
 

 

 
LE PRINCIPALI RISORSE DELLA CARITAS DIOCESANA DI PESARO 
Le attività di Caritas sul territorio sono principalmente portate avanti dal volontariato. Parliamo di 
405 volontari. Divisi fra Centro d’ascolto (da adesso in poi definito: cda) Diocesano in cui ne 
contiamo 111; presenti con un impegno che va da un minimo di un turno settimanale (dalle 2 alle 4 
ore) fino ad una presenza su più giorni che comprende anche gli accompagnamenti delle persone 
nei percorsi di vita. Sono i volontari del Centro d’Ascolto, della Mensa Caritas, del Centro d’Ascolto 
per la Salute, di Casa Tabanelli, di Casa fra’ Arduino, dello sportello in carcere “Non sei solo”, del 
Mercatino della Solidarietà e della Commissione Mensa e del Microcredito. 
I restanti 294 sono i volontari dei cda parrocchiali con un orario di apertura dei centri di ascolto 
parrocchiali di 315 ore mensili per un totale di 28 cda. 
 
DATI GENERALI 

• I beneficiari finali degli interventi di sostegno della Caritas diocesana di Pesaro sono per il 2019 
n. 3.309, per il 2020 n. 3.939 (ANNO DELLA PANDEMIA) e per il 2021 n. 3.449.  

• Aumentano, le persone seguite dalle Caritas parrocchiali. Nel 2021 per la prima volta, sono in 
numero maggiore le persone seguite dai Centri di ascolto delle Caritas parrocchiali rispetto a 
quelle del Cda diocesano. Si può calcolare una media di circa 30 famiglie per ogni Caritas 
parrocchiale, Si nota come ci siano dei picchi in alcune zone di periferia, come Montecchio (76) 
e Borgo Santa Maria (72), ma anche nel centro storico di Pesaro (65), che contrariamente a 
quanto l’immaginario collettivo possa pensare, nasconde numerose situazioni di fragilità e 
povertà. 

• Dal 2017 le persone di origine straniera sono fortemente diminuite. Se nel 2016 la percentuale 
di cittadini stranieri che si rivolgevano ai nostri CdA era di circa il 62% e quella degli italiani del 
37%, arriviamo nel 2021 al 51% di cittadini stranieri e al 47% di cittadini italiani presenti nei 
nostri CdA (la differenza del 2% è il dato di chi ha una doppia cittadinanza). Probabilmente le 
persone straniere hanno lasciato la nostra Regione se non addirittura il Paese, come ci 
confermano anche i dati Istat sulla popolazione straniera residente nella Regione Marche perché, 
il Paese Italia e anche la nostra Regione sono sempre meno attrattivi rispetto al passato per chi 
emigra in cerca di migliori condizioni di vita, soprattutto per le scarse prospettive occupazionali 
e di inserimento sociale offerte alla popolazione straniera. Infine, un altro aspetto, anche se 
residuale, è quello del rafforzamento del sistema di accoglienza per i rifugiati, sia a livello 
nazionale che provinciale, a partire proprio dagli anni in cui si registra il calo di presenze di 
cittadini stranieri nei nostri centri 

• L’età media delle persone incontrate nei CdA dell’Arcidiocesi, nel 2019 e nel 2020 è pari a 51 
anni ca., mentre si abbassa a 49,5 anni nel 2021. Per quel che riguarda il GENERE, il numero 
degli uomini incontrati dai CdA supera di poco quello delle donne in tutto il triennio.  

 
ACCOMPAGNAMENTO 
Il prossimo focus riguarda uno strumento e una risorsa “nuovi” e centrali, che quest’anno per la 
prima volta, riusciamo a raccontare: l’ACCOMPAGNAMENTO.  
L’ACCOMPAGNAMENTO vuole raccontare, in termini qualitativi, lo stile con cui i volontari Caritas si 
rapportano alle persone, alle loro fragilità e problematiche. È lo stile di colui che si pone al fianco 
non tanto per indicare la strada quanto per condividerla, è colui che riesce a suscitare domande 
nella persona affiancata non tanto per dare piccole soluzioni o interventi puntuali, quanto per 
meglio comprendere insieme i reali bisogni e le reali necessità. Infatti la prima importante 
considerazione che questo Report ci indica è che la povertà è un fenomeno complesso che si 
sviluppa e muta nel tempo. Solo stando accanto alla persona che versa in tale condizione si può 



