
VICARIATI DI CHIAVENNA E GORDONA 
 
 

Caritas Valchiavenna 
 
 
 

RELAZIONE SOCIALE 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Perché avete paura? Non avete ancora fede?" (Mc 4,35–4 1) 
Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, 
ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare in-
sieme. 
 

  PAPA FRANCESCO  
(@Pontifex_it)         
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1. INTRODUZIONE 

L’obiettivo della Caritas è quello di essere espressione di una comunità.  
Il CdA può rispondere ad alcuni bisogni espressi, ma è difficile per il Centro dare risposte al 
disagio profondo che portano molte persone che si rivolgono per un aiuto. 
Fondamentale è il collegamento con le comunità parrocchiali.  
Il nostro gruppo non rappresenta tutte le comunità del territorio, abbiamo difficoltà ad anticipare 
alcuni bisogni in quanto non abbiamo riferimenti nella parrocchia ed emerge la fatica di costruire 
“comunità” oltre ai rapporti e alle conoscenze personali che ogni volontario stabilisce e coltiva. 
Stiamo cercando di suscitare sul territorio sia un interesse che un consenso rispetto alle azioni del 
CdA affinché non si crei “un’opera” che non è “segno” per nessuno. 
L’evento straordinario dell’anno 2021, la Beatificazione di Suor Maria Laura del 06 giugno, ci 
ha permesso di incontrare le comunità del territorio (e non solo) implementando il momento del 
rosario, il 6 di ogni mese, con riflessioni e testimonianze che hanno coinvolto i parroci della 
Valchiavenna e non solo, la Fondazione Suor Maria Laura, Caritas Valchiavenna, CAV.. Solle-
citati da don Andrea, abbiamo incontrato i parroci direttamente per sottoporre loro i questionari 
proposti della Diocesi rafforzando la collaborazione. Abbiamo aggiornato i cartelli Caritas di 
tutta la Valle rendendoli più fruibili in quanto sono presenti tutti i riferimenti dei gruppi Caritas 
+ CAV (con cui si collabora strettamente). Per la giornata del povero abbiamo distribuito a tutte 
le comunità del territorio i segna libro promossi dalla Diocesi e divulgato quanto stiamo facendo 
in concreto per l’accoglienza incontrando, a piccoli gruppi, i sacerdoti della Valle. 
Le Comunità alle nostre sollecitazioni (premettendo che i primi mesi del 2021 era ancora in corso 
il lockdown), hanno reagito positivamente, abbiamo avuto qualche riferimento in più (ad esem-
pio, in Val Bregaglia si è resa disponibile una volontaria/sostenitrice) ma siamo ancora in attesa 
di riscontri significativi. Il prossimo anno è prevista l’apertura della “Casa dell’Accoglienza di 
Prata” e si vorrebbe promuovere un percorso di formazione e sensibilizzazione con la collabora-
zione degli operatori Caritas della Diocesi. 
Alcuni membri del CdA fanno già parte dei consigli pastorali e/o vicariali a titolo privato. A 
diretta rappresentanza del CdA si sta lavorando per individuare volontari disposti a parteciparvi. 
 

  



VICARIATI DI CHIAVENNA E GORDONA  

CARITAS VALCHIAVENNA 
 

 

 

 “Relazione sociale 2021” pag.   3 

2. COORDINAMENTO GRUPPI CARITATIVI INTERVICARIALI (CGCI) 

I bisogni maggiormente espressi anche quest’anno risultano essere casa e lavoro. 

CASA: difficoltà nel sostenere canoni di locazione privati, edilizia residenziale pubblica insuffi-
ciente o con dimensioni inadeguate a gruppi familiari di più di tre persone. Inoltre, in seguito alla 
promozione del Fondo Ecobonus 110% molte persone sono state sfrattate. La Caritas, attraverso 
il gruppo Accoglienza, ha risposto a diverse situazioni di emergenza per breve/medio periodo. 
Abbiamo sostenuto affitti e utenze a nuclei/persone in difficoltà. 

LAVORO: Persistono le situazioni in cui le persone non riescono a trovare lavoro perché fragili, 
tendendo purtroppo col tempo a cronicizzarsi. In molti casi dove la situazione lavorativa era 
molto precaria (nessuno dei due genitori ha un’occupazione se non saltuariamente) abbiamo so-
stenuto con molti più buoni spesa e cercato di mantenere la possibilità di inserimento dei bam-
bini/ragazzi/adolescenti all’asilo e in attività di socializzazione. Il gruppo e don Andrea hanno 
più volte ribadito la necessità di ripartire dalle relazioni e, nell’anno 2021 abbiamo provato a 
seguire maggiormente le persone attraverso colloqui mensili, attivati principalmente per il ritiro 
del buono, ma che hanno permesso attraverso l’ascolto di attenuare/stemperare paure e preoccu-
pazioni dovute alla situazione “post” pandemia. Circa 40 nuclei/persone singole sono state se-
guite durante l’anno con almeno un colloquio, per un totale di 115 colloqui. 

