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                “La Carità è la misericordia che va in cerca dei più deboli, 

                   che si spinge fino alle frontiere più difficili per liberare 

                   le persone dalle schiavitù che le opprimono e   renderle 

                    protagoniste della propria vita “ 
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Nel 2021 è purtroppo proseguita la pandemia da Covid, ma la nostra attività non si è fermata. Sia il 
Centro di ascolto che Il Magazzino Viveri e il Magazzino Abbigliamento di Punto mamma sono 
rimasti aperti, seppur con qualche limitazione dovuta anche alla parziale mancanza di volontari nei 
periodi più cruciali. 

E ‘stata preferita la modalità degli incontri su appuntamento per evitare tempi di attesa e 
eventuali assembramenti. 

In questa prima parte del nostro rapporto, vogliamo illustrare il progetto “INSIEME X RIPARTIRE” 
che presentato a novembre 2020 durante la Giornata Diocesana Caritas, si è poi sviluppato 
concretamente durante il 2021.   

Il progetto nato all’interno del Consiglio Pastorale alla fine del primo lockdown a maggio 2020 ha 
avuto come scopo quello di affiancare famiglie in difficoltà per le conseguenze della pandemia, sia 
attraverso il supporto di altre famiglie, sia attraverso un sostegno economico. 

L’accompagnamento familiare è stato previsto nel desiderio di coinvolgere tutta la comunità in un 
più ampio discorso caritativo, tutti siamo chiamati a dare testimonianza che “prendersi cura 
dell’altro” deve diventare un atto ordinario della nostra vita e non delegato sempre ad altri.  Si è 
trattato semplicemente di affiancare alle famiglie destinatarie del progetto, altre famiglie 
disponibili ad una relazione di vicinanza basata sul sostegno personale e sull’aiuto reciproco. 

Il progetto ha previsto anche un aiuto finanziario da parte di Caritas, con una durata e un piano 
economico definito in base alle singole situazioni. 

A fine 2021, un progetto che poteva essere un azzardo per la tipologia, ha avuto un esito più che 
positivo. 

6 famiglie della nostra comunità si sono rese disponibili ad affiancare altrettante famiglie in 
difficoltà e sono stati raccolti 14.830 €. 

 A fine 2021 sono stati erogati sostegni economici per 8.250€, il progetto è poi proseguito anche 
nei primi mesi del 2022 con altre famiglie, con contributi per altri 1300 euro.  

La rimanenza verrà utilizzata per far fronte alle altre numerose esigenze che si presenteranno in 
futuro. 

Oltre al sostegno economico, che è stato comunque una parte importante ed è stato possibile 
grazie alle offerte generose da parte della comunità, ci preme sottolineare la disponibilità di 
queste 6 famiglie che si sono messe in gioco spinte dal desiderio di accogliere e di essere vicini a 
persone fino ad allora perfettamente sconosciute. 

Non sono mancate le difficoltà in qualche relazione, ma nella maggior parte si è sviluppata anche 
un’amicizia che è continuata anche dopo la fine del progetto. 

Come Caritas e Comunità Pastorale non possiamo che dire “grazie di cuore” a tutti quelli che 
hanno partecipato a questo progetto.  
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Nel 2021 l’attività è ritornata ai livelli degli anni precedenti, i nuovi accessi sono stati 27 più o meno 
come negli anni pre-covid, a conferma della eccezionalità dell’anno 2020, dove avevamo avuto ben 
46 nuove persone. 

 
DATI GENERALI   
 

  Utenti  e colloqui nel 2021 
   

 Dati Complessivi 
 

   

N. Totale Utenti dal 2016 1.752 
 

N. Utenti con Colloqui  123  
N. Nuovi Utenti nell’anno   27  
N. Colloqui nell’anno  537  

   

 Distribuzione Utenti 
 

  
 

 
Numero % 

Maschi 38 20,91% 

Femmine 85 79,09% 

Italiani 55 45,45% 

Stranieri 68 53,64% 
 

 

   

