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Care lettrici e cari lettori, 

la “Tenda di Abramo – OdV” dal 1990 accoglie 
persone senza dimora, grazie all’impegno quo-
tidiano dei propri volontari.

Accoglienza che si concretizza attraverso la ge-
stione di una casa, concessa in comodato gra-
tuito dalla Diocesi di Ancona Osimo, ed un ap-
partamento preso in locazione (riservato alla 
cosiddetta seconda accoglienza dove gli ospiti 
sostano, in autonomia, per periodi lunghi). 
Oltre al pasto, una doccia, un luogo asciutto e 
caldo dove dormire viene offerta un’occasione di 
ascolto e di calore umano.  

Una “magica staffetta” che si rinnova da oltre 
trenta anni, in modo del tutto gratuito. 

Anche il 2021, come quello precedente, è stato 
fortemente caratterizzato dal contesto sanitario 
esterno: se nel 2020, anno nel quale avremmo do-
vuto festeggiare il trentennale e ci siamo invece 
ritrovati a rispondere, settimana dopo settima-
na, alle numerosissime richieste di accoglienza 
cercando - senza sosta - varie ed estemporanee 
soluzioni alloggiative, il 2021 ha visto la realizza-
zione di nuovi servizi, la ripresa dell’accoglienza 
ordinaria e il rinnovato impegno di sensibilizza-
zione alla cultura dell’accoglienza.

Le linee direttrici che possono in qualche modo 
sintetizzare l’intenso anno sono:

Promozione della cultura dell’accoglienza e 
sensibilizzazione verso le tematiche delle per-
sone senza dimora: 
• Dopo l’anno iniziale della pandemia, durante il 

quale si è rischiato di rendere ancora più “in-
visibili” i disagi delle persone senza una casa, 
a gennaio 2021 la nostra Associazione è stata 
promotrice, assieme altre realtà del territo-
rio (fra le quali: Agesci, RiBò Unità di Strada 
e parrocchie), di un’iniziativa che ha coinvol-
to decine di volontari per tutta una mattinata. 
Sono state diffuse sui “social” centinaia di foto 
e video, realizzati in posti significativi della 
città. Tutte con lo slogan #covidinstrada e l’o-
biettivo di far emergere le problematiche delle 
persone senza dimora, fortemente accentuate 
durante il covid (ad esempio sono i giorni del 
“io resto a casa, ma se una casa non ce l’ho?” 
o dell’impossibilità di rivolgersi ad un medico 
di base per ottenere le ricette o dell’assenza di 
un adeguato piano freddo che rispondesse alle 
tante richieste di pernotto più sicuro…).

• Sempre nel corso del 2021 sono stati realizzati 
i lavori di pittura della facciata della casa di Via 
Flaminia. La scelta di collocare questa iniziati-
va all’interno della cultura dell’accoglienza na-
sce dalla convinzione che la cura della casa e 
la proposta di ambienti curati e “belli” abbiano 
anche una dimensione di “responsabilità so-
ciale” (non è assolutamente vero che alle per-
sone con disagio economico si debbano riser-
vare le periferie e i posti dimenticati e scartati, 

Introduzione
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anzi più gli ambienti sono curati e adeguati 
maggiore è l’efficacia dell’azione…).

• A novembre infine è stato anche organizzato 
l’incontro, aperto alla cittadinanza, sul tema 
del “piano freddo” con l’invito di un rappre-
sentante di “Binario95”: la realtà che cura le 
persone senza dimora alla Stazione Termini 
di Roma.

Collaborazione con altre realtà del territorio: 
• Proseguono in modo strutturale la collabora-

zione con la Caritas Diocesana Ancona Osimo, 
i Servizi Sociali del Comune di Falconara Ma-
rittima, l’Ambito territoriale 12 e l’ASP 9 di Jesi 
per la realizzazione di progetti e la condivisio-
ne di scelte su casi concreti.

• Una collaborazione strutturale è anche quella 
con Ribo – Unità di Strada in particolare per 
la realizzazione del “piano freddo” (assieme ad 
alcuni gruppi Agesci, Masci Falconara, Parroc-
chie del territorio, Azione Cattolica e volontari 
estemporanei) e per la fornitura settimanale 
dei primi piatti del giovedì sera, oltrechè un 
dialogo aperto in funzione delle necessità che 
a mano a mano si presentano.

• Non è mai cessato il confronto e il dialogo con 
le altre realtà di accoglienza regionali e pro-
vinciali in particolare (sia per la condivisione di 
alcuni criteri adottati riguardanti l’accoglienza 
delle persone, sia in caso di urgenze al fine di 
capire se vi fossero posti disponibili).

• In caso di necessità ci si è confrontati con Sa-
nità Marche per ricevere indicazioni utili alla 
gestione della pandemia. 

Consolidamento di nuovi servizi svolti dall’As-
sociazione: 
• Nel corso della prima parte del 2021 è prose-

guito il servizio docce a favore delle persone 
che ne facessero richiesta: un nuovo servizio 
gestito dai volontari che si è dimostrato mol-
to utile (non solo per la doccia in sè ma anche 
come occasione di dialogo e ascolto).

• È sempre proseguita la preparazione dei pa-
sti del giovedì sera poi consegnati dai volon-
tari di RiBò Unità di Strada e la realizzazione 
del piano freddo che, nel corso del 2021, è 
stato attuato principalmente attraverso l’in-
dividuazione di soluzioni alloggiative alber-
ghiere o similari.

• Ad inizio estate 2021, grazie alla collaborazione 
con Sanità Marche, sono state effettuate delle 
vaccinazioni da parte dei medici dell’Eserci-
to ad alcune persone direttamente presso la 
struttura gestita dalla Tenda di Abramo in Via 
Flaminia 589 (ciò anche perché fra i criteri di 
accoglienza è prevista l’avvenuta vaccinazione 
– adempimento non sempre facilmente realiz-
zabile per coloro che vivono in strada). 

Ripresa dell’attività ordinaria di accoglienza: 
• A luglio 2021 è ripartita l’accoglienza presso 

la struttura di Via Flaminia, con modalità che 
cercano di bilanciare la forte richiesta di posti 
con la sicurezza dal punto di vista sanitario per 
ospiti e volontari. Equilibrio assolutamente non 
semplice da individuare, che va continuamen-
te calibrato e verificato. Dopo un primo mese 
di difficoltà soprattutto per la copertura di tutti 
i turni e la necessità di regolare alcuni nuovi 
meccanismi non facili da “digerire” (sanifica-
zione dei locali, somministrazione dei tamponi 
periodici, controllo della temperatura ecc…) 
a mano a mano ci si è consolidati. Certo re-
sta sempre importante la necessità di nuove 
persone che scelgano di dedicare alcune ore 
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al mese per la copertura di un turno di cucina 
o accoglienza.

• Come già accennato si è continuato poi a se-
guire i “progetti di rete” e il cosiddetto “se-
gretariato sociale”: attraverso il lavoro dell’o-
peratore siamo rimasti in contatto, pressoché 
quotidiano, con la Caritas Diocesana e i Servizi 
Sociali del Comune. Cercando di confermare 
ciò che la nostra Associazione fa da sempre: 
coniugare l’“attenzione al quotidiano”, con la 
ricerca di un’”azione strutturale” di cura delle 
persone senza dimora. 

Ringraziamo Stefano Gennarelli che cura l’impa-
ginazione del nostro bilancio e i nostri volontari 
Matteo Moroni, Stefano Brilli, Stefano Ancona e 
Diego Cardinali, che continuano a coordinare i 
lavori per la realizzazione di  questo fondamen-
tale strumento di comunicazione verso l’esterno 
e rilettura dell’anno appena concluso, per fare il 
punto della situazione e individuare nuovi possi-
bili percorsi di impegno futuro.