Ultimamente Don Andrea, ha sollecitato delle riflessioni: quale domanda non espressa nel terri-
torio possiamo cercare di leggere? La sappiamo leggere? Ad esempio quello che si può percepire 
è la tanta solitudine delle persone, i nuovi disagi post covid, la fragilità di famiglie o singoli con 
disabili a casa, il gioco d’azzardo etc. cosa possiamo fare? 

Il gruppo si è riunito: 22/02/2022 - 30/06/2022 - 12/10/2022 
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3. GRUPPI CARITATIVI DELLA VALCHIAVENNA 

3.1.  ARSENALE DELLA CARITÀ [vestiti/mobili] (AdC) 

FINALITÀ  
Prendendo atto che la Carità si testimonia e si concretizza con interventi e iniziative di 
solidarietà, tendenti al soddisfacimento anche dei bisogni primari delle persone, quali ‘ve-
stire gli ignudi’, i volontari dell’Arsenale della Carità, suddivisi nei due gruppi ‘vestiario’ 
e ‘mobilio’, raccolgono, selezionano, catalogano e distribuiscono i vestiti e i mobili alle 
persone bisognose. 

SEDI 
L’Arsenale della Carità ha due sedi: 

− vestiario:  Via Marmirola, 3 (ex Ufficio Agricolo della Comunità Montana);  
− mobilio:  Locale/deposito presso l’Iperal di Prata. 

COMPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE 
I due Gruppi sono composti da 13 volontari, provenienti da 3 parrocchie della Valchia-
venna. 

I volontari dei Gruppo, a turno, sono disponibili tutte le settimane presso le rispettive sedi: 

mercoledì: dalle 14.30 alle 17.00. 

Previo appuntamento, i volontari del Gruppo ‘mobilio’ sono disponibili anche per lo 
sgombero di appartamenti ammobiliati, naturalmente in condizioni di essere riutilizzati. 

ATTIVITÀ 2021 

               Per la sintesi delle attività effettuate nel 2021 si rimanda all’allegato n.1 

        ANNOTAZIONI 

3.2. CARITAS INTERPARROCCHIALE – VALLE SPLUGA 

COSTITUZIONE: 
La comunità pastorale di san Giovanni Battista e san Rocco a Campodolcino e santi Pietro 
e Paolo a Madesimo e la parrocchia di Isola/Pianazzo nel 2017 hanno costituito il 
“Gruppo Caritas interparrocchiale”.  

Le motivazioni per una tale scelta furono le sollecitazioni della “Caritas Valchiavenna” e 
l’analisi della realtà valligiana.  

Infatti con il trascorrere degli anni i comportamenti dei parrocchiani si sono gradualmente 
modificati: ora prevalgono l’individualismo, la ricerca del benessere fine a se stesso, la 
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paura del diverso, a volte anche l’intolleranza, motivata da una conoscenza di comodo e 
distorta della realtà. 

FINALITÀ:  
Le finalità della Caritas interparrocchiale sono essenzialmente quelle di: 

– educare alla Carità gli appartenenti al Gruppo e la comunità parrocchiale;  
– coordinare gli interventi con le associazioni di volontariato presenti sul territorio; 
– collaborare con le istituzioni civili;  
– analizzare il territorio per individuare i bisogni;  
– programmare e realizzare gli interventi. 

SEDE: 
Parrocchia di San Giovanni Battista – Campodolcino / Via don R. Ballerini n. 5.  

Responsabile: don Pietro SdC - tel. 0343/50118. 

COMPOSIZIONE: 
Il Gruppo è composto:  

– dai sacerdoti della comunità parrocchiale di san Giovanni Battista e san Rocco di Cam-
podolcino e dei santi Pietro e Paolo di Madesimo e della parrocchia di san Martino 
(Isola) e santa Maria Maddalena (Pianazzo).  

– da un gruppo di volontari, che rapprendano le varie realtà parrocchiali; 
– nel corso dell’anno si sono aggiunti i rappresentanti delle associazioni di volontariato 

presenti nel territorio. 

MODALITÀ OPERATIVE: 
Negli ultimi anni il Gruppo ha limitato i propri incontri. 

Nel caso di situazioni di particolare bisogno il responsabile e il coordinatore intervengono, 
coinvolgendo i volontari direttamente interessati. 

Nell’azione di sostegno ai bisognosi il primo interlocutore è l’amministrazione comunale, 
nella persona dell’assessore competente; di seguito con i Gruppi caritativi intervicariali e 
con i servizi sociali. 