PROFILO SOCIO-DEMOGRAFICO 
 
Le persone che si rivolgono a noi sono per il 

55% stranieri e 45% italiani, 70% sono donne e 
30%  uomini.  
La loro condizione professionale risulta 
principalmente suddivisa in: disoccupati da 
lungo tempo  23%, da breve 20% , occupati 
part-time 20%,  casalinghe 15%  pensionati 8%.  
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Il  loro titolo di studio è per il 46% pari alla licenza media inferiore, il 23% ha una licenza media 
superiore , l’ 11%  la licenza elementare , laurea 10% e la qualifica professionale  il 10%. 
Da questi dati possiamo dedurre che da qualche anno il numero di persone straniere e di italiani si 
equivale, mentre è quasi sempre il genere femminile a rivolgersi ai nostri servizi  (85 contro 38). 
Mentre la bassa scolarità va naturalmente ad influire sulla possibilità di ricerca lavoro, la laurea la 
troviamo esclusivamente tra gli stranieri che non vedono riconosciuto il loro titolo in Italia e per cui 
non possono farla valere in ambito lavorativo. 
Notiamo però che il possesso di un grado più alto di istruzione aiuta di molto la loro capacità di 
apprendere   più facilmente sia la nostra lingua ,sia gli strumenti lavorativi e di conseguenza rende 
più facile l’inserimento nel tessuto sociale.    

 

BISOGNI PRINCIPALI 
 

 
 
 
Durante i colloqui gli operatori cercano di 
individuare i bisogni principali delle persone, 
alcune volte  non sono espressi direttamente 
ma intuiti dai volontari , naturalmente ogni 
persona può presentare più bisogni 
 
 
 
 

 

Reddito 53% 

Nel 2021 il bisogno legato al reddito è aumentato di 6 punti di percentuale rispetto al 2020 (47%)  
Sicuramente nel 2021 si sono trascinati e aggravati i problemi legati alla pandemia che hanno 
portato le persone ad avere  per il 35% un reddito insufficiente per le normali esigenze ,( nel 2020 
era del 30%).  Il 12% è completamente senza reddito e il 6% ha un reddito insufficiente per le 
esigenze straordinarie 
 

Occupazione 18 % 
La ricerca di un lavoro adeguato è una costante dei bisogni, delle 123  persone che abbiamo 
incontrato 28 sono disoccupati da lungo tempo , 25 da breve e 25 sono occupati part-time. 
 

Abitazione 13 % 
I bisogni legati all’abitazione sono legati alla coabitazione per il 5,5%, allo sfratto 2,5%, al 5% a 
residenze provvisorie e ad abitazioni precarie .  
Più volte è stata segnalata  la mancanza di politiche abitative adeguate. Sul nostro territorio ci sono 
sempre più residenze signorili  e pochissime abitazioni popolari, gli affitti si assestano sui 600/700 
euro mensili, costi molte volte impossibili per stipendi di 800/600 mensili. 
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RICHIESTE PRINCIPALI 
 

 
 
 
 
Le persone che si presentano al Centro di ascolto 
possono presentare una o più richieste. Di 
seguito analizziamo le principali. 
 
 
 
 
 

 
 

Area beni materiali 54%  
 Nel 2021 si è avuto un incremento importante delle richieste di beni materiali rispetto al 2020 che 
era stato del 40% 
Nello specifico nel 2021 le richieste hanno riguardato per il: 
 44%   alimenti                                                               
  8%   abbigliamento (soprattutto x bambini)                    
  2%   materiale scolastico                                                    
 
 

Area Ascolto   19,8% 
Nel 2021 siamo ritornati ai livelli pre-pandemia, abbiamo ripreso i colloqui in presenza tenendo 
sempre presente le indicazioni sanitarie (mascherina, distanziamento, sanificazione locali). I 
colloqui si sono svolti su appuntamento per evitare situazioni di affollamento nella sala di attesa. 
Questo metodo è stato gradito anche dalle persone e dai volontari ed è diventato ormai prassi 
comune.  Si evitano in questo modo inutili attese e da modo di gestire meglio i colloqui.  
 

Area sanità 18,6% 
Anche questo è un settore in continua crescita, con un incremento rispetto al 2020 del 8%. 
Le richieste riguardano principalmente sussidi economici per l’acquisto di medicinali, e per la 
stragrande maggioranza vengono fatte da pensionati italiani.  
Oltre ai medicinali, in casi estremamente urgenti sosteniamo anche il costo per visite mediche 
specialistiche.  
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RISPOSTE PRINCIPALI 
 
Le principali risposte hanno riguardato 
 

Area beni materiali 54 % 
 
Quest’area comprende la richiesta di 
Alimenti                                                   44 % 
Abbigliamento x bambini                        8 % 
Altri beni                                                    2 % 
(mat. scolastico)                                         
 

Area sostegno personale 20 % 
E' la risposta principale che un operatore da alla persona che si presenta al nostro centro.  
Un buon ascolto è la premessa per riuscire a creare empatia con la persona, riuscendo con il 
tempo a cogliere anche quello che non dice, scoprendo e stimolando eventuali sue risorse e 
trovando insieme degli obiettivi da raggiungere che lo aiutino ad uscire dalla sua situazione di 
difficoltà. 
 