Buona lettura!
Il consiglio
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Circa 200 volontari
1 dipendente part-time a tempo 
indeterminato

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Presidente: Francesco Luminari
Vicepresidente: Stefano Brilli
Consiglieri: Diego Cardinali, Francesco Pierini, 
Giuseppe Becciu, Laura Sabbatinelli,
Pietro Talevi, Sara Bugari, Stefano Ancona, 
Stefano Radicioni, Manuela Gambelli.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Fabrizio Bambini,  
Luca Pesce,  
Sergio Pierantoni

RISORSE FINANZIARIE
Le attività dell’Associazione sono finanziate 
prevalentemente grazie al 5x1000 e ai progetti 
vinti. Nel corso del 2021 la Tenda di Abramo ha 
visto un totale di entrate di cassa di € 44.006,00  
e un totale di uscite di cassa di € 42.679,00.

RISORSE STRUMENTALI
La Tenda di Abramo ha due sedi operative:
• una casa a Falconara M.ma, in via Flaminia n. 

589, concessa in comodato gratuito dall’Ar-
cidiocesi di Ancona-Osimo;

• un appartamento in affitto a Castelferretti, 
che funge da casa di seconda accoglienza.

TIPI DI SERVIZIO
• Accoglienza (18:15 - 21:00)
• Cucina (18:30 - 21:00)
• Ascolto (lunedì dalle 21:00 alle 23:00)
• Pulizie (mattina o primo pomeriggio)
• Notte (21:00 - 07:00)

RESPONSABILI DEI TURNI
Beatrice Bello, Chiara Pietromonaco, Pierluigi 
Gobbetti, Paolo Ingargiola, Francesca 
Bartolucci, Andrea Broccati, Giuseppe Becciu.

GRUPPI OPERATIVI
Gruppo Casa: Sara Bugari, Manuela Gambelli, 
Elisabetta Capobelli, Lucia Sabatini.
Gruppo Volontari: Stefano Radicioni, Stefano 
Brilli, Francesco Pierini, Giuseppe Becciu, 
Chiara Pietromonaco, Laura Sabbatinelli.
Gruppo Amministrazione: Andrea Pasqualini, 
Pietro Talevi, Sara Bugari, Francesco Luminari.
Gruppo relazioni con l’esterno e progetti 
di rete: Erika Manuali, Diego Cardinali, Sara 
Sartini, Stefano Ancona.
Gruppo di ascolto: Simone Riccietti 
(Responsabile del gruppo), Paolo Cardinali, 
Floriana Massaccesi, Maria Gemma Massi, 
Alessandro Mantovani, Marco Trozzi, Gabriele 
Di Ferdinando, Massimo Duca, Stefano Brilli, 
Stefano Ancona.

Struttura  
Organizzativa
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1990
20 gennaio 1990 
Atto Costitutivo Associazione 
Tenda di Abramo

19 febbraio 1990
Primo ospite accolto nella casa  
di via Bixio, messa a disposizione  
in comodato gratuito da uno  
dei soci fondatori.

2000
La Tenda di Abramo cambia sede  
e si trasferisce in quella attuale in via 
Flaminia, in un immobile concesso  
in comodato gratuito dall’Arcidiocesi  
di Ancona-Osimo.

2001
Firma della prima  convenzione con  
il Comune di Falconara Marittima  
che prevede un contributo economico 
e la fornitura parziale di pasti. 

2012
2012-2013 Progetto “Ricominciamo”, 
interambito pubblico privato, 
che prevede avvio di tavoli di 
concertazione tra le realtà del 
territorio e presa in carico di utenti 
che transitavano tra i servizi di 
diverse realtà. 

2013
2013-2015: Progetto “Oltre gli 
ostacoli: percorsi di inclusione 
possibile” che prevede percorsi di 
inserimento abitativo e/o lavorativo 
rivolti agli ospiti della struttura.

2016
2016-2018: progetto “Oltre le 
nuove povertà: risposte in rete“: 
consolidamento e miglioramento 
della rete di collaborazione esistente 
tra servizi e le Associazioni al fine di 
rispondere alle nuove povertà presenti 
oggi nel territorio in modo più efficace.

2002
Progetto “Stiamo in rete”, un primo 
tentativo di collaborazione con le altre 
strutture delle Marche operanti nei 
confronti delle persone senza dimora.

Dal 2002: annuale partecipazione 
al progetto “Volontariamente“ 
(promosso dal CSV): presentazione 
dell’associazione e dell’esperienza 
di volontariato alle scuole, con 
successiva attività di stage presso  
la Tenda di Abramo (decine di  
ragazze e ragazzi hanno aderito).

2003
Per il 2003 diffuso il primo bilancio 
sociale dell’Associazione (dal 2003 
sempre pubblicato annualmente).

Sempre nel 2003 inizia il servizio  
del Gruppo di Ascolto con l’obiettivo  
di raccogliere con più attenzione  
e sistematicità i bisogni degli ospiti  
e di individuare con loro dei percorsi 
di integrazione. (servizio offerto  
ogni Lunedì).

1993
Cambia il periodo di permanenza  
degli ospiti in Tenda: dai 3 giorni, con 
un periodo di pausa di 1 mese  
ai 10 giorni attuali, con possibilità  
di ritornare dopo 3 mesi.

1994
Adeguamento dello Statuto  
alle previsioni  della Legge 266/91 
Iscrizione al registro regionale  
delle Organizzazioni di Volontariato.

La Nostra Storia
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2017
Da gennaio 2017 la 
Tenda di Abramo 
collabora alla gestione 
del “Piano Freddo” a 
Falconara, assieme 
alle altre Associazioni e 
Parrocchie del territorio 
(esperienza sempre 
confermata negli anni 
successivi).

2018
Progetto “Sostegno 
alle attività di prima 
accoglienza per 
emergenza necessità 
alloggiative” per 
il progressivo 
miglioramento della 
qualità del servizio di 
accoglienza offerto agli 
ospiti.

2019
Modifica dello Statuto 
con recepimento della 
nuova normativa del 
Terzo Settore: la Tenda 
di Abramo diviene una 
“Organizzazione di 
Volontariato”.

Possibilità di accedere 
alla casa di accoglienza 
con la prenotazione.

2020
Trentennale dell’Associazione 
e per la prima volta si è data 
una risposta al territorio 
mediante accoglienza diffusa 
in alberghi e pensioni per dare 
una risposta anche durante 
l’emergenza sanitaria.

Inaugurato il servizio docce  
per le persone senza dimora  
del territorio

2006
Nel 2006 inizia il progetto di 
Segretariato Sociale in collaborazione 
con la Caritas Diocesana di Ancona-
Osimo e la Mensa del Povero di 
Ancona: un’attività di collaborazione 
e raccordo tra associazioni e servizi 
pubblici, che da allora si avvale 
della collaborazione di una figura 
professionale, con  l’obiettivo di 
supportare e dare maggior efficacia 
all’azione dei volontari

Arrivo primi volontari Servizio Civile.

La Tenda, con il Centro Servizi per il 
Volontariato delle Marche e la Caritas 
regionale, è promotrice del Tavolo 
regionale sul disagio grave.

2008
Parte il progetto “Una rete per 
l’inclusione”, finanziato dal Ministero, 
che comprende anche l’attivazione  
di 6 borse lavoro per le quali  
la Tenda individua sia il beneficiario 
sia il datore di lavoro che offre 
l’opportunità professionale.

2010
Ventennale dell’associazione, 
caratterizzato da numerosi eventi, 
tra i quali: redazione libro “Sono qui 
di passaggio”; marcia per le vie di 
Falconara; incontro “inter-religioso”.

Nascita del coordinamento di 
associazioni “Falconara in rete”.

23 giugno 2010: iscrizione nel registro 
regionale delle “persone giuridiche”.
Da fine luglio 2010 accoglienza di 
Pasquale presso la casa di via 25 
aprile a Castelferretti, concessa in 
comodato gratuito da un amico della 
Associazione. Pasquale vi resterà fino 
al 2016, sempre seguito dai volontari 
dell’Associazione.

