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CENTRO DI ASCOLTO DI QUISTELLO 
 
V. Vittorio Veneto, 23 – QUISTELLO 
tel/fax  0376_618977 
sanbenedetto.onlus@tiscali.it  

CENTRO DI ASCOLTO DI POGGIO RUSCO 
 
Via Matteotti, 127 – POGGIO RUSCO 
Tel/fax  0386_52131 
centrodiascolto.poggio@gmail.com  

Ascolto e servizio alimenti:  
MAR-MER-VEN-SAB 10.00/12.00 
Servizio indumenti:  
MAR E GIO 15.30/17.30 (inverno), 16.00/18.00 (estate) 

Ascolto e servizio indumenti:  
MAR-GIO-SAB 10.00/12.00 
Servizio alimenti:  
GIO-SAB 10.00/12.00 

RELAZIONE ATTIVITÀ 2016 
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SAN BENEDET TO ONLUS  

ORGANI 
Come gli altri tre grandi Centri d’Ascolto che fanno capo alla Caritas 

diocesana (Mantova, Suzzara e Castiglione delle Stiviere), anche quello di Quistello-Poggio Rusco è così 

strutturato:  

 - gestito da un’ASSOCIAZIONE ONLUS fondata da PARROCCHIE: le linee guida principali derivano dunque da 

assemblee partecipate dai parroci soci insieme a rappresentanti della Caritas Diocesana di Mantova; 

 - i soci hanno eletto un CONSIGLIO DIRETTIVO, i cui membri si consultano periodicamente per prendere 

decisioni concrete, stilare regolamenti, stabilire incontri conviviali e di formazione,...; 

 - soci e consiglieri hanno designato un COORDINATORE RESPONSABILE delle due sedi operative del Centro 

d’Ascolto ed un numero ristretto di OPERATORI DEDICATI ALL’ASCOLTO di persone e famiglie; 

 - ogni settimana si tiene presso ciascun Centro una riunione di ÉQUIPE a cui partecipano il coordinatore e gli altri 

operatori dell’ascolto, più solitamente un VOLONTARIO RESPONSABILE per ciascun servizio collegato (il 

responsabile alimenti, il responsabile indumenti, ecc....) e la presidente dell’associazione. L’équipe discute tutti i 

nuovi casi ascoltati la settimana precedente, si tiene aggiornata sui progetti già in corso e studia come sostenere 

ciascuna situazione (come rispondere ai bisogni, quali strategie adottare, quali risorse attivare,...) 

 - i servizi collegati al Centro sono affidati a un numero medio di circa 55 VOLONTARI assidui, più un’altra decina 

di saltuari. 

TERRITORIO 
Attualmente fanno riferimento all’Associazione “San Benedetto” Onlus le persone in difficoltà (principalmente 

economica, ma non solo) residenti nei comuni di: San Benedetto Po, Quistello, San Giacomo delle Segnate, 

Quingentole, Poggio Rusco, San Giovanni del Dosso, Magnacavallo, Villa Poma e Schivenoglia. 

COLLABORAZIONI 
L’associazione non agisce in maniera isolata, ma mantiene contatti frequenti e costanti, si confronta e collabora 

con gli altri centri d’ascolto presenti in provincia di Mantova, con gli uffici della Caritas diocesana in città, con 

le parrocchie e le associazioni attive sul territorio e con i servizi sociali di ciascuno dei nove comuni del proprio 

comprensorio.  
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OBIET TIVI  
L’obiettivo principale dell’Associazione “San Benedetto” Onlus è quello di 
rappresentare, attraverso l’operato dei due Centri d’Ascolto da essa gestiti, uno 
strumento di diffusione della cultura della solidarietà e della carità tra: 

- le persone fragili che vi si rivolgono 

- la comunità cristiana e civile all’interno della quale agisce e con cui si rapporta 

- i volontari che vi operano. 
 
Il raggiungimento di questo obiettivo si concretizza nelle seguenti azioni: 

- ascolto delle persone in difficoltà 

- presa di coscienza delle varie forme di povertà presenti nel nostro territorio 

- individuazione dei bisogni delle persone e sostegno nel superamento del 
loro stato di disagio 

- coinvolgimento della comunità cristiana, e più in generale della società civile, nell’impegno di accompagnare i 
poveri nel loro percorso di ritorno all’autonomia. 

