
La Caritas Cittadina costituisce dal 2011 l’ambito organizzativo e operativo delle azioni di
carità e di aiuto vario della chiesa Cattolica castellana. Oltre 100 i volontari impegnati. In questi
10 anni sono state quasi 1700 le persone-famiglie ascoltate. Attualmente seguiamo e aiutiamo
con modalità diverse circa 500 persone.

Ecco i dati più significativi del 2019: Il Centro di Ascolto collocato presso la Parrocchia della
Pieve, è il luogo preferenziale di presa in carico e di elaborazione in più incontri di un progetto
di superamento delle difficoltà. Nel 2019 gli operatori del Centro di ascolto in 137 giornate di
apertura hanno effettuato 766 colloqui in parte riferiti a 46 nuovi richiedenti aiuto. Di questi
sempre numerosi gli italiani pari al 36%. Ben 2/3 son in cerca di lavoro, e oltre la metà hanno
un’abitazione precaria. è il dato più drammatico. Gli aiuti che eroghiamo sono prevalentemente
la tessera alimenti, la tessera per la mensa e doccia e aiuti economici. Questi ultimi mirati il
più possibile a interventi risolutivi e non ripetitivi per l’uscita dell’emergenza sono stati nel
2019: 22.000 € di cui 4500  per interventi di povertà sanitaria (farmaci, ticket, protesi dentarie
e oculistiche), 8.400 e per pagamento di utenze domestiche e rate affitto, 8100 e per contributi
economici e prestiti sull’onore, 1000 di interventi vari. E continuata anche l’attività di micro-
credito in accordo con alcune banche. Siamo soprattutto impegnati negli ultimi anni (spesi e
accantonati nel 2019 30.000 €) a facilitare  l’accesso a una casa, concorrendo con il Comune
alla ristrutturazione di appartamenti inagibili della AEEP da assegnare a canone ridotto a fami-
glie in estrema difficoltà, analogamente concorriamo a finanziare stages lavorativi con Comune
e Consorzio in Concerto.

Gestiamo presso il palazzetto la mensa, grazie alla fornitura di pasti caldi dalla Camst, coope-
rativa che fornisce la mensa dell’ospedale. Aperta nel 2019 per 354 giorni ha distribuito 4140
pasti; 80 le persone che si sono alternate di cui circa 20 presenti in modo continuativo. Ben
1087 le docce offerte. Anche qui sono in aumento gli italiani .

Presso il cavalcavia per Padova avviene lo stoccaggio e la distribuzione della borsa della
spesa. 2700 le borse distribuite  per circa 60 tonnellate di prodotto, ricevuto in dono dal Banco
Alimentare di Verona, raccolto preso i fedeli, supermercati, ditte alimentari, allievi delle scuole,
l’emporio “Solidarietà” di Montebelluna. Spesi 5000 e per prodotti mancanti. è continuato con
difficoltà la raccolta e distribuzione di vestiti e casalinghi e mobilio per la problematica relativa
al troppo scarto, attività chiusa, ora in emergenza Coronavirus, per disposizioni ministeriale e
della Caritas Diocesana. 
Per il terzo anno  tra dicembre e gennaio 2020 abbiamo gestito un servizio di ospitalità notturna
di emergenza che ha interessato una decina di persone.

Non è mancata un’attività culturale con altre associazioni cittadine. Una rassegna cinemato-
grafica, incontri sul tema della cittadinanza attiva, e una rassegna teatrale. Ancor più importante
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l’attività di 2 classi di doposcuola per ragazzi delle elementari  avviato a fine 2019 in accordo
con i due Istituti Comprensivi, Comune, Coordinamento del Volontariato della Castellana .
“Matite Colorate”il titolo dell’iniziativa. Ma avevamo iniziato  a pieno nostro carico anche
un’attività di doposcuola per ragazzi della media.

In sintesi il bilancio 2019 ha visto entrate per 80.000 € di cui 50.000 da offerte di persone fi-
siche , associazioni, nella maggior parte attraverso bonifici bancari e solo in parte attraverso
versamenti diretti e le buste in chiesa, 15.000 ricevuti da Caritas Tarvisina e altri 15.000 da en-
trate proprie anche marginali tra cui la mostra di quadri e oggettistica minore in galleria Morello.
Delle uscite abbiamo riferito sopra, elevate le spese di funzionamento, anche legate alla gestione
di tre sedi; nessun volontario riceve rimborsi. 

Caritas Cittadina ha concorso alla scelta del tema della “prossimità” quale orizzonte verso cui
indirizzare l’azione e le progettualità dei prossimi anni della Collaborazione per tutti gli ope-
ratori pastorali e per ogni cristiano, adempiendo con questo al suo compito di essere stimolo di
vita cristiana.
Caritas cittadina si è fatta promotrice nel 2018 di una Associazione di volontariato secondo la
legislazione del “terzo settore” (d.lgs.117/17)  “Castellana Solidale” diventata pienamente
operativa nel 2019. Essa costituisce il braccio giuridico di Caritas, per convenzioni, finanzia-
menti, donazioni liberali, con vantaggi fiscali; è lo strumento adatto per allargare e facilitare i
servizi. Le donazioni a Castellana solidale sono detraibili per il 35% dell’importo o dedu-
cibile per l’intera somma. IBAN  IT37H0306909606100000164012. Per Castellana Solidale
si può destinare il 5 per mille citando il codice 92044930268. 

