
07 / CARITAS PARROCCHIALE DI SANTO STEFANO IN COTIGNOLA 

Sede: Via Rossini 48, Cotignola
Cell.: 392 3408677
Servizi: Centro di Ascolto e distribuzione viveri
Orari: 14.30-17.30
 

Il periodo di emergenza Covid ha profondamente modificato il modo di operare della Caritas 
Parrocchiale di Santo Stefano di Cotignola. Sono state adottate delle procedure, attualmente an-
cora in vigore, che prevedono la chiusura del Centro di Ascolto, della Distribuzione Viveri e del 
Mercatino Vestiti e il contatto, con coloro che hanno bisogno, mettendo in atto modalità diverse. 
Il Centro di Ascolto si è svolto solo in modalità telefonica Il Mercatino dei Vestiti si è effettuato solo 
in base all’effettiva necessità con consegna a domicilio La Distribuzione dei Viveri è stata note-
volmente incrementata ed è avvenuta anch’essa con consegna domicilio. I collaboratori “storici” 
della Caritas Parrocchiale e un po’ avanti negli anni sono stati sostituiti da elementi più giovani ed 
è stato così più agevole mettere in atto le modalità sopra riportate. È nata una intensa e profonda 
collaborazione e sinergia con le Istituzioni in particolare con l’Amministrazione Comunale e con 
le Assistenti Sociali tale per cui vi è stata una reciproca segnalazione delle famiglie effettivamente 
in difficoltà in questo periodo con uno scambio di informazioni quasi quotidiano. Ciò ha permes-
so di intervenire sulla pressoché totalità dei casi manifestatisi e anche in quelle situazioni in cui 
il dato ISEE non lo riteneva congruo, ma dove le difficoltà del momento dovute alla pandemia 
sanitaria erano evidenti. La continua visita a domicilio ha permesso di comprendere più a fondo 
realtà che rimanevano nascoste e di essere in questo modo più presenti e più vicini a chi effetti-
vamente ha bisogno. La “Fondazione don Giovanni Spada” a cui si sono aggiunti anche altri enti 
pubblici, privati e singoli cittadini operano in stretta collaborazione con la Caritas Parrocchiale, 
quando ci sono periodi in cui alcune famiglie o singole persone attraversano momenti di difficoltà 
e vengono aiutate per il pagamento di utenze e affitti.


