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L’osservazione che balza agli occhi, scorrendo 
le pagine del Bilancio Sociale della Fondazione 
Caritas, è la stretta connessione tra la povertà 

assoluta, la povertà relativa e il disagio familiare.
La famiglia, sempre più in crisi e sempre più 
frammentata, se nella situazione di benessere 
generale riesce in qualche modo a sopravvivere, 
anche rischiando una vita piena di incoerenze, nella 
situazione di povertà o semi povertà mostra tutte 
le sue crepe, le difficoltà e molto spesso vere e 
proprie situazioni di impotenza per risollevarsi da 
cadute sempre più pesanti.
Dall’altra parte, la presenza di famiglie impegnate, 
che con molti sacrifici si inseriscono nel tessuto 
della nostra società, ci mostra come è ancora 
possibile edificare nuclei di persone che cercano 
il loro vero bene comune.
Certo, non sempre tutto è limpido e chiaro, ma 
esistono luoghi dove la fragilità non porta le sue 
ferite?
In questo contesto auspicare un’azione concordata 
tra Pastorale Familiare e Pastorale Caritativa mi 
sembra una vera urgenza irrinunciabile.
Occorre affrontare sfide e problemi, oggi più che 

mai evidenti anche per la presenza della pandemia 
da Covid-19, che alla fine del 2019 sembrava cosa 
lontana dal divenire ciò che è stata e che stiamo 
ancora attraversando.
Se questa riflessione ci deve portare alla cura e 
all’attenzione nel vedere, giudicare, agire per le 
famiglie più povere e bisognose, sono le famiglie 
stesse, quelle che hanno la coscienza della propria 
vocazione umana e di fede, a dover intraprendere 
cammini di condivisione e di amore per cercare le 
risposte adeguate, che passino dall’attuare una 
azione caritativa anonima ad una azione fatta di 
relazioni di persone, di sguardi, di simpatie, di mani 
che si intrecciano nel dono reciproco dell’amore. 
Uomini e donne per un tempo di vero cambiamento 
di epoca e di mentalità.
Il Bilancio Sociale realizzato ci riempie di giusta 
soddisfazione e ci è di stimolo a intraprendere vie 
nuove per l’impegno di una vera umanità, di vera 
fede, di cittadinanza attiva e consapevole.

Lettera del Presidente
Monsignor Tommaso Valentinetti
Presidente della Fondazione e Arcivescovo della diocesi di Pescara-Penne

«In questo nostro tempo, segnato da una globalizzazio-
ne che dovrebbe essere solidale e rispettosa della par-
ticolarità dei popoli, e invece soffre ancora della omo-
logazione e dei vecchi conflitti di potere che alimentano 
guerre e rovinano il pianeta, i credenti sono chiamati a 
portare ovunque, con nuovo slancio, la buona notizia che 
in Gesù la misericordia vince il peccato, la speranza vin-
ce la paura, la fraternità vince l’ostilità».

Angelus in Piazza San Pietro, domenica 20 ottobre 2019
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Introduzione
Don Marco Pagniello
Direttore Fondazione Caritas Onlus

Leggere e comprendere le fragilità del territorio 
è possibile solo se guardiamo alle povertà non 
come dei punti sparsi su un piano, distaccati, 

solitari ed impercettibili nella loro interezza, ma 
tracciando una linea che da tali punti passi, li 
attraversi e li colleghi gli uni agli altri, restituendoci 
una visione complessiva, una linea attorcigliata 
su se stessa, con le sue sovrapposizioni ed i suoi 
incroci, fino a divenire un labirinto per il quale 
l’unica speranza di uscita è, appunto, una visione 
globale che permetta di individuare le giuste vie da 
percorrere. 
Questa metafora è utile a spiegare come le 
condizioni di povertà economica, educativa ed 
esistenziale siano collegate fra esse, spesso 
sovrapponendosi, costringendo persone e famiglie 
a far fronte a problematiche multiple che rischiano 
di generarne ancora altre; a volte invece molte 
condizioni di svantaggio sono già accompagnate 
da altre che viaggiano in contemporanea, ma 
parallelamente, senza mostrarsi apertamente, 
condizionando la vita degli individui, innescando 
apparente inconsapevolezza sui bisogni secondari, 
nascosti, ma determinanti, origine dei fattori 
frenanti del proprio completo riscatto sociale.
Attraverso questa visione, ad esempio, ci 
accorgiamo che nel 2019, delle 1.183 persone che 

hanno chiesto aiuto al Centro d’Ascolto, il 32,3% 
ha problematiche familiari, fatte di abbandoni 
o conclusioni traumatiche di matrimoni, una 
condizione che incide sulla sfera economica in 
quanto spesso un genitore provvede ai figli da solo, 
trovandosi in molti casi anche escluso da una vita 
sociale fondamentale per la serenità dei propri 
rapporti amicali ed affettivi.
Abbiamo assistito alle molte richieste per 
bisogni relativi alle problematiche abitative che 
costringono i giovani a ritardare sempre più il 
percorso per la loro autonomia ed indipendenza e le 
famiglie a crescere i propri figli in condizioni spesso 
precarie e inadeguate.
Nell’ambito dell’accoglienza abbiamo incontrato 
stranieri e migranti in cerca di un futuro migliore 
fatto di lavoro e istruzione per i figli, constatando 
il loro impegno e la loro volontà a dare il proprio 
contributo alla comunità. Tra di loro molte giovani 
coppie tra i 18 e i 36 anni che mettono su famiglia, in 
una percentuale più che doppia rispetto ai giovani 
italiani.
Proprio sui minori la riflessione più preoccupante: 
per il 63% degli italiani, come rilevato da Demopolis, 
le probabilità di un ragazzo nato da una famiglia 
a basso reddito di avere successo sono oggi più 
basse rispetto a 20 o 30 anni fa; questa visione 

porta allo scoraggiamento nella creazione di una 
famiglia determinando l’ormai costante calo della 
natalità nel nostro Paese.
Le aspettative per una vita dignitosa sono riposte 
nel mercato del lavoro, un ambito che al di là delle 
annuali oscillazioni, non conosce effettiva e sana 
ripresa e costituisce parte importante dei bisogni 
rilevati e delle richieste ricevute.
Nel 2019 emerge dai nostri accolti un tasso 
di disoccupazione del 77,6% per gli uomini e 
del 71,9% per le donne; alla disoccupazione si 
accompagnano, poi, anche altri e diversi casi 
inerenti la situazione lavorativa, come precarietà, 
condizioni contrattuali vessanti, sottoccupazione 
ecc., fattori che ostacolano il giusto livello di 
sussistenza, sviluppo e realizzazione personale 
tanto quanto la disoccupazione.
Avere chiaro il quadro delle tante povertà che 
si legano alle diverse dimensioni della vita degli 
individui ci permette di agire per una presa in 
carico condivisa e più ampia possibile, ponendoci 
di fronte alle tante distorsioni che la Società ci 
presenta, ma dandoci anche la possibilità per 
una progettazione che duri nel tempo e che sia 
in grado di adattarsi alle crescenti sfide della 
contemporaneità, tra cui quella di non lasciare 
indietro nessuno. 

“Nella vicinanza ai poveri, - scrive il Santo Padre 
in occasione della terza Giornata Mondiale del 
Povero-, la Chiesa scopre di essere un popolo che, 
sparso tra tante nazioni, ha la vocazione di non far 
sentire nessuno straniero o escluso, perché tutti 
coinvolge in un comune cammino di salvezza. La 
condizione dei poveri obbliga a non prendere alcuna 
distanza dal Corpo del Signore che soffre in loro. 
Siamo chiamati, piuttosto, a toccare la sua carne 
per comprometterci in prima persona in un servizio 
che è autentica evangelizzazione. La promozione 
anche sociale dei poveri non è un impegno esterno 
all’annuncio del Vangelo, al contrario, manifesta 
il realismo della fede cristiana e la sua validità 
storica. L’amore che dà vita alla fede in Gesù non 
permette ai suoi discepoli di rinchiudersi in un 
individualismo asfissiante, nascosto in segmenti 
di intimità spirituale, senza alcun influsso sulla vita 
sociale (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 183)”.

Ecco, allora, che la povertà può assumere sempre 
volti diversi, ma è proprio attraverso di essi, che 
ognuno di noi può fare l’esperienza di incontrare il 
volto di Cristo (cfr Mt 25,40).
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“In considerazione della dimensione 
essenziale che la carità riveste nella 
vita della Chiesa come risposta al 
comando evangelico di servire Cristo 
nell’uomo specie negli ultimi e negli 
emarginati, l’Arcidiocesi di Pescara-
Penne istituisce la Fondazione Caritas 
dell’Arcidiocesi Pescara-Penne Onlus 
come ente riconosciuto agli effetti civili, 
per sostenere la struttura e le iniziative 
formative dell’ufficio pastorale Caritas 
Diocesana”.

(dall’art.1 dello Statuto della Fondazione)

“La Caritas Diocesana, della quale il 
Vescovo è il naturale Presidente, è 
l’organismo pastorale costituito al fine 
di promuovere, anche in collaborazione 
con altri organismi, la testimonianza 
della carità della comunità ecclesiale, 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”.

(dall’art.1 dello Statuto di Caritas Italiana)

L’identità della 
Fondazione

Caritas Diocesana 
di Pescara Penne
Ufficio pastorale
per la promozione della carità

Fondazione Caritas 
Onlus
Ente strumentale
della Caritas Diocesana di Pescara Penne

QUANDO 1972.
DOVE territorio dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne.
MISSION promozione di una cultura evangelica
della carità, inserimento della dimensione 
caritativa nella pastorale organica della chiesa 
locale, educazione comunitaria secondo la 
pedagogia dei fatti, partire dai problemi e dalle 
sofferenze per costruire insieme risposte concrete 
di solidarietà.

QUANDO 1999 con decreto arcivescovile.
DOVE territorio dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne.
MISSION gestione dei servizi sociali e socio 
sanitari, gestione delle Opere Segno presenti 
sul territorio, contrasto dell’esclusione sociale, 
progettazione sull’inclusione sociale, formazione, 
promozione di nuovi stili di vita.

L’Arcidiocesi di Pescara-Penne ha istituito 
la Fondazione Caritas Onlus come suo ente 
strumentale in grado di gestire e realizzare i 

suoi principi ispirativi.

Iscritta, presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, al Registro degli enti e associazioni 
che svolgono attività in favore degli immigrati: 
PRIMA SEzIONE (attività a favore dell’integrazione 
sociale degli stranieri, come previsto dall’art. 
42 del Testo Unico sull’immigrazione - d.lgs. del 
25.07.1998 n. 286) - SECONDA SEzIONE (programmi 
di assistenza e protezione sociale disciplinati 
dall’articolo 18 del Testo Unico sull’immigrazione 
(d.lgs. del 25.07.1998 n. 286).
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PROSSIMITÀ ED 
EMERGENZE

INCLUSIONE IMMIGRAZIONE PROGETTAZIONE E 
PIANIFICAZIONE

9
oltre 50 anni

13
oltre 50 anni

Le risorse umane

Ufficio 
AMMINISTRAZIONE

Ufficio
RISORSE UMANE

Ufficio
PROGETTAZIONE

Ufficio
COMUNICAZIONE

EQUIPE
DIOCESANA

CARITAS

REALTÀ 
COLLEGATE

Associazione
“Spazi di prossimità 

Onlus”

Cooperativa Sociale
Vitanova

Nel corso del 2019 sono state 106 le persone coinvolte, in diverse forme di collaborazione, nelle attività della 
Fondazione.

10
18/25 anni

24
18/25 anni

24
36/50 anni

106
CONTRATTI

36
Full time

34
Part-time

23
Collaborazioni

13
Contratti a p.iva

8
Scuola dell’obbligo

GRADO DI ISTRUzIONE

34
Diploma

64
Laurea

26
36/50 anni

63
TOT.

43
TOT.

Il sistema di governoPRESIDENTE
S.E. Rev.ma

Tommaso 
Valentinetti

DIRETTORE
Don Marco 
Pagniello

GRUPPO DI 
SUPERVISIONE

CdA
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I luoghi della Fondazione

CENTRO EMMAUS
Composto da 4 plessi, è sede degli uffici 
direzionali e amministrativi nonché del centro 
diurno “El Pelè” e di un centro Siproimi per uomini.