 

 

tentare di comprenderla e, quindi, tentare di mettere in campo possibili azioni di sistema per 
uscirne. Nella pratica, accompagnare significa stare in relazione con la persona che versa in uno 
stato di povertà che va, per esempio, dall’accompagnarlo a visite mediche all’incontro in casa per 
un caffè, passando per le tante telefonate di supporto e di ascolto nei momenti per lui più complicati 
e disperati.  
Su 1.512 situazioni che si sono presentate ai cda (corrispondenti ai 3.449 beneficiari finali), si 
possono contare 624 situazioni accompagnate, per l’intero anno 2021.  Di queste situazioni il 71% 
risulta essere in carico anche ai Servizi Territoriali, rilevando un’importante sinergia, di 
collaborazione e complementarietà di intenti.  
 
EMERGENZA CASA 
Siamo davanti al più grande problema del nostro territorio. 
1 persona su 4 di chi si rivolge a Caritas vive in una condizione di grave precarietà abitativa 

• Nell’anno 2021 rileviamo che gli interventi economici più corposi, il 36,4% del totale, sono quelli 
di sostegno al pagamento di bollette, affitti e tasse. 

• Aumentano le accoglienze a BREVE TERMINE: nel 2021 sono 1.312 notti, mentre nel 2018 erano 
solo 83. 

• Diminuiscono del 40% i posti per la LUNGA ACCOGLIENZA in seguito alle normative anti Covid-
19. 

Caritas sta progettando una nuova esperienza di housing first, ristrutturando in collaborazione con 
l'Unità pastorale Centro Storico, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Biesse Spa un ulteriore 
appartamento in via Bovio a Pesaro, aumentando la capacità ricettiva di persone senza fissa dimora. 
 
EMERGENZA FAMIGLIE CON MINORI IN POVERTA’ 
Sul totale dei beneficiari (n. 2.688) seguiti dalle Caritas Parrocchiali, circa un terzo sono minori che 
vivono in contesti di fragilità e multi problematicità. 
Caritas ha creato un Fondo Emergenza destinato al pagamento di affitti, utenze e necessità 
alimentari, ha messo a disposizione una psicoterapeuta per i casi più complessi e continua il lavoro 
educativo in condivisione con gli istituti scolastici pesaresi (nel 2021, incontrate 28 classi) 
 
EMERGENZA PER GLI ULTIMISSIMI 
Il 33,8% delle persone che si sono rivolte in Caritas sono escluse da ogni forma di presa in carico 
istituzionale e sistemi di welfare statali, infatti chi è privo di residenza è automaticamente escluso 
dalla possibilità di ricevere: il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza, i voucher spesa e altre 
misure simili; mentre chi non è regola con i documenti di soggiorno è escluso anche dalla possibilità 
di avere un regolare contratto di lavoro o di affitto. 
Paradossalmente, ci troviamo nella situazione in cui le persone che vivono il momento di difficoltà 
più profondo non hanno la possibilità di ritrovare un appiglio istituzionale per provare a risollevare 
la propria situazione perché privi di requisiti di accesso e le misure messe in campo dalle Istituzioni 
non fanno altro che distanziare la forbice sociale. 
Caritas, sta potenziando il più possibile i “servizi a bassa soglia. Alcuni Esempi del 2021:  
Pasti distribuiti: 16.217 _ Pacchi spesa: 7.972 
Docce: 281 
Prestazioni Medico/Sanitarie: 561 _ Vaccinazioni anti Covid-19 per persone senza fissa dimora: 175 
persone per un totale di 333 inoculazioni. 
Il numero totale di interventi di sostegno implementati da tutti i CdA, ad esclusione dei buoni 
pasti che verranno trattati a parte, è di 11.857 nel 2019, 12.948 nel 2020 e 12.850 nel 2021. 


