
LASOLIDARIETÀ

ASCOLI E’ stato inaugurato ieri
mattina il Polo di accoglienza e
solidarietàinVialeDeGasperi. Il
progetto ideato dalla Fondazio-
ne Carisap e dalla Diocesi di
Ascoli è quello di concentrare in
un unico luogo, una serie di ser-
viziediazioni ideatedallaretedi
volontariato già costituita per il
contrastodelle emergenzesocia-
li. La struttura,di 500metri qua-
drati ospita vari servizi quali
unasalamensa,undiurnoprov-
vistodi docce ed elettrodomesti-
ci, il front office del Centro acco-
glienzavitamaancheunpolosa-
nitario che verrà terminato en-
tro il 2020. E’ già in funzione la
mensa di Zarepta. Il costo totale
si aggira sui600milaeuro.Leas-
sociazioni della rete sono: Cari-
tas, Acli, Unitalsi, Centro acco-
glienza vita, San Vincenzo De
Paoli, Croce Rossa, Movimento
diocesano, Azione Cattolica, Za-
repta, Iom, Laboratorio della
speranza, La Meridiana, Gocce
di carità, B&F, Kairos e Amola-
miacittà. «Pernoi èuna tappadi
unpercorsoiniziatocinqueanni
facondividendodifficoltàmaan-
che stima reciproca, serbando il
sognocheavevamo,ovveroquel-
lo di creare un luogo comune di
sinergie per portare un valore
aggiunto a favore dei più biso-
gnosi» dice il presidente del Pas
GiuseppeFelicetti, «IlPolononè
una sommatoria di servizi dove
ognuno ha il suo box,ma unpo-
stoperpassaredall’io alnoie vo-
gliamo che chi è fuori veda que-
sto posto come un crocevia tra
pubblico e privato» spiega Feli-
cetti, « Ci saranno due sale che

funzioneranno da centro
d’ascolto della Caritas, con due
persone esperte, dove i bisogni
vengonoregistrati conunacom-
missione che li valuta per dare
l’accessoaiservizi.

Glisfrattati
Accanto a loro vorremmo for-
marne di nuovi per poterli af-
fiancare in futuro. Abbiamo an-
che avviato un progetto a favore
di 9 persone individuate tramite
i nostri centri, per poterli avvia-
real lavoroautonomo»diceFeli-
cetti«Cisonoanchepersoneche
hanno problemi di sfratto e in-
siemeal Comune, vorremmo fa-
reunfondoperpoterdareanche
un aiuto economico». « Per la
prima volta tutti quelli che si oc-
cupanodegliultimi lavoreranno
fianco a fianco, decidendo di
unirsi» spiega il presidente della
FondazioneAngeloGaleati, «Na-
sce un progetto di co-progetta-
zione dove tutti possono espri-
mere i propri bisogni. Lavoran-
do insieme si creano sinergie
per la soddisfazione di nuovi bi-

sogni». Il Vescovo Giovanni
D’Ercole spiega che «L’attenzio-
neall’uomoedellapersonaquiè
fondamentale. Sono felice che
questanostra strutturasiautiliz-
zata inquestomodo,perché ipo-
veri sono la ricchezzadellaChie-
saequestoèil sensodellanostra
testimonianza. Non è un ghetto,
ma un polo di accoglienza dove
tutti possono venire. Solo acco-
gliendo si crea solidarietà». Il
sindaco Marco Fioravanti ag-
giungeche«E’unagiornataepo-
cale per la città, perchémoltipli-
care le buone azioni fa bene al
cuore di tutti noi. Ognuno di noi
deve smettere di avere il pregiu-
dizio dell’altro: dietro ogni esse-
reumanocipuòesserequalcosa
dibuonoper tutti eal qualebiso-
gna tendere la mano». Infine la
vicepresidentedellaRegioneAn-
na Casini aggiunge che « Spesso
si ha pudore di manifestare le
proprie difficoltà e questo luogo
può aiutare ad attrarre fragilità
chenoinonvediamo».
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L’APPELLO

ASCOLI«Ildatochepiùpreoccupaèlarichiestadiaiuto
dipersoneche,rimastesenzalavoro,hannoesaurito
ancheipropririsparmioaltrefontidisostentamento
senzaaver trovatounasoluzione.Leprovvistesi
assottiglianomasenzachesisiacreataunaopportunità
direinserimento».AparlareèStefanoFelice,operatore
dellaCaritasdiocesanadiAscoliPerchéunodeipuntidi
riferimentoperchisoffreperché indifficoltà
economicheoppureemarginatoesenzafontidi
sostentamento,èsenzadubbio, sul territorioascolano,
propriolaCaritascheconilpropriocentrodiascolto
svolgeunruolomoltoimportanteperquelcheriguarda
l’approccioconlepersoneindifficoltà,prendendosene
caricoevalutandoildafarsi sullabasedelproblemache
sihadi fronte.Maquantisonocolorochesirivolgono
allaCaritasperchiedereaiuto?«L’andamentorispetto
alloscorsoanno,purtroppo,nonècambiato–spiega
StefanoFelicechelavoraproprioalcentrodiascolto-
Rispettoallecirca650richiestepervenutecinell’arco
dell’interoanno2018,quest’annosiamogiàa506
richiestequandoancoramancacircaunmeseemezzo.
Equindic’è lapreoccupazioneper il fattoche
evidentementeinmolticasinonsiriesceancoraa
trovaresoluzioniperunreinserimento.Letipologiedei
nostriutentisonolepiùsvariate: la fasciapiùampiaè
quellachechiedesostentamentodapuntodivista
alimentare,poicisonomoltichechiedonoaiutoperil
pagamentodellebolletteper leutenze.Altriancora,
invece,hannoproblemicolpagamentodell’affittoea
livelloeconomicoingenerale.Poicisonorichieste
minori,comeadesempiopermobilioaltroancora».
«Lapovertàrimanedunquefondamentalmenteagli
stessi livellidel2018, -concludeFelice -nonc’èstatoun
aggravamento,maneancheunmiglioramentoe
purtroppolapartedelle famiglie italianeeascolaneè in
grandecrescitarispettoallefamiglieextracomunitarie.
Chiperdeil lavoroarrivadanoidopounpo’di tempo
perchéprimasicercadicavarselaconirisparmi,ma
poinoncela fapiù».
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Ecco il Polo d’accoglienza
per le emergenze sociali
Il vescovo: «L’attenzione alla persona qui è fondamentale»

L’inaugurazionedelPolodiaccoglienza

Allarme Caritas
«Le provviste
stanno finendo»
Oltre 500 famiglie in difficoltà
hanno esaurito anche i risparmi
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