Area sanità e sussidi economici 18,4% 
Nel 2021 il nostro intervento nell’ambito sanitario è diventato importante.  Molte sono state le 
richieste di sussidi per l’acquisto di medicinali, si tratta per la maggioranza di persone anziane con 
patologie croniche che hanno difficoltà ad acquistare medicinali.  Quest’ anno per ben 115 volte 
abbiamo rimborsato il costo sostenuto per i medicinali per un totale complessivo di € 2.860, e dato 
contributi per visite specialistiche per 135 € 
 
 
 
 
 
 

I NOSTRI  SERVIZI  
 
Magazzino viveri  
Il magazzino ha sede presso il vecchio Oratorio femminile in F. Filzi 5 ed è il luogo dove vengono 
distribuiti i viveri. Al magazzino possono accedere le persone autorizzate dal Centro di ascolto sulla 
base di colloqui conoscitivi e documenti di reddito che attestino la loro situazione economica.  E' 
aperto il 2° e il 4° sabato del mese dalle 15,30 alle 17. 
Il magazzino viene alimentato mensilmente dal Banco alimentare Onlus di Muggiò e da Fead 
(Fondo europeo aiuti indigenti), dalle donazioni della rete delle Famiglie Solidali e dalle raccolte 
presso i supermercati di Arcore: Coop  – Esselunga e Gigante di Usmate 
Gli alimenti distribuiti nel 2021 sono kg 24.963  (+8.492 rispetto al 2020) , i pacchi sono stati 209 . 
Le persone che hanno ricevuto alimenti nel 2021 sono state 166. 
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Nel 2021 è cambiata la modalità di distribuzione degli alimenti. Il pacco mensile con prodotti a 
lunga scadenza viene dato alle famiglie in povertà relativa , cioè persone che non  hanno un 
reddito sufficiente a coprire le esigenze straordinarie. Mentre per le famiglie in povertà assoluta gli 
alimenti a lunga scadenza  vengono suddivisi e consegnati nei 2 giorni settimanali in cui viene 
distribuito anche il fresco (Provvidenza)  
 
 

La Provvidenza 
E’ una modalità di distribuzione dei viveri freschi che si affianca alla consueta 
assegnazione di viveri a lunga scadenza e che viene data alle famiglie più in difficoltà.  
Lo sportello è aperto 2 volte alla settimana: il martedì e il venerdì dalle 11 alle 12 e 
mediamente si presentano  famiglie che corrispondono a circa 140/150 persone.  
Nel 2021 sono stati distribuiti 12.834 di prodotti freschi  ritirati dai supermercati e 
da 2 panifici arcoresi 

 
 

Famiglie solidali 
Un progetto partito nel 2008  che si è consolidato nel tempo ed ha come scopo 
quello di contribuire a rifornire mensilmente il magazzino viveri con gli alimenti 
che di volta in volta vengono indicati .  La consegna viene fatta   il 2° e il 4° 
sabato del mese .  
Nel 2021 sono stati donati viveri per 9105 Kg da parte di 62 famiglie che 
ringraziamo di cuore per la loro generosità . 
Oltre a queste forme di sostegno consolidate, nel 2021  abbiamo ricevuto dalla 

Coop tramite il carrello sospeso viveri per 1.610 Kg., Protezione civile  792 kg. , Colletta 
alimentare kg.1.216 , donazioni da enti  e privati 512 Kg.,  per un totale complessivo di 13.235 kg 
 
 
 
 
 
 

Magazzino abbigliamento 
 
Nel 2021 il magazzino abbigliamento per adulti è rimasto chiuso sia per le normative Covid che per 
mancanza di volontari disponibili.  
A maggio 2022 è stato riaperto mantenendo il mercoledì come giorno di apertura dalle 9.30 alle 
11.30 
 
 

Telefono Amico 
Il progetto è nato a novembre del 2010 su iniziativa della Caritas   e 
pertanto opera nella nostra comunità pastorale da più di 10 anni. 
E' rivolto a persone che soffrono di solitudine, ad anziani e persone 
costrette a rimanere in casa per motivi di salute e che hanno bisogno di 
compagnia telefonica. 
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Il compito dei volontari è quello di condividere un momento di sconforto, ma anche di gioia, con 
una telefonata a cadenza settimanale. Durante le telefonate si cerca di creare momenti di relazioni 
umane alle varie sofferenze e solitudini. 
I volontari hanno frequentato un corso di formazione e sono coadiuvati nel lavoro da una psicologa 
 
La sede è presso il “ Centro di ascolto” in via Umberto I  n.1 Arcore tel. 039/6015399. 
 
