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 Fa certamente star male. Non c’è dubbio. Per il secondo an-

no la Caritas diocesana presenta il rapporto sull’attività dei 

centri d’ascolto disseminati ormai su quasi tutto il territorio 

diocesano. Fa star male perchè il dossier ci mostra quante perso-

ne siano nel disagio, vivano con difficoltà per una serie svariata 

di motivi e facciano fatica ad andare avanti. Ci si rimane male, 

anche perchè siamo ben consapevoli che quanti si rivolgono ai 

nostri centri di ascolto sono soltanto una piccola parte di quelli 

che sono nel bisogno. Si tratta di un’umanità dolente e pesante 

che ci angoscia il cuore e che ci fa toccare con mano la nostra 

impotenza a risolvere effettivamente i problemi. Questi del resto 

sono complicati, economici e sociali insieme, di cultura e di sa-

lute, locali e internazionali, spirituali e materiali a un tempo, 

spesso molto più grandi di noi. A volte poi è la persona stessa a 

farsi del male con le sue proprie mani. Ecco perchè la pubblica-

zione del dossier annuale della Caritas, se da una parte è un 

invito a tutta la comunità cristiana e alla società civile in gene-

re ad impegnarsi di più nella solidarietà, a diventare più frater-

na, a sradicare le ingiustizie sociali che causano tanti mali, as-

sumendo stili di vita migliori, dall’altra si fa preghiera accorata 

a Dio perchè solo Lui può toccare il cuore degli uomini e con-

vertirli, solo Lui può donarci la pace e quel mondo nuovo in cui 

non ci sia più lutto né pianto, né dolore, né angoscia, né miseria 

alcuna. 

 
San Miniato, 28 Febbraio 2011 

■ Presentazione del Vescovo 
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PPPP    er il secondo anno la nostra Caritas Diocesana pubblica “Il 

rapporto sulle povertà” nella nostra Diocesi di San Miniato. Esso 

è frutto degli incontri che nei “ Centri di Ascolto”, sparsi in tutta 

la Diocesi, si sono svolti nell’anno 2009. Siamo un po’ indietro 

nella elaborazione dei dati, tuttavia possiamo vedere come, già 

allora,  la povertà era diffusa per il presentarsi della crisi econo-

mica,  aggravatasi poi nel 2010. 

Logicamente questi dati e questi grafici rispecchiano le persone 

che si sono rivolte ai “Centri di Ascolto”. Tuttavia possiamo ve-

derli come indicativi dell’intera realtà locale. 

L’esperienza della Caritas Regionale e Nazionale ne danno una 

conferma, senza pensare che i nostri  “ Centri di Ascolto”, di fatto, 

vengono a contatto con tutti i bisogni e le povertà della zona. 

Questo lavoro, realizzato dall’ “Oservatorio delle Povertà” della 

Caritas Diocesana, si prefigge tre scopi: 

• Aiutare le nostre Comunità Parrocchiali a prendere atto che 

la povertà è ormai presente  nei nostri paesi e quindi stimo-

larle ad un’attenzione, vicinanza, un aiuto concreto. 

• Coadiuvare il prezioso lavoro delle “politiche sociali” dei 

nostri Comuni, nella  speranza che la crisi economica non si 

ripercuota negativamente sulla loro attività. 

• Incoraggiare tutti gli operatori dei Centri di Ascolto, perché 

sappiano continuare a trasmettere fiducia ed amore, ma 

■    Introduzione 



 

8 

sappiano anche trovare nella preghiera la forza per non essere 

schiacciati dalle tante situazioni difficili con cui vengono a con-

tatto.  

Come appendice al libretto è stato messo un elenco delle Opere Sani-

tarie e Sociali presenti nella nostra Diocesi che, in qualche modo, fan-

no riferimento alla realtà ecclesiale. Esso è scaturito da una rilevazio-

ne che la nostra Caritas Diocesana ha svolto per conto della Conferen-

za Episcopale Italiana. 

Infine è presente un bilancio schematico del Fondo di Solidarietà per 

le Famiglie in difficoltà per la perdita di lavoro. Questo Fondo, istitui-

to nel luglio 2009 dalla Diocesi e dalla Cassa di Risparmio di San Mi-

niato, presenta due opportunità: un contributo a fondo perduto e un 

piccolo prestito restituibile a rate dopo un anno e senza interessi. 

Nella fiducia che questa pubblicazione possa essere significativa per 

quanti, nella nostra zona, sono chiamati ad essere “ luogo di speran-

za”, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazio-

ne. 

 

Don Romano Maltinti  
Direttore Caritas Diocesana 
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■        I centri di AscoltoI centri di AscoltoI centri di AscoltoI centri di Ascolto 

 

■ Considerazioni introduttive 

 

 La cornice in cui si colloca questo piccolo dossier  è quella della  
crisi economico-finanziaria che, nei giorni in cui questo lavoro va in 
stampa, continua a mostrare in modo pesante le conseguenze sul 
piano occupazionale. Una crisi da non sprecare, una crisi per riparti-
re. Lo sappiamo bene che la parola “crisi” non ha solo un’accezione 
negativa ma che rimanda alla nostra responsabilità di uomini. 

Contro una concezione rassegnata e fatalista, quasi che il mercato, 
l’economia, la finanza siano delle divinità contro cui è inutile illu-
dersi di combattere, è necessario “assumere con realismo, fiducia e spe-

ranza le nuove responsabilità a cui ci chiama lo scenario di un mondo che 

ha bisogno di un profondo rinnovamento culturale e della riscoperta di va-

lori di fondo su cui costruire un futuro migliore. La crisi ci obbliga a ripro-

gettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove forme di 

impegno, a puntare sulle esperienze positive e a trovare nuove forme di im-

pegno, a puntare sulle esperienze  positive e a rigettare quelle negative. La 

crisi diventa occasione di discernimento e di nuova progettualità. In questa 

chiave, fiduciosa piuttosto che rassegnata, conviene affrontare le difficoltà 

del momento presente” . (Caritas in veritate, n.21)   

E’ in questa prospettiva di futuro che vanno lette le iniziative che i 
Centri di Ascolto della Diocesi hanno messo in atto come risposta di 
Chiesa alle difficoltà in cui si sono venute a trovare le molte persone 
incontrate. Una risposta che non vuole sostituirsi agli interventi di 
competenza della pubblica amministrazione. 

Una seconda considerazione va obbligatoriamente nella direzione di 
riconoscere come il primo strumento atto a mettere al centro i poveri  
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sia il Centro di Ascolto, che dobbiamo imparare a considerare come 
il “minimo sindacale metodologico”, in assenza del quale diventa 
pressoché impossibile un corretto approccio alla povertà. Come au-
spicio per il futuro speriamo di rafforzare il rapporto con gli enti 
pubblici, per meglio investire energie e risorse affinché si sviluppi 
un concetto di sussidiarietà basato su una programmazione parteci-
pata.    

E’ lo stare quotidianamente coi poveri che ci abilita ad essere consi-
derati non solo dei  buoni ed economici gestori del sociale, ma anzi-
tutto sapienti ed illuminati interpreti della lotta all’esclusione. 