Il Gruppo, a causa della sua inesperienza, è ancora alla ricerca della struttura e delle pro-
cedure più idonee per aiutare i bisognosi.   

ATTIVITÀ 2021 
Per la sintesi delle attività effettuate nel 2021 si rimanda all’allegato n. 1. 
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ANNOTAZIONI 
Come già esposto, si deve ribadire la ridotta attività del Gruppo, che con il trascorrere 
degli anni ha perso alcuni componenti, ma soprattutto lo spirito necessario per indagare e 
intervenire sui bisogni della comunità. 

3.3. CARITAS PARROCCHIALE S. VITTORE MESE – DISTRIBUZIONE VIVERI 

FINALITÀ  

La Caritas S. Vittore, realtà caritativa della parrocchia di Mese, opera in collaborazione 
e in accordo con il CDA Chiavenna e con il Coordinamento intervicariale Gruppi carita-
tivi, dedicandosi all’aspetto raccolta e distribuzione generi alimentari, che non è svolto da 
altre realtà caritative del territorio. I destinatari sono le persone in stato di bisogno mate-
riale, seguite e accompagnate per altri aspetti da realtà ed enti che si occupano di assistenza 
e di aiuto, con i quali la Caritas san Vittore collabora costantemente. 

SEDE 

Ha sede in via don Primo Lucchinetti n. 42 a Mese, al primo piano dell’edificio ex - Scuole 
elementari, messo a disposizione dal Comune di Mese. 

COMPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE 
Il Gruppo dopo l’emergenza sanitaria 2020 si è rinnovato e ampliato: ora sono circa 30 
volontari, in buona parte più giovani e provenienti da più paesi della valle.  I volontari si 
sono suddivisi in gruppi per seguire le varie attività: rapporti con gli Enti / approvvigio-
namento viveri / sistemazione deposito e centro distribuzione / distribuzione viveri. Per 
attività particolari si sono aggiunti occasionalmente altri 20 volontari (per lo più studenti 
dai 15 ai 25 anni).  

Il servizio si rivolge a persone in difficoltà di tutta la Valchiavenna segnalate da UdP - 
SSB, CdA, Parrocchie, Comuni. Le segnalazioni sono controllate ed eventualmente rin-
novate ogni 6 mesi (giugno e dicembre). 

Viene consegnato un pacco viveri a famiglia ogni 15 gg. 

La distribuzione dei viveri avviene presso la sede tutte le settimane (50 aperture annuali): 
− martedì: dalle 9.00 alle 11.00.  

L’azione della Caritas S. Vittore si è attivata con una costante collaborazione “in rete” con 
CdA, CAV, UdP – SSB, parrocchie. 

L’approvvigionamento dei viveri avviene principalmente tramite la convenzione con 
Banco Alimentare Lombardia Onlus (1 carico mensile + assegnazione viveri da Colletta 
alimentare nazionale). 
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Vi sono state delle donazioni di viveri da parte di: Volontari 3Valli, CRI, parrocchie, ora-
tori, commercianti locali, privati. 

La Caritas S. Vittore ha avuto anche dei contributi da CM e alcuni comuni del territorio. 

Inoltre la Caritas S. Vittore ha stipulato una convenzione con CM per l’utilizzo di un 
mezzo di trasporto (pullmino associazioni) per carico mensile viveri presso Sede Banco 
Alimentare Lombardia – Muggiò (MB). 

La consegna dei viveri alle famiglie che non possono recarsi alla sede di Mese avviene 
grazie alla collaborazione con altre realtà di volontariato del territorio coordinate dai SSB. 

ATTIVITÀ 2021 
Per la sintesi delle attività effettuate nel 2021 si rimanda all’allegato n. 1.  

ANNOTAZIONI 
La situazione di emergenza pandemica ci ha sollecitato a trovare soluzioni nuove, tra cui 
l'opportunità/necessità di ampliare/ringiovanire il gruppo dei volontari.  Si sono rese di-
sponibili circa 20 persone più giovani che hanno sostituito quasi tutte le più anziane. Il 
gruppo dei volontari si è diversificato per provenienza: sono aumentati i volontari di altri 
paesi, anche se la maggioranza è di Mese.  

