
24 / CARITAS PARROCCHIALE DI SANTO STEFANO PAPA IN CONCATTEDRALE
MODIGLIANA 

Sede: Piazza Cesare Battisti, 1 Modigliana
Mail: barbara.baldoni@gmail.com
Servizi: Punto Amico, Bottega del Commercio Equo e Solidale
Punto Amico:
Lunedì ore 10-11/14.30-16.30; Martedì ore 9.15-10.30 /17-19; Mercoledì ore 10-
11/16,30-18; Giovedì ore 15.30-19
Sabato ore 9-12 - Vari pomeriggi ore 16.30-17 / Sere 20-21
Bottega del Commercio Equo e Solidale: 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 9-12/15-17 - Sabato e Domenica ore 10-12

SPORTELLO PUNTO AMICO
Dal mese di dicembre 2020 la Caritas parrocchiale di Modigliana dispone di una sede propria, 
staccata dalla parrocchia, situata su una via di passaggio con molto traffico, di fronte al Duomo. 
La sede in piazza Cesare Battisti, 1 comprende tre stanze che prima erano adibite a negozio di 
generi alimentari ed è stata denominata Punto Amico.
Punto Amico fa da “contenitore” per molte altre associazioni caritatevoli che esistono a Modiglia-
na, le quali, non disponendo di sedi proprie, possono svolgere le proprie riunioni, esposizioni, 
attività proprie e gestire i propri sportelli nella sede della Caritas parrocchiale di Modigliana. Le 
associazioni rimangono autonome ma agiscono di concerto con la Caritas parrocchiale nella 
cura delle emergenze e solidarietà di vicinato. 
Per quanto riguarda la Caritas parrocchiale, vi sono alcuni volontari che si occupano della se-
greteria, coordinamento, collegamento con la diocesi, curano le emergenze e la solidarietà di 
vicinato, rappresentano la Caritas nel Consiglio pastorale parrocchiale. Sono loro che gestiscono 
direttamente lo sportello Punto Amico, sportello della Caritas parrocchiale che fornisce ascol-
to, informazioni e un po’ di compagnia alle persone che vi si rivolgono. I volontari, dopo aver 
ascoltato le necessità delle persone che si rivolgono allo sportello, attivano vari servizi presenti 
nel territorio o varie associazioni caritatevoli per offrire aiuto economico, psicologico, amicizia…
Nell’ultimo anno, causa la pandemia, sono aumentate molto le richieste di aiuti economici (affitti, 
bollette, spesa alimentare e per farmaci) da parte di numerose famiglie in gran parte stranieri, ma 
anche da parte di singoli (anziani, persone emarginate, stranieri disoccupati, ecc.). Sportello Pun-
to Amico, aperto Giovedì ore 16,30-18. Altre associazioni caritatevoli operanti nella parrocchia 
di Modigliana che collaborano a Punto Amico: 

UNITALSI
Causa pandemia non si sono svolti pellegrinaggi con ammalati e neanche la visita nelle strutture 
pubbliche e nelle case. Attualmente curano lo sportello a Punto Amico che offre un pò di compa-
gnia a molte persone anziane o sole. Sportello Un pò di compagnia, aperto Lunedì e Mercoledì 
ore 10-11. 
LA MISERICORDIA
Offre appartamenti di proprietà in affitto a persone senza alloggio. Aumentate le richieste da 
parte di stranieri single. 

CONFRATERNITA SAN VINCENZO
Offre aiuti a famiglie locali e straniere con buoni per farmaci o per acquisto alimenti. Sono au-
mentate le richieste da parte di numerosi nuclei familiari, causa la pandemia. Il loro sportello a 



Punto Amico raccoglie e ridistribuisce ogni sorta di eccessi alimentari (scatolame, pasta confezio-
nata, frutta e verdura fresca, ecc.) a chiunque si presenti e ne faccia richiesta. Sportello Contro lo 
spreco condividi, aperto Lunedì ore 16.30-18. 

RETE RURALE SOCIALE
A cura di don Massimo Goni e di Omero Babini, associazione nuova che intende creare una rete 
sociale fra aziende agricole, ariturismo, veterinari, agronomi, ecc. operanti nel territorio. Sportello 
Progetto Orti e Progetto Riciclo, aperto Sabato ore 9-12.

SPORTELLO CUCITO SOLIDALE PER TUTTI
Inoltre sono attivati i seguenti sportelli, presso Punto Amico: Sportello Cucito solidale per tutti: 
aperto Lunedì ore 14.30-16.30 organizzato da Galassi Nicoletta, offre compagnia a persone 
anziane o sole che svolgono lavori manuali (maglia, cucito, pittura su stoffa…). Il ricavato dalla 
vendita dei lavori viene devoluto alla Caritas parrocchiale. 

SPORTELLO “SCUOLA E LAVORO
Aperto Mercoledì ore 16.30-18,00 di Mercatali Giuseppe, orientamento al lavoro per giovani 
(15-18 anni), consulenza per l’impiego e orientamento scolastico per giovani.

SPORTELLO CIAO GIOVANI & FAMIGLIE
Aperto Martedì e Mercoledì ore 18-19 per colloqui personale con don Massimo Goni.

SCUOLA DI ITALIANO
Aperto Giovedì ore 15.30-16.30 e varie sere ore 20 insegnamento a cura di volontari, della 
lingua italiana per stranieri. È aumentata molto la richiesta per questo servizio, nell’ultimo anno. 
Le richieste vengono da parte soprattutto da nord africani ed est europei sia uomini che donne 
adulti. 

SPORTELLO VITA SANA
Aperto Martedì ore 9.15-10.30 e 17-19 della dott.ssa Annamaria Valtancoli, offre consigli gratu-
iti per una vita sana e per la salute. Tutti questi sportelli sono supportati da volontari. 

Altre associazioni caritatevoli che operano verso la città, grazie al lavoro di volontari e collabora-
no con la Caritas ma in maniera autonoma: 

BOTTEGA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Devolve annualmente parte dei ricavi dalle vendite per pagamento di bollette e affitti. 

COMITATO DI AMICIZIA – gruppo di Modigliana
Formato da dieci volontari/e che gestiscono un mercatino dell’usato, in locali della parrocchia e 
tramite gli introiti finanzia progetti vari (pozzi per alimentazione e agricoltura, invio di macchinari 
agricoli, vestiario, computers usati, sala polivalente ad uso di chiesa e attività comunitarie…) nel-
la “parrocchia gemellata” di Fada, in Burkina Faso (Africa) e alle Suore Redentoriste di Huambo, 
in Angola.