 

■ Metodologia di lavoro 

 

La metodologia scelta per l’analisi dell’andamento della povertà ri-
levata dai Centri di Ascolto della Diocesi , è stata  duplice: da una 
parte sono stati utilizzati i dati quantitativi raccolti dal campione dei 
17 Centri di Ascolto per l’anno 2009 e dall’altra sono state svolte in-
dagini  di tipo qualitativo con colloqui  che hanno indagato sulle 
condizioni essenziali di vita e con il coinvolgimento dei volontari e 
degli operatori del Centro di Ascolto. 

L’obiettivo era quello di completare, attraverso un approfondimento 
qualitativo, le informazioni che si acquisiscono con i dati numerici , 
allo scopo di conoscere meglio alcuni percorsi di povertà  e disagio 
che i Centri di Ascolto si sono trovati ad affrontare anche dopo 
l’avvio della prima fase della “crisi economica” che stiamo vivendo. 
In questo piccolo libretto non sarà possibile raccontare i percorsi di 
accompagnamento dei quali alcuni si sono conclusi anche in modo 
positivo , alcuni sono in fase di svolgimento con risultati intermedi, 
altri  sono in fase di stallo per l’insorgere di difficoltà impreviste, in 
altri le persone o la rete di soggetti e servizi sul territorio rifiuta di 
collaborare. E’ importante sottolineare  quanto il lavoro di rete con i 
soggetti che compongono  le risorse di solidarietà locale (pubbliche e   
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private) sia fondamentale nell’azione di accompagnamento svolto 
dai Centri  di Ascolto.  In tutti gli “incontri”, la sinergia di più attori 
consente  non solo di tamponare il bisogno più immediato ma di ac-
compagnare, stare vicino e sostenere chi si trova in quella condizio-
ne di difficoltà. 

  

■ I Volti della povertà al Centro: i bisogni 

 

 Possiamo definire il bisogno come la condizione in cui viene a 
trovarsi una persona in un determinato momento della vita e che si 
caratterizza per una difficoltà più o meno estesa a far fronte ad una 
mancanza o un desiderio. Tale condizione può nascere da una situa-
zione occasionale ed improvvisa come la perdita di una persona ca-
ra, oppure può assumere i tratti della cronicità e quindi manifestarsi 
in modo prolungato nel tempo. 

Possiamo dire che i bisogni sono legati alle persone che entrano in 
relazione con un Centro di Ascolto e che possano andare in una du-
plice direzione: c’è chi il bisogno lo porta con sé e quindi fa parte 
della sua condizione in quel momento, c’è chi invece è chiamato a 
cogliere i significati in profondità, a delineare le sfaccettature, indi-
pendentemente dal fatto che i bisogni siano manifestati in modo e-
splicito. Si comprende, allora, la difficoltà e la delicatezza del lavoro 
degli operatori (volontari e professionisti) che nel Centro di Ascolto 
svolgono l’importante compito di ricercare relazioni significative per 
individuare il reale bisogno delle persone che hanno di fronte. 

Le principali problematiche rilevate presso i CdA sono legate alla 
povertà economica, alla mancanza di lavoro e alla mancanza 
dell’abitazione.    
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■ Il Centro di Ascolto  

 

 “Il Centro di Ascolto della Caritas è un luogo privilegiato in cui si 
intessono relazioni con i poveri, maestri e pulpito del parlare e 
dell’agire di ogni Caritas. All’interno del Centro di Ascolto operano 
sia volontari sia collaboratori retribuiti. Nel Centro di Ascolto gli 
operatori lavorano in equipe. Periodicamente si confrontano su co-
me supportare le diverse persone incontrate. Questo permette di ar-
monizzare i criteri di intervento e rendere omogeneo lo stile di lavo-
ro.” ( Atti del Convegno CEI, gennaio 2008).  

La difficoltà ancora oggi sembra risiedere nell’accompagnamento e 
nel coinvolgimento delle comunità e dei territori nell’azione di so-
stegno alle persone attraverso una duplice direzione: la competenza 
degli operatori e il lavoro di rete. Sollecitati da povertà e ingiustizia, 
sempre più gravi e urgenti, si rischia di far perdere ai Centri di A-
scolto la loro principale funzione che è quella di ricordare a tutta la 
comunità che i poveri e non i servizi, l’amore e non le prestazioni, 
sono i luoghi attraverso cui si è costantemente provocati nel proprio 
modo di operare e di essere servizio.  

 

Nell’anno 2009 i Centri di Ascolto sono diventati 17,  mentre  nel 
2008 erano 13. 

I volontari, che in totale sono 60, garantiscono continuità e regolarità 
ai CdA. Come lo scorso anno possiamo contare sul prezioso contri-
buto dei volontari dei Centri di Distribuzione, che sono circa 80. I 
volontari affiancano e sostengono gli operatori in un ascolto discreto 
e attento.     
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LUOGO VOLONTARI APERTURA ORARIO 

San Miniato 

(Presso i locali della Caritas Diocesana) 
3 Giovedi 10.00-12.00 

San Miniato Basso 

(Presso i locali della parrocchia) 
3 Mercoledi 15.00-18.00 

Santa Croce sull'Arno 

(Presso i locali della Misericordia) 
2 Lunedì 9.30-12.30 

Castelfranco di Sotto 

(Presso i locali della parrocchia) 
4 Giovedì 9.30-12.30 

Larciano 

(Presso la sala parrocchiale) 
4 Martedì 9.30-12.00 

Cerreto Guidi 

(Presso i locali della parrocchia) 
3 Venerdì 14,30-17,00 

Fucecchio 

(Presso la sala parrocchiale) 
3 Mercoledì 8.30-12.00 

Staffoli 

(Presso la sala parrocchiale) 
2 Giovedì 15.00-17.00 

Ponsacco 

(Presso la Casa del Fanciullo) 
8 Lunedì 15.30-17.30 

Mercoledì 9.30- 12.30 

Venerdì 15.30-17.30 

Cenaia-Crespina-Fauglia 
(Presso i locali della Misericordia) 

6 Sabato 10.00-12.00 

Casciana Terme 

(Presso la sala parrocchiale) 
2 Sabato 10.00-12.00 

Perignano 

(Presso la sala parrocchiale) 
2 Lunedì 15.30-17.30 

Capannoli 3 Martedì 15.30-17.30 

(Presso la sala parrocchiale) Giovedì 

Ponte a Elsa 
(presso la sala parrocchiale) 

6  Martedì 9.30-12.00  

Capanne  
(presso la sala parrocchiale) 

3  Martedì 9.30-12.00  

San Romano 
(presso i locali  della Misericordia) 

6  Venerdì 9.30-12.30  

Santa Maria a Monte 
(presso i locali della Misericordia) 

 3 Sabato 9.30-12.30  
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Il territorio  della 
diocesi  

e le sue povertà 
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■ Il territorio della diocesi Il territorio della diocesi Il territorio della diocesi Il territorio della diocesi    

La Diocesi di San Miniato comprende 19 Comuni suddivisi 
tra le Province di Pisa, Firenze e Pistoia, con un totale di circa 
170.000 abitanti. I  Comuni più importanti 
sono: San Miniato, Fucecchio, Santa Croce  
sull’Arno, Castelfranco di Sotto per la zona 
del Valdarno Inferiore e quindi la zona del 
cuoio. Mentre per la zona della Valdera 
Inferiore i Comuni di maggiore rilevanza 
sono: Ponsacco, Fauglia, Lari con una mag-
giore presenza dell’industria 
dell’artigianato. La zona del Valdarno In-
feriore confina con Pontedera che è un co-
mune della Diocesi di Pisa con il quale, 
essendo il paese di riferimento per i servizi 
pubblici della Caldera, abbiamo molti 
scambi anche tra le due Diocesi di San Mi-
niato e Pisa, come del resto accade per le 
altre zone che si trovano a essere nei confini provinciali. Que-
sto che può apparire come difficoltà spesso è motivo di scam-
bio e di relazioni con i Centri di Ascolto delle altre Diocesi 
come Pistoia e Firenze. 