 

SERVIZI  
I principali servizi offerti dal Centro si articolano in: 
 

- ascolto delle persone in difficoltà, mettendo quest’ultime in primo piano rispetto alle loro problematiche 
affinché possano sentirsi accettate, rispettate e meno sole, tanto da consentire percorsi educativi di crescita e 
ritorno all’autonomia. È bene ricordare che si tratta di un ascolto a 360 gradi mosso da valori cristiani e 
che le povertà incontrate sono di tutti i tipi, non solo economiche. Spesso un piccolo sostegno in alimenti 
o indumenti è la semplice scusa per tenere agganciate situazioni che vanno monitorate ed hanno bisogno di 
ascolto su fronti diversi da quello materiale/finanziario 

 

- sostegno concreto nei confronti di queste persone in difficoltà attraverso la distribuzione di beni di prima 
necessità quali alimenti, indumenti, piccoli mobili ed elettrodomestici, prodotti per l’igiene della 
persona e della casa (1.500 €), farmaci da banco 

 

- sostegno alle famiglie indigenti interessate da nuove nascite con accompagnamento dalla gravidanza fino ai 
primi 18 mesi di vita del neonato tramite fornitura di latte in polvere e pannolini (6.500 €), corredini e 
attrezzatura per l’infanzia (passeggini, carrozzine, lettini, ovetti auto,...).  
 

- speciale tutela delle famiglie povere con minori, attraverso l’erogazione di aiuti per i figli in età scolare in 
materia di trasporto e cancelleria e dono di giocattoli nel periodo natalizio per tutti i figli fino a 10 anni 

 

- erogazione di contributi economici a sostegno del reddito su voci di spesa primarie della vita famigliare 
quali utenze domestiche (8.000 €), affitti (3.200 €), salute (480 €), oppure per incentivi all’occupazione come 
corsi professionali e sostegno nelle spese di trasporto per raggiungere sede di lavoro o di colloquio (7.550 €)  
 

- coinvolgimento di utenti (20 donne / 15 uomini) nello svolgimento di servizi retribuiti con voucher (5.650 €) 
grazie al progetto “Al lavoro!” finanziatoci da Caritas Italiana 
 

- housing sociale, ovvero accoglienza a medio termine e a canone moderato di nuclei in difficoltà economica 
in un appartamento dedicato sopra il Centro di Ascolto di Poggio Rusco. 



 

 

3 ASS. SAN BENEDETTO ONLUS  - RELAZIONE ATTIVITÀ 2016 

 

 

FINANZIAMENTI  
Il funzionamento ordinario dei due Centri di Ascolto (affitto sede di 
Quistello, utenze, personale, furgoni, materiale di cancelleria e ferramenta, 
manutenzioni,…) è garantito principalmente dalla quota associativa 
versata da parrocchie e Caritas Diocesana (19.500 €) e dai fondi CEI 
per la Carità stanziati dalla Diocesi di Mantova (20.000 €).  
 
Ulteriori spese di gestione dei servizi ed in particolare l’erogazione di 
contributi economici alle famiglie vengono affrontate grazie ad offerte spontanee in denaro da parte di 
imprese, altre associazioni e privati (circa 23.500 €), al sostegno dell’Ufficio Proximis della Caritas di 
Mantova (3.250 €), a progetti finanziati da Caritas Italiana (“Al lavoro!”: 25.000 €), al 5X1000 (253 €). 
 
Relativamente all’accompagnamento di famiglie in difficoltà economica con MINORI neonati e/o adolescenti 
l’associazione è sostenuta in particolare dalla Fondazione Conte Gaetano Bonoris di Brescia (20.000 €). 
 
La partecipazione al bando per l’accesso al Fondo di Solidarietà della Regione Lombardia ha fruttato un 
contributo (1.870 €) che ha permesso l’acquisto di prodotti per l’igiene di casa e persona e generi alimentari. 
 
In merito al SEGRETARIATO SOCIALE per l’IMMIGRAZIONE, la nostra operatrice dedicata Paola Mazzocchi ha 
continuato fino a settembre 2016 ad offrire il servizio ai cittadini stranieri direttamente presso gli uffici del Comune 
di Quistello, sulla base della convenzione finanziata dal Piano di Zona (3.000 €), dopodiché l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di chiudere lo sportello. 
 
In compenso, il Comune di Quistello ha avviato un’interessante collaborazione con il Centro di Ascolto locale 
finanziando l’acquisto di VOUCHER (3.000 €) per poter cominciare a garantire alcuni contributi alle famiglie in 
difficoltà seguite da entrambi tramite la formula del lavoro accessorio piuttosto che col tradizionale sistema delle 
erogazioni a fondo perduto. 
 