 Strada Colle San Donato, 56 – Pescara
 Tel. 085 4510386
 info@caritaspescara.it

CITTADELLA DELL’ACCOGLIENZA 
“GIOVANNI PAOLO II”
Sede della mensa pescarese, della pronta e prima 
accoglienza notturna e della seconda accoglienza.

 Via Alento, 39 – Pescara
 Tel. 085 4315035
 cittadella@caritaspescara.it

CENTRO D’ASCOLTO 
“GESÙ MISERICORDIOSO”
Luogo degli incontri per i colloqui con gli operatori 
e gestione degli ingressi per l’accoglienza 
notturna.

 Via Attilio Monti, 8 – Pescara
 Tel. 085 6921292
 centroascolto@caritaspescara.it

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ “PAPA 
FRANCESCO”
Oltre ad essere il luogo per l’accoglienza delle 
famiglie che vi accedono per la spesa, è anche la 
sede dell’Associazione “Spazi di prossimità”, realtà 
collegata alla Fondazione Caritas.

 Via Rubicone – Pescara
 Tel. 085 4322050
 emporio@caritaspescara.it

CASA FAMIGLIA “IL SAMARITANO”
È la struttura che accoglie gli utenti con diagnosi 
di hIV/AIDS ed in particolari condizioni di fragilità 
socio-economica.

 Via Caboto, 49 – Pescara
 Tel. 085 4516847
 casafamiglia@caritaspescara.it
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CASA DELLA SOLIDARIETÀ 
“MADRE TERESA DI CALCUTTA”
La struttura è la sede di una mensa, un emporio 
della Solidarietà ed un centro Siproimi nel comune 
di Montesilvano (Pe).

 Corso Umberto, 658 – Montesilvano (PE)
 Tel. 085 4711087
 emporio.montesilvano@caritaspescara.it

CASA DELLA SOLIDARIETÀ

LAPE DREAM
Sede di un centro Siproimi per donne spesso 
accompagnate da minori.

 Via Stradonetto, 50 – Pescara
 Tel. 085 691033
 lapedream@caritaspescara.it

CENTRO IO APPRENDO
Centro specialistico e multidisciplinare, attività di 
potenziamento e supporto allo studio per DSA e 
BES, sede delle attività del progetto “IoAPPrendo”.

 Via Monte Petroso, 6/8 – Pescara
 Tel. 393 8156789
 info.ioapprendo@caritaspescara.it

La frase di Santa Teresa di Calcutta che campeggia su una parete 
della mensa presso la Cittadella dell’Accoglienza di Pescara
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Area Prossimità ed emergenze Il grafico mostra come la singola area abbia avuto particolare incidenza sulle tipologie di accolti, i relativi 
bisogni e le necessarie risorse per intervenire sulle problematiche riscontrate.

Povertà estrema e marginalità sociale

Famiglie in svantaggio
socio-economico

Povertà educativa
minorile

35%

10%

Orientamento al lavoro
e alla formazione

15%

Stranieri e migranti
sul territorio

20%

Povertà estrema e marginalità sociale
20%

È l’area che si occupa 
di accoglienza, cura 
e accompagnamento 
per le situazioni
di fragilità sociale
ed economica
o di povertà estrema.

Operatrice a colloquio con una donna senza dimora
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CENTRO D’ASCOLTO
centroascolto@caritaspescara.it | 085 6921292

Il Centro di Ascolto Diocesano è un luogo che accoglie le persone che vi si 
rivolgono per situazioni di disagio e marginalità di varie tipologie: emergenza 
abitativa, problemi di occupazione, reddito insufficiente, dipendenze, 
povertà estrema, problemi di salute, fornendo supporto all’autonomia e 
all’orientamento ai servizi, nonché, in diversi casi, interventi diretti attraverso 
coinvolgimenti e progettazioni individualizzate di sostegno all’autonomia 
della persona.

ACCOGLIENZA NOTTURNA
cittadella@caritaspescara.it | 085 4315035

La Cittadella dell’Accoglienza é la sede del servizio di pronta e prima 
accoglienza. La permanenza nella struttura ha una durata di 21 giorni in 
cui vengono assicurati tutti i servizi personali ed igienici per la persona 
accolta. Il servizio offre 44 posti letto per uomini e 14 per donne. La Seconda 
accoglienza è un servizio che con un progetto individualizzato sostiene gli 
utenti con fragilità che si impegnano per i propri obiettivi, accompagnandoli 
verso l’acquisizione di strumenti per il reinserimento sociale.

MENSE
cittadella@caritaspescara.it | 085 4315035
emporio.montesilvano@caritaspescara.it

Le mense sono luoghi di accoglienza aperti con diverse modalità in cui sono 
ospitate tutte le persone che accedono al servizio. A Pescara è situata presso 
la Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II”, aperta tutti i giorni dell’anno, 
festività incluse, a pranzo e a cena. A Montesilvano è presso la Casa della 
Solidarietà “Madre Teresa di Calcutta”, attiva in collaborazione con il Comune e 
l’Azienda Speciale di Montesilvano, aperta a pranzo dal lunedì al sabato.

EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ
emporio@caritaspescara.it | emporio.montesilvano@caritaspescara.it

Gli Empori della Solidarietà sono luoghi con le caratteristiche di un piccolo 
supermercato a cui le persone in condizioni di svantaggio economico 
accedono in maniera gratuita, con una tessera punti, previa la redazione di un 
progetto individualizzato condiviso verso l’autonomia e l’uscita dalla fragilità 
economica. Oltre l’emporio della solidarietà “Papa Francesco” di Pescara, è 
attivo anche quello di Montesilvano presso la Casa della Solidarietà “Madre 
Teresa di Calcutta”

PRONTO INTERVENTO SOCIALE (P.I.S.)
centroascolto@caritaspescara.it | 085 6921292

Il Pronto Intervento Sociale si occupa di sostenere, attraverso una 
sussidiarietà organizzata, persone in difficoltà socio-economica, 
strutturando una presa in carico condivisa tra servizio sociale professionale 
e terzo settore. Il P.I.S. è frutto di una rete di interazioni professionali tra 
servizi sociali di Pescara e Montesilvano e il privato sociale che opera sul 
territorio nell’ambito del contrasto alla povertà. Gli interventi sono erogati 
attraverso i Centri d’Ascolto diocesano e parrocchiali.

GIUSTIZIA RIPARATIVA E L.S.U.
centroascolto@caritaspescara.it | 085 6922386

In convenzione con l’ufficio di esecuzione penale esterna di Pescara per 
la Giustizia Riparativa e per l’Istituto di messa alla prova e con il Tribunale 
di Pescara per Lavoro di pubblica Utilità in base all’art. 186 C.S. (guida in 
stato di ebbrezza), la Caritas offre l’opportunità, a persone coinvolte nel 
circuito penale, attraverso i propri servizi e strutture, di svolgere attività di 
volontariato.

1.183
accolti

3.467
accessi

416
persone assistite 

a Pescara

596
persone assistite 

a Montesilvano

61.411
pasti erogati

833
persone accolte

431
accolti

a Pescara

184
accolti

a Montesilvano

252
accolti in prima 

accoglienza

31
accolti in seconda 

accoglienza

80
accolti

11
di età inferiore 

a 25 anni
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3R
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Il progetto “3R” – Rigenerare, Riutilizzare, Ridurre - si pone l’obiettivo di 
rigenerare parte dei prodotti ricevuti in dono nell’ambito delle attività di 
sensibilizzazione della Caritas Diocesana, destinandoli a persone in difficoltà 
economiche. Viene data nuova vita a materiali destinati alla discarica con il 
coinvolgimento di persone in stato di disoccupazione, al fine di far acquisire 
loro competenze professionali. Un luogo dove recuperare, rigenerare e 
organizzare la ridistribuzione di mobili, elettrodomestici ed altri oggetti.

RESIL
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Il progetto RESIL – rete di servizi per l’inclusione e il lavoro si pone l’obiettivo 
di migliorare, nel territorio e nella comunità, i percorsi per il pieno sviluppo 
della persona, delle famiglie, in modo particolare quelle residenti nelle aree 
urbane degradate della nostra diocesi (area metropolitana di Pescara).
Obiettivi del progetto sono ascolto, orientamento, inclusione sociale e 
lavorativa e animazione della comunità con il coinvolgimento di parrocchie, 
associazioni e istituzioni 

PRIMA
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Il Progetto PRIMA (Prevenzione dei Rischi per l’Infanzia e la Maternità Assistita), 
è finanziato dall’Impresa Sociale “Con I Bambini” nell’ambito delle iniziative per 
il contrasto della povertà educativa minorile. Il Progetto si pone la finalità di 
realizzare un presidio di coordinamento territoriale integrato socio-sanitario, 
capace di coprire due aree metropolitane abruzzesi con significativa presenza 
di bambini nella fascia 0-3 anni a rischio di povertà (Pescara-Teramo), 
proponendo un modello innovativo di intervento multiservizio.

MICROCREDITO PROVITA
centroascolto@caritaspescara.it | 085 6921292

Il Microcredito Provita è un progetto finalizzato ad attivare l’accesso al 
“Credito Solidale”, ovvero prestiti di piccola entità con modalità e criteri di 
restituzione su misura delle esigenze dei richiedenti non bancabili.

CARE FAMILY
centroascolto@caritaspescara.it | 085 6921292

L’obiettivo specifico del progetto è la riduzione della povertà, dell’esclusione 
sociale e promozione dell’innovazione sociale.
L’obiettivo prioritario dell’intervento è quello di offrire un supporto ai nuclei 
familiari in condizioni di vulnerabilità socio-economica, e a forte rischio 
di discriminazione ed esclusione sociale, nonché nuclei familiari aventi 
all’interno bambini, adolescenti, anziani e soggetti non autosufficienti.

S.I.S.
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Il progetto S.I.S. - Sistema per l’Inclusione Sociale - in collaborazione con 
Arci Pescara, intende consolidare il sistema per l’inclusione sociale e per 
l’assistenza delle persone in stato di povertà relativa e assoluta, su Pescara 
e Montesilvano.Favorisce inoltre l’ampliamento di tale sistema sul territorio 
comunale di Spoltore, mirando a completare il sistema locale per l’inclusione 
sociale attraverso l’apertura di un punto fisico di accoglienza e intervento.

2
prestiti concessi

6.350 
Euro erogati

58
famiglie sostenute

Di cui

44
beneficiarie 
di voucher

17
famiglie sostenute

nel nuovo CdA 
di Spoltore

50 
progettazioni 

individualizzate

2 persone 
in inclusione 

lavorativa

646
contatti 

nelle periferie

8
tirocini attivati

86
famiglie sostenute

20
famiglie con progetto 

individualizzato



2322 AREA INCLUSIONE FONDAZIONE CARITAS  BILANCIO SOCIALE 2019 

Povertà educativa
minorile

Famiglie in svantaggio
socio-economico

Orientamento al lavoro
e alla formazione

Povertà estrema e marginalità sociale
16%

16%

16% 52%

Il grafico mostra come la singola area abbia avuto particolare incidenza sulle tipologie di accolti, i relativi 
bisogni e le necessarie risorse per intervenire sulle problematiche riscontrate.Area Inclusione

È l’area che si occupa 
di inclusione sociale: 
orientamento e inserimento 
socio-lavorativo, 
accompagnamento 
verso offerte formative e 
professionalizzanti, sostegno 
all’autonomia di minori ed 
adulti in svantaggio sociale 
ed economico.

Il gruppo delle partecipanti alla cena finale del laboratorio “Donne al Centro”
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DONNE AL CENTRO
info@caritaspescara.itt | 085 4510386

Il progetto ha visto donne provenienti dalla periferia ovest di Pescara 
impegnate in un laboratorio culinario, curato da esperti del settore, per 
l’acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro.

