Caritas Catania, oltre 225mila interventi nel corso del 2018
Pasti, ascolti, contributi per bollette e affitti, per studiare e per nuove imprese, farmaci,
ospitalità, vestiario, e molto altro ancora. Sono stati oltre 225mila gli interventi effettuati dai
servizi della Caritas diocesana di Catania durante il 2018. I dati sono stati presentati
sabato scorso al Museo diocesano, nel corso del convegno “Un cuore che vede dove c’è
bisogno di amore”. L’Unità di strada, il servizio di ronda notturna che quotidianamente
ascolta e consegna pasti e vestiario alle persone senza fissa dimora che vivono nel
capoluogo siciliano, lo scorso anno ha consegnato 23.725 pasti, per una media di quasi 70
pasti al giorno. A questi si vanno ad aggiungere circa 5.000 altri beni (tra cui giubbotti,
coperte, calze e biancheria intima). Netta la predominanza italiana (circa il 60% delle
richieste) e degli uomini (85%). Dai centri d’ascolto attivi sul territorio diocesano sono
passate oltre 4.500 persone. Il centro d’ascolto di via Acquicella, nel cuore di uno dei
quartieri più esposti alla fragilità sociale, ha registrato 1.925 ascolti complessivi. A
chiedere aiuto sono stati soprattutto catanesi, con una netta preponderanza di donne
(1.285). Il centro è venuto incontro pagando le bollette della luce e dando un aiuto per
l’acquisto
di
medicinali.
Dai dati presentati sabato dall’Osservatorio delle povertà e delle risorse della Caritas
diocesana, l’identikit dell’utente-tipo è donna, tra i 41 e i 60 anni. Da sottolineare, poi che il
60% di quanti hanno chiesto aiuto ha solo la licenza media inferiore, il 18% la licenza
elementare. Dal centro di ascolto dell’Help Center della Stazione centrale, quasi 2.300
ascolti nel corso del 2018, si manifestano altre necessità e un’altra tipologia di utenza.
L’85% è uomo, poco meno del 60% è extracomunitario e le richieste principali riguardano
la colazione (40%), l’ascolto (30%), i beni primari (coperte e indumenti al 20%). Nelle due
mense della Caritas (a Librino e all’Help Center) sono stati preparati e distribuiti
complessivamente 215.400 pasti. La rete di ospitalità della Caritas catanese, che include i
due centri di accoglienza, ha permesso di dare ospitalità, tra il 2011 e il 2018, 134
persone, tra italiani e stranieri.
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