist Club 
Pesaro_Studio Nicolini e Lorenzetti_Studio radiologia Santini_Tecnoimpianti Srl_Teknika 
di Dalò_Termoidraulica di Sansò_Terra coop sociale_Tessitura Fabbri_Tim-Pes_TKV coop 
sociale_Tontini Franco e Luca Snc_Trony Free Shop_Tv Rossini_UEPEE_Uguccioni Paolo 
Snc_Uguccioni Stefania_UMEA_UMEE_Università di Urbino_Via di Ceccarini Claudia_Via-
tico_Victoria Libertas_Villa Borromeo Casa per ferie_viverepesaro.it_Vizzo.it Snc_Xenia Srl
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