Anche il territorio si è dimostrato più attento all’operato di Caritas viveri e ai bisogni 
emergenti: sono continuate nel tempo e si sono accresciute in quantità le donazioni in 
viveri o in contributi dalle realtà locali. E’ un segnale di accresciuta sensibilità al bisogno 
in questo momento di emergenza. Alcune parrocchie e comunità pastorali (S.Cassiano, 
S.Giacomo Filippo, Chiavenna e Prata, Gordona, Bregaglia) in momenti ‘forti’( avvento 
- quaresima) hanno proposto raccolte viveri, che poi sono stati consegnati alla Caritas; la 
raccolta dei viveri in molti casi è continuata anche dopo. Si sono resi disponibili a conse-
gnare periodicamente viveri anche alcuni commercianti della zona. Molto importante è 
stata anche la collaborazione con i gruppi spontanei sorti su FB già dal 2020 per la prepa-
razione e consegna di pacchi dono per Natale. L’apporto più significativo di queste inizia-
tive riguarda l’investimento umano. Tutte queste iniziative sorte sul territorio hanno per-
messo a molte più persone di far riferimento a Caritas viveri (non tutti ne conoscevano 
l’opera), di mettersi in gioco personalmente, di collaborare tra realtà diverse del territorio, 
di proporre in modo anche creativo modalità nuove per supportare chi è nel bisogno. 

 

 

 

 



VICARIATI DI CHIAVENNA E GORDONA  

CARITAS VALCHIAVENNA 
 

 

 

 “Relazione sociale 2021” pag.   8 

3.4. CENTRO DI AIUTO ALLA VITA (CAV);  

FINALITÀ 
Il “Centro” assiste le mamme in gravidanza o con figli piccoli (fino ai 2 anni di età), che 
sono in condizioni di indigenza, sostenendole dal punto di vista materiale e morale. 

SEDE 
Via della Marmirola – CHIAVENNA (vicino alla ex biblioteca) 

COMPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE 
Il Gruppo è composto da 15 volontarie, provenienti da 5 paesi e altrettante parrocchie della 
Valle, di età compresa tra 25 / 55 anni. 

Le volontarie del Gruppo sono disponibili tutte le settimane presso la sede per “l’ascolto” 
delle persone bisognose: 
− sabato: dalle 9.30 alle 11.30. 

Possibili altri incontri su appuntamento (modalità utilizzata sempre per il primo collo-
quio). 

L’attività del Gruppo si svolge essenzialmente mediante: 
 L’ascolto delle mamme e delle loro necessità 
 Sostegno materiale: fornitura di pannolini, latte in polvere e altri alimenti, vestiti e 

altro materiale per l’infanzia (carrozzine, passeggini ecc.) 
 L’attivazione di aiuti particolari con la “presa in carico” di alcune situazioni monito-

rate costantemente (a volte con interventi a domicilio, qualora la situazione lo ri-
chieda). 

 Il finanziamento di alcune attività legate ai bambini (ad es. iscrizione ad asilo, parte-
cipazione ad attività extrascolastiche) 

 Favorire la relazione tra le mamme, proponendo loro occasioni di incontro e confronto 

ATTIVITÀ 2021 
Per la sintesi delle attività effettuate nel 2021 si rimanda all’allegato n. 1.  

ANNOTAZIONI 
Anche per questo Gruppo è fondamentale la collaborazione “in rete”, in particolare 
con: 
− Arsenale (per scelta e sistemazione vestiti); 
− Centro d’Ascolto;  
− Servizi sociali (Consultorio e Ufficio di Piano); 
− Nisida (per gestione mamme ospiti c/o housing sociale al “Deserto”). 
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3.5. CENTRO DI ASCOLTO E AIUTO (CdA)  

FINALITÀ  
Il Centro di Ascolto è il luogo in cui tutti coloro che hanno bisogno di ascolto di un 
orientamento o di un aiuto possono trovare persone che ascoltano, indirizzano e sosten-
gono.  

SEDE 
Ha sede in via Picchi n. 11 – CHIAVENNA. 

Piano terreno del centro socio-caritativo Suor Maria Laura, messo a disposizione gra-
tuitamente dalla Parrocchia san Lorenzo tramite la Fondazione Suor Maria Laura ONLUS. 

COMPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE 

Il Gruppo è composto da 10 persone: un religioso e 9 volontari, provenienti da 3 parroc-
chie della Valle. 

Purtroppo si è ritirata la nostra Suor Teresa Anna. Un ringraziamento a lei che fin dal 
momento dell’apertura del Centro Socio Caritativo Suor Maria Laura è stata un esem-
pio e una guida per tutti i volontari che si sono succeduti in questi anni. Grazie di cuore! 

I volontari del Gruppo sono disponibili tutte le settimane presso la sede per “l’ascolto” 
delle persone bisognose: 
− sabato: dalle 9.30 alle 11.30. 

Il Gruppo si riunisce ogni due settimane – il lunedì dalle 20.30 alle 22.30  

ATTIVITÀ 2021 
Per la sintesi delle attività effettuate nel 2021 si rimanda all’allegato n. 1. 

