La Caritas della Forania di Oderzo promuovere la cultura della solidarietà
e della partecipazione all’interno delle Comunità parrocchiali e dei Comuni
del territorio. Opera in costante dialogo con le Istituzioni civili (in
particolare con le Assistenti sociali dei Comuni limitrofi) e con i parroci e i
volontari delle Comunità, al fine di favorire una sempre più piena
integrazione delle persone e delle famiglie in difficoltà, nel rispetto della
dignità di ciascuno.
Nel territorio agisce attraverso dei propri Servizi: Il Servizio di Ascolto, il
Servizio Indumenti usati, il Servizio Farmaci da banco e il Servizio Mobili
usati. Mentre il Servizio Alimenti è organizzato grazie alla preziosa
collaborazione con l’Associazione “San Vincenzo De Paoli”.
Servizio di Ascolto
Il Centro di Ascolto è la base operativa di tutta la Caritas foraniale
(Oderzo, Fontanelle, Mansuè, Portobuffole), dove operano 26 volontari.
Nonostante la chiusura dichiarata a causa della pandemia Covid19,
l’operatività non si è mai fermata, continuando a rimanere vicino a chi
vive un momento di grande difficoltà.
Nel 2020 sono state accolte e incontrate 91 persone (alcuni singoli, altri
capifamiglia) di cui 52 hanno avuto, negli ultimi mesi dell’anno, il primo
accesso alla Caritas.
Il Centro di Ascolto tramite il centralino ha continuato la sua missione di
sostegno ai più deboli con modalità diverse dal consueto, rimanendo attivi
per intercettare tutte le necessità urgenti che si sono manifestate in
questo momento di emergenza: spese improrogabili, come energia
elettrica, gas, mutui, spese condominiali, spese mediche, scolastiche, beni
di prima necessità. Aiuti elargiti grazie alle donazioni provenienti dal
Fondo caritativo della parrocchia di Oderzo e dal contributo stanziato
dalla C.E.I., proveniente dal 8 x 1000 della Chiesa Cattolica, attraverso la
Caritas diocesana.
Servizio Indumenti usati
Nell’ambito della raccolta e distribuzione operano 6 volontari, le
donazioni da privati cittadini sono state 951, ne hanno usufruito 494
persone. È stata data risposta anche ad esigenze provenienti dall'estero
attraverso altre Associazioni di volontariato.

Servizio distribuzione Alimenti
È gestito grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione San
Vincenzo De Paoli Conferenza San Tiziano. È il perno della distribuzione dei
generi alimentari. Opera attraverso il Banco alimentare, la raccolta nei
Supermercati e le donazioni di privati. Nel 2020 ha gestito 275 quintali di
alimenti distribuendo ogni mese (11 mesi) a ben 126 famiglie con fornitura
alimentare media pari a 20 kg. Sono stati anche distribuiti 25 bancali di
legna e altri generi di prima necessità. L’organizzazione del magazzino e la
distribuzione è gestita da 8 volontari.
Servizio distribuzione Farmaci da banco.
Nel contesto collaborano 14 operatori professionisti, medici, farmacisti,
infermieri. Nel 2019 erano state assistite circa 110 persone. Nel 2020 il
servizio in presenza è stato sospeso, a causa della pandemia, vista
l’impossibilità delle persone a recarsi presso la distribuzione. Le medicine
sono state fatte pervenire ugualmente alle persone in necessità attraverso
le indicazioni fornite dagli operatori del Centro di Ascolto.
A febbraio 2021 si terrà la raccolta dei farmaci da banco presso le
farmacie.
Servizio Mobili usati
Operano 4 volontari che con il loro prezioso lavoro raccolgono mobili usati
e li portano a destinazione.
Durante l’anno hanno raccolto e consegnato a famiglie bisognose
3 Camerette x ragazzi, 3 Cucine complete, 8 Lettini singoli, 4 Letti
matrimoniali, 8 Divani, 2 Divani letto, 2 Frigo, 2 Stufa a legna, 5 Tavoli,
20 Sedie, 8 Materassi matrimoniali, 20 Materassi singoli e vari mobiletti.
Progetto “Oderzo accoglie”
Sono stati avviati i lavori, ed entro la primavera 2021 saranno completati,
per adibire un appartamento, presso la casa “San Tiziano” (ex Istituto
Moro), all’accoglienza notturna e prima colazione rivolto alle
persone senza fissa dimora o in emergenza abitativa. Il Progetto è
realizzato in collaborazione con la Caritas diocesana e le Istituzioni del
territorio.
Alcuni riferimenti per continuare a seguire e a sostenere le iniziative:
- Facebook.com/caritas.oderzo
- Instagram.com/caritas.oderzo
“Oderzo rete solidale” https://www.facebook.com/groups/oderzoretesolidale
- www.parrocchiaoderzo.it (vedere: area-caritativa)

