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Restituzione del questionario 
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29a assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali e 

associazioni caritative 

A cura dell’equipe Caritas Diocesana





Nel 2015 Nel 2020 Nuovi arrivi

33,8% 38,6% 43,2%

66,2% 61,4% 56,8%

1.492 volontari  

Nel 2015

2.030 volontari  

Nel 2020

+ 36,1% + 538 

volontari 

tra 2015 e 

2020



Nel 2015 Nel 2020 Nuovi arrivi



Dopo questo anno di pandemia sentite la necessità di un cambiamento della 

vostra Caritas parrocchiale? Se si, quale?

Risorse umane (giovani) 27,1%

Maggiore coinvolgimento della comunità 15,3%

Migliore organizzazione 11,8%

Interazione con altri centri di ascolto 9,4%

Maggiore capacità di ascolto 9,4%

Spazi più grandi 9,4%

Risorse economiche 5,9%

Maggiore formazione 4,7%

Abbandonare la sola dimensione 

assistenziale
3,5%

Rete di solidarietà 2,4%

Nuove modalità di supporto alle persone 1,2%



Serve più animazione e/o formazione? Se si, di che tipo?

Formazione all'ascolto e alla relazione con le persone 20,3 %

Animazione della Caritas parrocchiale verso la comunità e il 

territorio
18,1%

Approfondimenti su temi legali o legati ai diritti delle persone 17,5%

Approfondimenti sul lavoro di rete con le realtà territorio 16,8%

Approfondimenti sul lavorare in gruppo in Caritas 12,7%

Approfondimenti sulla pastorale del servizio in Caritas 10,8%

Aiuto alla lettura dei dati raccolti 3,5%



Serve un maggiore supporto da 

parte della Caritas Diocesana? Se 

si, quale supporto?

Supporto burocratico, supporto legale 

e supporto alle misure di aiuti pubblici
39,7%

Supporto nella formazione 24,1%

Supporto nei progetti 19,0%

Supporto nell'ascolto 12,1%

Coinvolgere nuovi volontari 3,4%

Supporto sui dati 1,7%

Serve un maggiore supporto da 

parte della Caritas Diocesana? 



Bambini o ragazzi in età scolare 21,4%

Persone in disagio socio-economico 16,0%

Donne sole e/o con figli 10,7%

Persone senza lavoro 9,9%

Famiglie in difficoltà 8,4%

Persone con difficoltà abitative 8,4%

Profughi / Immigrati 8,4%

Senza dimora 6,1%

Persone con problemi di salute o 

handicap
4,6%

Anziani 3,8%

Persone con dipendenze 1,5%

Uomini soli 0,8%
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Tipologia 

familiare / 

Anni

famiglie singoli

italiani immigrati totale italiani immigrati totale TOTALE

2018 1.416 3.499 4.915 783 1.258 2.041 6.956

2019 1.162 3.044 4.206 584 495 1.079 5.285

2020 2.200 3.976 6.176 1.542 2.528 4.070 10.246

Variazione % 

2020 / 2018
+55% +14% +26% +97% +101% +99% +47%

• Aumento delle famiglie italiane

• Single italiani in forte difficoltà

• Single immigrati senza rete familiare in ascesa



Tipologia 

familiare / 

Anni

DIMORA ABITUALE

senza dimora con domicilio/residenza
TOTALE

italiani immigrati totale italiani immigrati totale

Variazione % 

2020 / 2018
+2,6% -30,1% -20,5% +602,6% +82,7% +133,9% +115,0%

Tipologia 

familiare / 

Anni

CONDIZIONE PROFESSIONALE

occupati disoccupati
TOTALE

italiani immigrati totale italiani immigrati totale

Variazione % 

2020 / 2018
+27% +59% +49% 3% -7% -4% +12%







Avete percepito un aumento del numero 

di persone ascoltate / aiutate che non si 

erano mai rivolte alla Caritas prima 

dell'emergenza sanitaria? 

perdita lavoro, cassa integrazione 38,0%

maggiore povertà 21,2%

incertezza sul futuro, sfiducia, ansia, 

bisogno di ascolto, solitudine
11,7%

aumento cittadini italiani 7,3%

aumento indebitamento utenze affitto 6,6%

maggior fiducia nella Caritas 4,4%

aumento bisogno alimentare 3,6%

aumento problemi salute 2,2%

aumento minori in difficoltà 1,5%

aumento giovani 0,7%

aumento cittadini comunitari 0,7%

aumento di persone non più in carico 0,7%

povertà digitale 0,7%

aumento persone senza dimora 0,7%




