
 

NOTA CARITAS SU EMERGENZA CORONAVIRUS E MENSA 
AGGIORNAMENTO DEL 26 MARZO 2020 

 
 
 
Queste note sono rivolte ai parroci e ai volontari che prestano il loro servizio nelle Caritas                
parrocchiali e nelle opere diocesane e vengono fornite alla luce delle LINEE GUIDA PER LE               
ATTIVITA’ DEL VOLONTARIATO NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA     
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 emanate dalla Regione Emilia Romagna in data 25/03/20 dopo           
opportuna verifica con gli organi competenti a livello territoriali. 
La nota, che vi invitiamo a leggere con attenzione, fa chiarezza riguardo ad una domanda che in                 
tanti ci stanno ponendo: chi può e come fare a portare avanti le attività di volontariato caritative? 
Per potere svolgere presso le Caritas parrocchiali i servizi caritativi (con le modalità che di seguito                
dettagliamo) è necessario che il volontario che svolge il servizio sia in possesso di questi tre                
documenti: 

● Autocertificazione aggiornata che potete scaricare qui 
● Copia della nota regionale che potete scaricare qui 
● Lettera di attestazione del parroco che dichiara chi è il volontario e che tipo di servizio                

svolge. Qui trovate il modello personalizzabile di lettera 
Oltre a questi tre documenti è importante che il parroco informi del servizio, il Sindaco, il Comune                 
(informandosi su chi sia la persona di riferimento), i Carabinieri e la Polizia Municipale o altre                
forze dell’ordine presenti su quel Comune. 
 
Inoltre la nota indica chiaramente alcune caratteristiche, indicazioni a cui i volontari e le parrocchie               
devono attenersi:  

● non potranno essere impegnati volontari minorenni o over 65 a meno che il volontario              
agisca dalla propria abitazione esclusivamente con le modalità a distanza (telefono, mail...); 

● devono dotarsi o essere dotati di DPI dispositivi di protezione individuale; 
● devono essere formati alle norme di igiene (clicca qui per il corso on-line - bisogna entrare                

come liberi professionisti). 
Per qualsiasi dubbio o necessità potete contattare alberto@caritasreggiana.it  
Nella nota si parla specificatamente di Enti del Terzo Settore, abbiamo interrogato la Regione su               
questo punto e ci è stato detto che il termine Terzo Settore è utilizzato in senso esteso a                  
ricomprendere tutte le realtà che operano a fini solidaristici e quindi le parrocchie possono essere               
ricomprese. Nell’ambito delle comunità parrocchiali infatti l’accoglienza, la carità e l’assistenza           
agli indigenti e bisognosi rientra tra le opzioni concrete della misericordia evangelica. 

 
Di seguito proveremo a dare indicazioni più dettagliate circa le norme di comportamento per i               
singoli servizi caritativi sia delle parrocchie che diocesani. Inoltre daremo riscontro delle iniziative             
di supporto e dei riferimenti che come Caritas diocesana stiamo attivando per sostenere le singole               
parrocchie.  
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CARITAS PARROCCHIALI  
 
CENTRO DI ASCOLTO 
Come già indicato nei precedenti comunicati le parrocchie sospendano le consuete modalità del             
Centro di Ascolto e non facciano aperture al pubblico; invitiamo altresì a continuare, e laddove               
possibile intensificare, l’attività di ascolto telefonico.  
Per esemplificare questo tipo di lavoro abbiamo predisposto alcuni consigli utili per la gestione dei               
colloqui al telefono. È importante mantenere contatti telefonici stretti non solo con le persone              
accompagnate e conosciute dai Centri di Ascolto ma anche con tutte le persone più fragili come                
anziani, persone sole, famiglie con figli diversamente abili, malati... Per questa attività è necessario              
raccordarsi con il parroco o con i ministri straordinari dell’Eucaristia (vedi lettera dell’Ufficio di              
Pastorale della Salute). 
 