ANNOTAZIONI    

Nel corso dell’anno il CdA ha partecipato: 
Colico coordinamento CdA: 16 giugno 2021, 13 ottobre 2021 
Tavolo di confronto contrasto povertà, inclusione sociale e politiche abitative presso 
CM-Udp 
Incontro Fondo Povertà Fondazione Cariplo presso CM 
Corso CAV 3 incontri 

             
3.5 GRUPPO ACCOGLIENZA  (GA) 

Il Centro di Ascolto e Aiuto Caritas dal 2010, oltre al servizio di ascolto e aiuto, attivò anche 
il servizio di prima accoglienza nella casa “Suor Maria Laura”, per persone presenti sul terri-
torio della Valchiavenna.  

Nel 2011 il servizio fu esteso anche alle persone migranti, in seguito all’emergenza sbarchi 
causata della primavera araba. Il Gruppo “Accoglienza” fu costituito nel marzo 2014, dopo 
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un corso di formazione promosso dal CdA, con una ventina di volontari e con responsabile 
don Alessandro Zubiani. 

FINALITÀ  
Accoglienza e accompagnamento di persone (italiane e straniere) in situazione di emer-
genza abitativa, in attesa di una soluzione idonea; le persone accolte sono assistite per le 
pratiche burocratiche e sanitarie, e più in generale per quanto occorre per il loro inseri-
mento nel territorio 

SEDE 
Ha sede in via Picchi n. 11 – CHIAVENNA. 

Piani superiori del Centro socio-caritativo “Suor Maria Laura”, messo a disposizione 
gratuitamente dalla Parrocchia san Lorenzo tramite la Fondazione Suor Maria Laura ON-
LUS. 

Al primo piano si trovano due alloggi (camera - soggiorno - bagno) adatti per l’acco-
glienza di due persone ciascuno. 

Al secondo piano ci sono due camere per accoglienze brevi, oltre ad una più piccola se 
servisse la presenza di un volontario per presidiare la struttura lungo la notte. 

ALTRE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 

 “CASA IN COMUNE” presso il comune di Mese, con due appartamenti (camera - 
soggiorno – bagno) per progetti di accoglienza di media durata (6-18mesi). 

 “CASA DI BETTE” di proprietà privata in comodato alla Fondazione Suor Maria Laura 
ONLUS, con tre bilocali (camera – soggiorno – bagno), per progetti di accoglienza 
brevi (3-6mesi), oltre ad una camera con bagno per le emergenze. 

COMPOSIZIONE E MODALITÀ OPERATIVE 
Il Gruppo è composto da 14 persone, provenienti da 3 parrocchie della Valle. 

Il Gruppo si riunisce ogni due settimane – il lunedì dalle 20.30 alle 22.30 – in alternanza 
con il Centro d’Ascolto. 

ATTIVITÀ 2021 
Per la sintesi delle attività effettuate nel 2021 si rimanda all’allegato n. 1.  

ANNOTAZIONI 
Continua la gestione, iniziata nel 2017 su richiesta dell’Ufficio di Piano, di due apparta-
menti di proprietà del Comune di Mese, in comodato alla Fondazione Suor Maria Laura 
ONLUS ristrutturati per finalità di Housing Sociale, dove è prevista l’accoglienza di per-
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sone presenti sul territorio. Per la ristrutturazione della ex Casa Parrocchiale di San Euse-
bio di Prata C. da destinare all’accoglienza con 4 nuovi appartamenti, concluso l’iter per 
autorizzazioni edilizie e aperto il cantiere, i lavori sono proseguiti fino a metà anno e poi 
sono stati sospesi in attesa dell’esito della richiesta fondi avanzata attraverso la partecipa-
zione a un Bando per Housing Sociale alla Fondazione Cariplo, che prevede il finanzia-
mento del 50% delle spese effettuate dopo l’approvazione del progetto. 
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4. CONCLUSIONI  

Sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo 

87. Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi 

inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, 

di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ 

caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in 

un santo pellegrinaggio. In questo modo, le maggiori possibilità di comunicazione si tradurranno 

in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire questa strada, 

sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! 

Uscire da sé stessi per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé stessi significa assaggiare l’amaro 

veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo. 
                                                                                                                                                             EVANGELII GAUDIUM  
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ALLEGATO n. 1 

SINTESI ATTIVITÀ GRUPPI CARITATIVI – Anno 2021 

A R S E N A L E  D E L L A  C A R I T À  (raccolta e distribuzione vestiario e mobilio) 

 Finalità: Raccolta, selezione, catalogazione e distribuzione di vestiti e di mobili alle persone bisognose.  