Negli anni passati la nostra Diocesi è stata una tra le più ric-
che della Toscana dal momento che le  industrie presenti nel 
territorio hanno garantito la possibilità di lavorare a molti 
cittadini favorendo , soprattutto nel Valdarno Inferiore, una 
forte immigrazione di cittadini di paesi extracomunitari. La 
crisi comunque si è fatta sentire anche in questa zona.   
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■    Presentazione dei datiPresentazione dei datiPresentazione dei datiPresentazione dei dati 

Anche quest’anno presentiamo pubblicamente i risultati del lavoro 
svolto durante  l’anno 2009 dai Centri d’Ascolto Caritas della Diocesi 
di San Miniato. Il progetto ha visto la crescita del numero dei  Centri 
d'Ascolto: dai due, nati nel 1989, siamo passati ai 17, attivi alla fine 
del 2009. Questo cammino, iniziato già nel 2007, oltre alla nascita dei 
Centri d’Ascolto nelle parrocchie principali della Diocesi, ha previsto 
la formazione degli operatori dei centri stessi, sia volontari che pro-
fessionali, con un corso annuale e una serie d’incontri con le parroc-
chie nell’ambito del progetto “Laboratorio”. Si è potuto così accomu-
nare lo sviluppo dei Centri a una sempre più piena consapevolezza 
delle Comunità Parrocchiali sulla situazione attuale, unitamente alla 
formazione dei volontari. Giunti ormai al termine della fase di costi-
tuzione, i Centri d’Ascolto Caritas sono presenti nelle Parrocchie più 
grandi o nelle Unità Pastorali più importanti della Diocesi. I Centri in 
pieno funzionamento, che nell’anno 2009, per almeno alcuni mesi, 
hanno raccolto i dati qui confluiti, sono quelli di San Miniato, San 
Miniato Basso, Larciano, Cerreto Guidi, Ponsacco, Perignano, Cascia-
na Terme, Capannoli, Cenaia-Crespina, Fauglia , Santa Croce sull'Ar-
no, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, San Ro-
mano, Ponte a Elsa, Capanne, Staffoli. 

 Gli obiettivi di questo lavoro sono : 

• diventare uno strumento per gli operatori del settore; 

• essere uno strumento per la Comunità Cristiana; 

• diventare un mezzo di visibilità della Comunità Cristiana verso la 
Società Civile. 

 È, quindi, di fondamentale importanza rendere conto a tutti gli 
operatori, sia professionali che volontari, del lavoro svolto. Sono stati 
compiuti con successo corsi di formazione per Operatori della Cari-
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tas; ai Centri sono numerosi i volontari che danno il loro tempo; a 
questi va aggiunto la realtà dei centri di distribuzione che operano, 
quasi sempre, in coordinamento con  i Centri d'Ascolto, fornendo un 
supporto più materiale, ma ugualmente molto importante. I volon-
tari, destinatari principali e naturali di questo documento, troveran-
no in queste pagine un utile strumento di lavoro che li farà sentire 
parte di un grande progetto comunitario della Diocesi. Allo stesso 
tempo, dalla lettura dei dati qui riportati, potranno ricavare nuove 
motivazioni e spunti di discussione sull’operatività dei Centri 
nell’ascolto e nella condivisione delle necessità. 

 Nell’anno 2009 abbiamo incontrato 538 persone. Per ciascuna di 
esse gli operatori dei centri di ascolto hanno dedicato almeno un col-
loquio di conoscenza. Nel 2008 le persone  incontrate sono state 439.  

  

 La Caritas non ha, come scopo precipuo, l’aiuto al “povero”, an-
che se in questo si prodiga. La Caritas deve aiutare le nostre Comu-
nità cristiane a condividere la sofferenza con chi soffre, perché que-
sto ci avvicina veramente a Cristo. I Centri creano un ponte fra le 
povertà vicine a noi e le nostre Comunità spesso distratte. 

 I Centri  diventano, quindi, non solo strumento di ascolto e ac-
compagnamento, ma anche  casse di risonanza che chiedono alle 
Comunità sostegno e soprattutto condivisione delle sofferenze e del-
le difficoltà dei più poveri. Sono una risorsa per dare risposte, ma 
chiedono alle nostre Parrocchie di porre in atto atteggiamenti e mo-
menti di corresponsabilità e condivisione nei confronti degli ultimi. 
In questa prospettiva, allora, i numeri e le statistiche perdono gran 
parte del loro valore: non si tratta più di quanti poveri si accolgono, 
ma di come li si accoglie e, soprattutto, in che modo ci si pone di 
fronte ai loro problemi, in che modo si cerca di offrire loro un aiuto 
concreto. 

 I Centri sono anche strumento visibile della carità della Comuni-
tà Cristiana di fronte alla più ampia Società civile. Svolgono, infatti, 
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una funzione di richiamo alla giustizia sociale e cercano di porre in 
evidenza le modalità d’intervento che la Società civile dovrebbe e 
potrebbe mettere in atto verso le molte forme di povertà e di disagio 
attuali. I Centri, in questo modo, dovranno richiamare alla giustizia 
e vigilare affinché si diffonda ovunque una cultura dell’attenzione e 
della solidarietà di cui noi non ci dobbiamo sentire i depositari, ma 
solo i costanti promotori dove questa sia venuta meno. 

 Prima, però, di passare a considerare più in dettaglio i grafici che 
seguono, sembra opportuno sottolineare che le variabili analizzate 
di seguito sono quelle scelte convenzionalmente per dare un'imma-
gine di coloro che si sono presentati nei Centri d'Ascolto Parrocchiali 
della Diocesi di San Miniato. I dati si riferiscono all’intera Diocesi. 
Non è stato possibile suddividere i dati fra i singoli Centri d'Ascolto 
Parrocchiali. 
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► Quadro socio-anagrafico delle persone ascoltate 
 

PERSONE ASCOLTATE PER SESSO  

Il primo dato preso in analisi è quello relati-
vo al numero delle persone ascoltate. Nel 
2008 si erano presentate 439 persone mentre 

nel 2009 se ne sono presentate in totale 538 . Anche quest’anno la 
preponderanza numerica met-
te in evidenza le donne, anche 
se sembra esserci un piccolo 
incremento degli uomini. Da 
una lettura attenta dei dati si 
può dedurre che i maschi, se 
sposati, mandano le mogli o 
altre figure di riferimento fem-
minili.   

