
UN’INIZIATIVAPERFARFRONTEALLAPOVERTÀSEMPRECRESCENTE

Mensevincenziane,centomilapastiin più
“Paneamoreefantasia”,il progettocheriguarda20strutturegestiteinItaliada11milavolontari

aranno 400mila l’anno i pa-
sti offerti alle famiglie pove-
re nelle 20 mense gestite di-

rettamente dai volontari vincen-
ziani. Centomila tra pranzi ecene
in più rispetto al 2017. E questo
grazie a un finanziamento di
500mila euro da parte del fondo
bancario Intesa San Paolo.
Sono oltre 11mila, oggi, i volontari
dell’opera di SanVincenzo (diretti
discendenti delle “Dame di carità”)
divisi in 860gruppi presenti in 19re-
gioni èer far fronte alle sempre più
numerose richieste di persone in-
genti.«Ladomanda di assistenzaha
superatodi granlunga la nostrapos-
sibilità di aiuto, per questo motivo
–spiegaGabriella Raschi,presiden-
te nazionale dei Gruppo di Volonta-
riato Vincenziano –, abbiamo lan-
ciato “Pane, amore e fantasia vin-
cenziana”, un progetto pensato per
aumentare il numero di pasti erogati

S

su baseannua migliorando, al tem-
po stesso,le modalità del servizio.
Questo significa – ha proseguito la
presidente – poter garantire cibo
specifico ai neonati (omogeneizza-
ti epappeper svezzamento),aglian-
ziani, spessoallepresecon difficoltà
di masticazione oppure a persone
che per motivi di salute o religiosi
devono seguireuna dieta specifica».
Le carenze da affrontare sono di-
verse, aseconda delle realtà e della
tipologia di utenza: «In Sicilia – di-
ce Gabriella Raschi – la sottoali-
mentazione stadiventando un pro-
blema sociale emettere della carne
in tavola per molte famiglie è di-
ventato un lusso».
In base aun’indagine dell’Istat (da-
ti 2017), 1 milione e778 mila fami-
glie, per un totale di 5 milioni e 58

mila persone, vivono in condizione
di povertà assoluta, impossibilitate
cioè a procurarsi beni e servizi di

prima necessità (8,4% dei residen-
ti rispetto al 7,9% del 2016). Stessa
tendenza anche per la cosiddetta
povertà relativa, condizione che ri-
guarda 3 milioni 171 mila famiglie
per un totale di 9 milioni 368 mila
persone (15,6% del totale contro il
14%del 2016).La povertà cresceo-
vunque: al Nord (+0,2%), al Centro
(+0,1%) eal Sud (+5%).
«Sappiamo bene – continua Ga-
briella Raschi – che un pasto alla

mensa oun pacco viveri da soli non
risolvono il problema della povertà
nel nostro Paeseche,anzi, rischia di
diventare strutturale con gravi con-
seguenze sociali. Quello che i no-
stri volontari fanno, anche tramite
il servizio mensa, è mettersi in a-
scolto della persona in condizione
di bisogno e collegarli ad altri ser-
vizi vincenziani (docce e distribu-
zione di indumenti, corsi di forma-
zione e di avviamento al lavoro,
consulenze pensionistiche o cure
mediche) per garantire un’assi-
stenza che sia davvero funzionale
alleesigenzedelle persone che siri-
volge a noi. Il pasto è il gancio ini-
ziale che ci serve per costruire un
percorso di riscatto. Da qui l’esi-
genza di allargare quanto più pos-
sibile il servizio garantendo aiuto e
supporto alle strutture del nostro
sistema apparse più in sofferenza
rispetto alle altre».

Obiettivo del progetto “Pane, amo-
reefantasia vincenziana” èdunque
quello di portare i pasti erogati a
quota 400mila all’anno miglioran-
do anche il servizio tenendo conto
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delle diete e delle specifiche esi-
genze dell’utenza. La spesa com-
plessiva prevista è di 627.882 euro
di cui 360mila saranno destinati al-
l’acquisto di alimenti. I Gruppi di
Volontariato Vincenziano furono
fondati da San Vincenzo de’ Paoli
nel 1617 per aiutare i poveri nei lo-
ro bisogni primari. Due i servizi fon-
damentali che vengono offerti dal-
l’organizzazione: la visita domici-
liare che consente di conoscere la
persona nella suarealtà e i colloqui
nei centri di ascolto che permetto
allepersone di esprimere lapropria
situazione e ai volontari di instau-
rarecon loro una relazione di pros-
simità. (F.Ful.)
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Con un finanziamento
di 500mila euro da parte

di un fondo bancario,
i gruppi della San

Vincenzo garantiranno
400mila pranzi all’anno

per gli indigenti.
Miglioreranno anche
i servizi di erogazione
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