                                          Resoconto - Attività  anno 2021 
                           Volontarie              13                            
                           Utenti                      32 
                           Telefonate          1450 
                           Ore dedicate         
                           dai volontari        325            
 
 
 

Prendersi cura di chi cura 
  
È un’iniziativa nata da Telefono amico in collaborazione con i Servizi 
Sociali di Arcore e Caritas Arcore. Si rivolge alle persone che hanno 
un grosso carico di assistenza a familiari con malati croniche o 
degenerative che comportano sofferenza (come Alzheimer) o 
situazioni di disagio familiare. 

Il servizio vuole offrire a queste persone uno spazio di accoglienza, ascolto, supporto e conforto, in 
cui possano condividere esperienze, fatiche e possibili strategie. Gli incontri sono condotti 
gratuitamente da una psicologa. 
La sede è presso il “Centro di ascolto” in via Umberto i n1    tel, 039/6015399. 
Purtroppo, anche nel 2021 il servizio è stato sospeso per la Pandemia Covid.  
 
 
 
 
 
 
 

Resoconto anno 2021 Punto mamma - Caritas Arcore 

Punto mamma - Caritas Arcore è uno spazio di confronto, conoscenza e 
integrazione reciproca, teso a dimostrare che la convivenza è possibile, che 
conoscersi e scoprirsi vicendevolmente è una risorsa per tutti. 

 A causa della pandemia le attività sono state sospese per tutto l'anno fino ad 
agosto. 

 A partire dalla fine di questo mese si è pensato di offrire un aiuto nei compiti delle vacanze ai 
bambini che ruotano intorno a Punto mamma. Tutte le attività si sono svolte presso la struttura 
dell'Oratorio Sacro Cuore in via San Gregorio 25. 
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 AIUTO NEI COMPITI ESTIVI  

Volontarie: 6 

 Bambini di classe prima e seconda scuola primaria: 6/7 

 Tempi delle attività: ultima settimana di agosto e prima di settembre. 

 Tutti i giorni dalle 15.00 alle 16.30 

 Dal primo ottobre ha inizio “Righello e pastello”, un servizio educativo di rinforzo che si rivolge a 
bambini delle classi prime e seconde della scuola primaria. Accoglie prioritariamente i bambini 
delle famiglie che fanno riferimento al gruppo “Punto Mamma”. 

 Il servizio è stato pensato e organizzato per sostenere e accompagnare le famiglie nel percorso 
scolastico dei figli. Lo stimolo ad organizzare questo spazio educativo è nato dalle difficoltà 
manifestate dalle mamme nel seguire i figli nell’esecuzione dei compiti e nello studio a casa.  

RIGHELLO E PASTELLO 

Le volontarie affiancano e aiutano i bambini nello svolgimento dei compiti assegnati dagli 
insegnanti e intervengono nel consolidamento di abilità e competenze carenti. Le volontarie sono 
per la maggior parte ex insegnanti, che mettono a disposizione e condividono le loro competenze.  

Le attività si sono svolte il venerdì pomeriggio dalle 17 alle 18.30, a partire dal primo ottobre 
Volontarie: 10 

 Bambini frequentanti: 15 

 

 Da anni le mamme mostravano l'esigenza di approfondire la conoscenza della lingua italiana; per 
rispondere a questa esigenza il primo dicembre è nato “Italiano.0 “, un corso di lingua italiana per 
donne straniere. 

ITALIANO . 0: Le attività si sono svolte il mercoledì mattina dalle 9.00 alle 11.30 a partire dal primo 
dicembre  

Volontarie insegnanti: 4 

 Volontarie per accudire i bambini: 4  

Mamme alunne iscritte: 9  

Sono stati riscontrati livelli di preparazione differenti, pertanto si è deciso di dividere le alunne in 
due gruppi. Alle mamme sono stati forniti quaderni ad uso personale, per fissare gli apprendimenti 
sono stati realizzati cartelloni esplicativi. Si è pensato di dotare ogni alunna di un libro, affinché si 
potesse lavorare insieme sugli stessi contenuti ed anche assegnare dei compiti da eseguire a casa. 
Metà del costo è stato sostenuto dalla Caritas e metà da ogni singola mamma.  

Durante lo svolgimento delle attività i bambini presenti sono stati accolti in uno spazio attrezzato 
con giochi idonei alla loro età e accuditi dalle volontarie.  