 

PERSONE ASCOLTATE PER SESSO E PROVENIENZA  

  
S i     

Nel 2009, le persone che si sono 
incontrate ai servizi dei Centri di 
Ascolto sono state 538 . Andando 
ad osservare il numero di persone 
accolte da parte dei CdA  si osser-
va che il maggior afflusso è dovuto alla presenza di cittadini stra-
nieri .  

maschi femmine 
186 352 

 maschi femmine 
italiani 61 131 
stranieri 125 221 
totale 186 352 
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CLASSI DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE CENSITA 

Osservando la distribuzione delle persone in base alla fascia di età, 
si constata che oltre il 50%  dei soggetti accolti ha un’età compresa 
tra i 35 e i 54 anni, senza particolari differenze di valori tra maschi e 
femmine. Il dato relativo a coloro che si collocano nella fascia di età 
tra i 35 e i 44 anni sembra evidenziare che il periodo della vita nel 
quale le persone si trovano ad avvertire maggiormente la morsa 
della povertà è rappresentato dalla fase della maturità. Ed è proprio 
questo il periodo in cui normalmente le famiglie che si trovano in 
difficoltà sono costrette a farsi carico di un ammontare elevato di 
spese legate alla costituzione di un percorso familiare autonomo 
rispetto a quello della famiglia di origine. Tali difficoltà arrivano 
anche dalla presenza dei figli piccoli che per essere accuditi soprat-
tutto nei primi anni di vita necessitano di spese elevate.   

Le difficoltà, inoltre, spesso sono anche dovute alla perdita del lavo-
ro o alla non riconferma della posizione lavorativa. Questo porta a 
una condizione di progressivo impoverimento, dal quale non sem-
pre si riesce a risollevarsi, soprattutto in questo periodo, in quanto 
la crisi di lavoro si fa molto sentire. Per quanto riguarda la distribu-
zione delle persone accolte in base all’età, si registrano delle specifi-
cità a seconda che si tratti di richiedenti italiani o stranieri. Non ci 
sono particolari differenze riguardo alla distribuzione delle persone 
sia italiane che straniere, in quanto tutti si presentano ai CdA dopo i 
35 anni, quando il percorso di distacco delle famiglie di origine è 
completato e si trovano ad dover far fronte con più autonomia alle 
esigenze del nucleo familiare sia in termini economici che affettivi.  
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Classi di età stranieri Maschi % Femmine % 
meno di 14 anni  0 0,0% 0 0,0% 

14 - 18 0 0,0% 3 1,4% 
19 - 24  3 2,4% 16 7,2% 
25 - 34 32 25,6% 90 40,7% 
35 - 44 56 44,8% 78 35,3% 
45 - 54  28 22,4% 32 14,5% 
55 - 64  6 4,8% 1 0,5% 

65 e oltre  0 0,0% 1 0,5% 
TOTALE 125 100,0% 221 100,0% 
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Classi di età italiani Maschi % Femmine % 
meno di 14 anni  0 0,0% 0 0,0% 

14 - 18 0 0,0% 0 0,0% 
19 - 24  1 1,6% 5 3,8% 
25 - 34 8 13,1% 18 13,7% 
35 - 44 14 23,0% 45 34,4% 
45 - 54  17 27,9% 32 24,4% 
55 - 64  13 21,3% 20 15,3% 

65 e oltre  8 13,1% 11 8,4% 
TOTALE 61 100,0% 131 100,0% 
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Classi di età stranieri totale maschi totale femmine 

meno di 14 anni  0 0 
14 - 18 0 3 
19 - 24  4 21 
25 - 34 40 108 
35 - 44 70 123 
45 - 54  45 64 
55 - 64  19 21 

65 e oltre  8 12 
TOTALE 186 352 
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LO STATO CIVILE 

Il quadro che emerge, per il 2009, riguardo allo stato civile delle per-
sone ascoltate ai Centri di Ascolto ricalca, a grandi linee, quanto già 
osservato dal Rapporto Regionale 2009. Si può affermare che, a pre-
scindere dal genere e dalla provenienza, circa la metà di coloro che 
si sono presentati ai Centri sono coniugati. Si può facilmente dedur-
re che ai Centri si  rivolgono, in massima parte, le famiglie che si tro-
vano in difficoltà.  

Abbiamo osservato, inoltre, che lo stato civile dei cittadini italiani si 
differenzia nettamente da quello degli stranieri. Fra gli italiani ci so-
no più persone sole perchè ci sono più separati o divorziati o, peggio 
ancora, ci sono persone senza una rete parentale o sociale di prote-
zione. Gli stranieri, invece, che vivono da soli sono prevalentemente 
uomini in attesa di ricongiungimento familiare. In alcuni casi, sem-
pre per gli stranieri, la solitudine è da considerare più come un mo-
mento di conquista che non di potenziale disagio.  
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 UOMINI DONNE 

STATO CIVILE italiani stranieri tot. % italiane straniere tot. % 
celibe/nubile 9 20 29 15,6% 22 19 41 11,6% 
separato/a 12 2 14 7,5% 23 10 33 9,4% 
coniugato/a 20 95 115 61,8% 53 171 224 63,6% 
divorziato/a 8 2 10 5,4% 12 6 18 5,1% 
vedovo/a 1 1 2 1,1% 15 5 20 5,7% 

non specificato 10 5 15 8,1% 6 10 16 4,5% 
non rilevato  1 0 1 0,5% 0   0 0,0% 

TOTALE  61 125 186 100,0% 131 221 352 100,0% 
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► Condizione abitativa  
 

TIPOLOGIA DI ABITAZIONE 

Dai dati che emergono sulla tipologia di abitazione, per gli italiani come 
per gli stranieri, si deduce che la maggior  parte delle persone ascoltate 
vive in abitazioni prese in affitto. E tra queste il dato più alto è quello del-
le donne, dal momento che si sono presentate ai Centri di Ascolto in nu-
mero nettamente maggiore rispetto agli uomini. 

  

 Italiani Stranieri 

TIPOLOGIA DI ABITAZIONE  maschi femmine maschi femmine 
abitazione in affitto  29 61 86 152 
edilizia popolare 4 17 5 7 

dormitorio 2 0 3 0 
senza alloggio 1 1 0 0 

ostello 1 3 1 2 
abitazione propria 11 24 8 19 
camera in affitto  1 0 0 0 

abitazione genitori 0 2 0 1 
abitazione amici/familiari 4 5 13 14 

casa accoglienza  0 1 0 3 
camper  0 1 1 0 

capannone/magazzino  0 1 0 1 
abitazione datore lavoro  0 0 1 2 

Casa abbandonata 2 0 0 0 
non rilevato  6 15 7 20 

TOTALE 61 131 125 221 
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MODALITÀ DI CONVIVENZA 

Osservando il totale delle persone ascoltate in base al tipo di convi-
venza, si vede che la maggior parte vive con i familiari. Questo non 
significa che si tratti di famiglie costituite da marito e moglie, ma in 
molti casi sono familiari anche di altro grado come fratelli, sorelle, 
cugini.  

Da mettere in evidenza il dato di chi vive presso un istituto.  

La percentuale del 1,6% per gli uomini e lo 0,8% per le donne è da 
tenere monitorata per il prossimo anno.   

