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COMUNICATO STAMPA – FORMA RIASSUNTIVA
ASSEMBLEA CARITAS TICINO 2021
La Pandemia ha segnato anche la vita di Caritas Ticino nel 2020, mettendo in campo tutta la creatività e
capacità di adattamento della struttura e degli operatori e operatrici.
Sono emerse difficoltà, ma anche risorse inaspettate in una gara di solidarietà che si è unita a quella che ha
pervaso l’intera società civile. Perciò i risultati non sono mancati:
Nomine statutarie
- 4 nuovi membri dell’Assemblea; don Patrizio Foletti, Alberto Gandolla, Chiara Gerosa, Roberto Poretti
Stabilità finanziaria:
Chiusura a zero con una cifra d’affari di 8 mio di franchi; preventivo 2021 in parità
Attivi e passivi ammontano a CHF 11'100’730.
Programma occupazionale (PO) ha accolto 961 persone:
- 756 persone in disoccupazione
- 205 persone in assistenza
Coloro che hanno ritrovato un lavoro:
- 155 persone pari al 30% delle persone in disoccupazione che hanno concluso il programma
17 persone pari all’11% delle persone in assistenza che hanno concluso il programma
Prodotto della lavorazione:
- Recupero e riuso di centinaia di tonnellate di mobili e altri oggetti
- Recupero di 22’00 tonnellate di materiale elettrico ed elettronico
- Raccolto attraverso 137 cassonetti verdi 397 tonnellate di abiti usati
- Prodotto 30 tonnellate di ortaggi biologici
- Eradicato circa 840'000 litri di piante invasive
Servizio sociale
- 507 dossier trattati pari a 1’500 persone (800 nel 2019).
- CHF 343'000 circa di aiuti in forma sussidiaria
Richiedenti asilo
- Progetto d’inserimento richiedenti asilo in attività di utilità pubblica, organizzati da comuni o enti senza
scopo di lucro: occupate 51 persone.
Servizio comunicazione
- Produzione televisiva su TeleTicino
- Oltre 2’000 video presenti su YouTube
- 5'500 copie della rivista Caritas Ticino in uscita 4 volte l’anno

I dati completi dell’anno 2020 sul numero di giugno della rivista Caritas Ticino e sul sito www.caritas-ticino.ch.

Pregassona, 7 giugno 2021