1996
Inizia la ricerca  
di una nuova sede  
per la casa di Accoglienza.

1998
La Diocesi di Ancona-Osimo  
stanzia i fondi dell’otto per mille  
e il Vescovo Franco firma il contratto 
di acquisto dell’immobile di Via 
Flaminia 589; partono i lavori  
di adeguamento effettuati  
in gran parte dai volontari.

1999
Apre la struttura di seconda 
accoglienza a Castelferretti:  
un piccolo appartamento in affitto 
per offrire un alloggio a due persone 
che lavorino in zona e non riescano  
a trovare una sistemazione abitativa.
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PRINCIPALI TENDENZE RELATIVE ALLE 
ACCOGLIENZE DEL 2021
1. Anche nel 2021 si conferma la tendenza degli 

ultimi anni ad un invecchiamento dell’età me-
dia degli ospiti che rimane stabile sopra i 45 
anni d’età.

2. Le persone accolte nella struttura di Prima ac-
coglienza durante il 2021 sono circa 20 e, tra 
queste  circa 5 sono italiane.

3. Nel 2021 le accoglienze sono state prolunga-
te: la permanenza a tutt’oggi è di un mese (ri-
spetto ai 10 giorni ogni 3 mesi della modalità 
ordinaria), più eventuali prolungamenti.

4. Da Novembre 2020 a Giugno 2021 circa 20 per-
sone hanno usufruito del servizio docce per un 
totale di circa 140 docce.

5. Durante i mesi più freddi, da Gennaio 2021 
ad Aprile 2021, sono state accolte 10 persone 
presso strutture alberghiere.

BUONA FORTUNA, A.!
Il ragazzo che ormai da qualche anno si trova 
nella casa di Seconda Accoglienza di Castelfer-
retti ci saluta!

Lavora da diverso tempo con un buon contratto 
in una fabbrica di Ancona e così ha avuto modo 
di rendersi maggiormente autonomo prendendo 
da sè una casa in affitto. Ciò è stato possibile gra-
zie all’aiuto di alcuni volontari, in particolar modo 
di Luigi che tramite il passaparola ha trovato un 
bilocale a Castelferretti, così da non  lasciare le 
sue abitudini. Ringrazia la Tenda di Abramo per 
averlo accolto e sostenuto in questi anni!

IL GRUPPO DI ASCOLTO TELEFONICO… CONTINUA!
In questi mesi non si è mai interrotto il gruppo di 
ascolto telefonico: i volontari continuano senti-
re settimanalmente alcune persone accolte nei 
mesi precedenti, che sono sempre contente di 
sentirci e raccontarci come vanno le cose! Tutti 

Ambito
degli ospiti

20 ospiti seguiti.  
Età media 45 anni.  

5 sono italiani.

1 mese in media è
la permanenza nel  
centro accoglienza

140 docce
da Novembre 2020  

a Giugno 2021

10 persone
accolte in strutture  

alberghiere
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gli ospiti sin dall’inizio hanno apprezzato molto 
questa attività, che è nata da un importante e 
vitale bisogno di essere ascoltati e supportati 
durante il particolare periodo e dalla necessità 
di riflettere sulle proprie prospettive future.

In realtà le chiacchierate telefoniche limitano 
molto la comunicazione e la relazione rispetto al 
vedersi in presenza; infatti l’ex ospite G. qualche 
settimana fa ci ha chiesto di incontrarci di per-
sona e ci ha offerto dei fantastici cannoli siciliani!

VACCINAZIONI? CI PENSIAMO NOI!
Il costante contatto con ASUR Marche ci ha per-
messo, oltre che di comprendere a pieno le mo-
dalità per la riapertura, anche di farci promoto-
ri di salute per i nostri amici: sabato 5 giugno il 
personale medico dell’ Esercito Italiano ha som-
ministrato il vaccino per il covid-19 a sei per-
sone, delle quali Chiara – assieme al gruppo di 
ascolto - ha approfondito la conoscenza in vista 
di entrata o permanenza nelle nostre strutture. 
Essendo un vaccino a dose unica, ora sono pro-
tetti senza bisogno di prossimi richiami!

ALCUNE NOTIZIE DAI NOSTRI OSPITI 
Alcuni degli ospiti seguiti in questi mesi sono ri-
usciti a trovare una loro autonomia.

G. con le sue risorse è riuscito a prendere in af-
fitto un monolocale ad uso singolo, ha già con-
tratto e chiavi in mano; ringrazia sempre tutti i 
volontari della Tenda di Abramo per il sostegno 
di questi mesi!!!

Anche R. ha trovato la sua strada: con altre due 
persone un appartamento, ci è entrato poco 
prima delle festività; alcuni volontari dell’ascol-
to, che lo hanno seguito più da vicino in questi 

mesi, sono passati a trovarlo per augurargli buo-
ne feste e sembra vada tutto bene! Il Gruppo di 
ascolto continuerà a sentirlo e ad incontrarlo nel 
prossimo periodo.

Finalmente buone notizie anche dall’Ospedale! 
L’ospite A. ricoverato per Covid dal 21 di ottobre 
2020, dopo due mesi di positività, è uscito dall’o-
spedale! Non appena ha saputo l’esito negativo 
dell’ennesimo tampone effettuato ha raggiunto 
il figlio B. nella soluzione alberghiera momen-
tanea disposta dal comune di Ancona e, grazie 
alla forte collaborazione tra servizi e strutture di 
prima accoglienza del territorio, i due, potranno 
fare ingresso in una Casa di seconda accoglien-
za di Jesi per una presa in carico della Caritas 
locale. Per poter entrare nella struttura hanno 
dovuto effettuare dei tamponi molecolari; non 
avendo possibilità di una prescrizione medica, i 
volontari li hanno indirizzati all’aeroporto di Fal-
conara per i tamponi molecolari a pagamento, 
al momento l’unica soluzione per permettere a 
persone senza dimora (senza residenza) di ese-
guire il tampone!!! Non appena sapranno il risul-
tato potranno accedere alla struttura disposta, 
accompagnati tramite trasporto protetto, con la 
possibilità di permanere lì fino a nuove prospet-
tive. Tutti sono grati per il supporto di questi fa-
ticosi mesi!

Il 26 di Aprile abbiamo dato il benvenuto nella 
Casa di Castelferretti a due nuovi giovani ragaz-
zi, con la prospettiva, per entrambi, di progetti 
di reinserimento sociale.

A.S. da poco ha iniziato un tirocinio lavorativo 
presso un’azienda di giardinaggio di Loreto; 
per ora va tutto alla grande! Ogni settimana si 
incontra con i volontari del gruppo di ascolto 
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con cui fa una chiacchierata e viene valutata la 
sua permanenza nella casa di quindici giorni in 
quindici giorni.

Per quanto riguarda A.M. invece, ha ricevuto 
risposta dal Servizio Centrale per il progetto di 
accoglienza integrato (SAI) ed è stato accolto 
in una struttura di Capua. I volontari del gruppo 
di ascolto si sono accordati per il trasferimen-
to, così, dopo aver ricevuto l’esito negativo del 
tampone, il 30 Maggio lo hanno accompagnato 
ad Ancona a prendere l’autobus per Caserta. Lì 
poi si è incontrato con gli operatori di Capua e 
sembra trovarsi bene. Buona strada!

LUGLIO 2021, MESE DI RIAPERTURA
Dal 1^ luglio è stata riavviata l’attività di acco-
glienza notturna presso la struttura di Via Flami-
nia. L’obiettivo era quello di “oliare” i meccanismi 
e capire i punti più critici, dopo la sospensione 
dell’ordinaria accoglienza di fine ottobre. Ed an-
che ospitare 4 persone che altrimenti avrebbe-
ro avuto forti difficoltà nel reperire un posto (...
sebbene siamo ben consapevoli che 4 persone 
siano una goccia nel mare).