 

 Italiani Stranieri 

Modalità di Convivenza maschi femmine maschi femmine 
solo 16,4% 9,9% 5,6% 1,8% 

in nucleo non familiare 3,3% 1,5% 12,8% 2,3% 
in nucleo familiare 55,7% 61,8% 56,8% 68,8% 

presso istituto 1,6% 0,8% 0,0% 0,0% 
con il convivente 1,6% 1,5% 0,8% 0,9% 

in famiglia di fatto (in nu-
cleo con partner, con o 

senza figli) 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 

altro  0,0% 1,5% 0,0% 0,9% 

in nucleo familiare con 
coniuge e/o altri familiari o 

parenti  6,6% 11,5% 16,8% 16,3% 

non specificato 14,8% 9,9% 7,2% 9,0% 
TOTALE  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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► Formazione e lavoro  
 

TITOLO DI STUDIO 

Analizzando i dati inerenti il grado di istruzione di coloro che si sono 
rivolti ai Centri di Ascolto, si evince che la maggior parte ha conse-
guito almeno un diploma di scuola media inferiore.   

Fra le donne è presente  una lieve percentuale di “senza titolo”, anche 
se non molto incidente. Si nota, poi, una piccola e non significativa 
percentuale di analfabeti: l'analfabetismo, purtroppo, comporta gros-
se difficoltà, soprattutto per gli stranieri che devono o vorrebbero im-
parare la lingua italiana. Lo straniero analfabeta, in generale, spesso 
ha grosse difficoltà d’integrazione e si porta dietro i figli per farsi fare 
da interprete/mediatore. Nel nostro caso non sussiste una grande dif-
ferenza di percentuale fra maschi e femmine, come invece ci si aspet-
terebbe. Alcune donne, inoltre, pur essendo laureate (in medicina, in 
veterinaria...), risultano senza titolo perchè tali gradi accademici in 
Italia non sono riconosciuti validi. È significativo, tuttavia, che il 5,4% 
di persone in genere sia in possesso di diploma universitario (laurea, 
dottorato, master...) e che, tra questi, una buona percentuale sia costi-
tuita da donne. Il titolo di studio  prevalente è quello di scuola media 
inferiore. Questo dato rimane costante anche confrontando le presen-
ze suddivise per genere (maschi e femmine) e non per provenienza 
(italiani o stranieri). Si può concludere che la casistica dell’istruzione 
si mantiene costante su una preparazione di tipo medio-basso. Forse 
si può avere una preparazione più tecnica (diploma professionale) 
per quanto riguarda gli stranieri. 
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 Italiani Stranieri 
TITOLO DI STUDIO  Mas Fem tot. % Mas Fem tot. % 

analfabeta 1 5 6 3,1% 10 24 34 9,8% 

licenza elementare 19 30 49 25,5% 23 19 42 12,1% 
licenza media inferiore 27 66 93 48,4% 38 84 122 35,3% 
licenza media superiore 5 7 12 6,3% 16 40 56 16,2% 
diploma professionale 1 1 2 1,0% 3 9 12 3,5% 

laurea 0 0 0 0,0% 8 8 16 4,6% 
nessuno  0 2 2 1,0% 3 12 15 4,3% 

non specificato  8 20 28 14,6% 24 25 49 14,2% 
TOTALE 61 131 192 100,0% 125 221 346 100,0% 
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CONDIZIONE PROFESSIONALE 

La disoccupazione è un fenomeno in forte aumento, soprattutto nei 
confronti di chi è fragile perché dotato di minori capacità umane e 
sociali, ma nel 2009 vediamo che colpisce in maniera significativa gli 
italiani. La disoccupazione, quindi, rende sempre più incapaci a la-
vorare, soprattutto per la fragilità psicologica che comporta e per la 
perdita di motivazione al lavoro che crea nel soggetto che si trova a 
viverla, in modo particolare quando si percepisce la disoccupazione 
come ingiustizia. Inoltre comporta la perdita di capacità professiona-
le e genera la disgregazione delle relazioni familiari e sociali. Chi vi-
ve in uno stato quasi permanente di “non lavoro” ha più difficoltà a 
gestire la disoccupazione rispetto a coloro che alternano momenti 
brevi di lavoro a momenti di disoccupazione. Questi soggetti sono 
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più abituati alla precarietà e alla ricerca del lavoro. 

Oltre ai disoccupati, abbiamo la categoria dei “lavoratori poveri” 
che, pur lavorando, guadagnano stipendi molto bassi e, quindi, han-
no grosse difficoltà a vivere. 

 

condizione professionale 
femminile italiane % straniere % totale %  
occupato 22 18,0% 17 7,7% 39 11,4% 

disoccupato 63 51,6% 143 64,7% 206 60,1% 
inabile totale 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

non in età lavorativa 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
altro 1 0,8% 1 0,5% 2 0,6% 

pensionato  12 9,8% 0 0,0% 12 3,5% 
casalinga 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

inabile parziale 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
disoccupato in cerca di 

nuova occupazione  0 0,0% 22 10,0% 22 6,4% 
in cerca di prima occupa-

zione 6 4,9% 1 0,5% 7 2,0% 
non specificato  18 14,8% 9 4,1% 27 7,9% 

nr   0,0% 28 12,7% 28 8,2% 

TOTALE  122 100,0% 221 100,0% 343 100,0% 
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Per quanto riguarda gli stranieri, notiamo un’alta percentuale di 
disoccupati soprattutto tra i maschi. 

Tra questi si evidenzia un’alta percentuale di chi è in cerca della 
prima occupazione. 

condizione profes-
sionale maschile italiani % stranieri % totale  % 

occupato 13 21,3% 20 16,0% 33 17,7% 
disoccupato 26 42,6% 74 59,2% 100 53,8% 
inabile totale 1 1,6% 0 0,0% 1 0,5% 

altro 0 0,0% 3 2,4% 3 1,6% 
pensionato  10 16,4% 0 0,0% 10 5,4% 

disoccupato in cerca di 
nuova occupazione  4 6,6% 22 17,6% 26 14,0% 

non specificato  7 11,5% 6 4,8% 13 7,0% 

TOTALE  61 100,0% 125 100,0% 186 100,0% 
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► Fondo di Solidarietà per la Famiglia 
 

Cosa è ? 

E’ un’iniziativa della Diocesi di San Miniato e della Cassa 

di Risparmio di San Miniato S.p.A. che, attraverso le par-

rocchie, nell’anno 2009-2010, hanno attuato un progetto 

di microcredito e sostegno alle famiglie. 

Chi ne può beneficiare? 

Le famiglie temporaneamente in difficoltà che si trovano 

ad affrontare una difficoltà economica dovuta alla perdita 

temporanea del lavoro. 

Come è organizzato?  

1) Sostegno a Fondo perduto della Diocesi attuato at-

traverso la Caritas Diocesana: le famiglie ricevono un 

contributo minimo che non dovranno restituire.  

2) Microcredito attuato in collaborazione con la Cassa 

di Risparmio di San Miniato S.p.A.: le famiglie po-

tranno ricevere un prestito che dovranno restituire 

senza interessi a partire dall’anno successivo 

A chi rivolgersi? 