 

MAGAZZINO-GUARDAROBA presso l'oratorio della Parrocchia Regina del Rosario, Via Beretta 62. 

 Nonostante le difficoltà oggettive del periodo di pandemia, non ha smesso di funzionare il servizio 
di Magazzino, grazie alla presenza di 4 volontarie. 
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 Apertura del guardaroba: lunedì e mercoledì ore 9.30 – 11,30 Per necessità particolari apriamo su 
appuntamento. 

Nel corso di tutto l'anno 2021 per 230 volte abbiamo fornito prodotti per bambini da 0 a 12 anni .    

La maggior parte dei prodotti vendono forniti dalla cittadinanza di Arcore e dei paesi limitrofi.  

 

 

LE NOSTRE COLLABORAZIONI 
 

Caritas Ambrosiana 
Mette a disposizione numerosi servizi di consulenza sia legali che di sussidiarietà,  operando in tutti 
i settori , dal disagio economico (Siloe) a quello lavorativo ( Fondo famiglia lavoro) , a quello 
dell’immigrazione,  all’assistenza dei senza dimora, alle mense e ai centri diurni. Una consulenza a 
360 gradi a cui noi ci rivolgiamo quando si presentano casi difficili e complessi. 
 

Fondo san Giuseppe 
E’ stato istituito il 19 marzo 2020 dal nostro Arcivescovo Delpini e  ha offerto la possibilità di un 
sostegno economico alle persone che hanno perso o ridotto il lavoro per motivi legati al COVID  a 
partire dal 1° marzo 2020 
Tra il 2020 e il 2021 sono state inoltrate 20 richieste (12 italiani e 8 stranieri), per un totale di  
contributi pari a € 47.300 

Gruppo alpini 
Un ringraziamento particolare va al Gruppo alpini che da sempre fornisce mezzi e volontari  per 
ritirare mensilmente i viveri presso il magazzino del Banco alimentare di Muggiò. 
 

Banco Alimentare e Fead (ex- Agea)  
Sono gli enti ai quali ci rivolgiamo per una fornitura mensili di viveri. Il primo si occupa di ritirare 
alimenti dalla grande distribuzione, mentre Fead ( Fondo aiuti europei agli indigenti) è un 
organismo europeo che finanzia  l’acquisto e la distribuzione di prodotti alimentari per persone  in 
povertà estrema. 
 

Supermercati e negozi arcoresi 
I principali supermercati e panetterie di Arcore riforniscono settimanalmente il nostro sportello “ 
La  provvidenza” con le eccedenze invendute. Nel 2021 sono stati ritirati prodotti per kg. 7.461 
dalla Coop.,  Esselunga  3.912, Gigante 1.460, Panifici Arcoresi Kg.1055 
 

Associazione del Volontariato  
E’ in essere una convenzione per poter usufruire a prezzi calmierati di traslochi e acquisti di 
abbigliamento presso il Tendone solidale 
 

Sportello Melc 
 Nato dalla collaborazione di Caritas Decanale, Acli e Ceaf, si occupa di incrociare domanda e 
offerta nel campo della cura e assistenza domiciliare di anziani. 
Ha sede in  Vimercate Via Mazzini 33 
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C.A.V.  (Centro aiuto alla vita) 
Al  Cav  vengono indirizzate le donne in attesa  che presentano fragilità e   che hanno bisogno di 
sostegno anche materiali nel primo anno di vita del bambino 
 

Servizi Sociali del Comune di Arcore 
Anche nel 2021 è continuata la collaborazione con i Servizi sociali soprattutto per casi problematici 
che necessitavano di un progetto comune, in particolar modo  in casi di  sfratti abitativi.  
 

Progetto Ospitalità 
Si tratta di un progetto  attivo da diversi anni nel decanato di Vimercate e che ha come fine 
l’accoglienza  di famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto o anche in situazioni di sfratto, in 
appartamenti messi a disposizione da parrocchie , comuni o privati. L’accoglienza è temporanea e 
prevede il pagamento di un canone molto basso. Nel nostro comune  ci sono 3 appartamenti 
comunali  destinati a questo progetto , negli anni numerose famiglie hanno potuto usufruire  di 
questa possibilità. 
Attualmente il progetto è in stand-by per aggiornamenti riguardanti la   nuova convenzione tra il 
Comune e la Fondazione S. Carlo che gestisce gli appartamenti. 
 