IO APPRENDO
info.ioapprendo@caritaspescara.it | 393 8156789

Il progetto ha l’obiettivo di apportare un miglioramento alla qualità della 
vita di bambini e ragazzi che presentano Bisogni Educativi Speciali (BES) e 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). La Caritas mette a disposizione 
una psicologa e una assistente sociale e pone l’attenzione anche sugli aspetti 
socio-economici i quali a volte sono correlati al disturbo del bambino.
Il Servizio viene svolto da personale qualificato e formato per lo specifico 
ambito.

EL PELÈ
elpele@caritaspescara.it | 085 4313223

Il centro diurno El Pelè ospita minori segnalati dai servizi sociali del 
comune di Pescara seguendoli, con operatori qualificati, attraverso un 
Progetto Educativo Individualizzato in ambito di sostegno scolastico e allo 
studio, nella promozione di autonomia e autostima, offrendo uno spazio di 
socializzazione a minori di scuole elementari e medie appartenenti a nuclei 
familiari in difficoltà. Importante obiettivo del servizio è quello di ridurre la 
dispersione scolastica in particolare dei minori della comunità Rom. 

RIBES (Risorse integrate per i bisogni educativi speciali)
ribes@caritaspescara.it | 085 4510386

Un progetto selezionato da “Con I Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile, propone un modello multidimensionale per 
la prevenzione della povertà educativa dei minori, ascrivibili alla categoria 
dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale attraverso 
affiancamento famigliare, scolastico e accesso a opportunità dei territori. 
Sono coinvolti diversi partner in nove regioni italiane. La Fondazione Caritas 
è anche soggetto responsabile per la rete nazionale.

CASA FAMIGLIA “IL SAMARITANO”
casafamiglia@caritaspescara.it | 085 4516847

La Casa Famiglia “Il Samaritano” è una struttura di accoglienza per persone 
sieropositive o affette da AIDS che, oltre alla malattia, vivono il disagio di una 
condizione di marginalità socio-economica. In collaborazione con i presidi 
sanitari preposti ed in convenzione con la ASL, il personale addetto si prende 
cura della persona favorendo la propria autonomia accompagnandola 
attraverso un progetto individualizzato.

PAOLO E SILA
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Il progetto ha come obiettivo la creazione delle condizioni per permettere a 
persone detenute che ne hanno diritto di usufruire di per scontare la pena in 
modo alternativo al carcere. Il progetto, inoltre, ha l’intento di sensibilizzare 
la società nei confronti di chi, vivendo una situazione di privazione della 
propria libertà, risulta tra i più fragili e bisognosi di sostegno e di opportunità 
alternative alle condizioni che vive al momento.

13
persone accolte

7
ASL invianti

Nel 2019
il progetto ha svolto 

solo la sua fase 
organizzativa

8
affiancamenti 

in classe attivati

15
laboratori 

di “Creative Learning”

24
minori ospitati

23
progetti 

individualizzati

15
donne

partecipanti

8
incontri 

di laboratorio

111
bambini coinvolti

240 
interventi effettuati
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Povertà educativa minorile

Stranieri e migranti
sul territorio

Orientamento al lavoro
e alla formazione

25% 58,3%

16,7%

Il grafico mostra come la singola area abbia avuto particolare incidenza sulle tipologie di accolti, i relativi 
bisogni e le necessarie risorse per intervenire sulle problematiche riscontrate.Area Immigrazione

È l’area dedicata ai migranti 
sul territorio, mediante 
azioni di integrazione 
sociale, culturale, 
scolastica e lavorativa, 
accompagnamento e ausilio 
per l’accesso ai servizi 
sanitari e amministrativi e 
programmi di educazione 
alla cittadinanza.

Una madre col suo bambino durante un’attività nel centro “Lape Dream”
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TRATTI-AMO 2
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Obiettivo del progetto è contrastare il fenomeno della tratta per sfruttamento 
sessuale. Il progetto è impegnato nell’ambito delle Regioni ecclesiastiche di 
Abruzzo e Molise, per proseguire e rafforzare i servizi di aggancio e presa 
in carico delle vittime di tratta e le azioni di sensibilizzazione rispetto al 
fenomeno della tratta per sfruttamento sessuale nel territorio, attraverso 
sportello anti-tratta, unità di strada, unità contatto prostituzione indoor e 
laboratori in scuole e Università.

RIGHT WAY
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Il progetto, in collaborazione con diverse realtà nazionali ed internazionali, 
si propone di costruire percorsi di integrazione con le vittime della tratta di 
esseri umani con un focus principale sull’inclusione socio-economica e un 
target specifico, le donne nigeriane vittime della tratta per sfruttamento 
sessuale. Altro obiettivo è la creazione di una rete di cooperazione 
transnazionale di organizzazioni di base che si sono impegnate per le vittime 
di tratta.

MOSAICO
mosaico@caritaspescara.it | 085 4510386

Mosaico (Mediazione e Orientamento Sociale Attraverso l’Intercultura e 
Comunità) è un progetto che ha come soggetto proponente/unico/capofila 
l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) e 
di cui la Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne è partner. 
Grazie all’impiego di mediatori culturali, i servizi offerti dal progetto sono: 
laboratori di lingua italiana L2, laboratori di supporto allo studio, laboratori 
interculturali, mediazione scuola-famiglia.

C.A.S.
immigrati@caritaspescara.it | 085 4313223

Al fine di organizzare e coordinare il gran numero di flussi migratori dato dagli 
sbarchi di profughi richiedenti protezione internazionale in Italia, dal 2014, in 
convenzione con la Prefettura, è attivo il Centro di Accoglienza Straordinaria 
(C.A.S.) che nel 2019 ha ospitato solo uomini.

SIPROIMI
lapedream@caritaspescara.it | 085 691033

Sono due i centri, uno a Pescara e l’altro a Montesilvano, che si collocano 
nel “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per 
i minori stranieri non accompagnati” del Ministero dell’Interno. Gli ospiti, 
uomini e donne, alcune con minori, seguono un percorso di sostegno e 
accompagnamento per la promozione della loro autonomia e l’inserimento 
socio-lavorativo nella comunità in cui vivono.

ASIMMETRIE 3
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Il progetto, in collaborazione con l’Associazione On the Road, intende favorire 
l’emersione e l’identificazione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento 
e la realizzazione di programmi individualizzati di assistenza ed integrazione 
sociale. L’obiettivo è quello di fornire aiuto e supporto affinché si esca dalla 
condizione di sfruttamento, attraverso l’offerta di informazione e orientamento, 
di accoglienza e di autonomia personale, di formazione ed inserimento 
lavorativo. Implementare azioni di prevenzione per evitare che migranti in 
situazione di vulnerabilità possano diventare vittime di sfruttamento.

138
accolti

22
diverse nazionalità

18
donne accolte

in strutture Caritas

9
donne in autonomia 
accolte sul territorio

93
accolti

14
diverse nazionalità

36
alunni presi in carico

3
tipologie di attività 

didattiche proposte

53
donne incontrate 
da Unità di strada

7 
donne presso 

sportello accoglienza

8
donne prese

in carico

70
colloqui effettuati
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1
famiglia eritrea

accolta

3
i componenti 

del nucleo familiare

22
migranti coinvolti

3
laboratori professionali 

attivati

495
donne accolte

80
studenti raggiunti 

nella sensibilizzazione

SAMINA
info@caritaspescara.it | 085 4510386

S.A.Mi.Na. - Strategie Antiviolenza per donne MIgranti e NAtive - in collaborazione 
con Centro Antiviolenza Ananke, fornisce formazione delle mediatrici 
interculturali e aggiornamento degli operatori/trici della rete antiviolenza per 
migranti. Prevede l’istituzione di un elenco di mediatrici a disposizione del 
Comune di Pescara, Ananke e della Caritas di Pescara. In tal modo, le stesse 
mediatrici potranno essere coinvolte e chiamate presso i diversi servizi. La 
Fondazione Caritas si è occupata di accoglienza e colloqui con donne migranti 
e di attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio.

HAND MADE
info@caritaspescara.it | 085 4510386

Il progetto hand Made - laboratori sociali per l’incontro e il confronto tra 
culture - prevede l’attivazione di tre laboratori di artigianato al fine di creare 
occasioni che consentano ai migranti di acquisire strumenti che favoriscano 
il recupero dell’indipendenza e dell’autonomia e provare a realizzare 
un’integrazione sociale e culturale tra realtà del territorio e migranti, 
stimolando una maggiore apertura rispetto ai concetti di accoglienza e 
integrazione.

CORRIDOI UMANITARI
info@caritaspescara.it | 085 4510386

I corridoi umanitari sono un programma sicuro e legale di trasferimento 
e integrazione in Italia rivolto a migranti in condizione di particolare 
vulnerabilità.
Anche l’Arcidiocesi di Pescara-Penne aderisce al programma e nel 2019 ha 
attivato la sua prima esperienza di accoglienza.
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Povertà educativa minorile

Famiglie in svantaggio
socio-economico

Stranieri e migranti
sul territorio

Orientamento al lavoro e alla formazione

Povertà
e marginalità sociale

Animazione
territoriale

13%

17%

15% 13%

25% 17%

Il grafico mostra come la singola area abbia avuto particolare incidenza sulle tipologie di accolti, i relativi 
bisogni e le necessarie risorse per intervenire sulle problematiche riscontrate.Area progettazione 

e pianificazione

È l’area più tecnica e svolge 
la sua azione mirando a 
costruire/realizzare interventi, 
progetti, formazione, 
orientamento, ricerca e 
ricerca-azione. Si occupa 
delle varie fasi di sviluppo di 
un progetto, utilizzando le 
procedure e i mansionari della 
Fondazione e metodi validati a 
livello internazionale.
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ENTI EROGATORI DEI BANDI DI PROGETTO ATTIVATI

Comuni

4

Abruzzo

3

Italia

5

Europa

1

Otto per Mille

3

Fondazioni

2

2019
PROGETTI PRESENTATI

32
PROGETTI ATTIVATI

18
come capofila

14
come partner

18
come capofila

10
come partner

8

PARTNER DI PROGETTO COINVOLTI

115
locali
57

nazionali
51

internazionali
7
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Promozione umana 
sul territorio

L’azione messa in 
campo tramite opere, 
servizi e progetti sulle 
principali tematiche 
sociali presenti sul 
territorio. Cinque 
focus che evidenziano 
l’incidenza delle Aree di 
lavoro della Fondazione 
sulle tipologie di accolti 
incontrati e i bisogni 
riscontrati.

Povertà e marginalità sociale

Famiglie in svantaggio socio-economico

Stranieri e migranti sul territorio

Povertà educativa minorile

Orientamento al lavoro e alla formazione

Un gruppo di operatori
e volontari in compagnia

di alcuni accolti senza dimora
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Povertà e marginalità sociale
L’attenzione alle situazioni di fragilità economica 
e sociale e di povertà estrema è costituita da 
un’accoglienza che, pur agendo sulle emergenze, 
sappia dare avvio ad una presa in carico di medio-
lungo termine, accompagnando le persone in 
percorsi di autonomia e distacco dalle situazioni di 
marginalità.

In questa ottica si incrociano le azioni dell’area 
“Prossimità ed emergenze”, nella fattispecie con 
i servizi di Centro d’Ascolto, Prima e seconda 
accoglienza, Resil e Mense, con l’area “Inclusione”, 
caratterizzata dal lavoro svolto nella casa famiglia 
“Il Samaritano”.

CENTRO D’ASCOLTO
Ogni accolto che si rivolge al Centro d’Ascolto è 
portatore di più bisogni, in media 4.