Per quanto riguarda l’approvvigionamento di ALIMENTI da distribuire agli utenti del Centro, nel 2016 
l’associazione ha potuto contare sulle seguenti fonti: 

- offerte spontanee di alimenti da privati e collette alimentari organizzate da parrocchie e comuni del 
comprensorio in Avvento e Quaresima, più due collette promosse da Coop Consumatori Nordest presso il 
supermercato di San Benedetto Po (8.545 kg) 

- Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, 26.592 kg)  

- contributi di Fondazione della Comunità Locale Cariplo, Caritas Italiana e Fondo Diocesano 8x1000 che 
hanno permesso acquisti collettivi da parte del Magazzino centrale della Caritas Diocesana di Mantova ad 
integrazione delle forniture Agea (destinata a noi merce per un valore di 12.629 €) 

- accreditamento presso Banco Alimentare Veneto per ritiro di derrate ogni 1°mercoledì del mese (15.130 kg) 

- convenzione “Brutti ma Buoni” per il ritiro di prodotti non più commerciabili a negozio con il Supermercato 
Coop Consumatori Nordest di San Benedetto Po (3.650 kg) 
 
 

Per quanto concerne la raccolta di INDUMENTI, piccoli MOBILI ed elettrodomestici usati, si conta quasi 
esclusivamente su offerte spontanee. 
 
La preziosa collaborazione con il Servizio Farmacia della Caritas Diocesana di Mantova, in cui una dispensa 
collettiva di FARMACI DA BANCO donati ed acquistati viene gestita quotidianamente da un nutrito staff di 
farmacisti volontari, ci ha permesso di ricevere 468 medicinali a fronte delle ricette presentateci da 27 famiglie 
indigenti.  
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PROGET TO “AL  LAVORO! ”  
A partire da ottobre 2015 prende avvio un nuovo progetto annuale finanziatoci 
da Caritas Italiana dedicato al potenziamento dell’ascolto delle famiglie in 
difficoltà con particolare attenzione al tema dell’occupazione.  
 
Si prolunga così fino a settembre 2016 la possibilità, già sperimentata con 
soddisfazione nei precedenti anni post-terremoto, di incentivare esperienze 
lavorative dirette tramite il coinvolgimento di utenti in ore di lavoro retribuite a 
voucher e indirette attraverso l’iscrizione di disoccupati a corsi professionali o 
per patente auto, sostegno nelle spese di trasporto per raggiungere la sede di colloqui o di un nuovo lavoro, ecc. 
  
Il costo complessivo dell’operazione è di circa 27.500 €, di cui 2.500 € a carico dell’associazione, così suddivisi: 
contributi ai destinatari (voucher, corsi, patenti, trasporti): 15.000 €; strumenti e mezzi (cancelleria, telefoni, 
furgoni): 2.500 €; personale dedicato ad ascolto e accompagnamento: 10.000€. 

I NUMERI DELL’ESPERIENZA 
 
1)  ASCOLTO E ACCOGLIENZA 
 
Nel corso dell’anno di progetto sono ascoltate e prese in carico circa 280 situazioni di difficoltà nel nuovo Centro 
di Poggio Rusco, a fronte di 368 incontrate nella sede storica di Quistello. Queste cifre corrispondono ad un 
numero complessivo di circa 650 persone che ricevono almeno un tipo di servizio dall’associazione e, 
focalizzando ad esempio il servizio alimentare, a circa 850 persone che usufruiscono delle borse di spesa presso 
le due sedi. 
 
2)  OPPORTUNITÀ DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO PER DISOCCUPATI 
 
Tramite l’acquisto di VOUCHER per un valore lordo di € 8.694,60 (compreso l’ultimo trimestre 2015) sono 
impiegate 35 persone disoccupate, di cui 20 donne e 15 uomini, in lavori occasionali. Quali? Pulizie, giardinaggio, 
traslochi, raccolte alimentari, trasporti con furgone, sistemazione magazzino alimenti e indumenti. Dove? Presso i 
locali dei due Centri e delle parrocchie associate oppure all’esterno in attività promosse dall’associazione. 
 
3)  INTERVENTI PER FAVORIRE L’ACCESSO AL LAVORO 
 
Sono investiti € 4.081,30 per favorire l’accesso al lavoro di 10 persone (8 donne, 2 uomini) tramite iscrizione a:  
- 1 corso saldatura tig e mag 
- 1 corso di italiano 
- 1 corso Gel Uv base 
- 1 corso SAB 
- 6 patenti di guida tipo B. 
 