 
 

COMMISSIONE CARITAS 
 
Oltre al Centro di Ascolto che è l’organismo pastorale della Caritas, altri gruppi caritativi sono 
presenti nella  nostra comunità cristiana  e fanno parte della Commissione Caritas .  
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INIZIAZIONE CRISTIANA ANNO 2021 
 
L’Iniziazione Cristiana dei ragazzi si colloca nell’ampio orizzonte dell’opera di evangelizzazione. Essa 
costituisce uno degli ambiti più importanti della missione della Chiesa e un cardine della sua azione 
pastorale. 
Anche il 2021 è stato un anno particolarmente complicato per l’iniziazione cristiana. Il covid ci ha 
costretto a brusche frenate e deviazioni sugli itinerari, e le catechiste si sono dovute adattare a 
usare le nuove tecnologie per proseguire il cammino. Abbiamo cercato di restare sempre e 
costantemente in contatto con i ragazzi. Purtroppo non è stato semplice, non tutte abbiamo le 
tecnologie e le competenze per riuscire a fare didattica a distanza.  
La presenza in Commissione Caritas consente un passaggio di informazioni reciproco e facilita la 
collaborazione in occasioni particolari. Le iniziative di carità per la quaresima 2021 sono state 2. 
Considerando quanto la pandemia ha cambiato le nostre abitudini e quanta solitudine c’è stata 
soprattutto nelle case di riposo per anziani, le parrocchie di Sant’Eustorgio e Santo Rosario hanno 
raccolto articoli particolari, tipo gomitoli di lana, riviste, cuffiette, inseriti in una scatola costruita 
dai ragazzi con un disegno fatto da loro e consegnato alla casa di riposo San Pietro di Monza. La 
parrocchia di Bernate ha preferito aiutare le mamme del centro aiuto alla vita rispondendo a una 
richiesta di aiuto. I ragazzi hanno raccolto articoli per la cura della prima infanzia, latte in polvere, 
pannolini, omogenizzati ecc. consegnati poi al CAV. In Avvento i bambini hanno portato prodotti 
per la merenda, per i bambini ospiti della comunità di accoglienza e servizi casa Mamma Rita di 
Monza, che ospita bambini in difficoltà. 
 
La pandemia non è riuscita a fermare la formazione delle catechiste grazie a corsi e convegni online 
 
 
 
 

MINISTRI DELL’ EUCARESTIA  E VISITATORI AMMALATI – PARROCCHIA BERNATE 
2021 
Nella nostra parrocchia continua l’attività del gruppo “visitatori anziani e ammalati” anche se in un 
modo diverso rispetto a qualche tempo fa a causa della situazione tutt’ora rilevante provocata 
dalla pandemia di Covid. 
Per questo le visite ad alcuni sono meno frequenti (anche su richiesta degli stessi anziani o dei loro 
famigliari) tuttavia, rispetto al 2020 in ripresa sia per i visitatori che per i Ministri dell’Eucarestia. 
Il numero degli anziani seguiti nella nostra parrocchia si è notevolmente ridotto negli ultimi anni. 
Ora sono visitate circa 35 persone. 
I componenti del nostro gruppo sono 15 compresi i 5 Ministri straordinari dell’Eucarestia. 
Durante l’ultimo Consiglio Pastorale si è parlato di come aver cura dei nostri anziani ammalati  e  di 
come coordinare tra le varie parrocchie le iniziative a loro rivolte 
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L’ ASSOCIAZIONE DEL VOLONTARIATO ARCORE  
costituisce con le cooperative sociali La Piramide Lavoro e La Piramide 

Servizi, e la Fondazione Sergio Colombo, una realtà di volontariato e 

cooperazione sociale, attiva in Arcore dall’inizio degli anni’80. 

 

Il 2021 è stato l’anno della ripartenza piena di diverse attività, in 

precedenza obbligate alla temporanea interruzione dalla diffusione del 

Covid: dal Gruppo Tempo Libero al Servizio trasporto protetto, dal centro socio educativo per 

persone con disabilità La Vite al doposcuola  

Fra Righe e Quadretti, dalle attività di inserimento lavorativo (Laboratorio e Tendone Solidale 

in via Buonarroti,  , la Serra in via Trento e Trieste) alla scuola di autonomia per persone con 

disabilità Abitare la comunità presso la Casa Perego, di fronte alla stazione ferroviaria. 

 

Non si erano fermati i progetti Abitamondo (accoglienza di nove migranti in due appartamenti, uno 

dei quali messo a disposizione nella casa parrocchiale di Sant’Eustorgio) e “Vieni a vivere con 

noi”, con gli studenti  e i giovani lavoratori che vivono nella Casa Perego. 

Sulla base dell’esperienza di Abitamondo il 23 novembre 2021 è stato realizzato un convegno 

sull’abitare dei migranti in Brianza, con la presentazione del libro “Scortesie per gli ospiti”.  