1.183
persone che hanno richiesto aiuto al CdA

55,2%
privo di reddito

35%
reddito insufficiente 9,8%

problemi di grave 
indebitamento, 
accattonaggio

o povertà estrema

87,7% problemi di occupazione

68,5% problematiche familiari

54,8% problematiche abitative

15% problematiche relative alle dipendenze 
(in particolare da alcool e droga)

MENSE
61.411 pasti distribuiti

50.142
Cittadella 

dell’Accoglienza
di Pescara

11.269
Casa
della Solidarietà
di Montesilvano

833 persone accolte in totaleRESIL
Attività nelle periferie

646
contatti con residenti

17
eventi di sviluppo 
di comunità

Unità di strada per senza fissa dimora

310
contatti

45
persone incontrate

CASA FAMIGLIA “IL SAMARITANO”

13
persone ospitate
con diagnosi hiv/aids

in particolari condizioni
di fragilità socio-economica

7 distretti sanitari diversi di provenienza

49

PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA

252
persone ospitate in prima 

accoglienza notturna

31
persone ospitate

in seconda accoglienza

10 progettazioni individualizzate
portate a termine

71181

625

 } Centro d’Ascolto

 } Prima e seconda accoglienza

 } Resil

 } Mense

 } Casa famiglia “Il Samaritano”

Prossimità ed emergenze

Inclusione

Povertà e relazioni parentali
Sempre dai dati del Centro d’Ascolto diocesano, il 32,3% degli accolti con problematiche familiari hanno alle spalle situazioni 
di divorzi e separazioni difficili, abbandoni e allontanamenti dal tetto coniugale: condizioni che incidono fortemente non solo 
sulla sfera economica, in quanto spesso un solo genitore deve provvedere ai propri figli, ma anche sulla sfera sociale e affettiva 
perché spesso sono accompagnate da rapporti logorati anche in un ambito parentale più ampio.

QUALCOSA IN PIÙ
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Famiglie in svantaggio socio-economico
Le condizioni di precarietà socio-economica 
delle famiglie risultano un argomento centrale 
nel dibattito sul welfare nazionale. I bisogni di 
un nucleo famigliare incrociano diversi ambiti: 
dalle difficoltà economiche a quelle lavorative, 
dall’emergenza abitativa all’impossibilità di 

provvedere alle necessità educative e scolastiche 
dei propri figli.
Nella raccolta dei dati i nuclei famigliari sono 
considerati sotto diverse forme: nuclei con 
coniugi e figli, nuclei solo con coniugi, nuclei 
monogenitoriali, famiglie di fatto.

CENTRO D’ASCOLTO

620 (52,4% del totale)
persone che vivono
in un nucleo famigliare

343 di 620
accudiscono almeno un minore

Sul totale degli accolti del Centro d’ascolto

PRONTO INTERVENTO SOCIALE (P.I.S.)

320
famiglie sostenute 

Pescara

175
famiglie sostenute 

Montesilvano

Sul totale degli interventi

59,3%
destinato al contributo per il pagamento delle 

utenze acqua, luce e gas e canoni di locazione casa

EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ

116
tessere spesa emesse 

Pescara

163
tessere spesa emesse 

Montesilvano

+28
per neonati

(prodotti per la prima infanzia)

Ad ogni tessera corrisponde un nucleo famigliare 
distinto.

MICROCREDITO PROVITA
Il “Credito Solidale” nel 2018

2
famiglie ne hanno 

beneficiato

6.350 €
erogati nel 2018

15
famiglie impegnate nella restituzione del prestito 

erogato negli anni precedenti

 } Centro d’Ascolto

 } Pronto Intervento Sociale (P.I.S.)

 } Empori della solidarietà

 } Microcredito Provita

 } Care Family

 } Prima

 } S.I.S.

 } Io Apprendo

Prossimità ed emergenze

Inclusione

S.I.S.

Il progetto ha ampliato la possibilità di intervento
familiare con un nuovo Centro d’Ascolto nella Città 

di Spoltore (PE)
�

17
nuclei familiari sostenuti
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PRIMA

86
famiglie sostenute

�

di cui 20
con progetto individualizzato

�

90 colloqui
con nuclei familiari con a carico minori nella 

fascia d’età 0-6 anni

IO APPRENDO
2 famiglie in situazione di fragilità economica, 
hanno beneficiato di sostegno per lo svolgimento 
delle attività del progetto in favore dei propri figli 
con Bisogni Educativi Speciali.
Contestualmente queste famiglie sono state 
anche seguite in percorsi di inclusione in merito a 
particolari esigenze sociali ed economiche.

2
famiglie sostenute

Famiglie e problema abitativo
Dai dati del Centro d’Ascolto risulta che il 27,6% degli accolti riferiti ad un nucleo familiare anche con minori, vive una condizione 
di precarietà abitativa fatta di ospitalità temporanea da parte di amici e conoscenti o del datore di lavoro, case in comodato o 
alloggi spesso privi di adeguata abitabilità.

QUALCOSA IN PIÙ

CARE FAMILY

58
famiglie sostenute

�

di cui 44
hanno beneficiato di voucher per l’acquisto di servizi di 

assistenza offerti da strutture specializzate, quali cooperative 
sociali, associazioni, enti pubblici, imprese inserite nel 

“Catalogo soggetti erogatori dei servizi”.
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Stranieri e migranti sul territorio
I dati sulle persone straniere fanno riferimento 
a tutti coloro, di cittadinanza non italiana, che si 
sono rivolti e si rivolgono alla Caritas diocesana 
per diverse problematiche sociali, economiche 
e di inclusione, siano esse presenti in Italia da più 
generazioni che di nuova immigrazione.

Ci sono poi i migranti accolti presso i centri 
SIPROIMI. e C.A.S. che, in attesa o già titolari di 
protezione umanitaria, internazionale o sussidiaria, 
sono accompagnati verso i servizi sul territorio in 
attività di tutela (legale, sanitaria, psicologica ecc.) 
e integrazione.

C.A.S.

93
migranti uomini accolti

La nazionalità maggiormente presente è quella 
nigeriana.
La maggior parte degli accolti, quasi la metà, ha 
un’età compresa fra 18 e 25 anni.

SIPROIMI

24

+7 minori
107

138
migranti accolti a 

Pescara e Montesilvano

Sia per le donne che per gli uomini la nazionalità più 
presente è quella nigeriana.
Gli uomini sono titolari in maggioranza di protezione 
sussidiaria e umanitaria, le donne, per la maggior 
parte, di quella internazionale.

TRATTI-AMO 2

7
donne accolte presso lo sportello anti tratta

Il progetto nel 2019 è stato attivo da gennaio a 
marzo. Le donne accolte hanno un’età compresa tra 
i 18 ed i 40 anni. La maggior parte degli accolti è di 
nazionalità nigeriana.

53
donne conosciute e contattate dall’unità di strada

di cui 50 di nazionalità straniera (prevalentemente 
nigeriana e rumena). La fascia d’età più incontrata 
è quella 18-35 anni (spesso però l’età dichiarata non 
corrisponde a quella reale).

9
accompagnamenti sanitari
presso i presidi ospedalieri

RIGHT WAY

8
prese in carico per attività 

di integrazione e re-inserimento sociale

In più sono stati avviati contatti col mondo del 
lavoro e del terzo settore per l’attivazione di tavoli 
di confronto al fine di progettare interventi per la 
lotta alla tratta degli esseri umani per sfruttamento 
sessuale.

ASIMMETRIE 3

521
27

donne accolte
dal progetto

La nazionalità più presente è stata quella nigeriana.

 } Centro d’Ascolto

 } Mense

 } Accoglienza notturna

 } Empori della solidarietà

 } Siproimi

 } C.A.S.

 } Tratti-Amo 2

 } Asimmetrie 3

 } Right Way

 } Samina

 } Corridoi umanitari

Prossimità ed emergenze

Immigrazione
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CORRIDOI UMANITARI

1
famiglia accolta

Nell’ambito del programma nazionale tra novembre 
e dicembre, nella nostra diocesi è stata accolta una 
famiglia eritrea composta da 3 persone: padre, 
madre e un figlio minorenne di 16 anni.

SAMINA

459
donne migranti incontrate

Sono state incontrate tramite le operatrici del 
progetto Asimmetrie, il Centro d’Ascolto diocesano, 
la Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II” e la 
Casa della Solidarietà “Madre Teresa di Calcutta”, 
495 donne migranti per la maggior parte di 
nazionalità nigeriana e rumena. Dai colloqui, il 
18,6% delle donne ha specificamente chiesto e 
ricevuto informazioni e orientamento su tematiche 
inerenti la violenza di genere.

ACCOGLIENZA NOTTURNA

150
stranieri ospitati (59,5% del totale)

80
dall’area UE

70
extracomunitari

La nazionalità più presente è quella rumena.

16
stranieri ospitati in seconda accoglienza

MENSE

Sul totale degli accolti alle mense
di Pescara e Montesilvano

420 (50,4% del totale)
stranieri

305

115

Sul totale dei pasti erogati, il 43,3% è stato destinato 
ad accolti stranieri.

EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ

409 (40,4% del totale)
stranieri beneficiari

41,1% (sul totale)
stranieri a Montesilvano

39,9% (sul totale)
stranieri a Pescara

CENTRO D’ASCOLTO

566 (47,8% del totale)
stranieri, con 1.588 accessi
Le nazionalità più presenti 
sono, nell’ordine, rumena, 
nigeriana e senegalese e 
albanese

60% di 566
non ha nessun reddito

80,7% di 566
chiede aiuto per 
problematiche lavorative

30% di 566
diploma professionale 
o di scuola media superiore

10,4% di 566
laurea

(oltre il doppio rispetto
agli accolti italiani)

Sul totale degli accolti del Centro d’ascolto

Il Welfare familiare dei giovani “nuovi Italiani”
Dall’afflusso presso il Centro d’Ascolto diocesano, i giovani stranieri tra i 18 e i 36 anni con una propria famiglia con figli sono 
il 28,4%, più del triplo degli Italiani per i quali il dato si attesta all’8,4%. Ciò conduce ad una maggiore richiesta da parte della 
popolazione dei giovani stranieri di interventi in ambito familiare e per la cura dei figli svariando tra aiuti economici per far 
fronte ad un reddito insufficiente fino a contributi per l’attività scolastica e educativa dei propri bambini. Di contro i coetanei 
italiani si trovano a far fronte più a bisogni relativi alla sfera lavorativa e della ricerca di autonomia e indipendenza.

QUALCOSA IN PIÙ
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Povertà educativa minorile
Diverse le attività e le esperienze in favore dei 
minori, dalla prima infanzia all’adolescenza. Molto 
importante il contrasto alla povertà minorile che 
in ambito nazionale ha visto una preoccupante 
impennata dal 2005 ad oggi passando da un indice 
del 3,9% al 12%.

L’assistenza offerta riguarda opportunità di 
inclusione sociale, culturale e didattica per tutti 
i minori coinvolti e, in base alle diverse esigenze 
e contesti, percorsi di tutela, integrazione e 
accrescimento dell’autonomia per la realizzazione 
del proprio futuro.

RIBES

8
affiancamenti scolastici in classe

15
attività di “Creative Learning”

composti da laboratori stem, laboratori linguistico 
culturali, laboratori di cittadinanza attiva, 

laboratori sull’affettività.

In più sono stati svolti 4 incontri informativi per 
genitori e 11 eventi pubblici di informazione e 
sensibilizzazione.

EL PELÈ

24
bambini accolti

con 23 progetti individualizzati

Durante l’anno i minori, oltre alle attività quotidiane 
socio-ludiche-culturali, hanno avuto modo di 
partecipare a 10 eventi sottoforma di uscite 
didattiche e ricreative.

IO APPRENDO

3972111
minori accolti

La fascia d’età più presente è quella tra i 10 e i 12 
anni seguita da quella 7-9 anni.

240
interventi svolti

di cui la maggior parte per attività di sviluppo 
cognitivo e doposcuola specialistico

 } Care Family

 } Prima

 } Ribes

 } El Pelè

 } Io Apprendo

Prossimità ed emergenze

Inclusione

 } Siproimi

 } Mosaico

Immigrazione

MOSAICO

14

2236
alunni coinvolti

dalla scuola primaria (la maggior parte) 
a quella secondaria di secondo grado

Sono state 3 le tipologie di attività didattiche 
proposte e svolte: laboratorio studio, laboratorio 
di potenziamento della lingua italiana e laboratorio 
interculturale in classe.

