Centro di Ascolto Caritas interparrocchiale di S. Pio X
Via Attilio Friggeri, 91 - tel: 06 35343840/11 e 328 1845917

Parrocchia di S. Pio X alla Balduina – Diocesi di Roma Settore Ovest Prefettura XXXV

I SERVIZI DEL CENTRO DI ASCOLTO

Il Centro di Ascolto promuove primariamente l’Ausilio sociale nella comunità
interparrocchiale di S. Pio X con attività animate dai volontari della stessa comunità.
La comunità interparrocchiale di S. Pio X si colloca in una vasta area del quartiere trionfale
che comprende anche le parrocchie di S. Maria Mater Dei (nel Centro Don Orione)
e S. Maria Stella Matutina.
L’attività di Ascolto dei bisogni della comunità costituisce la prima fase di approccio per
cercare di capire la realtà più profonda che muove le richieste più immediate; nel caso delle
problematiche più gravi vengono attivate le strutture e/o le iniziative di carità e
solidarietà operanti nella parrocchia di S. Pio X, quali la S. Vincenzo De Paoli, il Progetto
di Solidarietà, le parrocchie di appartenenza ed i servizi sociali.
Tra l’altro, al Centro possono rivolgersi le persone e le famiglie alla ricerca di collaboratori
domestici, quali colf, badanti e baby-sitter e le persone alla ricerca di corrispondente
occupazione.

LE ATTIVITA’ NEL 2017

Nel corso del 2017 il Centro ha ascoltato 1.019 persone ed ha trattato prevalentemente
problemi di occupazione posti da parte di persone di cittadinanza non italiana (94%).
Nell’ambito della comunità parrocchiale sono state espresse 140 richieste di
collaborazione e assistenza domestica, che hanno coperto in modo parziale (16%) le
863 domande di occupazione.
Le offerte, in rapporto alle quantità raccolte nel corso degli ultimi tre anni, indicano una
crescita costante di tali bisogni.
Al centro si sono rivolte anche 16 persone in grave difficoltà, che hanno richiesto un
sostegno economico ed un aiuto socio-sanitario.
Confrontando il numero degli ascolti del 2017 con quello registrato nei periodi precedenti
viene confermata la tendenza di una riduzione del numero complessivo delle richieste
di ascolto.

RIFERIMENTI

Il Centro è aperto il martedì e giovedì dalle 9:30 alle 11:30, il venerdì dalle 16:30 alle
18:30 e fornisce informazioni telefoniche il martedì dalle 16:30 alle 18:30 al riferimento
tel. 06 35343840 con opzione 11 oppure al tel. 328 1845917.
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