 

Tra le novità del 2021 va ricordata il gesto della famiglia Stucchi che ha donato alla Fondazione 

Sergio Colombo due appartamenti e un seminterrato in via Monginevro ad Arcore. E’ in fase di 

progettazione un nuovo servizio che potrebbe accogliere ragazzi con disabilità che scelgono di 

sperimentare la vita autonoma. 

 

Dato che la pandemia ha accresciuto le difficoltà sociali e di apprendimento di bambini e ragazzi, 

per coinvolgere nuovi volontari e intensificare la collaborazione con le scuole, l’Associazione ha 

costituito la rete “Diamoci la mano” tra le realtà arcoresi che si occupano di aiuto ai compiti: 

il proprio servizio Fra Righe e Quadretti (medie),  Compitiamo (dalla terza alla quinta elementare) e 

Righello e Pastello (prima e seconda elementare – promosso da Punto Mamma).Tutte queste attività 

hanno sede nell’oratorio di Sant’Eustorgio.  

L’Associazione agisce in una logica di rete: fa parte della Caritas di Arcore, del Centro di Servizio 

per il volontariato di Monza-Lecco-Sondrio, delle reti del territorio, come B-Est in rete, che 

coordina molte associazioni di volontariato del vimercatese. 

In questo contesto partecipa alla rete delle Antenne Sociali, promossa da OffertaSociale 

www.offertasociale.it, segnalando e indirizzando verso i servizi del territorio alcune persone segnate 

dalla perdita del lavoro o da eventi imprevisti. 

Anche il lavoro di “Diamoci la mano” avviene in raccordo con il progetto Tiki Taka 

www.progettotikitaka.com, che coordina più di quaranta enti non profit della Brianza in azioni di 

inclusione sociale e di animazione delle comunità locali. 

 

Per maggiori informazioni: www.volontariatoarcore.it 

Altri contatti: Associazione del volontariato di Arcore – via Trento e Trieste 1, Arcore – tel. 

0396015035 - volontariato.arcore@gmail.com – stefano.vig@outlook.it  
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2021 DAL GRUPPO UNITALSI 
ARCORE  
 
L’Unitalsi, associazione ecclesiale nazionale fondata nel 1903, è composta da 

soci volontari che, a proprie spese, accompagnano malati e disabili nei 

pellegrinaggi presso i principali luoghi di culto. Si sperimenta la gioia di essere 

prossimo, il valore della condivisione e del sorriso. IL GRUPPO ARCORESE Vuole essere un 

segno della Parrocchia verso il mondo della sofferenza. Il contatto col malato è per il gruppo un 

continuo arricchimento. Formato da 5 disabili e 6 anziani, il gruppo fatica ad accompagnare i malati 

nei pellegrinaggi: occorrerebbero volontari più giovani, che purtroppo mancano. Il 2021 è stato il 

secondo anno segnato dall’epidemia Covid 19, che ha ulteriormente penalizzato la vita associativa 

ecclesiale con le stesse conseguenze rilevate l’anno precedente: pellegrinaggi virtuali, assemblee e 

preghiere da remoto, in videoconferenza. Per motivi precauzionali i legami con l’associazione e gli 

ammalati si sono mantenuti quindi da remoto. Per sentirci vicini ci sono venuti in soccorso il 

telefono e il computer. Infatti sono state quotidiane le comunicazioni, le riflessioni, le preghiere, in 

collegamento audio e video telematico. Concludendo, nel 2021 abbiamo avuto difficoltà a 

riprendere la normalità, a causa del persistere dell’epidemia. La casa di Borghetto dedicata alle 

vacanze dei disabili è rimasta chiusa. Tuttavia nel settembre 2021 abbiamo potuto organizzare e 

realizzare un pellegrinaggio impegnativo e gratificante a Lourdes con la partecipazione di 400 

pellegrini e la presenza confortante e benedicente del nostro Arcivescovo, monsignor Delpini.  

 

Contatti Sottosezione di Monza: tel. 039 388235  

Sezione Lombarda: tel. 02 21117634  

Comitato di Arcore: tel. 039 291424 
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STATUTO CARITAS CITTADINA – COMUNITA’ S. APOLLINARE ARCORE 
 
 

Art. 1 E’ istituita in Arcore la CARITAS, quale espressione ed articolazione della Caritas Diocesana a 

livello territoriale per la promozione del precetto evangelico della carità. Essa coinvolgerà il più 

largamente possibile la comunità pastorale in forme concrete di carità valorizzandole realtà caritative 

esistenti. La Caritas non è un ulteriore gruppo caritativo ma un organismo pastorale. 
  