SIPROIMI

7 minori ospitati presso Siproimi di Pescara
insieme alle madri, nel progetto Lape Dream donne

I bambini, tutti di età inferiore ai 3 anni, sono stati 
inseriti nei nidi d’infanzia ed è stata garantita loro 
assistenza con baby sitter per permettere alle proprie 
madri di svolgere attività lavorativa e formativa.
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CARE FAMILY

Nell’ambito delle prese in carico familiari

72
bambini coinvolti e seguiti nelle attività educative

129
attività svolte in totale

PRIMA

86
famiglie sostenute

126
minori presi in carico

attraverso attività educative suddivise tra 
inserimento asili nido e campus estivo

Lotta alla Povertà educativa per lo sviluppo del Paese
La povertà educativa minorile ha forte incidenza sugli argomenti per cui gli italiani esprimono forte preoccupazione: come 
emerso dall’indagine, pubblicata a novembre 2019, a cura di Demopolis per l’impresa sociale “Con i Bambini”, per l’83% degli 
intervistati le azioni di contrasto al fenomeno sono importanti per lo sviluppo del Paese. per il 63% degli italiani le probabilità di 
un ragazzo nato da una famiglia a basso reddito di avere successo sono oggi più basse rispetto a 20 o 30 anni fa. Fondamentale 
agire, dunque, sui territori di riferimento, in maniera professionale e multi-disciplinare, con servizi a tutela dello sviluppo 
educativo e scolastico di bambini e ragazzi.

QUALCOSA IN PIÙ

Bambini in festa durante 
un’attività di animazione nel 
quartiere Rancitelli di Pescara
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Orientamento al lavoro e alla formazione 
Nell’ottica della progettualità condivisa e 
della presa in carico a medio-lungo termine, 
divengono centrali tutte le attività che fanno 
capo all’accompagnamento e all’orientamento 

verso contesti lavorativi e di formazione al fine di 
promuovere, in relazione alle opportunità presenti 
nel territorio, percorsi in favore dell’integrazione e 
dell’autonomia delle persone.

3R

2
accolti in condizione 

di svantaggio socio-economico

hanno avuto l’opportunità lavorativa e la possibilità 
di arricchire le proprie competenze occupandosi 
delle finalità del progetto, ovvero rigenerare oggetti 
per il riutilizzo da donare poi a chi vive situazioni di 
fragilità economica.

RESIL

8
tirocini attivati

fornendo accompagnamento sia nella fase di ricerca 
dell’azienda che nello svolgimento generale dell’attività

Tutti i tirocini hanno avuto un seguito oltre la 
scadenza attraverso diverse forme contrattuali e di 
collaborazione.

GIUSTIZIA RIPARATIVA E L.S.U.

126880
persone

Gli accolti coinvolti nel circuito penale hanno avuto 
l’opportunità di un’esperienza formativa presso le 
strutture della Caritas diocesana.

58
tra uomini e donne hanno svolto l’attività in regime 

di messa alla prova o giustizia riparativa

La struttura che ha accolto più utenti è stata la 
Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II” 
di Pescara con 71 persone tra servizio mensa e 
accoglienza notturna.

DONNE AL CENTRO

15 donne

di cui un terzo di nazionalità italiana, provenienti 
dalle periferie di Pescara hanno svolto un corso di 
cucina, composto da 8 incontri ed un evento finale 
che le ha viste protagoniste nell’organizzazione e 
nella preparazione di una cena per 60 invitati.
Nell’arco del progetto le partecipanti hanno svolto 
il corso per alimentaristi e conseguito l’attestato 
hACCP.

 } 3R

 } Giustizia riparativa e L.S.U.

 } Resil

 } Donne al Centro

Prossimità ed emergenze

Inclusione

 } hand Made

 } Siproimi

 } C.A.S.

Immigrazione
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SIPROIMI

Durante l’accoglienza nel 2019 sono state attivate 
diverse iniziative formative, volte ad ampliare il 
livello di integrazione nella comunità, sia all’interno 
dei centri stessi e sia avvalendosi di enti e 
professionisti esterni.

3.233
ore di formazione e laboratori erogate

Tra le attività svolte ci sono primariamente:
 › corsi di lingua italiana
 › laboratorio patente di guida
 › laboratori di informatica
 › laboratorio igiene e prevenzione sanitaria
 › corso di Educazione Civica

34
tirocini e/o

borse lavoro

9
esperienze di lavoro 
saltuario a chiamata

24
contratti di dipendenza 

continuativa

C.A.S.

I migranti presso i Centri di Accoglienza Straordinaria 
hanno beneficiato di iniziative formative come corso 
di lingua italiana, corso diritto dell’immigrazione e di 
asilo e corso di educazione civica.

7
tirocini e/o

borse lavoro

28
esperienze di lavoro 
saltuario a chiamata

12
contratti di dipendenza 

continuativa

Disoccupazione rilevata dal Centro d’Ascolto diocesano
Dai dati del Centro d’Ascolto diocesano gli utenti che riferiscano lo stato di disoccupato in cerca di prima/nuova occupazione, 
sono il 75%. Per gli uomini la disoccupazione è rilevata nel 77,6% dei casi, per le donne invece nel 71,9%. Per quanto riguarda la 
provenienza degli accolti, la disoccupazione è presente in percentuale maggiore nella popolazione straniera con il 79%; per gli 
italiani si attesta al 71,1%.

QUALCOSA IN PIÙ

HAND MADE

913
22

ragazzi accolti dai 
centri SIPROIMI e C.A.S.

Hanno svolto affiancamento e formazione in 3 
laboratori professionali: tutte le 9 donne e 2 uomini 
hanno partecipato al laboratorio di sartoria, 6 
uomini a quello di falegnameria e altri 5 si sono 
cimentati con il giardinaggio.
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Animazione territoriale

Monsignor Tommaso Valentinetti celebra la Messa
per l’annuale Festa del Volontariato presso il Centro Emmaus

“Siamo chiamati ad 
avere il coraggio 
di contaminarci 
con l’altro, con la 
diversità perchè la 
fecondità viene dalla 
contaminazione.
Con spirito dialogico 
e aperti alla 
contaminazione 
possiamo essere 
portatori di 
quell’amore, casa 
costruita sulla roccia, 
che è il Signore”

Monsignor Tommaso 
Valentinetti, Arcivescovo
di Pescara-Penne

Il volontariato

Servizio civile universale

Mondialità

Unità di strada per senza dimora

Eventi

Sensibilizzazione e promozione caritas

Iniziative

Monsignor Tommaso Valentinetti 
celebra la Messa

per la Festa del Volontariato 2019
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Il volontariato

Il volontariato non nasce dalla voglia di fare ma 
dalla voglia di essere e di generare! 
Accade quando il cuore torna ad intercettare 

una nostalgia antica, quella che ogni uomo ha in 
sé sin da quando viene al mondo, anche se poi 
tende a dimenticarla…la nostalgia del Bello, quello 
che rimane, quello che non è sottomesso alle leggi 
della finitudine, quello che rende ogni cosa eterna 
nel tempo!
E nessuno ne è solo destinatario, tutti ne siamo 
anche i mittenti, chiamati a riceverlo ma anche a 
donarlo, ad instillarlo nel quotidiano. Come? 
Attraverso i semplici gesti quotidiani. L’impegno 
di uomini e donne, giovani ed adulti, professionisti, 
casalinghe, operai e studenti, italiani e stranieri 
che organizzano il loro tempo liberando uno spazio 
per regalare sorrisi, donare parole, stringere mani, 
mettendo a disposizione, null’altro che loro stessi, 
ci mostra la capacità che ognuno di noi ha di poter 
aggiungere bellezza nella vita di chi incontriamo 
e quindi essere quegli operatori di Pace che il 
Signore chiama BEATI. 

Non è roba da santi, è roba da uomini! Uomini e 
donne, diversi tra loro ma con una cosa in comune: 
la consapevolezza che nessuno si salva da solo, 
che il mondo non si salva con le opinioni, con le 
disquisizioni. Il mondo si salva con la bellezza, 
quella dei fatti, quella delle “mani in pasta”, quella 
in cui ci si “mette la faccia”, quella con cui ci si 
dichiara dalla parte della vita, una vita da difendere, 
da custodire, da promuovere, perché nessuno 
è così povero da non avere doni e “ricchezze”, e 
nessuno è così ricco da non aver bisogno di essere 
profondamente amato e profondamene amante. 
Questi sono i volontari che popolano, sostengono 
e rendono possibile tutto questo abitando i nostri 
servizi; sono tanti e tutti unicamente contraddistinti 
da storie diverse con cui approdano e per cui restano. 
Quando li incontrerai al loro “posto di sentinelle” 
non li riconoscerai per l’abito che indossano o per 
il ruolo che rivestono, ma li riconoscerai per come 
guardano, per come sorridono, anche dietro alla 
fatica dei loro passi svelti, li riconoscerai perché 
tornando a casa capirai che, forse, ora tocca a te!

“Se dove ti trovi non vedi bellezza, forse è arrivato il tuo turno, tocca forse a te”.
— Gio Evan —

493
VOLONTARI

493
VOLONTARI

493
VOLONTARI

331
DONNE

420
DA GRUPPI PARROCCHIALI

E ASSOCIAZIONI

214
+65 ANNI

195
45-64 ANNI

162
UOMINI

73
SINGOLI

29
14-24 ANNI

55
25-44 ANNI

ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI 

5
Santa

Famiglia

15
Sant’Andrea

56
San Giovanni e 
San Benedetto

13
Angeli

Custodi

6
Loreto

18
Madonna dei 
Sette Dolori

7
Villa

Celiera

12
San Gabriele

10
San

Raffaele

6
Gesù

Risorto

10
Picciano

10
Cristo Re

12
San Pietro

Martire

6
C. R. I.

Spoltore

10
C. R. I.

Pescara

5
Rinnovamento dello 

Spirito

6
Intercral

8
Focolarini

4
I colori

della vita

10
Masci

5
San Pietro 
Apostolo

12
San Silvestro

8
San Paolo 
Apostolo

38
San Lorenzo

Nocciano

10
B.V.M. Madre 
della Chiesa

17
Madonna
del Fuoco

7
San Luigi e
San Cetteo

4
San Giuseppe

7
Sant’Agostino

23
San Domenico

Penne

17
Arcobaleno

11
Gruppo

Stefy

11
Gruppo
Daniela

11
CIF

3
Scout Santo 

Stefano

7
Scout Santa 

Caterina

PARROCCHIE
Un gruppo di volontari e operatori durante una gita
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Servizio civile universale 
Il Servizio Civile Universale 2019 ha visto in campo 
2 progetti per 10 volontari. Il Progetto REI – Reti 
per l’inclusione, con 6 ragazzi impegnati, prevede 
interventi finalizzati all’ascolto, all’accoglienza 
e all’inclusione di persone e famiglie in stato di 
necessità che si rivolgono alla rete dei servizi 
territoriali della Caritas Diocesana Pescara-Penne 
e Fondazione. Il Progetto PRIMA – Progetto per 
l’integrazione dei migranti, invece, si avvale di 
4 volontari occupati nell’accompagnamento in 
percorsi di autonomia per richiedenti asilo, rifugiati 
e migranti, accolti presso le strutture della Caritas 
Diocesana Pescara-Penne e Fondazione, finalizzati 
alla loro inclusione sociale, lavorativa ed abitativa.
Il Servizio Civile Universale rappresenta per i 
ragazzi un’esperienza formativa di solidarietà 
e condivisione che, senza dubbio, favorisce la 
crescita in ambito professionale ed umano.