In consiglio abbiamo effettuato una prima veri-

fica: sui turni, sulle linee guida, sulle modalità 
di accoglienza, con considerazioni varie e che 
meritano nuove condivisioni e approfondimenti 
più allargati.

Dal punto di vista dei volontari, in estrema sinte-
si, a fronte della diminuita disponibilità (circa il 
50 percento delle persone non ha potuto essere 
presente nei turni di luglio) e la conseguente ne-
cessità, per luglio, di effettuare un doppio turno 
(per qualcuno anche triplo) per una quindicina 
di volontari, siamo comunque riusciti a coprire 
tutto e come sempre a garantire i nostri servi-
zi. Per quanto riguarda l’accoglienza, le criticità 
sono state concentrate di sabato e, a seguire, 
di giovedì, con persone chiamate all’ultimo mo-
mento che hanno garantito con sorriso ed entu-
siasmo piatti gourmet (fra gli altri Andrea e Ser-
gio e la loro pasta mantecata!).

Ricordiamo che ci troviamo, fra l’altro, senza l’a-
iuto della persona del servizio civile e degli scout, 
che quest’anno hanno effettuato un altro tipo di 
servizio, d’altro canto siamo oggettivamente di 
fronte ad una minor necessità di persone in tur-
no… avendo solo 4 ospiti e non dovendo effettua-
re nuove accoglienze.
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In ogni caso migliorare sempre e garantire quali-
tà e serenità nel servizio sono aspetti che occorre 
gestire con consapevolezza e partendo da rifles-
sioni condivise, per salvaguardare la dimensione 
associativa della Tenda (se pur servissero meno 
persone a copertura turni, comunque sempre 
nuove esigenze sorgeranno sui temi dell’acco-
glienza…) e la cura delle persone accolte.

Rimane fondamentale il “riallineamento” con i 
vari referenti giornalieri, a presto!

COSA ABBIAMO FATTO AD AGOSTO?
Anche ad AGOSTO la Tenda di Abramo è operativa!
Durante il mese è stata sospesa l’attività di acco-
glienza notturna ordinaria, ma senza interrom-
pere la cura degli ospiti e l’impegno associativo.
In particolare:
• Per gli ospiti si è provveduto a sistemare A. 

presso il nostro appartamento di seconda ac-
coglienza di Castelferretti, seguito dal gruppo 
di Ascolto e dal nostro Sergio. L’ospite resterà 
presso l’appartamento anche per settembre e 
ci si sta attivando per cercare soluzioni allog-
giative in autonomia, sostenibili per lui.

• Chiara ha sempre proseguito la sua prezio-
sa attività di “segretariato sociale”, fatta di 
contatti e scambi con le altre realtà di ac-
coglienza della zona e naturalmente con la 
Caritas Diocesana.

• A fine agosto sono stati programmati, con la 
collaborazione di ASUR Marche, i tamponi per 
i nuovi ospiti che saranno accolti a settembre.

• È continuata senza interruzioni la collabora-
zione con i volontari di RiBo-Unità di Strada. 
In particolare per alcuni giovedì i volontari di 
RiBò si sono affiancati ai volontari della cucina 
della Tenda di Abramo per la preparazione dei 
primi da consegnare alle persone che vivono in 

strada. Dalle testimonianze degli amici dell’U-
nità di Strada circa 25-30  sono le persone 
costrette a dormire all’aperto che vengono da 
loro incontrate per due chiacchiere e un gesto 
di amicizia...

LA RIPRESA!
Dal primo di Settembre si sono riaperte le porte 
della Casa in Via Flaminia… A seguito delle di-
sposizioni Covid, per il momento la Tenda può 
ospitare solamente 4 persone vaccinate (ognuno 
deve avere la propria camera e il proprio bagno). 
Così, grazie alla collaborazione con le altre strut-
ture del territorio, sono entrate 4 persone, tut-
ti uomini. Al momento non sembra esserci una 
grande richiesta di accoglienza per le donne e 
così anche la camera delle donne è occupata da 
un uomo.

Prima degli ingressi ci siamo organizzati per fare 
i tamponi molecolari agli ospiti, grazie alla di-
sponibilità di alcuni volontari infermieri e all’ac-
cordo con l’ASUR di Ancona.

NEWS SUGLI OSPITI
Ormai le accoglienze hanno ripreso “alla grande”!
Ci sono state diverse uscite, ma subito dopo dei 
nuovi ingressi. La prassi è sempre la stessa: il 
nuovo ospite, che, per evitare la quarantena, 
proviene da altre strutture di accoglienza o da 
alberghi, viene sottoposto al tampone moleco-
lare prima dell’entrata in struttura; nel frattem-
po la ditta di pulizie sanifica la stanza libera e 
quando si ha l’esito del tampone il nuovo ospite 
può essere accolto per un mese, salvo eccezio-
nali proroghe.

L’idea di questo nuovo modello di accoglienza è 
quella di non lasciare , una volta finiti i trenta 
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giorni, nessuno per strada; infatti prima di ogni 
uscita ci si confronta con l’ospite per capire le 
sue eventuali risorse di alloggio e, in caso fos-
sero assenti, contattare le altre strutture della 
zona per cercargli un posto dove andare.

Da qualche giorno la stanza donne è finalmente 
occupata da una signora, conosciuta da alcuni 
servizi del territorio, che, in attesa di trovare un 
impiego, aiuta come volontaria alla Mensa di Pa-
dre Guido. Si occupa della pulizia dei locali dopo 
la distribuzione dei pasti. Ci è sembrata da subi-
to molto grata e volenterosa di risollevarsi dalla 
sua situazione.

Abbiamo visto in questi primi mesi che il Grup-
po di ascolto ha valutato diversi prolungamenti, 
proprio in vista di progetti di reinserimento e di 
autonomia. Si tratta di giovani che avevano come 
prospettiva l’ingresso in strutture di seconda ac-
coglienza e avviamenti di tirocini lavorativi, op-
pure che erano in attesa di ricevere il permesso 
di soggiorno, come il caso del ragazzo che si tro-
va ancora in Tenda; il Gruppo di ascolto in coor-
dinamento con Sergio e il Consiglio sta valutando 
l’ingresso dell’ospite nella casa di Castelferretti 
per un progetto condiviso e di sostegno.

I FRUTTI DEL GRUPPO DI ASCOLTO TELEFONICO
Ecco una riflessione di un volontario su M., una 
persona accolta in albergo durante il primo lock-
down 2020:

Le strade di M. le conosciamo, sono tante, ma 
stavolta l’abbiamo incontrato andandolo a tro-
vare in una Casa situata lungo una strada su un 
crinale delle colline di Gradara.
Ci ha accolti con i suoi soliti beneducati saluti e 
un vassoio con sopra bicchieri e due bottiglie di 
bibite... rigorosamente analcoliche (sic!)
Poi ci ha accompagnati a fare due passi nei din-
torni della sua nuova strada mostrandoci orgo-
gliosamente lungo il percorso alcune sue “prime 
pietre” che raccontano e rivelano i suoi passaggi 
con olive raccolte e pronte per la spremitura e 
legna da lui tagliata e accatastata, pronta da ar-
dere… Ci auguriamo che tu possa continuare a 
fare le tue provviste per proseguire il cammino 
lungo strade che siano sempre più confortevoli e 
prosperose, nostro caro amico M.!

Lo ringraziamo per aver idealmente dedicato e 
offerto a tutti i suoi amici della Tenda di Abramo 
e dell’Unità di Strada una Buona Giornata lungo 
una strada che condividiamo ormai da tempo.
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L’ATTIVITÀ DEL SEGRETARIATO SOCIALE NEL 2021
Come noto, dal mese di marzo 2020, a causa 
dell’emergenza sanitaria si è dovuta sospende-
re l’attività di prima accoglienza durante la so-
spensione del servizio di accoglienza, più pre-
cisamente da novembre 2020 a giugno 2021, 
vista la necessità riscontrata nel territorio ci si è 
reinventati con il “Servizio docce”; l’attività pre-
vedeva un turno di tre docce per due volte alla 
settimana, questo servizio ha permesso circa 
140 docce in tutto per 20 persone diverse che in 
media si presentavano ogni due settimane.