Ai Parroci e ai Centri di Ascolto parrocchiali 
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► FONDO PER LA FAMIGLIA 
  LUGLIO 2009 - OTTOBRE 2010  

 

Sostegno a Fondo Perduto 
Entrate  

Dalla Curia Diocesana                   €  20.000,00 
Parrocchie e Privati           €   31.050,00 
TOTALE           €   51.050,00 
 
Uscite 

Interventi su 95 famiglie                  €   51.750,00 
TOTALE                                      €    51.750,00 
 
Microcredito 
Interventi su 46 famiglie                        €  138.000,00 

Richieste per NAZIONALITÀ dal Luglio 2009 a Ottobre  2010 

  

POSITIVO NEGATIVO SOSPESO TOTALI 

ITALIANI 
STRA-
NIERI ITALIANI 

STRA-
NIERI ITALIANI 

STRA-
NIERI   

MICROCREDITO 26 20 21 9 0 2 78 

CONTRIBUTO  34 61 14 10 1 3 123 

TOTALI 60 81 35 19 1 5 201 

Richieste per TIPOLOGIA dal Luglio 2009 a Ottobre 2 010 

POSITIVO NEGATIVO SOSPESO TOTALI 

MICROCREDITO 46 30 2 78 

CONTRIBUTO  95 24 4 123 

TOTALI 141 54 6 201 
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Richieste Microcredito 
per Parrocchie 

Richieste Sostegno 
per Parrocchie 
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► Sistema di indagine sulle Opere Sanitarie e Socia li 
 nell’ambito della realtà ecclesiale della Diocesi di 
 San Miniato 
 
 
La Conferenza Episcopale Italiana ha avviato una riflessione ap-
profondita sul ruolo che le istituzioni ecclesiali sanitarie e socia-
li operanti nel nostro paese possano ricoprire e promuovere una 
rete di assistenza più prossima ai bisogni delle persone e, nel 
contempo, maggiormente orientata al bene comune, o al contra-
sto delle disuguaglianze, al riconoscimento della salute come 
diritto senza esclusione. 
 
 
A questo riguardo è essenziale che le diverse attività e iniziative 
portate avanti dalle strutture ecclesiali trovino la necessaria in-
tegrazione. 
 
 
Nasce da qui la necessità di disporre di dati aggiornati e com-
pleti sul numero e la tipologia dei servizi sanitari, socio-sanitari 
e socio-assistenziali direttamente o indirettamente collegati alla 
Chiesa Cattolica, attivi nel territorio nazionale. 
 
 
Di seguito riportiamo i dati relativi alla nostra Diocesi. 
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OPERE ECCLESIALI SANITARIE E SOCIALI 
NELLA DIOCESI DI SAN MINIATO 

DENOMINA-
ZIONE 

TIPOLOGIA ENTE GESTORE 
LOCA-
LITA' 

INDIRIZZO 
TELE-
FONO 

REFE-
RENTE 

Casa Famiglia 
Caritas 

Assistenza sociale 
residenziale 

Cooperativa "La 
Pietra d'Angolo" 

San Miniato 
Via Carducci 44 
- 56028 San 
Miniato (PI) 

0571 
43072 

Michela 
Cenci 

Montalto di 
Fauglia "Stella 

Maris" 

Servizi di Riabilita-
zione (ex art. 26) 

Fondazione "Stella 
Maris" 

Fauglia 
Via di Montalto 
32 - 56043 
Fauglia (PI) 

050 
88611 

Patrizia 
Masoni 

Casa di Acco-
glienza 

"Panariello" 

Gruppi appartamen-
to per disabili 

Parrocchia di San 
Lorenzo martire - 

Fauglia 
Fauglia 

Via Querciole 
12 - 56043 Fau-

glia (PI) 

050 
650457 

Grazia 
Panariello 

Progetto "Itaca" 

Assistenza non resi-
denziale per anziani 
e disabili/Assistenza 
domiciliare per an-
ziani e disabili 

Misericordia di San 
Miniato Basso 

San Miniato 
Basso 

Piazza Vincenzo 
Cuoco 9 - 
56028 San 
Miniato (PI) 

0571 
418444 

Franco 
Giorgi 

Piccola Casa 
della Divina 
Provvidenza - 
Cottolengo 

Assistenza residen-
ziale per minori/

Comunità di pronta 
accoglienza 

Suore della Divina 
Provvidenza - Cot-

tolengo 
Pianezzoli 

Via del Terrafi-
no 80 - 50059 
Empoli (FI) 

0571 
81659 

Suor Rita 
Anselmi 

Fraternità Insie-
me 

Assistenza non resi-
denziale per anziani 
e disabili/Centri 
diurni per anziani 

Misericordia di San 
Miniato Basso 

San Miniato 
Basso 

Piazza Vincenzo 
Cuoco 9 - 
56028 San 
Miniato (PI) 

0571 
418444 

Franco 
Giorgi 

Centro di distri-
buzione Caritas 

Servizi di assistenza 
non residenziale/
Centri erogazione 

beni primari 

Caitas Diocesana San Miniato 

Via Vittime del 
Duomo 2 - 
56028 San 
Miniato (PI) 

 

Maria 
Cristina 
Mosi 

Misericordia di 
Isola 

Servizi 
ambulatoriali/Studi 
medici specialistici, 
odontoiatrici, po-

liambulatori 

Confraternita di 
Misericordia 

Isola 
Via Isola 7 - 
56028 San 
Miniato (PI) 

 
Orazio 
Mori 

Fraternita di 
Misericordia di 
San Miniato 

Basso 

Servizi 
ambulatoriali/Studi 
medici specialistici, 
odontoiatrici, po-

Fraternita di Mise-
ricordia di San 
Miniato Basso 

San Miniato 
Basso 

Piazza Vincenzo 
Cuoco 9 - 
56028 San 
Miniato (PI) 

0571 
418444 

Franco 
Giorgi 

Comunità tera-
peutica "Il Pog-

giolino" 

Servizi residenziali 
per persone affette 
da disturbi mentali o 
che abusano di so-
stanze stupefacenti 

CEIS Larciano 
Via del Popoli-
no 537 - 51036 
Larciano (PT) 

0573 
83866

2 

Silvia 
Benedetti 

Progetto Agorà 
di detossicazione 

assistita 

Servizi residenziali 
per persone affette 
da disturbi mentali o 
che abusano di so-
stanze stupefacenti 

DEIS Larciano 
Via del Popoli-
no 537 - 51036 
Larciano (PT) 

0573 
83866

2 

Silvia 
Benedetti 

Sportello Immi-
grati 

Servizi di assistenza 
non residenziale  

Patronato ACLI 
Santa Croce 
sull'Arno 

Via Ho Ci Min 
28 - 56029 
Santa Croce 

0571 
34227 

Marco 
Benvenuti 

Convento di San 
Francesco 

Mensa 
Frati Minori Con-

ventuali 
San Miniato 

Piazza San 
Francesco 1 - 
56028 San 
Miniato (PI) 

0571 
43398 

Padre 
Paolo 
Bacci 
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DENOMINA-

ZIONE 
TIPOLOGIA ENTE GESTORE 

LOCA-
LITA' 

INDIRIZZO 
TELE-
FONO 

REFE-
RENTE 

Confraternita di 
Misericordia 

Servizi di assistenza 
non residenziale 

Confraternita di 
Misericordia 

La Serra 
Via San Regolo 
15 - 56028 San 
Miniato (PI) 