PROGETTO “PRIMA”

4
volontari

CentroSIPROIMI
“Lape Dream”

Centro
Emmaus

PROGETTO “REI”

6
volontari

Centro 
d’Ascolto

“Gesù 
Misericordioso”

Cittadella 
Accoglienza 

“Giovanni
Paolo II”

Casa
Famiglia

“Il
Samaritano”

Mondialità
La Caritas è da anni impegnata nell’offrire 
collaborazione e supporto alle scuole di Pescara 
e della sua provincia mediante la realizzazione 
di laboratori su tematiche specifiche quali ad 
esempio l’intercultura, la promozione della pace, la 
solidarietà, l’integrazione, l’inclusione sociale e la 
cooperazione internazionale.
L’attivazione di percorsi laboratoriali nei contesti 
scolastici ha favorito, in questi anni, l’integrazione 
dei piani didattici degli insegnanti con momenti 
di riflessione interdisciplinare e di connessione 
fra gli stessi, incentivando lo svilupparsi di una 
comunità educante più coesa che ha permesso 
la realizzazione di attività di sensibilizzazione e 
di animazione territoriale come la Giornata del 
Rifugiato, la Marcia per la Pace e la Festa dei Popoli.
Volendo quantificare e conseguentemente 
qualificare l’impatto che la Caritas, attraverso 
l’ufficio Promozione Mondialità, è riuscita a 
conseguire con la sua attività nelle scuole 
nell’ultimo anno, è possibile stimare che sono state 
coinvolte attivamente nei laboratori più di 149 
classi per un totale di 2.700 studenti tra i 5 e i 19 

anni (scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo e secondo grado). 
In particolare, attraverso la sezione “Mondialità”, le 
classi aderenti hanno preso parte ad un percorso 
di formazione e sensibilizzazione degli studenti, 
su temi di attualità che possano suscitare il 
loro interesse e la loro curiosità, partendo dal 
presupposto che agire oggi sui giovani e con i 
giovani, possa rappresentare un valido strumento 
per renderli cittadini attivi più responsabili 
proiettati verso la costruzione di un futuro migliore. 
Educare i ragazzi a questi temi significa educarli 
alla mondialità, insegnargli ad assumere uno stile di 
vita in cui abbiamo un ruolo consapevole ed attivo 
nel sociale e più attento ai bisogni degli ultimi.

2.831
studenti

26
docenti

18
località

149
classi

Bambini di una scuola primaria pescarese durante un laboratorio scolastico



6362 ANIMAzIONE TERRITORIALE FONDAZIONE CARITAS  BILANCIO SOCIALE 2019 

Unità di strada per persone senza dimora
Dal mese di marzo 2019 l’Unità di Strada notturna 
ha intercettato le persone senza dimora 
principalmente nelle zone centrali della città.
Le uscite hanno avuto come principale obiettivo 
non solo quello di offrire servizi di prossimità, ma 
anche vivere una dimensione relazionale, un tempo 
vissuto di semplice presenza, ascolto e scambio.
Interagire costantemente con le persone incontrate, 
ha favorito la comprensione delle singole situazioni 
e per alcuni l’avvio di percorsi di inclusione sociale.
Nel corso di otto mesi di attività sono state 
effettuate 38 uscite serali tra le ore 18.30 e le 22.00, 
utilizzando il camper della Caritas, come mezzo 
distintivo e riconoscibile dagli utenti.

13
italiani

53
persone incontrate

40
stranieri

1 812 32

344 Contatti effettuati e 30 accompagnamenti per 
servizi sanitari, burocratici, legali

Operatori dell’Unità di Strada in aiuto di una persona senza dimora presso la stazione centrale di Pescara

Un momento di convivialità
con un accolto senza dimora
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Eventi
MARCIA PER LA PACE
“Cari giovani, è il vostro momento,
abbiate il coraggio di cominciare
a pensare che qualcuno di voi
deve impegnarsi in politica”.

È stato questo l’invito lanciato dall’Arcivescovo di 
Pescara-Penne, alla quattordicesima edizione della 
Marcia per la pace dal tema “La buona politica al 
servizio della pace”, tenutasi il 19 gennaio 2019 a 
Pescara.
A partecipare sono stati per la gran parte giovani 
espressione delle associazioni e dei movimenti 
ecclesiali presenti in diocesi.
La marcia ha avuto inizio in Piazza della Rinascita 
(Piazza Salotto) a partire dalle 18.30 dove, dopo 

un momento di animazione a cura della band 
musicale della Pastorale giovanile, i partecipanti 
hanno assistito ad una riflessione introduttiva sulla 
buona politica curata dal procuratore distrettuale 
antimafia dell’Aquila David Mancini. Nel suo 
intervento il magistrato ha ricordato che non è 
necessario pensare a gesti eclatanti per parlare di 
bene comune e costruire una buona politica per la 
comunità: bastano tante piccole cose, tanti piccoli 
passi, basta guardare l’altra persona con una mano 
tesa o quantomeno capire quale situazione si ha 
davanti. Il corteo si è mosso poi per le vie del centro 
del capoluogo adriatico arrivando come tappa 
conclusiva nella Cattedrale di San Cetteo.
L’evento ha visto la partecipazione di circa 500 
persone.

VIA CRUCIS DELLA SOLIDARIETÀ
La Via Crucis della Solidarietà ha attraversato le 
strade del quartiere Rancitelli-Villa del Fuoco, una 
delle periferie pescaresi in cui si incontrano di più 
difficoltà e fragilità, ma anche una grande voglia di 
riscatto. 
Partendo dalla Chiesa “Beata Vergine Maria del 
Fuoco”, la Via Crucis è arrivata nell’altra parrocchia 
del rione, la Chiesa dei “S.S. Angeli Custodi”, 

all’insegna della frase di Papa Francesco scelta per 
l’occasione:
“Bisogna avere il coraggio di uscire
dai nostri egoismi, dalle nostre idee
chiuse e di andare nelle periferie,
lì lo troveremo perché Gesù ci precede,
Egli è già là”.

Il gruppo di testa del corteo all’arrivo presso la Cattedrale di San Cetteo in Pescara Un’immagine di una delle stazioni
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PROX’ART
Prox’Art - L’Arte Prossima è un progetto artistico 
che cede alla distanza per avvicinarsi alla vita e 
alle marginalità. L’iniziativa, co-prodotta con la 
Caritas diocesana e sostenuta dall’esperienza 
dell’Associazione Bibliodrammatica, nata già nel 
2018 e rieditata nel 2019, ha proposto alcuni grandi 
capolavori del passato rielaborati e ripensati dagli 
ospiti della mensa Caritas, del centro SIPROIMI 
LaPe DReAM e della casa famiglia “Il Samaritano”. 
Luogo ed occasione per la mostra è stata la 9^ 
Sagra di Sant’Antonio a Montesilvano, grazie alla 
promozione dell’Associazione SpazioComune.

TAVOLATA ITALIANA SENZA MURI
Il 15 giugno 2019 la 
Caritas ha organizzato a 
Pescara, presso il parco 
“Villa De Riseis”, con la 
collaborazione di Agesci 
zona di Pescara, MASCI 
movimento adulti scout 

italiani, Slow Food Condotta di Pescara, CSV Pescara, 
Forum Terzo Settore Abruzzo e Azione Cattolica, la 
Tavolata Italiana senza muri, unitamente ad altre 
24 città da nord a sud dello stivale. L’iniziativa 
nazionale, ideata e coordinata da Focsiv – volontari 
nel Mondo, ha visto la partecipazione a Pescara di più 
di 200 persone che si sono riunite per condividere 
insieme un pranzo all’insegna dell’accoglienza, 
dell’inclusione e della solidarietà fra popoli e culture 
e ribadire che esiste un Paese che non si arrende 
al razzismo, alla paura e a chi getta benzina sul 
fuoco dei conflitti sociali. Nutrita la presenza delle 
comunità locali di stranieri che hanno allietato la 
giornata con balli e canti tradizionali delle loro terre 
di origine.

VENTENNALE CASA FAMIGLIA “IL SAMARITANO”
In occasione del World Aids Day 2019 del 1° 
dicembre, la Fondazione Caritas ha celebrato i 20 
anni di attività della casa famiglia “Il Samaritano”. 
La giornata ha avuto inizio con una messa celebrata 
da Monsignor Tommaso Valentinetti e un pranzo 
dedicati ad operatori e ospiti della struttura e in 
ricordo di quanti fra di loro non ci sono più.
In serata si è svolto uno spettacolo teatrale a cui 

sono stati inviatati tutti i volontari, gli operatori e gli 
accolti della Caritas diocesana, estendendo l’invito 
anche a tutta la società civile. Presso il teatro 
parrocchiale “Madonna del Rosario” di Pescara è 
andato in scena lo spettacolo “Secondo Orfea, 
quando l’amore fa miracoli” di e con Margherita 
Antonelli che ha visto il teatro riempirsi in ogni 
ordine di posto, ospitando più di 300 persone.

La tavolata pescarese al parco Villa De Riseis Alcuni visitatori della mostra L’attrice Margherita Antonelli sul palco del Teatro del Rosario di Pescara
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Sensibilizzazione e promozione Caritas

CONVEGNO “COMUNITÀ E INTEGRAZIONE”
Il convegno “Comunità e Integrazione” , svolto presso la sala consiliare 
del Comune di Spoltore (Pe) ha avuto come tema centrale il processo di 
integrazione ed inclusione di migranti e rifugiati nelle comunità locali 
e nei piccoli centri in cui attivare una prossimità e una conoscenza più 
diretta che aiuta ad abbattere i muri e andare oltre i pregiudizi. 
Relatori dell’evento sono stati Stefania Maselli, Responsabile 
Integrazione e Inclusione lavorativa presso il Servizio Centrale dello 
SPRAR/SIPROIMI, don Lucio Ciardo, direttore Caritas diocesana di 
Ugento-Santa Maria di Leuca e Khalid Kakar, autore del libro “Ho 
imparato dalle formiche. Il sogno di pace di un afghano in Italia”.

INCONTRO “BUONE PRASSI 
E MODELLI DI INTEGRAZIONE”
Presso l’Istituto Tecnico Statale “E. Alessandrini” di Montesilvano (Pe) 
si è svolto l’incontro “Buone prassi e modelli di Integrazione” in cui i 
ragazzi di più classi si sono potuti confrontare con le tematiche relative 
all’accoglienza di migranti e rifugiati attraverso momenti di riflessione 
composti da testimonianze ed esperienze.

PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO “FRONTIERA”
Presso lo Spazio Matta di via Gran Sasso a Pescara 
si è svolta la proiezione del cortometraggio 
“Frontiera” di Alessandro Di Gregorio, vincitore del 
David di Donatello 2019. Alla proiezione è seguito 
un dibattito con la presenza dello stesso regista 
e degli operatori per l’accoglienza di migranti e 
rifugiati.

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 2019
“La speranza dei poveri non sarà mai delusa” (Sal 
9,19) questo il passaggio scelto da Papa Francesco 
per la Giornata Mondiale dei Poveri 2019 celebrata 
domenica 17 novembre. Chiesa locale e Fondazione 
Caritas per l’occasione hanno messo in campo 
diverse iniziative:

 } “Pranzo comunitario nelle opere segno”: 
condivisione del pranzo con i poveri presso 
Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II di 
Pescara e Casa della Solidarietà “Madre Teresa di 
Calcutta” di Montesilvano (Pe)

 } “Aggiungi un posto a tavola”: possibilità di 
invitare per la giornata chi vive ai margini e in 
condizioni di fragilità

 } “Parrocchie in festa”: organizzazione di momenti conviviali nelle comunità parrocchiali ed animazione 
Eucaristica sul tema povertà



7170 ANIMAzIONE TERRITORIALE FONDAZIONE CARITAS  BILANCIO SOCIALE 2019 

Iniziative

NATALE SOLIDALE

Anche nel 2019 la campagna “Vino solidale” ha 
distribuito, a fronte di un contributo, confezioni 
da 1 o 2 bottiglie di vino donate da alcune delle più 
prestigiose cantine abruzzesi; il ricavato di questa 
campagna ha permesso di finanziare progetti nelle 
aree più povere dell’Albania, recentemente colpita 
da un violento terremoto che ha messo in ginocchio 
la popolazione.

Confezioni
distribuite

133

Confezioni
distribuite

1254
7.061,25 € raccolti

20
Parrocchie coinvolte

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

L’iniziativa riproposta anche per in Natale 2019, 
ha permesso alla comunità diocesana, durante le 
festività ed in particolare per il pranzo di Natale, di 
ospitare, presso la propria tavola, chi vive in povertà 
e lontano dai propri affetti, vivendo un momento di 
accoglienza e condivisione.