 Sedi:  – VESTIARIO:  Via Marmirola, 3 [ex Ufficio Agricolo della Comunità Montana]  
 – MOBILIO: Locale/deposito presso l’Iperal di Prata    
  Orario apertura: mercoledì dalle 14.30 alle 17.00 

 Recapito telefonico per emergenze “aiuto”: cell.  3347832233 

 Volontari:  n. 13 [provenienti da 3 parrocchie della Valle] 

 Distribuzione di vestiario e mobilio:  contatti:                211 +  52      =  263  (+94) 
 aiuti distribuiti:   9562 + 190     =  9752 pz   (+8641) 
 a persone:  = 86 (+10)  a associazioni/volontari:  = 10 (+1) 

 Tipologia persone:  italiani:  6 (-1) stranieri: 80 (+11) [di 11 diverse nazionalità]  
 femmine:  50 (-3) maschi: 36 (+13)  

 
C A R I T A S  I N T E R P A R R O C C H I A L E  –  V A L L E  S P L U G A   

 Finalità:  Conoscenza dei bisogni presenti sul territorio delle parrocchie; 
Educazione alla carità come dimensione ordinaria della vita cristiana e attenzione gratuita alle persone 
come stile quotidiano di vita.; 
Aiuto ai bisognosi con sostegno morale e economico e assistenza nelle procedure burocratiche. 

 Sede:  Via don Romeo Ballerini n. 5 – CAMPODOLCINO (canonica) 

 Recapito telefonico per “informazioni e/o emergenze”: n. 0343/50118 (parrocchia S. Giovanni Battista) 

 Organizzazione: 
− sacerdoti:  n. 4  [titolari delle 4 parrocchie della media / alta Valle Spluga] 
− volontari:  n. 6  [provenienti dalle 4 parrocchie della media / alta Valle Spluga] 
− incontri:  quadrimestrali [alternandosi nelle parrocchie] 

 Attività:  Analisi del territorio mediante verifiche periodiche per individuare le situazioni di bisogno.  
Interventi di sostegno, articolati secondo il bisogno / i bisogni evidenziati.  
Organizzazione di momenti di informazione / formazione indirizzati soprattutto ai giovani. 
“Giornata della carità” con l’intento di informare e raccogliere fondi.  

 Collaborazione “in rete”:  Amministrazioni comunali  
Servizi sociali (Ufficio di Piano e CPS) 
Gruppi caritativi intervicariali e gruppi di volontariato presenti in Valle 

 Risorse: fondi parrocchiali / donazioni di privati / “Giornata della carità”  
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C A R I T A S  S A N  V I T T O R E  –  M E S E  D I S T R I B U Z I O N E  V I V E R I  

 Finalità: Provvedere alla raccolta e alla redistribuzione di generi alimentari a persone in stato di bisogno. Misure 
di accompagnamento: accoglienza e ascolto; informazione, consulenza e orientamento  verso CdA e SSB; 
Informazione educativa alimentare. 

 Sede :  Via don Primo Lucchinetti 42 – MESE  [edificio ex-Scuole elementari (1° piano) ] 

 Distribuzione viveri :  martedì dalle 9.00 alle 11.00 

 Recapito telefonico: Parrocchia di Mese  n. 0343.41170 – Don Amedeo Folladori 3343237070 –
 per altre informazioni: cell. 340818952 

 Volontari:  n. 30   
Si suddividono l’attività in: rapporti con gli Enti / approvvigionamento viveri / sistemazione deposito e centro 
distribuzione / distribuzione viveri; 
Per attività particolari si sono aggiunti occasionalmente altri 20 volontari (tra cui studenti dai 15 ai 25 anni).  

 Modalità del servizio: per persone della Valchiavenna, segnalate da UdP, SSB, CdA, Parrocchie;  
la segnalazione è controllata ed eventualmente rinnovata ogni 6 mesi;  
viene consegnato un pacco viveri a famiglia ogni 15 gg. (salvo diversa necessità). 

Persone aiutate:  

Tot. 
persone 

Tot. fa-
miglie 

Tot. Pacchi 
distribuiti 

n. 
donne 

Età ≤ 16 
n. persone 

Età > 64 
n. persone 

migranti/ 
stranieri disabili 

165 67 1256 75 43 15 80 4 
 

 

 Approvvigionamento viveri: principalmente tramite la convenzione con Banco Alimentare Lombardia Onlus (1 
carico mensile + assegnazione viveri da Colletta alimentare nazionale); 

 Donazione viveri: parrocchie, oratori, commercianti locali, privati, Pro Chiavenna; 
 Donazione in denaro: parrocchie, Pro Chiavenna, privati; 
 Contributi: da CM; 
 Convenzione: con CM per utilizzo mezzo trasporto (pullmino associazioni) per carico mensile viveri presso Sede 

Banco Alimentare Lombardia – Muggiò (MB); con Comune di Mese per utilizzo sede. 

 Collaborazione “in rete”: con CdA / CAV / UdP – SSB / Parrocchie. 

