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Presenti 
16 presenti, di cui 11 donne, rappresentanti delle Caritas Parrocchiali.    
 
 

Argomenti discussi durante l’incontro: 
 

Gestione “pacco viveri” 
Attività quaresimali 
Problematiche riscontrate  

 
- Gestione “pacco viveri”. Durante l’incontro è  stato distribuito l’elenco aggiornato delle 

Caritas che si occupano di ascolto e della distribuzione del pacco viveri. E’ anche stato 
discusso delle modalità di erogazione del servizio e su come effettuare un controllo sugli 
utenti residenti nella zona scambiando le esperienze avute tra le varie Caritas. E’ stato posto 
il problema della chiusura estiva delle varie Caritas della zona e si è discusso su come 
organizzare il servizio in questo periodo, magari indirizzando gli utenti di volta in volta verso 
le Caritas aperte con apposita lettera.  

 
- Attività quaresimali. E’ stato presentato il resoconto dei quattro incontri. In particolare sono 

stati sottolineati per l’importanza gli incontri tenuti da padre Mario Menin, direttore  di 
“Missione Oggi”, e da Roberto Cucchini, volontario Caritas S.Faustino.  

 
- Problematiche riscontrate. Durante la riunione è stato approfondito il discorso 

dell’aumento della povertà e del numero di persone che sempre più si rivolgono alle varie 
Caritas per un aiuto di tipo economico. Si è discusso inoltre della riduzione dei sostegni 
economici da parte del Comune per le attività estive dei minori e di come poter gestire un 
aiuto in questa situazione. Altre problematiche evidenziate sono le attività dei CAG durante 
l’anno scolastico che da settembre vedranno una loro diminuzione; problematiche delle 
famiglie che non hanno nessun tipo di assistenza e rimangono per strada. 

Nelle prossime riunioni verrà fatta una verifica e una programmazione per il futuro ponendo 
maggior attenzione su alcuni punti critici come i portatori di handicap e famiglie con minori 
con grossi problemi. 

 

La prossima riunione i terrà il 16 maggio alle ore 10,00 in Contrada delle Bassiche 50 Brescia. 
 
 



 

         La verbalizzatrice 
         Natalia Gavrilova 
 
 