In tutti questi mesi, oltre a reinventare nuove 
attività e servizi, come il Gruppo di Ascolto te-
lefonico e il Servizio Docce, si è vista ancora di 
più la forte collaborazione con le altre Struttu-
re di Prima Accoglienza delle Marche. Proprio 
grazie ai dibattiti e ai confronti nelle diverse 
video riunioni (con cadenza circa mensile) con 
gli operatori delle strutture marchigiane si è 
creata una connessione maggiore nel territorio.

L’attività di prima accoglienza nella Casa di Via 
Flaminia è ricominciata il 01/07/2021, adottan-
do nuove linee guida istituite anche grazie alle 
indicazioni di alcuni contatti dell’ASUR Mar-
che. È stato inoltre definito un possibile per-
corso sulla gestione di un eventuale caso di po-
sitività al covid che escluda la necessità di una 
permanenza in Via Flaminia e renda la struttu-
ra autonoma in attesa della presa in carico da 
parte della Sanità.

La nuova procedura prevede l’accoglienza di 
quattro persone vaccinate, con camera e ba-
gno ad uso esclusivo, per la permanenza di un 
mese. Si fa particolare attenzione a non lascia-
re le persone in previsione di uscita “in strada”; 
questo è possibile anche grazie alla collabora-
zione con le strutture di accoglienza del terri-
torio. Prima dell’ingresso vengono effettuati i 
tamponi molecolari e con regolarità quindici-
nale dei tamponi rapidi agli ospiti. Questa nuo-
va modalità di accoglienza permette di cono-
scere meglio le persone ospitate e lavorare con 
loro per progettualità a lunga veduta. 

Quest’anno, per motivi legati all’emergenza sa-
nitaria, durante i mesi invernali non è stato pos-
sibile rinnovare l’attività del Piano freddo nelle 
stesse modalità degli scorsi anni. I rappresen-
tanti delle associazioni hanno comunque scelto 
di collaborare assieme per un’accoglienza dif-
ferente, che però purtroppo vede protagoniste 
solamente alcune delle persone rimaste in stra-
da. La Tenda di Abramo e RiBò-Unità di strada 
di Falconara hanno provveduto all’accoglienza 
di circa 10 persone presso strutture alberghie-
re del territorio per garantire loro, almeno una 
dimora temporanea nei mesi più freddi.

Il progetto è stato attivato dalle due Associazio-
ni e dal Comune di Falconara, come Ente capo-
fila dell’Ambito Territoriale Sociale 12 tramite i 
fondi finanziati da tutti i comuni del nostro ATS. 
Il progetto è terminato a metà Aprile 2021.

Progetti
di Rete
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ALCUNI CASI NEL DETTAGLIO RIFERITI AL 2021
• Dal primo luglio 2021 sono stati concessi nu-

merosi prolungamenti della permanenza pres-
so la Tenda di Abramo. Durante la permanenza 
gli ospiti vengono seguiti e monitorati conti-
nuamente tramite colloqui, sostenendo anche 
l’autonomia del singolo.

• 10 sono state le persone accolte e seguite da 
“RiBò -Unità di strada” e dalla “Tenda di Abra-
mo” presso strutture alberghiere nei mesi più 
freddi. Alcune di queste sono state accom-
pagnate verso nuove prospettive o aiutate a 
raggiungere l’indipendenza; in particolare: 

 ◆ Due di queste persone sono state segna-
late dall’Associazione “Freewoman” di An-
cona e dopo qualche mese in albergo e 
previa un’attenta valutazione del Consiglio 
direttivo e del Gruppo di ascolto, sono state 
ospitate nella Casa di seconda accoglien-
za a Castelferretti. La loro permanenza era 
quindicinale, rinnovata in base alle valuta-
zioni del Gruppo di ascolto. Entrambi sono 
stati inseriti in progetti di reinserimento 
sociale; uno dei due ragazzi, grazie all’o-
peratore di “Freewoman” che si occupa di 
inserimenti lavorativi, ha avuto modo di 
fare un corso di formazione e un tirocinio 
presso un’azienda locale. L’altro ragazzo è 
stato accolto nel progetto di sistema di ac-
coglienza integrata (SAI); accompagnato e 
sostenuto dai volontari.

 ◆ Una persona è stata accolta in una Par-
rocchia del territorio durante il periodo più 
freddo, in attesa di potersi spostare verso la 
propria città di residenza. Anche in questo 
caso è stata fondamentale la collaborazione 
con i volontari parrocchiani e con il Gruppo 
di ascolto per monitorare la situazione.

IL GRUPPO DI ASCOLTO
Il servizio del Gruppo di Ascolto serve a:
• Fornire all’ospite un’occasione per raccontarsi 

o, più semplicemente, per essere ascoltato.
• Dare all’ospite alcune informazioni che posso-

no essergli utili per risolvere i suoi problemi.
• Accompagnare l’ospite che lo desidera al mi-

glioramento delle proprie condizioni di vita.

Tale servizio viene svolto principalmente attra-
verso colloqui, rapporti con istituzioni, privati e 
persone importanti per l’ospite, la consulenza 
dell’Operatore di Segretariato Sociale.

All’ospite che partecipa al gruppo di ascolto 
non è richiesto di intraprendere alcun percor-
so di crescita o di uscita dalla strada; l’ascolto 
può essere anche fine a sé stesso: è un momen-
to importante sia che l’ospite voglia chiedere 
qualcosa, sia che abbia semplicemente biso-
gno di parlare con qualcuno.

Rimane fondamentale l’attività di collaborazio-
ne con il segretariato sociale.

L’attività del Gruppo di Ascolto in presenza (so-
spesa per alcuni mesi del 2021) è stata ripristi-
nata a partire dal primo luglio 2021. Durante gli 
altri mesi è rimasto attivo il servizio del Gruppo 
di Ascolto telefonico.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI
L’associazione partecipa:
• Al progetto “Volontaria...mente” promosso 

dal CSV (Centro Servizio per il Volontariato 
di Ancona) per la promozione del volontaria-
to nelle scuole secondarie di secondo grado. 
Tale progettualità prevede la presentazione 
della propria Associazione in alcune scuole 
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della zona e la possibilità, per i ragazzi che 
aderiscono all’iniziativa, di svolgere alcune 
ore di “stage” all’interno della struttura. La 
Tenda di Abramo partecipa a tale Progettua-
lità da più di 10 anni. Purtroppo per questo 
anno, come per il 2020, non è stato possibile 
accogliere gli “stagisti” all’interno della Casa 
di Prima Accoglienza a causa della situazione 
di emergenza sanitaria in corso.

• Al progetto “YO - Your Opportunity”: un pro-
getto dell’impresa sociale Polo9 finanziato dal-
la Fondazione Cariverona attraverso il bando 
“Giovani Protagonisti”. Si tratta di un progetto 
gratuito che fornisce orientamento, formazio-
ne e inserimento lavorativo ai giovani tra i 16 e 
i 30 anni della provincia di Ancona.

• Al progetto “Comunità che crescono”: un pro-
getto coordinato dalla Onlus “Iscos Marche” 
che mira a facilitare l’inclusione di persone 
con fragilità economiche e sociali presenti 
nella Regione Marche. In particolare, l’Asso-
ciazione si è occupata di attivare percorsi di 
inclusione socio-lavorativa da parte di Enti del 
Terzo Settore, compreso il monitoraggio e la 
valutazione finale.