 Attività formativa: incontri periodici con i volontari per formazione e verifica attività. 
 Attività educativa ed informativa:  

capillare informazione tra i volontari e chi riceve i viveri sulla sicurezza alimentare e sulla corretta utilizzabilità dei viveri 
(Legge Gadda, indicazioni Ministero della Salute, differenze tra Termine minimo conservazione TMC e Scadenza di un 
alimento); una parte di volontari ha seguito un corso di aggiornamento sulla sicurezza alimentare organizzato da Banco 
alimentare. 
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C E N T R O  A I U T O  A L L A  V I T A  ( C A V )  
MORBEGNO ONLUS – SEDE DI CHIAVENNA 

 Finalità:  Il “Centro “assiste mamme in gravidanza o con figli piccoli” (fino ai 2 anni di età). 

 Sede:  Via della Marmirola  –  CHIAVENNA  (vicino alla ex-biblioteca – sopra l’Arsenale) 

 Orario: sabato dalle 9.30 alle 11.30 

 Recapito telefonico per “informazioni e/o emergenze”: cell. 3318293408 – email: cavchiavenna@gmail.com 

 Volontarie:  n. 16 [provenienti da 6 paesi e parrocchie della Valle e di età compresa tra 26/56 anni ] 

 Attività:  Ascolto delle mamme e fornitura di beni per l’infanzia (pannolini, latte, pappe, vestiti, ecc.); 
Erogazione di aiuti a sostegno del reddito, soprattutto per quanto riguarda i servizi relativi ai bambini (rette asilo, 
ecc.). 
Organizzazione di momenti di informazione e sensibilizzazione (ad. es. “Veglia per la vita” - febbraio 2021, vendita 
delle primule -sempre a febbraio 2021, corso di formazione –settembre/ottobre 2021 ). 
Nel corso del 2021 l’attività del Cav è tornata gradualmente alla normalità nonostante le restrizioni ancora presenti 
per contrastare il Covid-19. 
Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile il sostegno alle mamme assistite è stato garantito attraverso la con-
segna a domicilio di ciò che necessitavano e in caso di necessità potevano rivolgersi al Centro telefonicamente. 
Dal mese di maggio, dopo aver valutato che vi erano tutti i requisiti per poterlo fare il Centro di Aiuto alla Vita ha 
riaperto e ha accolto le mamme assistite e le mamme che si rivolgevano ad esso per la prima volta, su appuntamento. 
Gli spazi della nuova sede hanno permesso di mantenere il distanziamento e il numero delle mamme di poterle 
ricevere tranquillamente una alla volta previo appuntamento telefonico, si è continuato l’utilizzo delle mascherine 
e dell’igienizzante per le mani.  
Questa modalità è stata adottata fino alla fine del 2021.  
 Nonostante le restrizioni imposte dal Covid che hanno accompagnato l’attività svolta dalle volontarie del Centro 
di Aiuto alla Vita per tutto l’anno, si è riusciti nel mese di febbraio a realizzare un momento di preghiera in occa-
sione della Veglia per la Vita (strutturato in modo diverso rispetto al passato, per consentire il rispetto di tutte le 
regole per contrastare la diffusione del Covid 19); sempre nel mese di febbraio si è svolta la consueta vendita di 
primule e viole a favore del CAV non in piazza ma attraverso la vendita su prenotazione. 
Nel mese di maggio (mese in cui si festeggia “la festa della mamma”) si è realizzata a Chiavenna una vendita di 
torte. 
Nei mesi di settembre e ottobre è stato realizzato il corso formativo per aspiranti volontari e simpatizzanti, che era 
stato pensato già nel 2020, ma a causa dell’emergenza sanitaria non si potuto svolgere. 
Il corso è stato strutturato in 3 incontri (il primo a settembre e gli altri due ad ottobre), ha visto la partecipazione di 
nuove volontarie, è stato occasione di aggiornamento per chi fa parte del Cav da più anni e momento di sensibiliz-
zazione e conoscenza di questa realtà per diversi simpatizzanti. 
A novembre il Cav ha partecipato alla giornata “In farmacia per i bambini”. Le volontarie erano presenti nelle 
farmacie aderenti (Campodolcino, Madesimo (non erano presenti volontarie), Mese, Novate Mezzola e da 
quest’anno anche a Chiavenna nella farmacia “La Rocca”) per dare il loro contributo nella raccolta e far conoscere 
meglio le attività del Centro. 

 Aiuto: mamme: n.21 (+2) bambini (0-2anni): n.  23 (-2)   [9 di loro sono nati durante l’anno ] 

 Collaborazione “in rete”:  Arsenale (per scelta e sistemazione vestiti) / Centro d’Ascolto  
Servizi sociali (Consultorio e Ufficio di Ufficio di Piano) / Nisida 
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 Risorse: auto-finanziamento (bancarelle, ecc.) 
donazioni di privati e associazioni: Centro diurno di Gordona/Gruppo “Amici di Kombolo”/ sostenitori 
e gruppi privati 

 

C E N T R O  D I  A S C O L T O  E  A I U T O  ( C D A )   

 Finalità:  Il ‘Centro’ è “un punto di riferimento per le persone in difficoltà, alla ricerca di chi le accoglie, le ascolta, 
le orienta e le accompagna alla conoscenza e all’utilizzo delle risorse disponibili”.   