0571 
46024

6 

Ivano 
Fanfani 

Misericordia di 
San Pietro alle 

Fonti 

Servizi 
ambulatoriali/Studi 
medici specialistici, 
odontoiatrici, po-

liambulatori 

Confraternita di 
Misericordia 

La Scala 

Via Sanminiate-
se 148 - 56028 
San Miniato 

(PI) 

0571 
40008

0 

Maria 
Luisa 
Brogi 

Fratres donatori 
di sangue 

Banche del sangue Fratres Fucecchio 

Piazza Vittorio 
Veneto 20 - 
50054 Fucec-
chio (FI) 

0571 
23454 

Romano 
Chimenti 

CIF - Centro 
Italiano Femmi-

nile 

Servizi di assistenza 
non residenziale 

Centro Italiano 
Femminile 

Fucecchio 

Vicolo delle 
Carbonaie 1 - 
50054 Fucec-
chio (FI) 

0571 
23444 

Norma 
Maltinti 

Centro distribu-
zione Caritas 

Centri erogazione 
beni primari 

Caritas parrocchiale Capanne 

Via Tosco Ro-
magnola ovest 
198 - 56020 
Montopoli in 
Val d'Arno (PI) 

0571 
467007 

Paola 
Baronti 

Centro di Ascol-
to Casciana Ter-

me 

Centri di ascolto/
Segretariati sociali 

Caritas parrocchiale 
Casciana 
Terme 

Via della Pieve - 
56034 Casciana 
Terme (PI) 

0587 
646237 

Don An-
giolo 
Falchi 

Lavanderia 
"Acqua Chiara" 

Servizi di assistenza 
non residenziale 

Cooperativa "Lo 
Spigolo" 

Montopoli in 
Val d'Arno 

Via Vallelunga 
14 - 56020 
Montopoli in 

0571 
466752 

Orlando 
Rossi 

Centro di ospita-
lità notturna 

Strutture di assisten-
za sociale residenzia-

le 

Comitato "Le Quer-
ce di Mamre" 

Santa Croce 
sull'Arno 

Via Don Puglisi 
5 - 56029 Santa 
Croce sull'Arno 

0571 
367402 

Don Ro-
mano 
Maltinti 

Arciconfraterni-
ta di Misericor-

dia 

Attività sanitarie/
Servizi di ambulanza 

Arciconfraternita di 
Misericordia 

Fucecchio 
Corso Matteotti 
30 - 50054 

Fucecchio (FI) 

0571 
20120 

Mauro 
Scarpelli-

ni 

Progetto assi-
stenza famiglia 

Assistenza non resi-
denziale per famiglie 

Cooperativa "La 
Pietra d'Angolo" 

San Miniato 
Basso 

Via Tosco Ro-
magnola est 
520 - 56028 
San Miniato 

(PI) 

0571 
419544 

Chiara 
Caponi 

Famiglie in cam-
mino 

Servizi di assistenza 
non residenziale 

Parrocchia di San 
Leonardo - Cerreto 

Guidi 

Cerreto 
Guidi 

Via Roma 18 - 
50050 Cerreto 
Guidi (FI) 

  Alda Neri 

Centro di ascolto   
Centri di ascolto/
Segretariati sociali 

Caritas parrocchiale 
Santa Croce 
sull'Arno 

Piazza Panatto-
ni 4 - 56029 
Santa Croce 

0571 
37583 

Nadia 
Magni 

Misericordia 
Attività sanitarie/

Servizi di ambulanza 
Confraternita di 
Misericordia 

Santa Croce 
sull'Arno 

Via Ciabattini 4 
- 56029 Santa 
Croce sull'Arno 

(PI) 

  
Alessan-
dro Mar-
concini 

Ludoteca 
"Mondobirbone" 

Assistenza non resi-
denziale per minori 

Parrocchia di San 
Leonardo - Cerreto 

Guidi 

Cerreto 
Guidi 

Via Roma 18 - 
50050 Cerreto 
Guidi (FI) 

  
Veronica 
Gini 
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DENOMINA-

ZIONE 
TIPOLOGIA ENTE GESTORE 

LOCA-
LITA' 

INDIRIZZO 
TELE-
FONO 

REFE-
RENTE 

Le Casine 
Assistenza residen-
ziale per famiglie 

Cooperativa "La 
Pietra d'Angolo" 

Capanne 

Via del Mulino 
2 - 56020 Mon-
topoli in Val 
d'Arno (PI) 

  
Simone 
Lorenzini 

Centro di ascolto 
Centri di ascolto/
Segretariati sociali 

Caritas parrocchiale Fucecchio 
Via Carducci 46 
- 50054 Fucec-

chio (FI) 

0571 
20599 

Stefania 
Di Marco 

UNITALSI 

Residenze sanitarie 
assistenziali per 

disabili con più di 64 
anni 

UNITALSI San Miniato 

Piazza della 
Repubblica 10 - 
56028 San 
Miniato (PI) 

  
Giacomo 
Boldrini 

Centro di distri-
buzione Perigna-

Centri erogazione 
beni primari 

Caritas parrocchiale Perignano 
Piazza Santa 

Lucia 1 - 56035 
 

Giovanna 
Geri 

Confraternita di 
Misericordia 

Attività sanitarie/
Servizi di assistenza 

sanitaria 

Confraternita di 
Misericordia 

Soiana 
Piazza del Po-
polo 5 - 56030 
Terricciola (PI) 

0587 
653444 

Cinzia 
Doveri 

Centro di ascolto 
Caritas 

Centri di ascolto/
Segretariati sociali 

Caritas parrocchiale Larciano 
Piazza Quattro 
Martiri 71/A - 
51036 Larciano 

0573 
83063 

Nadia 
Magni 

Centro di distri-
buzione Caritas 

Centri erogazione 
beni primari 

Caritas parrocchiale Larciano 
Piazza Quattro 
Martiri 71/A - 
51036 Larciano 

0573 
83063 

Cioli 
Maura 

Casa di acco-
glienza "Villa 
Duranti" 

Assistenza residen-
ziale per anziani e 
disabili/Gruppi 
appartamento per 

anziani 

Parrocchia di San 
Pietro apostolo - 
Castelfranco di 

Sotto 

Castelfranco 
di Sotto 

Via dei Mille 1 - 
56022 Castel-
franco di Sotto 

(PI) 

  
Don Er-
nesto 
Testi 

Arciconfraterni-
ta di Misericor-

dia 

Attività sanitarie/
Servizi di assistenza 

sanitaria 

Arciconfraternita di 
Misericordia 

Montopoli in 
Val d'Arno 

Via Enrico Fer-
mi 1 - 56020 
Montopoli in 
Val d'Arno (PI) 

0571 
45020

6 

Nicola 
Mastro-
berti 

Casa Famiglia 
"Divino Amore" 

Assistenza residen-
ziale per famiglie/
Comunità per mam-

me e bambini 

Istituto del Divino 
Amore 

Montopoli in 
Val d'Arno 

Via Vallelunga 
2 - 56020 Mon-
topoli in Val 
d'Arno (PI) 

0571 
466396 

Suor Rosa 
Abregù 

Società "San 
Vincenzo de'Pao-

li" 