Sono invece destinati altri € 2.411,50 ai trasporti per ricerca o raggiungimento del luogo di primo colloquio / lavoro 
per 19 persone (9 donne, 10 uomini): 
- 2 assicurazioni motorino 
- 5 assicurazioni auto 
- 1 revisione auto 
- 5 buoni carburante 
- 3 acquisti di biglietti bus, 1 di biglietti treno e 3 di abbonamenti mezzi pubblici. 
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ANNO DELLA MISERICORDIA  
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UTENZA  
Nel corso del 2016, i due centri d’ascolto dell’Associazione “San 
Benedetto” Onlus hanno ascoltato e servito centinaia di famiglie.  
Ecco il dettaglio dei numeri relativi ai principali servizi: 
 

 
SERVIZIO ALIMENTI 
 
168 famiglie per un totale di 515 persone presso il Centro 
d’Ascolto di Quistello (a cui fanno riferimento i residenti a San 
Benedetto Po, Quistello, San Giacomo delle Segnate e Quingentole). 
 
114 famiglie per un totale di 356 persone presso il Centro d’Ascolto di Poggio Rusco (a cui fanno riferimento i 
residenti a Poggio Rusco, San Giovanni del Dosso, Magnacavallo, Villa Poma, Schivenoglia).  
 
[TOT. 282 FAMIGLIE PER 871 PERSONE] 
 
Per queste famiglie i volontari hanno preparato e consegnato nel corso dell’anno 5172 BORSINE ALIMENTARI. 
 

 
Andamento dal 2010 al 2016 

 
 

 
SERVIZIO INDUMENTI 
  
95 famiglie per un totale di 290 persone presso il Centro di Quistello e 71 famiglie per un totale di 223 persone 
presso il Centro di Poggio Rusco.  
 
[TOT. 166 FAMIGLIE PER 513 PERSONE] 

 

 

SERVIZIO LATTE IN POLVERE E PANNOLINI PER L’INFANZIA 
 
28 bimbi presso il Centro di Quistello e 22 bimbi presso il Centro di Poggio Rusco [TOT. 50 NEONATI] a cui 
sono stati consegnati in totale 1202 pacchi di pannolini e 266 scatole di latte in polvere. 

2016 

•282 famiglie 

•871 persone 

2015 

•314 famiglie 

•955 persone 

2014 

•309 famiglie 

•978 persone 

2013 

•356 famiglie 

•1173 persone 

2012 

•357 famiglie 

•1146 persone 

2011 

•287 famiglie 

•985 persone 

2010 

•244 famiglie 

•825 persone 
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NAZIONALITÀ 
 

 CENTRO ASCOLTO QUISTELLO CENTRO ASCOLTO POGGIO RUSCO 

 NUCLEI % NUCLEI % 

FAM. STRANIERE 75 45 73 64 

FAM. ITALIANE 93 55 41 36 

TOT. 168 100 114 100 

 

I dati relativi a utenza italiana e straniera a confronto 

 

 

 

VOLONTARI  
Essi hanno messo a disposizione gratuitamente tempo ed impegno per un totale di almeno 10.200 ore, così 
suddivise per aree d’attività: 
 

 MAGAZZINO E BANCO ALIMENTI:  20 VOLONTARI FISSI  + 3 SALTUARI PER UN TOT. DI 3380 H = 

23660 € 

 MAGAZZINO E BANCO INDUMENTI:  16 VOLONTARI  FISSI + 7 SALTUARI PER UN TOT. DI 4664 H =  

32648 € 

 SUPPORTO AMMINISTRATIVO, CONTABILE, DIRETTIVO:  12 VOLONTARI FISSI PER UN TOT. DI 

1423 H = 14230 € 

 TRASPORTI:  3 VOLONTARI FISSI + 2 SALTUARI PER UN TOT. DI 247 H =  1729 € 

 STAGE GIOVANI: 1 VOLONTARIO FISSO E 3 SALTUARI PER UN TOT. DI 139 H = 973 € 

 PULIZIE: 14 VOLONTARI SALTUARI PER 60 H = 420€ 

 RACCOLTE (ALIMENTI, FARMACI, BANCARELLE,…): 49 VOLONTARI SALTUARI PER UN TOT DI 291 

H = 2037€ 

 
Ne risulta che il capitale umano attivo nell’associazione ha generosamente svolto, senza richiedere compenso, 
funzioni di servizio e gestionali che hanno garantito con continuità l’apertura e il sostegno alle famiglie, evitando 
una spesa economica per le retribuzioni pari a circa 76.000 € (ipotizzando un valore di 10 €/h per le attività di 
concetto e 7 €/h per quelle manuali). 
 

Un sentito GRAZIE a tutti i volontari, passati – presenti e futuri, per la collaborazione così 
preziosa.   Senza di loro, le due sedi del Centro di Ascolto non potrebbero esistere! 
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