• Al progetto di accoglienze straordinarie per il 
periodo più freddo con l’Ambito Territoriale 12 
e con l’Associazione RIBO’ - Unità di strada di 
Falconara, con dei confronti periodici e una 
collaborazione attiva per l’individuazione dei 
destinatari del progetto e nella gestione am-
ministrativa dello stesso.

Un altro importante aspetto che l’Associazio-
ne cura è l’animazione del territorio che passa 
attraverso la formazione dei volontari, attual-
mente in servizio, e la creazione di occasioni di 
confronto e dibattito pubblico sui temi di pro-
pria competenza quali l’emarginazione, la po-

vertà, l’immigrazione e la dimensione umana 
della persona.

Citando lo Statuto “l’associazione ha anche il 
dovere di partecipare alle occasioni di dibattito 
pubblico per far conoscere il suo punto di vista 
sui temi di propria competenza, quali l’emargi-
nazione, la povertà e l’immigrazione”.

Nel corso del 2021 sono state organizzate tali 
iniziative:
• Nei mesi di maggio e giugno si sono svolti di-

versi incontri tra il Consiglio della Tenda di 
Abramo e due rappresentanti dell’ASUR di An-
cona. Le due rappresentanti ci hanno aiutato a 
far chiarezza su alcune procedure in materia 
di Covid-19, soprattutto in vista della riapertu-
ra della casa di prima accoglienza.

• Il 4 giugno si è tenuta l’assemblea ordinaria 
dei soci: dotati di mascherina e con il ne-
cessario distanziamento, i soci sono stati 
chiamati a confrontarsi e decidere sull’Ap-
provazione del rendiconto finanziario 2020 e 
preventivo 2021, sull’attività svolta nel corso 
del 2020 e inizio del 2021 e sugli scenari futuri 
dell’attività di accoglienza.

• Il 5 giugno, grazie al costante contatto con 
ASUR Marche, il personale medico dell’Eser-
cito Italiano ha somministrato il vaccino per il 
Covid-19 a sei persone, alcuni dei quali futuri 
ospiti della struttura.

• Il 30 giugno si è tenuta una riunione di for-
mazione con tutti i volontari per effettuare un 
confronto sulle nuove linee guida approvate 
dal Consiglio Direttivo in data 22.06.2021,in 
previsione della riapertura della Prima Acco-
glienza del 1.07.2021.

• Il 7 settembre è stata organizzato un ulteriore 
incontro con i volontari dell’Associazione.
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• Inoltre dopo l’apertura del tavolo di confron-
to con i Servizi Sociali territoriali e il servizio 
anagrafe dello scorso anno è stata istituita la 
cosiddetta via fittizia denominata “Via Ric-
cardo Borini”. 

• Numerosi sono stati i gruppi Scout, di Azio-
ne Cattolica, di Catechismo, scuole di diverso 
ordine e grado che ci hanno contattato per 
svolgere delle testimonianze riguardanti l’e-
marginazione, la povertà, l’immigrazione, la 
dimensione umana della persona e la nostra 
pluriennale esperienza sul territorio.

IL PROGETTO R.I.E.S.CO.
La Tenda di Abramo è entrata a far parte del pro-
getto R.I.E.S.CO. (Reti Inclusive e Solidali per la 
Comunità: Terzo settore in rete per l’emergenza 
Covid-19), con l’obiettivo di costruire una rete 
di servizi volta a fornire sostegno a quella parte 
della collettività che ne ha più bisogno, inserita 
nella macroarea di intervento n° 1 con ogget-
to “contrasto alla povertà estrema”. Il progetto 
ha avuto inizio a luglio 2020 ed è terminato nel 
mese di febbraio 2021.

A tal fine è stato possibile rendicontare alcu-
ne spese sostenute per far fronte ai servizi cor-
relati offerti dalla Tenda di Abramo nel corso 
degli ultimi mesi di emergenza pandemica di-
rettamente al Centro di Ascolto e di Prima Ac-
coglienza Odv di Macerata, che ha provveduto 
al pagamento in quanto rappresentante di una 
delle 14 organizzazioni che partecipano a tale 
co-progettualità e che hanno costituito a tal 
fine apposita ATS con capofila AUSER Marche.
Rispetto ad un iniziale importo di € 3.300, la 
Tenda di Abramo ha potuto disporre di un bu-
dget definitivo di € 4.308,00 sostenendo spese 
per € 4.300,16.

E IL PIANO FREDDO 2021-2022?
Gli elementi di partenza per la riflessione sono 2:
1. Poiché  “il freddo arriva tutti gli anni”, occor-

re contribuire a creare le condizioni perché la 
ricerca di soluzioni alloggiative idonee per le 
persone senza dimora, almeno durante la sta-
gione più fredda, diventi sempre più un aspet-
to strutturale e ricorrente, condiviso fra sog-
getti diversi (pubblici e privati).

2. A seguito della situazione sanitaria sono 
fortemente diminuiti i posti disponibili per 
l’accoglienza presso le strutture della no-
stra regione e, conseguentemente, è au-
mentato significativamente il numero del-
le persone costrette a dormire all’aperto.  

I volontari della Tenda di Abramo hanno potuto 
constatare quante telefonate di richiesta sia-
no arrivate quotidianamente e quante persone 
suonino alla porta per chiedere se ci sia posto, 
senza che si riesca a dare risposte adeguate... 

Alla riunione di settembre ci si era salutati con 
una divisione dei compiti: cercare di verificare 
la reale disponibilità di alcune stanze (a paga-
mento o gestite tramite volontari); e sondare la 
possibilità di coordinarsi con i Comuni limitrofi, 
al fine di essere maggiormente efficaci e sup-
portarsi reciprocamente.

Dal lato della ricerca stanze si sono individuati 
un paio di soluzioni a pagamento (prezzi soste-
nibili) ed un paio di stanze parrocchiali da ge-
stire tramite il supporto dei volontari. In totale 
potrebbero essere assicurati nel nostro territorio 
altri 7-8 posti in aggiunta a quelli della Tenda.
Per la Tenda si sta valutando di aumentare il 
numero di accoglienze di un’altra persona (por-
tando a 5 il totale degli ospiti).
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Dal lato del coordinamento sono state effettua-
te due ulteriori riunioni: una all’ambito territo-
riale sempre assieme ai rappresentanti di Ri-
Bo-unità di strada e del Comune di Falconara; 
ed un’altra, in video, a livello provinciale, con il 
coordinamento dell’ambito di Jesi. In entrambe 
le occasioni si è fatto presente come presso la 
Tenda di Abramo ci sia una sorta di lista di atte-
sa di ormai 10-12 persone che hanno chiesto di 
essere accolte (tutte con vaccino e per le quali 
abbiamo i riferimenti utili per ricontattarle).

Il mese di novembre sarà utile per iniziare a va-
lutare i possibili destinatari che accederanno 
al piano freddo (con la volontà di non lasciare 
persone all’aperto durante le notti più difficili) e 

parallelamente verificare alcuni aspetti ammi-
nistrativi e sanitari.

La volontà sarebbe di accogliere le persone più 
fragili già da dicembre, mentre a gennaio verreb-
bero attivate alcune stanze gestite da volontari.
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GRAZIE, LUIGI! BENTROVATO, SERGIO!
In questi anni il nostro volontario Luigi si è sem-
pre impegnato nell’aiuto ai ragazzi che si sono 
trovati nella casa di seconda accoglienza, è 
stato sempre presente nei loro percorsi e nella 
quotidianità e ora lascia il testimone a Sergio, 
per continuare la tipica “magica staffetta” della 
Tenda di Abramo!

MASSIMO CI HA LASCIATI

Immaginiamo tutti la grande mole di energia ed 
attenzione che il ruolo di Presidente della Ten-
da richiede: Massimo Binci ha guidato la nostra 
Associazione in passato perché ci teneva a fare 
la sua parte, costruire un mondo migliore; visto 

che il mondo si costruisce un mattone alla vol-
ta mese dopo mese ha continuato a dare una 
mano coprendo turni di accoglienza e appor-
tando il suo contributo in idee e concretezza. La 
notizia della sua scomparsa ci ha lasciato senza 
parole e il suo vuoto sarà difficile da colmare.

