
17 / CARITAS PARROCCHIALE DI SANT’ANTONINO IN FAENZA

Sede: Corso Europa, 73 Faenza
Mail: bettolianna@libero.it; marcoferrini1970@gmail.com
Tel.: 0546 30219
Servizi: Distribuzione viveri
Orari: Centro di Ascolto e distribuzione viveri, una volta al mese ore 15.30-17.30

La parrocchia S. Antonino comprende realtà variamente strutturate quali la Scuola Materna “Sa-
cro Cuore”, il circolo ANSPI, le Associazioni “Fraternità e Lavoro” e “Il Pavone d’oro”, il Centro 
Diurno “F. Cimatti”, il Teatro-Cinema Europa, che nel loro insieme contribuiscono, a creare una 
rete di solidarietà informale e di servizi in aiuto alle persone e alle famiglie che ne usufruiscono. 

FRATERNITÀ E LAVORO - L’associazione di promozione sociale “Fraternità e Lavoro - APS”, re-
golarmente iscritta al Registro delle Associazioni, svolge lavori per conto terzi con l’obiettivo di 
offrire uno spazio di socializzazione rivolto a persone anziane o con forme di svantaggio sociale 
o psicologico. La finalità associativa di vita fraterna si svolge attraverso semplici lavori manuali 
(come assemblaggio, confezionamento di prodotti) che vengono svolti con il contributo di una 
coordinatrice stipendiata e di volontari che cooperano al sostentamento dell’associazione, in par-
ticolare attraverso attività di cucito per ditte locali. Il Laboratorio, normalmente aperto dal Lunedì 
al Venerdì, mattina e pomeriggio, ha dovuto sospendere l’attività per i soci dal mese di Febbraio, 
per poi riaprire gradualmente e riadattarla nel periodo estivo e all’inizio dell’autunno. 

SOSTEGNO ALLO STUDIO PER BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI - Nei pomeriggi dopo l’orario 
scolastico, dal Lunedì al Venerdì, ore 16-18, si svolge un’attività gratuita di sostegno allo studio 
rivolta, in particolare, a bambini e ragazzi stranieri. L’attività ha fatto nascere, nel tempo, un rap-
porto continuativo con una quarantina di famiglie, parte delle quali sono del territorio parrocchia-
le. Di anno in anno il numero dei volontari coinvolti subisce piccole variazioni: attualmente sono 
una ventina. Col sostegno dei fondi 8xmille derivanti dalla Diocesi, viene impiegata ultimamente 
la dipendente assunta dall’Associazione di “Fraternità e Lavoro APS” come coordinatrice del ser-
vizio. Il servizio è stato forzatamente sospeso durante il lock down per essere ripreso nel periodo 
primaverile, estivo e autunnale. 

DISTRIBUZIONE VIVERI E “CENTRO DI ASCOLTO” - Viene effettuata una volta al mese la di-
stribuzione dei prodotti del Banco alimentare, seguendo le pratiche burocratiche necessarie allo 
svolgimento dell’attività (registro prodotti Agea, raccolta dati delle persone). La distribuzione di 
viveri viene saltuariamente effettuata anche quando si verificano eccedenze di esercizi di ristora-
zione del territorio parrocchiale (bar, alimentari, rivendita forno). In occasione della distribuzione 
dei prodotti del Banco viene effettuato un rapido momento di ascolto degli utenti, interessandosi 
alla loro vita familiare e invitandoli ad esporre le loro problematiche. La Caritas parrocchiale non 
ha un recapito telefonico specifico, viene utilizzato quello della parrocchia (0546 30219). La 
distribuzione mensile è stata sospesa nel periodo del lock down. Il parroco si è occupato diretta-
mente della distribuzione dei viveri in quel periodo per le situazioni più urgenti.

CENTRO DIURNO “FRANCESCA CIMATTI” - La Cooperativa “L’alveare” gestisce poi il Centro 
Diurno “Cimatti” (che ha sede in un immobile di proprietà della parrocchia) nel quale volontari 
adulti e bambini del catechismo vengono settimanalmente coinvolti in attività di compagnia agli 
anziani, normalmente il Sabato pomeriggio. Dall’inizio della pandemia gli accessi esterni al Cen-
tro diurno sono stati sospesi.



SCUOLA MATERNA “SACRO CUORE” – La scuola, attualmente gestita dalla Fondazione “Mar-
ri-S.Umiltà” e tutt’oggi sostenuta economicamente dalla Parrocchia, accoglie saltuariamente 
bambini provenienti da nuclei famigliari indigenti. 

CINEMA EUROPA - La Sala della Comunità Cinema Europa, soprattutto nel periodo estivo, svol-
ge alcune attività in collaborazione con i Servizi Sociali, l’ASP e la Mediatrice sociale delle Case 
ACER dell’Unione dei Comuni della Provincia di Ravenna. In particolare, proiezioni e attività col-
laterali ai film (giochi, laboratori) che hanno come obiettivo l’integrazione e l’inclusione sociale 
di bambini, ragazzi e famiglie straniere del territorio (zona Borgo).

ACCOGLIENZA - All’interno dei locali parrocchiali è stata mantenuta l’accoglienza di un nu-
cleo familiare (madre e figlia) che va avanti da circa quattro anni. È stato portato a termine un 
percorso di accoglienza durato circa tre anni nei locali parrocchiali. Il percorso è sfociato in un 
affitto agevolato per il nostro ospite, sempre in un appartamento della parrocchia. La parrocchia 
mette anche a disposizione di persone sole, anziane o indigenti cinque piccoli appartamenti in 
cambio di un modesto contributo che viene erogato per coprire le utenze (contratti di locazione 
agevolata). 

GRUPPO SERATE DISABILI - Attività sospesa dall’inizio della pandemia.

CIRCOLO ANSPI - Serate ludica e di socializzazione, rivolta agli anziani nel circolo parrocchiale, 
sospese.