8 donne e 3 bambini
ospitati presso 

Associazione “Missione Possibile” Onlus

3.394
contatti

1.132
follower

547
follower

479
visualizzazioni

YouTube

17
passaggi

sui giornali

8
comunicati 

stampa

8
eventi

BILANCIO SOCIALE 2018
La fotografia di un anno di attività attraverso opere segno, 
servizi, progetti e animazione pastorale con particolare 
attenzione a diverse tematiche che compongono il nostro 
tessuto sociale, evidenziando i bisogni rilevati e gli interventi 
messi in atto nell’incontro con persone, famiglie, luoghi e 
situazioni di fragilità sociale ed economica nel territorio.

BLESSING E IL PETTINE MAGICO
Una favola illustrata sulla tenacia che ci aiuterà di più 
a credere in noi stessi, nelle nostre risorse e a lottare 
per i nostri sogni. Un lavoro nato dalle narrazioni di vita, 
dalle memorie e dai sogni di donne in particolare fragilità 
sociale che, partecipando ad un laboratorio nell’ambito del 
progetto “Asimmetrie 2”, si sono raccontate dando vita a 
questa storia.

PUBBLICAZIONIComunicazione
L’ufficio comunicazione della Fondazione Caritas 
opera in collaborazione con l’Ufficio per le 
comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi Pescara-
Penne attraverso la sezione www.caritaspescara.it 
nel sito della diocesi, la testata online LaPorzione.it, 
notiziario ufficiale dell’Arcidiocesi, ed i propri canali 
social come Facebook, Twitter, Instagram e 
YouTube.
Compito dell’ufficio comunicazione è informare e 
trasmettere le attività della Fondazione, eventi e 
iniziative a personale, volontari, enti e istituzioni. 
Mensilmente è pubblicata una newsletter al fine 
di divulgare notizie e campagne e-mail relative 
ai principali eventi. Un’altra mansione dell’ufficio 
comunicazione è seguire e curare tutte le 
pubblicazioni, nonché partecipare attivamente 
all’organizzazione e realizzazione degli eventi 
pubblici.
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La dimensione 
economica
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Partendo dal rendiconto economico dell’esercizio 
2019, attraverso la sua riclassificazione e l’analisi di 
alcuni indicatori quantitativi e qualitativi, vogliamo 
donare una lettura diversa di chi siamo e del nostro 
operato.
Il presente capitolo affronta il tema della 
misurazione della performance sociale, economica 
e gestionale della Fondazione e dei suoi progetti 
sociali: un tema rilevante se si considera che essa 
deve ispirare la propria gestione al principio di 
economicità, quale irrinunciabile precondizione 
per la propria autonomia finanziaria nel tempo e 
quindi la propria durabilità.
Il sistema di misurazione della performance della 
Fondazione, in quanto azienda non profit deve 
essere dotato di due tipologie di indicatori:
 › l’indicatore del successo economico 

 › l’indicatore del successo sociale (cioè del 
successo in termini di soddisfazione dei 
destinatari diretti della missione).

La costruzione di questi indicatori comporta 
l’individuazione di specifici indici economici e 
sociali, che vanno identificati con riferimento alla 
realtà della Fondazione.

Mentre gli indicatori di successo economico sono 
di natura quantitativo-monetaria, gli indicatori 
di successo sociale sono di natura meramente 
quantitativo-non monetaria e di natura qualitativa.
Entrambe le tipologie devono essere prese in 
considerazione: infatti, la presenza dei soli 
indicatori sociali rischia di orientare l’attenzione 
del management esclusivamente sulla dimensione 
sociale dell’attività, ingenerando il rischio che 
questa, di fatto, possa svolgersi in condizioni di 
non economicità, che significa non durabilità; 
mentre la presenza della sola tipologia di indicatori 
di successo economico rischia di condurre il 
management verso atteggiamenti di trasposizione 
dei fini, e cioè, da quelli sociali a quelli economici, 
facendo di fatto divenire il vincolo economico la 
vera finalità dell’organizzazione.
Di seguito riportiamo alcune tabelle riepilogative dei 
principali valori economici e patrimoniali indicati 
nel rendiconto 2019 della Fondazione, paragonati 
con i relativi valori dei tre rendiconti degli esercizi 
precedenti.

SINTESI DEL RENDICONTO (dati in Euro)

Anno di riferimento* 2019 2018 2017 2016

Ricavi Netti 3.680.383 3.951.899 3.221.258 2.999.401

Utile (perdita) d’esercizio 151.885 481.035 49.340 587.609

Patrimonio netto complessivo 2.531.947 2.683.833 2.202.796 2.153.457

*Per ogni anno di riferimento il rendiconto viene considerato al termine, ovvero al 31 dicembre.

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dei due esercizi precedenti è il seguente 
(in Euro):

Anno di riferimento* 2019 2018 2017 2016

Valore della produzione 3.680.383 3.951.899 3.221.258 2.999.401

Costo del lavoro 1.916.183 1.895.214 1.817.605 1.282.819

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 109.010 122.035 90.049 81.339

Proventi e oneri finanziari (4.654) (4.610) (3.546) (2.470)

Risultato Ordinario 93.535 538.699 104.333 626.536

Risultato prima delle imposte 93.535 538.699 104.333 626.536

Imposte sul reddito 58.350 57.664 54.993 38.927

Risultato netto 151.885 481.035 49.340 587.609

*Per ogni anno di riferimento il conto economico viene considerato al termine, ovvero al 31 dicembre.
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Le seguenti tabelle ed i relativi grafici mostrano la ripartizione del valore della produzione e dei costi sostenuti 
dalla Fondazione.

INDICATORI DI PROVENTI % 2019 % 2018

Contributi da Enti Pubblici 76,39 59,42

Contributi da enti Ecclesiastici 17,76 38,43

Contributi da Aziende e Enti Privati 2,94 0,87

Donazioni da Privati 1,52 0,67

Altri Proventi 1,39 0,61

Totale 100,00 100,00

1,39 € cent.
Altri proventi

76,39 € cent.
Enti pubblici

1,52 € cent.
Donazioni da privati

17,76 € cent.
Enti ecclesiastici

2,94 € cent.
Aziende e enti privati

PROVENTI
La provenienza dei proventi per ogni euro destinato alla Fondazione Caritas

34 € cent.
Immigrazione

3 € cent.
Progettazione e pianificazione

32 € cent.
Prossimità ed emergenze

31 € cent.
Inclusione

INDICATORI DI COSTI 2019 2018 2017 2016

Costo delle Materie Prime e Consumo 261.040 288.838 288.813 289.040

Costo per Servizi Sociali, Progetti e Sensibilizzazione 1.440.472 1.016.386 856.876 614.084

Locazione e Noleggio 23.560 33.276 40.799 20.211

Costo del Personale 1.916.183 1.895.214 1.817.605 1.282.819

Ammortamenti e Svalutazione 109.010 122.035 90.049 81.339

Oneri diversi di gestione 82.920 116.386 80.266 82.950

DESTINAZIONE FONDI PER AREE DI SERVIZIO
La distribuzione dei fondi per ogni euro speso dalla Fondazione Caritas
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Il raggiungimento dell’obiettivo di economicità, quale condizione di duraturo e autonomo funzionamento, 
impone il simultaneo rispetto di una serie di condizioni, in particolare:

 › Solidità patrimoniale, accertabile attraverso l’analisi della composizione dell’attivo patrimoniale e del 
passivo di bilancio e mediante l’analisi della correlazione tra fonti di finanziamento e impieghi di risorse;

 › Equilibrio reddituale, da conseguire sia nel breve che nel lungo termine. L’equilibrio reddituale di breve 
termine può essere accertato, mediante l’analisi della grandezza sintetica “risultato della gestione” 
evidenziata dal rendiconto gestionale della Fondazione riclassificato secondo il modello a “valore aggiunto”, 
oppure procedendo al calcolo di alcuni indicatori economici di sintesi. La capacità di produrre risultati 
positivi nel lungo termine può essere analizzata, invece, ricorrendo a processi di attualizzazione dei risultati 
economici evidenziati dalle situazioni contabili prospettiche, opportunamente costruiti e interpretati;

 › Equilibrio monetario di breve e di lungo termine, accertabile, mediante la costruzione e l’analisi del 
rendiconto finanziario, oltre al calcolo di quozienti specifici.

LAPE DREAM 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 168.719,72 Comune di Pescara 346.707,07 

Utenze 30.350,45 

Competenze professionali 21.632,41 

Materiali + Alimenti 8.691,80 

Spese varie e altri costi di struttura 117.312,69 

Totale 346.707,07 Totale contributi 346.707,07 

Valorizzazioni 21.775,00 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 21.775,00 

Totale 368.482,07 Totale contributi 368.482,07 

EL PELE 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 78.019,19 Comune di Pescara 70.000,00 

Competenze professionali 1.132,30 

Utenze 1.008,99 

Spese varie e altri costi di struttura 7.980,06 

Carburanti 1.348,00 

Materiali + Alimenti 3.716,22 

Totale 93.204,76 Totale contributi 70.000,00 

Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 23.204,76 

Totale 93.204,76 Totale a pareggio 93.204,76 
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PROGETTO GIOVANI IN CERCA DI LUOGHI 2018-2019 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 19.843,77 Caritas italiana 14.442,62 

Utenze 367,70 

Spese varie e altri costi di struttura 3.030,90 Totale contributi 14.442,62 

Carburanti 341,99 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 9.141,74 

Totale 23.584,36 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 2018 119,95 

Altri costi 2018 119,95 

Totale 23.704,31 Totale contributi 23.704,31 

MOSAICO Annualità 2019 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 14.016,51 Comune di Montesilvano 14.600,00 

Competenze professionali 592,30 

Totale 14.608,81 Totale contributi 14.600,00 

Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 8,81 

Totale 14.608,81 Totale a pareggio 14.608,81 

MOSAICO Annualità 2019-2020 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 2.524,35 Comune di Montesilvano 2.524,35 

Totale 2.524,35 Totale contributi 2.524,35 

Totale 2.524,35 Totale a pareggio 2.524,35 

8X1000 - TRATTIAMO 2 2018-2019 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 12.778,58 Caritas Italiana 43.628,83 

Competenze professionali 7.280,00 

Utenze 54,90 

Spese varie e altri costi di struttura 20.278,00 

Carburanti 359,65 

Totale 40.751,13 Totale contributi 43.628,83 

Costi 2018 2.878,11 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 0,41 

Totale 43.629,24 Totale a pareggio 43.629,24 

SIPROIMI MONTESILVANO 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 225.432,80 Comune di Montesilvano 206.041,51 

Competenze professionali 11.878,87 Comune di Montesilvano per rimborso ai partner 365.340,53 

Carburanti 247,08 Azienda Speciale per rimborso pasti 27.589,77 

Materiali + Alimenti 12.549,50 Azienda Speciale per rimborso automezzi 247,08 

Azienda Speciale per mediazione culturale 4.000,00 

Totale 250.108,25 

Rendiconto Ausiliatrice 192.527,83 Totale contributi 603.218,89 

Rendiconto Arci 133.319,71 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus sprar 10.844,28 

Rendiconto Polis 39.492,99 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus pasti 1.167,54 

Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 
mediazione 218,07 

Totale 615.448,78 Totale contributi 615.448,78 
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EMERGENZA TERREMOTO 
Costi Contributi 

Competenze professionali 21.295,34 Caritas diocesana 31.616,34 

Spese varie e altri costi di struttura 10.321,00 

Totale 31.616,34 Totale contributi 31.616,34 

Totale 31.616,34 Totale a pareggio 31.616,34 

CIELO 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 7.428,55 Comune di Pescara 9.982,28 

Spese varie e altri costi di struttura 2.500,00 

Totale 9.928,55 Totale contributi 9.982,28 

Costi 2018 53,73 

Totale 9.982,28 Totale a pareggio 9.982,28 

PROGETTO ASIMMETRIE 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 18.456,13 Comune di Pescara 28.248,55 

Competenze professionali 2.506,62 

Utenze 900,62 

Materiali + Alimenti 916,85 Totale contributi 28.248,55 

Spese varie e altri costi di struttura 9.831,08 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 4.362,75 

Totale 32.611,30 Totale a pareggio 32.611,30 

PROGETTO ASIMMETRIE 3 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 85.635,08 Comune di Pescara 106.227,31 