Assistenza non resi-
denziale per famiglie 

Società "San Vin-
cenzo de'Paoli" 

Ponsacco 
Piazza San 
Giovanni 1 - 

56038 Ponsac-
  

Silvia 
Martelli 

Casa Verde - 
Fondazione 
Stella Maris 

Servizi di Riabilita-
zione (ex art. 26) 

Fondazione "Stella 
Maris" 

San Miniato 
Via Aldo Moro 
18 - 56028 San 
Miniato (PI) 

0571 
43289 

Moreno 
Cerrai 

Centro Diurno 
Assistenza non resi-
denziale per minori 

Fondazione "Stella 
Maris" 

La Scala 
Via San Pietro - 
56028 San 
Miniato (PI) 

0571 
419868 

Moreno 
Cerrai 

Centro di ascolto 
Centri di ascolto/
Segretariati sociali 

Caritas parrocchiale 
Santa Croce 
sull'Arno 

Via Ciabattini 4 
- 56029 Santa 
Croce sull'Arno 

(PI) 

0571 
30955 

Nadia 
Magni 



 

46 

 
DENOMINA-

ZIONE 
TIPOLOGIA ENTE GESTORE 

LOCA-
LITA' 

INDIRIZZO 
TELE-
FONO 

REFE-
RENTE 

Centro distribu-
zione Caritas 

Centri erogazione 
beni primari 

Caritas parrocchiale 
Santa Croce 
sull'Arno 

Via Amendola 
22 - Santa Cro-
ce sull'Arno (PI) 

0571 
31570 

Don Ro-
mano 
Maltinti 

Caritas interpar-
rocchiale 

Centri di ascolto/
Segretariati sociali 

Parrocchia di San 
Leonardo - Cerreto 

Guidi 

Cerreto 
Guidi 

Via Roma 18 - 
50050 Cerreto 
Guidi (FI) 

0571 
558917 

Elisa 
Salvestri-

ni 

Misericordia di 
Cenaia 

Attività sanitarie/
Servizi di ambulanza 

Confraternita di 
Misericordia 

Cenaia 
Via Vittorio 
Veneto 958 - 

56040 Crespina 

050 
644144 

  

Centro di Ascol-
to Montopoli 

Centri di ascolto/
Segretariati sociali 

Caritas parrocchiale 
Montopoli in 
Val d'Arno 

Via Matteotti - 
56020 Monto-
poli in Val d'Ar-

no (PI) 

  
Nadia 
Magni 

Centro di Ascol-
to - Prevenzione 

antiusura 

Fondazioni antiusu-
ra 

Arciconfraternita di 
Misericordia 

San Miniato 

Via Augusto 
Conti 40 - 
56028 San 
Miniato (PI) 

0571 
418200 

Franco 
Cerrai 

Misericordia di 
Cerreto Guidi 

Attività sanitarie/
Servizi di ambulanza 

Confraternita di 
Misericordia 

Cerreto 
Guidi 

Via Vittorio 
Veneto 2 - 

50050 Cerreto 
Guidi (FI) 

0571 
55643 

Giovanni 
Terreni 

Casa di Riposo 
"Giampieri" 

Assistenza residen-
ziale per anziani e 
disabili/Case di 
riposo per anziani 

Parrocchia di San 
Giovanni evangeli-
sta - Ponsacco 

Ponsacco 
Via Valdera c 4 
- 56038 Pon-
sacco (PI) 

0587 
731341 

Maria 
Fornaini 

Confraternita di 
Misericordia 

Servizi 
ambulatoriali/Studi 
medici specialistici, 
odontoiatrici, po-

liambulatori 

Confraternita di 
Misericordia 

Ponsacco 
Via Carducci 65 
- 56038 Pon-
sacco (PI) 

0587 
732325 

Maurizio 
Pasqua-
letti 

Centro italiano 
di Solidarietà 

Servizi di assistenza 
non residenziale 

Associazione fami-
glie per la preven-
zione delle tossico-

dipendenze 

Santa Croce 
sull'Arno 

Corso Mazzini 
118 - 56029 
Santa Croce 
sull'Arno (PI) 

0571 
35633 

Sara 
Cambi 
Orsi 

Arciconfraterni-
ta di Misericor-

dia 

Attività sanitarie/
Servizi di ambulanza 

Arciconfraternita di 
Misericordia 

Castelfranco 
di Sotto 

Via dei Mille 50 
- 56022 Castel-
franco di Sotto 

(PI) 

0571 
489612 

Silvano 
Bertolucci 

Centro di ascolto 
Caritas 

Centri di ascolto/
Segretariati sociali 

Caritas parrocchiale 
Castelfranco 
di Sotto 

Via Galilei - 
56022 Castel-
franco di Sotto 

(PI) 

  
Nadia 
Magni 

Centro di Ascol-
to San Miniato 

Basso 

Centri di ascolto/
Segretariati sociali 

Caritas parrocchiale 
San Miniato 

Basso 

Via Tosco Ro-
magnola est 
520 - 56028 
San Miniato 
Basso (PI) 

0571 
419544 

Elisa 
Salvestri-

ni 

Centro di Ascol-
to Ponsacco 

Centri di ascolto/
Segretariati sociali 

Caritas vicariale Ponsacco 
Via Valdera c 6 
- 56038 Pon-
sacco (PI) 

0587 
731549 

Fabrizio 
Gallerini 
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DENOMINA-

ZIONE 
TIPOLOGIA ENTE GESTORE 

LOCA-
LITA' 

INDIRIZZO 
TELE-
FONO 

REFE-
RENTE 

Casa di riposo 
"Santissima 
Annunziata" 

Assistenza residen-
ziale per anziani e 
disabili/Centri socio
-riabilitativi per 

disabili 

Consorzio ZENIT Capannoli 
Via Ss. Annun-
ziata 93 - 56033 
Capannoli (PI) 

0587 
60620

3 

Don An-
giolo 
Falchi 

Misericordia di 
Crespina 

Servizi di assistenza 
sanitaria 

Confraternita di 
Misericordia 

Crespina 
Via Roma 65 - 
56040 Crespina 

050 
635141 

Elisa 
Cerretini 

Misericordia di 
Lari 

Attività sanitarie/
Servizi di ambulanza 

Confraternita di 
Misericordia 

Lari 
Via XXV Luglio 
9 - 56035 Lari 

(PI) 

0587 
68508

8 

Dino 
Martelli 

Centro assisten-
za Famiglia 

Assistenza non resi-
denziale per famiglie 

Cooperativa "La 
Pietra d'Angolo" 

Ponsacco 
Via Valdera c 6 
- 56038 Pon-
sacco (PI) 

0587 
731549 

Stefania 
Barnini 

Centro di Ascol-
to 

Centri di ascolto/
Segretariati sociali 

Caritas parrocchiale 
Santa Maria 
a Monte 

Via XXIV Mag-
gio - 56020 
Santa Maria a 
Monte (PI) 

  
Don Mar-
co Pupe-
schi 

Centro di Ascol-
to San Miniato   

Centri di ascolto/
Segretariati sociali 

Caitas Diocesana San Miniato 

Piazza della 
Repubblica 2 - 
56028 San 
Miniato - PI 

0571 
401125 

Elisa 
Salvestri-

ni 
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