DISTRIBUZIONE ALIMENTI  
Visto il protrarsi dell’emergenza e i diversi contatti intercorsi con i Servizi Sociali e i Centri di                 
Ascolto che ci segnalano un aumento delle richieste, ci pare importante mantenere attive le              
distribuzioni alimentari e, se possibile e dove necessario, intensificarle includendo eventuali           
situazioni di bisogno segnalate dai Servizi Sociali o che ne abbiano fatto richiesta al Centro di                
Ascolto.  
Questo cambio di indicazione è dettato dal perdurare della situazione di emergenza che sta colpendo               
fortemente le fasce già più in difficoltà della popolazione e che sta facendo scivolare in povertà                
nuove fette di popolazione.  
È però necessario modificare la modalità ordinaria di consegna.  
Consigliamo che ogni parrocchia si organizzi per preparare i pacchi in sede coinvolgendo il numero               
minore possibile di persone, i volontari stessi non formino assembramenti tra di loro, all’arrivo o               
nella gestione delle buste alimentari e abbiano cura di usare i DPI (dispositivi protezione              
individuale necessari: occhiali, mascherine e guanti) oltra al rispetto scrupoloso delle misure di             
sicurezza e prevenzione.  
Una volta preparati i pacchi, occorre contattare telefonicamente le persone che devono riceverlo e              
consegnarlo sotto casa e, una volta rientrati in macchina, chiamare il destinatario comunicando la              
consegna del pacco a domicilio.  
Consigliamo inoltre, di aumentare la quantità di aiuti per aumentare il periodo fra una distribuzione               
e l’altra portandole a cadenza mensile.  
Qualora le Caritas parrocchiali fossero in difficoltà a trovare volontari per questo servizio possono              
contattare tramite mail segreteria@caritasreggiana.it proveremo ad aiutarvi segnalandovi        
disponibilità pervenuteci o cercare di capire con voi quali realtà coinvolgere per portare avanti il               
servizio.  
Si sconsiglia caldamente di incontrare le persone presso la sede della Caritas territoriale per il ritiro                
del pacco. 
Per ridurre le difficoltà che stanno incontrando diverse Caritas e Centri di Ascolto parrocchiali nel               
rifornire i propri magazzini al Banco Alimentare di Fontevivo (PR), abbiamo organizzato un             
servizio temporaneo di consegna del materiale presso la sede della distribuzione di ciascuna             
parrocchia che ne avesse bisogno. È sufficiente fare la richiesta del servizio a             
segreteria@caritareggiana.it. 
Nella richiesta è necessario che mettiate indirizzo preciso del luogo dove va consegnato il materiale               
e contatti telefonici rintracciabili per la consegna. Vi segnaliamo già che sarà necessario che il               
parroco firmi una delega alla Caritas diocesana per autorizzarla al ritiro, il modulo vi verrà fornito                
dopo la vostra richiesta. A seguito della mail verrete contattati per approfondire la vostra richiesta,               
non appena possibile vi verrà inviata comunicazione di data e orario previsto per la consegna del                
materiale. 
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Se, a fronte di un aumento delle domande o un calo della raccolte, gli alimenti raccolti non fossero                  
sufficienti vi chiediamo di comunicarcelo e proveremo a capire se è possibile integrare in altro               
modo. 
Chi volesse contribuire alle spese di trasporto potrà inviare un offerta libera tramite bonifico              
mettendo come causale Emergenza Coronavirus. 
 
APPARTAMENTI DI ACCOGLIENZA INVERNALE E ORDINARI  
Le strutture di accoglienza Caritas sono state trasformate tutte in accoglienze residenziali. È             
importante continuare ad accogliere le persone in difficoltà invitandole a rispettare il divieto di              
uscire. Nelle strutture di accoglienza che non sono in grado di produrre pasti caldi abbiamo attivato                
un servizio di consegna dei pasti provenienti dalla Mensa Caritas. 
Rispetto all’accoglienza invernale abbiamo chiesto alle parrocchie di prolungare (per ora al 30             
aprile) le accoglienze con le modalità residenziali e tutte le parrocchie hanno aderito alla nostra               
richiesta.  
Per quanto riguarda le accoglienze ordinarie ogni singolo progetto prosegue con le sue specifiche              
tempistiche condivise con la parrocchia e in co-progettazione con i Servizi Sociali, tenendo conto              
del momento che stiamo vivendo le variazioni di scadenza e proroghe saranno condivise caso per               
caso. 
 
SERVIZI DOCCE 
E’ importante mantenere aperti questi servizi per i più poveri. Tale servizio andrà svolto              
aumentando al massimo le misure igienico sanitarie e garantendo la sanificazione della doccia             
prima e dopo ogni persona. Si evitino raggruppamenti di persone all’esterno e all’interno dando              
appuntamenti a orari prestabiliti. Aumentare le disponibilità di prodotti igienico sanitari per ciascun             
ospite. I volontari impegnati dovranno utilizzare per tutto il servizio i DPI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caritasreggiana.it/index.php?tipo=sezione&id=35&idpadre=99999&prec=00058#articolo


 

SERVIZI CARITAS DIOCESANA 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
La segreteria Caritas è chiusa al pubblico. Si prega di contattare per necessità o per informazioni                
scrivendo a segreteria@caritasreggiana.it lasciando i propri dati e un recapito telefonico. 
 