Competenze professionali 5.654,50 

Utenze 3.889,45 

Materiali + Alimenti 2.853,20 Totale contributi 106.227,31 

Spese varie e altri costi di struttura 21.836,10 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 13.641,02 

Totale 119.868,33 Totale a pareggio 119.868,33 

PROGETTO SVE 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 1.048,62 Comune di Pescara 2.819,92 

Spese varie e altri costi di struttura 1.561,30 Associazione Movimentazioni 2.800,00 

Utenze 397,38 Totale contributi 5.619,92 

Spese varie e altri costi di struttura 61,00 

Totale 3.068,30 Totale a pareggio 5.619,92 

PROGETTO PRIMA 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 9.413,00 Maria Regina Onlus 8.472,70 

Totale contributi 8.472,70 

Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 941,30 

Sopravvenienze PASSIVE -660,00 

Totale 9.413,00 Totale a pareggio 8.754,00 
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SIS 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 47.792,36 Ministero 90.651,85 

Spese varie e altri costi di struttura 3.969,36 

Materiali + Alimenti 16.168,47 

Utenze 2.033,50 

Totale 69.963,69 

Totale contributi 90.651,85 

Rendiconto Arci 20.688,16 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 22.013,74 

Personale Resil 22.013,74 

Totale 112.665,59 Totale contributi 112.665,59 

IO APPRENDO 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 81.427,64 ASL di Pescara 127.889,96 

Competenze professionali 26.075,20 Privati 43.960,50 

Utenze 4.422,65 

Spese varie e altri costi di struttura 17.288,07 

Carburanti 

Materiali + Alimenti 251,40 

Totale 129.464,96 Totale contributi 171.850,46 

Totale 129.464,96 Totale a pareggio 171.850,46 

PROGETTO PIS 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 9.112,92 Comune di Pescara 104.355,72 

Spese varie e altri costi di struttura 104.355,72 

Totale contributi 104.355,72 

Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 9.112,92 

Totale 113.468,64 Totale a pareggio 113.468,64 

PROGETTO PIS: interventi estrema povertà
Costi Contributi 

Materiali + Alimenti 1.641,48 Comune di Pescara 4.965,25 

Spese varie e altri costi di struttura 3.323,77 

Totale contributi 4.965,25 

Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 

Totale 4.965,25 Totale a pareggio 4.965,25 

PROGETTO CARE FAMILY 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 8.642,29 Comune di Pescara 8.642,29 

Totale contributi 8.642,29 

Totale 8.642,29 Totale a pareggio 8.642,29 
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PROGETTO RESIL 1 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 119.362,56 Caritas Italiana 135.668,89 

Utenze 1.973,39 Totale contributi 135.668,89 

Spese varie e altri costi di struttura 10.042,63 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 1,48 

Totale 131.378,58 Cofinanziamento Comuni Pescara e 
Montesilvano - progetti PIS 80.005,82 

Interventi progetti PIS 80.005,82 Caritas Diocesana 8.545,18 

Interventi Caritas 8.545,18 

Costi 2018 4.291,79 

Totale 224.221,37 Totale a pareggio 224.221,37 

PROGETTO RESIL 2 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 15.349,39 Caritas Italiana 15.599,39 

Utenze 250,00 Totale contributi 15.599,39 

Spese varie e altri costi di struttura Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 

Totale 15.599,39 Cofinanziamento Comuni Pescara e 
Montesilvano - progetti PIS 34.689,36 

Interventi progetti PIS 34.689,36 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus - 
progetto SIS 5.780,00 

Totale 50.288,75 Totale a pareggio 56.068,75 

PROGETTO 3R 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 8.237,49 Caritas Italiana 9.585,32 

Utenze 569,64 Totale contributi 9.585,32 

Carburanti 75,01 

Spese varie e altri costi di struttura 7.812,15 

Totale 16.694,29 

Costi 2018 1.441,03 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 8.550,00 

Cofinaziamento Fondazione Paolo VI 2018-2019 15.000,00 Cofinanziamento Fondazione Paolo VI 2018-2019 15.000,00 

Totale 33.135,32 Totale a pareggio 33.135,32 

RIGHT WAY 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 15.108,92 Associazione Papa Giovanni XXIII 19.675,02 

Spese varie e altri costi di struttura 4.566,10 

Totale 19.675,02 Totale contributi 19.675,02 

Totale 19.675,02 Totale a pareggio 19.675,02 
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RIBES 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 60.226,85 Con i bambini 58.664,71 

Competenze professionali 1.248,00 Con i bambini (partner) 171.027,15 

Spese varie e altri costi di struttura 7.644,17 

Totale 69.119,02 Totale 229.691,86 

Contributi partner 171.027,15 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 10.539,86 

costi 2018 528,00 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 
(aggiuntivo) 442,45 

Totale 240.674,17 Totale 240.674,17 

REILAB 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 23.451,86 Regione Abruzzo 78.633,56 

Spese varie e altri costi di struttura 26,80 

Totale 23.478,66 Totale 78.633,56 

Contributi partner 55.181,70 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 26,80 

Totale 78.660,36 Totale contributi 78.660,36 

DOPO DI NOI 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 44.539,93 Conferenza Episcopale Italiana 24.000,00 

Competenze professionali 256,88 Privati 14.608,00 

Spese varie e altri costi di struttura 9.698,30 Opera Juventutis 10.112,00 

Utenze Conferenza Episcopale Italiana 24.000,00 

Carburanti 

Materiali + Alimenti 862,68 

Competenze professionali 253,08 

Totale 55.610,87 Totale contributi 72.720,00 

Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 4.013,37 

Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 3.597,50 

Totale 55.610,87 Totale 80.330,87 

DONNE AL CENTRO 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 2.368,48 Fondazione PescaraAbruzzo 2.368,48 

Totale 2.368,48 Totale 2.368,48 
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HAND MADE 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 33.042,00 Conferenza Episcopale Italiana 29.627,74 

Competenze professionali 126,92 

Utenze 

Spese varie e altri costi di struttura 13.288,04 

Carburanti 

Materiali + Alimenti 

Totale 46.456,96 Totale contributi 29.627,74 

Valorizzazioni 19.760,00 Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 36.589,22 

Totale 66.216,96 Totale a pareggio 66.216,96 

CORRIDOI UMANITARI 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 224,70 Cartitas Italiana 1.833,15 

Competenze professionali 450,00 

Spese varie e altri costi di struttura 1.158,45 

Totale 1.833,15 Totale 1.833,15 

SAMINA 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 1.485,05 Ananke 4.408,41 

Competenze professionali 2.385,00 

Materiali + Alimenti 298,36 

Utenze 240,00 

Totale 4.408,41 Totale 4.408,41 

PAOLO E SILA 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 8.944,10 Caritas Italiana 11.122,78 

Competenze professionali 1.818,00 

Spese varie e altri costi di struttura 287,48 

Utenze 73,20 

Totale 11.122,78 Totale 11.122,78 

PUNTI DI ASCOLTO 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 345,00 Comune di Pescara 923,21 

Competenze professionali 680,79 

Totale 1.025,79 Totale 923,21 

Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 102,58 

Totale 1.025,79 Totale 1.025,79 

CARNEVALE DI QUARTIERE 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 698,99 

Spese varie e altri costi di struttura 93,72 

Totale 792,71 Totale contributi - 

Cofinanziamento Fondazione Caritas Onlus 792,71 

Totale 792,71 Totale a pareggio 792,71 
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EX FESTA DEI POPOLI 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte Contributi da privati 760,00 

Spese varie e altri costi di struttura 

Totale - Totale contributi 760,00 

Totale - Totale a pareggio 760,00 

CITTADELLA (MENSA - DORMITORIO) MENSA EMPORIO MONTESILVANO - ACCOGLIENZA (Emmaus, 
convitto, animazione caritas….) + ACCOGLIENZA STRANIERI 

Costi Contributi 

Personale e quota imposte 512.704,80 Contributi in natura cittadella 35.183,38 

Carburanti 9.055,13 Contributi in natura EMMAUS 5.418,12 

Competenze professionali 27.649,75 Azienda speciale (mensa Montesilvano) 3.106,17 

Materiali + Alimenti 65.768,35 Comune di Pescara (anno 2018) 30.000,00 

Spese varie e altri costi di struttura 83.535,06 Contributi Regione sostegno alimentare 19.657,14 

Utenze 60.618,61 Contributi Prefettura 432.167,00 

Contributi Enti ecclesiali (Fondo straordianario 
mense) 10.000,00 

Contributi Enti ecclesiali (Fondo straordianario 
mense) 9.860,47 

Contributi Fondazione Intesa San Paolo x 
Dormitorio 6.500,00 

Contributi Fondazione Intesa San Paolo x Mensa 5.000,00 

Contributi Enti ecclesiali 275.000,00 

Totale 759.331,70 Totale contributi 831.892,28 

SAMARITANO 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 225.387,44 ASL varie 397.795,52 

Competenze professionali 24.192,06 Contributi vari 3.010,40 

Utenze 15.952,78 

Carburanti 762,99 

Spese varie e altri costi di struttura 31.754,95 

Materiali + Alimenti 18.127,83 

Totale a pareggio 316.178,05 Totale 400.805,92 

CENTRO DI ASCOLTO e area giustizia + PROG LAVANDERIA SOCIALE + servizio docce 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 10.000,00 Caritas diocesana (Comune di Montesilvano) PIS 10.000,00 

Competenze professionali 1.680,17 Contributi da privati 8.970,02 

Utenze 9.026,66 

Spese varie e altri costi di struttura 5.645,63 

Materiali + Alimenti 475,33 

Competenze professionali 16.037,64 Totale contributi 18.970,02 

Carburanti 1.369,58 

Totale 44.235,01 Totale contributi 18.970,02 

EMPORIO 
Costi Contributi 

Utenze 439,20 Contributi in natura 15.501,26 

Spese varie e altri costi di struttura 1.253,62 Contributi da privati 1.692,82 

Materiali + Alimenti 15.501,26 

Totale 17.194,08 Totale contributi 17.194,08 
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CONTRIBUTI 5x1000 
Costi Contributi 

Materiali + Alimenti 1.238,97 Contributi 5X1000 1.238,97 

Totale a pareggio 1.238,97 Totale 1.238,97 

CARAPELLE CALVISIO - BRITTOLI: appartamenti 
Costi Contributi 

Utenze 2.599,39 Contributo 5.523,00 

Spese varie e altri costi di struttura 20.695,00 

Totale a pareggio 23.294,39 Totale 5.523,00 

VIA MORRONE: appartamenti 
Costi Contributi 

Spese varie e altri costi di struttura 2.170,91 

Totale a pareggio 2.170,91 Totale - 

STRUTTURE DI SUPPORTO AI PROGETTI E ALTRI PROGETTI 
Costi Contributi 

Personale e quota imposte 74.958,36 Rimborsi/Abbuoni/altro 9.425,47 

Competenze professionali 14.096,65 Interessi attivi e vari 920,76 

Utenze 11.828,40 Sopravvenienze attive 33.810,89 

Spese varie e altri costi di struttura 246.957,89 Contributi da privati 4.310,16 

Carburanti 5.403,59 Contributi da aziende 79.500,00 

Materiali + Alimenti 

Totale 353.244,89 Totale contributi 127.967,28 
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DONAZIONI
#aiutaciadaiutare

Bollettino postale
Conto corrente postale numero 1016437830

Intestato a FONDAzIONE CARITAS ONLUS 
Piazza Spirito Santo, 2 65121 Pescara

Causale: nome del progetto e/o intervento che si desidera sostenere

Bonifico bancario/postale
IBAN IT44 P076 0115 4000 0101 6437830

Intestato a FONDAzIONE CARITAS ONLUS 
Piazza Spirito Santo, 2 65121 Pescara

Causale: nome del progetto e/o intervento che si desidera sostenere

Le donazioni attraverso conto corrente postale e bonifico
danno la possibilità di usufruire della deducibilità fiscale

Per le donazioni di materiale e stock di beni scrivere a donazioni@caritaspescara.it
n.b. le donazioni di abbigliamento usato sono gestite direttamente dalle parrocchie che effettuano il servizio.

Elenco consultabile su www.caritaspescara.it