ASSEMBLEA SOCI 2021
Nel pomeriggio di venerdì 4 giugno, presso la Par-
rocchia del Rosario di Falconara, si è svolta l’an-
nuale assemblea dei #oci della Tenda di Abramo.

Seduti sulle panche di legno, all’ombra, do-
tati di mascherina e con il necessario distan-
ziamento, i soci presenti, circa 30 – 35 (…per 
quanto in linea con gli anni precedenti e sem-
pre con uno scenario esterno molto particolare, 
crediamo che la partecipazione alle assemblee 
resti un aspetto importante su cui impegnar-
si…), erano chiamati a confrontarsi e decidere 
sul seguente ordine del giorno:
• relazione e approvazione rendiconto di cassa 

anno 2020 e previsione anno 2021;
• aggiornamento su attività svolta nel corso del 

2020 e inizio 2021;
• confronto su scenari futuri dell’attività di ac-

coglienza;
• varie eventuali

Per quanto riguarda le “cifre” una considerazio-
ne principale è stata condivisa all’Assemblea: a 
marzo 2020, di fronte alla prima sospensione, lo 
scenario era di chiudere tutto o provare a prose-

Volontari
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guire l’accoglienza presso le strutture alberghie-
re disponibili quanto meno fino alla fine del mese.

Successivamente le offerte e i contributi erogati 
a favore della Tenda hanno sempre preceduto le 
necessità finanziarie per far fronte ai pagamenti. 

Le risorse sono arrivate in modo costante e a 
volte anche inaspettato.

Ciò ha permesso di proseguire il quotidiano 
servizio di cura e accoglienza a favore delle 
persone, anche se in modalità alternative, con 
un peso economico ragionevole per le casse 
dell’Associazione.

È stato sottolineato, anche, come resti fon-
damentale mantenere una pluralità di fonti di 
finanziamento differenziate, che vanno dal-
le preziose offerte liberali dei privati, all’eroga-
zione annuale di € 5.000 da parte del Comune 
di Falconara in virtù della vigente convenzione, 
fino alle quote associative annue dei soci. Di 
primaria importanza restano come sempre le 
scelte del 5x1000 effettuate a favore della Tenda 
di Abramo (c.f. 93023980423) in occasione del-
la dichiarazione dei redditi che rappresentano 
poco meno di un terzo delle fonti di entrata.

Per questo occorre confermare la diffusione e la 
sensibilizzazione verso chi volesse scegliere la 
Tenda come destinatario del proprio 5 per mille.

La relazione economica si è conclusa con l’in-
tervento del sindaco revisore Fabrizio Bambi-
ni, che ha letto  il rendiconto dei nostri sindaci 
(Fabrizio, Luca e Sergio).

L’assemblea è poi proseguita con l’esposizione 

riguardante la gestione dell’accoglienza duran-
te l’emergenza sanitaria dell’anno 2020 e i pri-
mi mesi del 2021.

Chiara ha ricordato le principali tappe del 2020 
e gli sviluppi dei primi mesi del 2021, in parti-
colare: la gestione del “piano freddo” in colla-
borazione con Ambito Territoriale, Comune di 
Falconara e RiBò - Unità di Strada; e  i nuovi 
ingressi a Castelferretti delle due persone se-
gnalate da Freewoman.

Molto importanti, parlando di Castelferretti, 
sono state le testimonianze di chi ci si impegna 
ogni giorno: Sergio Badialetti e Luigi Ciavattini, 
che ha passato il testimone proprio a Sergio.
La passione di Luigi, che da anni segue i ragazzi 
accolti presso l’appartamento di Piazza del Ca-
stello, ha trovato un degno erede in Sergio.

Non sono sufficienti due righe per ringraziare 
Luigi per il servizio svolto e Sergio per la dispo-
nibilità a proseguire… Possiamo solo dire che 
con Luigi la collaborazione resta aperta e so-
prattutto l’entusiasmo e professionalità (sono 
mitici i suoi resoconti per le spese sostenute 
con il fondo cassa!) restano nel nostro impegno 
quotidiano a proseguire il lavoro di chi ci ha 
preceduto. Restiamo in contatto!

L’istituzione del “Servizio Docce” ha permesso a 
più di 20 persone diverse la possibilità di lavarsi e 
cambiarsi in completa sicurezza per 139 volte dal 
21 novembre al 31 maggio, e proseguirà ancora.
Grazie a questo ulteriore impegno la nostra 
struttura ha continuato a restare viva ed attiva 
anche quando nessuno dormiva al suo interno.
Poi abbiamo ascoltato Massimo, Paolo e Ga-
briele per il #Guppo di Ascolto e un aggiorna-



22

La Tenda di Abramo - Bilancio Sociale 2021

mento sull’avanzamento dei lavori alla facciata 
della casa.

Il confronto si è poi soffermato sugli scenari di 
riapertura della struttura di Via Flaminia per il 
2021, sui quali torneremo entro breve con i re-
lativi dettagli.

In estrema sintesi possiamo dire che l’assem-
blea ha comunque condiviso la volontà di ria-

prire il 1 luglio 2021 con modalità molto attente 
legate all’emergenza sanitaria e dando priorità 
ad ospiti che hanno effettuato il vaccino (sa-
ranno 3 o 4 ospiti a luglio).

Manlio Baleani ha effettuato l’intervento finale 
lanciando una riflessione sull’opportunità di orga-
nizzare, per l’autunno, qualche iniziativa di quelle 
che erano state programmate per il trentennale 
(presentazione libro o convegno o altre iniziative).
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LA VIA FITTIZIA PER LA RESIDENZA
Essere indicati come residenti è un diritto delle 
persone e non una cortesia o una concessione, 
oltre che uno strumento di sicurezza. Purtrop-
po, però, chi vive in condizioni di precarietà 
abitativa, senza tetto o senza dimora, spesso 
non riesce ad ottenere questo diritto, che è 
fondamentale anche per accedere a cure me-
diche in maniera continuativa.

Fortunatamente, la Circolare Istat 29/1992 ha 
stabilito che ogni Ufficio Anagrafe deve regi-
strare la persona senza tetto o senza dimora nel 
registro della popolazione residente, istituendo 
– in caso di assenza di domicilio o residenza re-
ale – una via “fittizia”, che non esiste dal punto 
di vista territoriale/toponomastico, ma ha equi-
valente valore giuridico e nella quale la persona 
elegge il proprio recapito.

In diverse città la via fittizia ha dei nomi di fan-
tasia o dei nomi che ricordano dei senza dimora.
Siamo lieti di comunicare che anche Falconara 
Marittima ha recentemente istituito tale via, in 
onore di Riccardo Borini, fondatore della Tenda e 
dell’Unità di Strada “Ribò”. 

Finalmente abbiamo a disposizione un primo 
strumento con il quale dare riconoscimento alle 
persone e al loro diritto di ricevere la posta o gli 
atti ufficiali, come una tessera sanitaria, per 
agevolare l’identificazione della persona e della 
sua storia sociale.

#COVIDINSTRADA
“…alcune associazioni del territorio collaborano 
assieme per promuovere una “sensibilizzazione” 
sulla realtà dei senza dimora, in tempo di pan-
demia e freddo intenso… perché “prendersi cura 
del mondo significa prendersi cura di noi stessi”

Premessa:
Da anni le Associazioni RiBò Unità di Strada, 
Tenda di Abramo, Azione Cattolica, Masci, alcuni 
gruppi scout Agesci, assieme a Parrocchie e pri-
vati cittadini, si organizzano per gestire, durante 
la stagione più fredda, il cosiddetto “piano fred-
do” per l’accoglienza straordinaria di persone 
senza dimora, un’iniziativa che si è sempre con-
cretizzata con l’allestimento di una quindicina di 
posti letto, per una durata di due o tre settima-
ne, presso i locali concessi dalla Parrocchia San 
Giuseppe,  in collaborazione con i Servizi Sociali 
del Comune di Falconara Marittima.