 Sede:  Via G.B. Picchi 11 – CHIAVENNA [piano terra] 
 c/o Casa Pronta Accoglienza “Suor Maria Laura” 

 Orario:  sabato dalle 9.30 alle 11.30 

 Recapito telefonico per emergenze “ascolto”: cell. 3311684069 
                                                            email: cdachiavenna@caritascomo.it 

 Organizzazione 
− volontari:  n.  10 (-4) [provenienti da 3 parrocchie della Valle] 
− lavoro di gruppo/equipe: ogni 15 giorni [lunedì dalle 20.30 alle 22.30] 
− il gruppo/equipe si è riunito: 20 volte (+6)  [verbali dal n. 397 del 16/02/2020 al  n. 416 del 20/12/2021 ] 

 Ascolto:  persone: n.  52 (-10)   prima volta:  n.  13 (+7)  
 maschi:  n.  20 (–06)   femmine:  n. 32 (-4)  
 italiani:  n.  30 (-3) [residenti in gran parte dei 12 comuni della Valle]  
 stranieri:  n. 22 (-7) [residenti in gran parte dei 12 comuni della Valle] 

 interventi:  finanziari: si veda la tabella “Interventi di Emergenza e Solidarietà” 
 buoni acquisto:  n. 269 (valore €21.240,00) 
 pacchi viveri:  n. 5  

 Collaborazione “in rete”:  “Gruppi caritativi intervicariali” della Valchiavenna: Arsenale / Banco Alimentare / 
Gruppo Accoglienza/ Centro Aiuto alla Vita/ Caritas Interparrocchiale Valle 
Spluga/ Operazione Mato Grosso/ Parrocchie / Comuni / Ufficio di Piano. 

I N T E R V E N T I  D I  E M E R G E N Z A  E  S O L I D A R I E T À   
RELATIVI AL CENTRO DI ASCOLTO 

 Risorse:  Fondazione Suor Maria Laura ONLUS; 
Comunità Montana Valchiavenna (fondo emergenze e Banco Farmaceutico); 
Benefattori privati. 

 Interventi finanziari: 
 

− rientro prestiti anni precedenti:                                    €      240,00   
 

−  erogazioni per emergenze e/o a sostegno del reddito: € 27.896,51 
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G R U P P O  A C C O G L I E N Z A  

 Finalità: Accoglienza di persone (italiane e straniere) in situazione di emergenza abitativa, in attesa di una 
soluzione idonea, con assistenza per le pratiche burocratiche e sanitarie, e più in generale per quanto 
occorre per il loro inserimento nel territorio. 

 Sede: Via G.B. Picchi 11 – CHIAVENNA 
c/o Casa Pronta Accoglienza “Suor Maria Laura” 

 Altre strutture:  “Casa in Comune” - Piazza don Albino Del Curto 5 – MESE 
“Casa di Bette” - Via don Pietro Buzzetti, 114 - CHIAVENNA 

 Recapito telefonico per emergenze “accoglienza”: cell. 324 9906745 

 Volontari:  – n. 14(=) [provenienti da 3 parrocchie della Valle] 
− lavoro di gruppo/equipe: ogni 15 giorni alla sera del lunedì 
− il gruppo/equipe si è riunito: 25 volte [verbali dal n. 145 del 13/01/2021 al n. 169 del 20/12/2021] 

 

“CASA SUOR MARIA LAURA”-  CHIAVENNA (SO) 

 Accoglienza: persone: n. 8 (+5)   [giorni di permanenza 621 (+89) ] 
 italiani: n.  4 (+4)   stranieri:  n. 4 (+1) 
 maschi: n.  5 (+4)   femmine:  n. 3 (+1) 

 

“CASA IN COMUNE”-  MESE (SO) 

 Accoglienza: persone: n. 4 (+1 )   [giorni di permanenza 451 (+78) ] 
 italiani: n.  1 ( -1 )   stranieri:  n. 3 (+2 ) 
 maschi: n.  3 (+2 )   femmine:  n. 1 (-1 ) 

 

 “CASA DI BETTE”- CHIAVENNA (SO) 

 Accoglienza: persone: n. 7 (+5 )   [giorni di permanenza 1038 (+435) ] 
 italiani: n.  2 (+1 )   stranieri:  n. 5 (+4 ) 
 maschi: n.  5 (+3 )   femmine:  n. 2 (+2 ) 

 