Art. 2 Le finalità della Caritas sono: 

a) Sensibilizzare la comunità nel suo insieme, le famiglie, la scuola, il mondo del lavoro, i gruppi e 

le altre formazioni di base al dovere della carità e della giustizia, così che l’intera comunità 

cristiana si caratterizzi come comunità di amore. 

b) Ricercare le forma di povertà e di bisogno presenti sul territorio e stimolare la comunità pastorale 

a prendere coscienza della loro esistenza e della loro causa e a farsene carico sia con risposte 

dirette sia stimolando la società civile alla predisposizione di adeguati servizi. 

c) Promuovere la nascita e la formazione di volontari singoli e di gruppi di volontariato, soprattutto 

in rapporto ai bisogni più scoperti e alle maggiori forme di povertà e di emarginazione, 

promuovere la formazione spirituale degli operatori impegnati. 

d) Coordinare i gruppi, le associazioni, le iniziative operanti nel campo della carità, dell’assistenza, 

della promozione umana, così che essi si presentino, pur nella loro legittima identità, come 

espressione dell’unica Chiesa. 

e) Sensibilizzare la comunità pastorale ai problemi del terzo mondo, proponendo iniziative 

comunitarie di solidarietà verso i paesi più poveri. 
 

Art. 3 La Caritas Cittadina è l’espressione ufficiale della pastorale della carità della comunità di Arcore. 

Perciò la struttura che si esprime con una Commissione, risulta così composta: 

- Un sacerdote e una religiosa 

- Un membro del consiglio pastorale della Comunità S. Apollinare 

- Un rappresentante di ogni associazione caritativa della Comunità S. Apollinare 

- Qualche laico particolarmente sensibile e preparato 

- Un rappresentante dei catechisti 
 

Art. 4 La Caritas si muove in stretto collegamento con il gruppo dei catechisti e con gli animatori della 

liturgia, così da consentire che il cammino di formazione catechistico e di vita liturgica siano 

momenti di crescita nel senso della carità. 
 

Art. 5 La Caritas cittadina ha un responsabile Presidente designato dal Parroco che dura in carica 5 anni ed 

è rinnovabile nell’incarico. 

La Commissione Caritas viene rinnovata alla scadenza del Consiglio Pastorale ed ha la stessa durata. 
 

Art. 6 La Caritas gestisce un fondo destinato agli interventi di emergenza e per pagare servizi di carità. 

L’uso del denaro viene deciso dalla Commissione Caritas. Il fondo viene alimentato da una colletta 

annuale, offerte libere e iniziative varie. 

La Caritas rende pubblico il bilancio annuale. 
 

Art. 7 Fra le attività annuali, la Caritas cittadina, accogliendo le indicazioni della Caritas Ambrosiana e del 

Decanato, si impegna: 

- Alla celebrazione della giornata della carità nella comunità pastorale 

- Ad una relazione annuale nella quale verranno illustrate le attività svolte 

- Ad approfondire ogni anno un tema particolare legato alla storia del territorio 

- A sostenere e condividere le giornate di ogni singola associazione 
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Come contattarci Sede ed orari di apertura  

CENTRO DI ASCOLTO 

Centro Parrocchiale S. Giovanni XXIII Via Umberto I n. 1 

Giovedì dalle ore   9.30 alle 11,00 

Venerdì dalle ore 16,30 alle 18,00 

Sabato dalle ore    9,30 alle 11,00 

                 0396015399   

  cdaarcore@gmail.com 

                  3519644708 (appuntamenti &/o colloqui con il centro di ascolto) 

                  3395848197 (Famiglie Solidali Caritas Arcore) 
 

     0396015399(Telefono Amico) 

 

IBAN :  IT76X0521632430000000056114 ( donazioni non deducibili) 

 

 

 

 

 

  

 

MAGAZZINI  

Guardaroba “Adulti” 

Sede    via Donizetti (Chiesa del Rosario) 

Giorno di Apertura  mercoledì 

Orari:    9,30/11,30 

Guardaroba Punto Mamma 

Sede    via Beretta,62Donizetti (Chiesa del Rosario) 

Giorno di Apertura  Lunedi & mercoledì 

Orari:    9,30/11,30 
 

Viveri e Provvidenza (con documento rilasciato dal Centro di Ascolto) 

Distribuzione pacco mensile:  ultimo sabato del mese ore 15,30/17,00 

Distribuzione Provvidenza:  Martedì e Venerdì 11,00/12,00 
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