MENSA 
La Mensa Caritas, sostenuta dalla mensa del Vescovo e dai Cappuccini, fornisce ogni giorno              
almeno 350 pasti (tra pranzi e cene). Il servizio è portato avanti dal personale della Caritas, della                 
diocesi, di Nuovamente e con la collaborazione di volontari. 
Ogni giorno per far funzionare la mensa sono necessarie almeno 15 persone. Tre vengono messe a                
disposizione dalla Protezione Civile e si occupano della preparazione dei pasti in cucina e a loro va                 
il nostro più sentito ringraziamento. I restanti sono a rotazione. Chi offre la disponibilità per questo                
servizio deve impegnarsi per tre o quattro mattine la settimana. Questo ci permette di fare due                
turnazioni con gruppi stabili per ridurre al massimo la possibilità di contagio tra i volontari stessi e                 
nei confronti degli utenti. 
 
CENTRO DI ASCOLTO  
Il Centro di Ascolto ha cambiato anch’esso le sue modalità di funzionamento: non riceve              
fisicamente ma è aperto uno sportello di ascolto e orientamento telefonico al numero 0522 921351               
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì.  
 
AMBULATORIO CARITAS 
Questa settimana l’Ambulatorio Caritas resta chiuso poiché non è presente sufficiente personale            
medico e infermieristico per garantire il servizio. È istituito un servizio telefonico di consulenza              
medica al numero 345 7043188 dalle 14.30 alle 19 dal lunedì al venerdì. 
Appena sarà possibile il servizio verrà riattivato. 
Nel frattempo ricordiamo che è attivo il Centro per la Salute della Famiglia Straniera dell’Ausl che                
da sempre lavora in sinergia e per gli stessi destinatari dell’Ambulatorio Caritas. 
  
ACCOGLIENZE  
Nei luoghi di accoglienza di norma non si accolgano nuove persone e rimandiamo a data da                
destinarsi le uscite per le persone accolte. Abbiamo intensificato tutte le misure igienico sanitarie              
per gli ospiti. 
Sono limitati al massimo i rapporti stretti tra le persone accolte e con chi ospita. 
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REQUISITI NECESSARI PER POTERE SVOLGERE I SERVIZI 
 
Le condizioni per potere prestare tutti i servizi sopra esposti, senza nessuna possibilità di deroga,               
sono le seguenti: 

● età inferiore ai 65, privilegiando le età più basse; 
● maggiore età; 
● nessuna patologia cronica pregressa o immunodepressione; 
● buono stato di salute; 
● impegno a non entrare in contatto con altre persone al di fuori dei famigliari per evitare di                 

diffondere il virus; 
● partecipazione ad una formazione on line per imparare le norme sanitarie da usare in mensa               

(scaricabile sul sito Caritas); 
● comunicazione immediata e sospensione del servizio qualora si entri a contatto con una             

persona positiva o insorga qualsiasi tipo di sintomo (febbre, tosse, raffreddore, mal di gola o               
altro); 

● spirito di servizio; 
● utilizzo di tutti i DPI per l’intera durata del servizio. 

 
Per tutte le necessità siete pregati di scrivere a segreteria@caritasreggiana.it. 
Abbiamo creato sul sito www.caritasreggiana.it una sezione “Emergenza Coronavirus” con tutti i            
documenti e le comunicazioni utili e necessarie. 
 
Per chi volesse sostenere la Caritas a svolgere questi servizi può utilizzare questi canali: 
Conto Corrente Bancario n. 27543 presso Ag. 68 di Reggio Emilia di Emilbanca 
IBAN: IT75 G070 7212 8050 6822 0127 543 con causale “Emergenza Coronavirus” 
oppure tramite i canali telematici segnalati sul sito www.caritasreggiana.it (donazioni con carta di             
credito, PayPal e Satispay). 
 
Ringraziamo fin da ora tutte quelle persone che si sono messe a disposizione in questi giorni e che                  
lo faranno nei prossimi. La situazione è complessa e la carità nei confronti degli altri la dobbiamo                 
vivere anche nel rispetto delle norme e delle precauzioni. 
Sono sicuro che oggi, più che mai, siano di conforto le parole dell’Apostolo Paolo: “La carità è                 
paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di                   
rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode                 
dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.” 
 
 

Il Direttore Caritas 
Isacco Rinaldi 
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