Da parecchio tempo stiamo cercando in Castelfranco un fabbricato unico dove costituire una
“Cittadella della Carità” da affidare a Castellana Solidale dove collocare: uffici del Centro di
ascolto, un centro di distribuzione da organizzarsi come emporio solidale, una mensa per i po-
veri con raccolta di cibo avanzato presso mense e gastronomie e ristoranti, alcuni locali per al-
loggi di emergenza…
L’attività dei primi 6 mesi del 2020. 
L’emergenza Coronavirus ci ha costretti a rivedere tutta l’organizzazione tarando e modificando
nel tempo i nostri servizi
Da subito è stato messo a disposizione un servizio di ascolto telefonico; da giugno il Centro di
Ascolto è pienamente operativo e riceve preferenzialmente su appuntamento telefonico. La
mensa non ha mai interrotto la distribuzione di cibo mediante un primo tempo la distribuzione
di una vaschetta di cibo pronta; con giugno la mensa, essendo possibile il distanziamento, è
pure operativa.

Più articolati gli interventi sul fronte di rifornimenti alimentari: in un primo momento anche in
carenza di prodotti in magazzino si sono distribuiti buoni spesa per oltre 6.000 €, successiva-
mente le borse della spesa sono state portate a domicilio; con l’avvio poi della raccolta alimen-
tare presso i supermercati cittadini a maggio, l’iniziativa “Spesa sospesa” (con la
predisposizione di un carrello nel quale i clienti potevano donare prodotti), si è ritornati alla
consegna della borsa , ma su appuntamento . Gli utenti da 60 sono ora 110 alla settimana. De-
terminante  l’aiuto di altre associazioni in tutta l’organizzazione e soprattutto le donazioni in
denaro a “Castellana Solidale” che hanno coperto quando donato.
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Siamo un braccio operativo della Chiesa castellana, ma altri gruppi di fedeli sono attivi soprat-
tutto in questo periodo; collaboriamo e realizziamo azioni comuni con gruppi laici. Auspichiamo
un coordinamento territoriale tra enti e associazioni per affrontare in modo coordinato le po-
vertà, destinate purtroppo ad aumentare .

Ringraziamo tutti quanti, volontari, sacerdoti, operatori pastorali, gruppi religiosi e associazioni
laiche, benefattori che ci sopportano e ci aiutano. Segreteria della Caritas Cittadina

Castelfranco Veneto, domenica 5 luglio 2020

Centro di Ascolto e sportello microcredito (CdA)
Borgo Pieve 99 b, vicino al campanile

Sono accolte le persone in difficoltà  che vengono di loro iniziativa, su segnalazione dei parroci,
dei cittadini. Gli aiuti di vario genere , sono erogati predisponendo il più possibile programmi
di accompagnamento.
Orari di accoglienza (è gradito appuntamento telefonico): 
lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00; 
mercoledì dalle 17.00 alle 19.00.
Segreteria: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 12.00
Contatti: tel. 0423 723702 (per emergenze 348 8752641)
Mail per richieste e informazioni:
cdascolto.castelfranco@gmail.com
P.E.C.: cdascolto.castelfranco@pec.it
Sito: www.chiesacastelfranco.it/attivita/servizi-alla-persona/

Mensa
Palazzetto dello sport - Via Vittorio Veneto, entrata nord
Eroga un pasto caldo e la possibilità di fare la doccia Accesso tutti i giorni  con pass rilasciato
dal Centro di Ascolto
Orari pranzo dalle 12.00 alle 13.00
Lunedì e Giovedì anche cena alle 19,30

Centro di distribuzione CdD    
Via S. D’Acquisto, 2 (di lato al cavalcavia per Padova)

Distribuzione della borsa della spesa: Su appuntamento, martedì, giovedì e sabato, con buono
del Centro di Ascolto  Segreteria dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 11.00 .
Contatti: tel. 0423 724652
Mail: caritas.distribuzioneviveri@gmail.com
P.E.C: caritas.distribuzioniviveri@legalmail.it
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Novità:
Al momento,  per predisposizione ministeriale, non vengono più raccolti vestiti e scarpe.
Anche la disponibilità alla raccolta mobili è sospesa.

Come aiutarci 
Segnalandoci situazioni di disagio anche attraverso i parroci.
Diventando operatore caritas.
Con il dono di generi alimentari ogni prima domenica del mese.
Offerte nelle apposite buste alla domenica.
Bonifici e sottoscrizioni a Caritas attraverso “Castellana Solidale”.

Castellana  Solidale
Organizzazione di volontariato (ODV) 
Costituita, ai sensi della legislazione nazionale sul “terzo settore “ rap-
presenta lo strumento giuridico a supporto della Caritas Cittadina per
le attività che richiedono convenzioni; partecipazioni a progetti sociali
,per la raccolta di donazioni e contributi  con vantaggi fiscali.
Sede e recapiti: Borgo Pieve 99 b.  Tel. 348 8752641
Iscrizione registro regionale TV 0637

Mail: castellanasolidale@gmail.com
P.E.C.: castellanasolidaleodv@pcert.postecert.it

Bonifici e sottoscrizioni:  
Sottoscrizione del 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi citando il 
C. F.  92044930268

� Effettuazione di bonifici:
IBAN  IT37H0306909606100000164012 con la seguente casuale: Erogazione liberale a
Castellana Solidale ODV iscritta al Registro Regionale TV 0637

La ricevuta del bonifico può sostituire ai fini fiscali l’attestazione di Castellana Solidale ODV.
In caso di addebito su c/c cointestato ricordarsi di indicare anche il nominativo del singolo “or-
dinante effettivo” che beneficia dell’agevolazione .
L’importo versato  è esente da imposta come detrazione al 35% o,  se più favorevole, come de-
duzione dell’intera somma 
( d.lgs 117/2017 art.83 comma 2 ).  
Si suggerisce   di ordinare versamenti periodici anche se di modesto importo.
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