Poiché quest’anno, per motivi legati all’emer-
genza sanitaria, non è stato possibile rinnovare 
l’esperienza negli stessi termini, i rappresentan-
ti delle associazioni hanno comunque scelto di 
collaborare assieme per continuare a promuo-
vere la cultura dell’accoglienza nel territorio ed 
evidenziare alcuni aspetti fortemente critici per 
le persone senza dimora in questo periodo.

Obiettivi della “sensibilizzazione”:
• Promuovere il tema dell’accoglienza attraver-

so l’ideazione e la successiva presentazione 

Cittadinanza
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di messaggi sulla realtà delle persone senza 
dimora che stanno affrontando la doppia diffi-
coltà della pandemia e del freddo, in un conte-
sto in cui molte strutture di accoglienza hanno 
dovuto sospendere o ridurre fortemente l’at-
tività ordinaria con un conseguente forte calo 
dei posti letto disponibili.

• I temi che verranno divulgati tramite la realiz-
zazione di appositi manifesti (pensati, condi-
visi e scritti nei giorni precedenti) sono prin-
cipalmente tre: 1) la forte difficoltà di “accesso 
ai servizi” e l’ “invisibilità” delle persone senza 
dimora; 2) siamo tutti “interconnessi” (famo-
so è lo slogan “tutti si salvano solo se si salva 
ciascuno”); 3) piano freddo e situazione acco-
glienze nel 2021 (per evidenziare la forte ridu-
zione dei posti letto disponibili e soprattutto 
per promuovere l’idea che occorre passare da 
un approccio emergenziale al freddo ad un 
vero “piano freddo”… perché il freddo arriva 
tutti gli anni).

• Creare un’occasione di collaborazione fra le 
associazioni e i privati cittadini che, come già 
spiegato, in questo periodo dell’anno si sareb-
bero impegnati per l’attivazione dei posti let-
to straordinari presso i locali della Parrocchia 
San Giuseppe di Falconara.

Modalità di realizzazione:
Dopo i primi incontri organizzativi, duran-
te i quali sono stati anche pensati e condivisi 
il contenuto e i messaggi da proporre, le sin-
gole associazioni hanno recuperato i cartoni e 
preparato i “manifesti”. I messaggi cercano di 
sintetizzare e rappresentare le maggiori dif-
ficoltà delle persone senza dimora in tempi di 
emergenza sanitaria e freddo intenso, secondo 
i tre filoni sopra citati: 1) possibilità di acces-
so ai servizi e “invisibilità” delle persone senza 

dimora; 2) siamo tutti “interconnessi”; 3) piano 
freddo e situazione accoglienze nel 2021.

Dopodiché nella mattinata prevista (domenica 
31 gennaio) si scattano le foto (o brevissimi vi-
deo) che comprendono la persona (sempre con 
mascherina e distanziamento…!) e il messaggio 
scritto sul cartello.

Fra i messaggi scritti (i cartelloni sono un cen-
tinaio circa! ...) ve ne sono:
• Alcuni che ipotizzano pensieri delle persone 

senza dimora: “Con la pandemia siamo dop-
piamente invisibili”; “Se non ho medico di base 
...chi mi fa la ricetta per il tampone?”; “Sono 
senza dimora … dove la svolgo la quarantena 
preventiva?”; “Per il pasto vado alla Caritas .. 
ma dove dormo?”; “Ho mal di denti… vorrei un 
antidolorifico .. ma non ho la ricetta”.

• Altri che rappresentano la situazione di man-
canza di posti letto (rispetto allo scorso anno le 
disponibilità durante il periodo invernale sono 
più che dimezzate) ecc…

• Altri propongono delle riflessioni (“Da emer-
genza freddo ad un piano freddo organizzato 
e coordinato … perché nessuno resti fuori du-
rante il maggior freddo..”; “L’emergenza sani-
taria è per tutti”; “Emergenza sanitaria e case 
accoglienza … un punto di riferimento sanitario 
è urgente e necessario ...”; “Prendersi cura del 
mondo significa prendersi cura di noi stessi”.

I luoghi dove scattare la foto sono a scelta degli 
aderenti, se possibile in qualche modo signifi-
cativi. Ci saranno in ogni caso due o tre posti di 
riferimento (Piazza Mazzini, il cavalcavia vicino 
alla Tenda di Abramo, Parco degli Ulivi a Colle-
marino, il mare).
Il materiale fotografico viene diffuso sui contat-
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ti “social” dei singoli e su quelli associativi, la 
mattina stessa del 31 gennaio con l’identificati-
vo #covidinstrada.

Il tutto viene inoltre raccolto tramite un apposi-
to indirizzo mail per la realizzazione di un video 
complessivo con tutti i messaggi.

Con la consapevolezza che si tratta di una goc-
cia nell’oceano, con la voglia di continuare a 
condividere idee e progetti e anche con la spe-
ranza che per il 2022 si possa riproporre un vero 
Piano freddo, grazie alla fondamentale collabo-
razione e adeguata programmazione fra istitu-
zioni, associazioni e privati.
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UNA NUOVA FACCIA
…per una casa più sicura e più bella e grazie 
all’impegno di tutti… sempre più accogliente!

Il primo incontro in Curia è stato effettuato ad 
agosto 2019. In quell’occasione abbiamo pre-
sentato al Vescovo il programma degli eventi 
per il trentennale della Tenda previsti per mar-
zo 2020... ancora da realizzare (!).
Durante lo stesso incontro fu condivisa la ne-
cessità, dopo venti anni di utilizzo della strut-
tura, di effettuare alcuni interventi di messa 
in sicurezza su parti della casa, compresa una 
manutenzione straordinaria a tutto l’esterno. 
L’idea era di completare i lavori entro il 2020, in 
onore del trentennale dell’Associazione.

Non è stato possibile raggiungere questo obiet-
tivo. Per tutto il 2020 questa idea, per motivi 
più che comprensibili, è sempre rimasta in un 
angolo, ma mai del tutto accantonata.
A fine 2020, per non lasciare nulla di intentato, 
si è provato a rimettere mano alla questione,  
cercando di capire da che parte ci avrebbero 
condotto gli eventi e seguendone il corso, come 
spesso capita per la nostra Associazione.

La prima difficoltà è stata già quella di reperire 
il necessario “computo metrico” e tutti i “pre-
ventivi di spesa”. Ma con pazienza e l’aiuto di 

più persone (fra tutte va ricordata la nostra 
volontaria Beatrice che professionalmente ha 
competenze in materia), si è iniziato a percor-
rere i primi passi: dalla raccolta dei preventivi, 
alla scelta della ditta per l’effettuazione del la-
voro, condividendo sempre il tutto con la Curia 
(proprietaria dell’immobile). Sempre grazie a 
Beatrice, soprattutto, si sono effettuate le ne-
cessarie verifiche preventive (fra le quali la 
presenza o meno di un vincolo della Sovrinten-
denza sull’immobile).

Ogni giorno abbiamo fatto piccoli passi. Si è af-
frontata anche la questione dei bonus fiscali a 
cui era possibile accedere.
Ad inizio maggio 2021 è previsto l’inizio dei la-
vori, che dureranno qualche settimana.

Come Consiglio, la riflessione condivisa è su due 
fronti: da una parte la volontà di curare l’ospita-
lità in ogni suo aspetto, come sempre partendo 
dalla casa, dalla sua pulizia e quindi il suo deco-
ro; dall’altra, una proposta di riflessione per tut-
to il territorio: la cultura dell’accoglienza verso i 
“cosiddetti invisibili”, come sappiamo, passa da 
sempre anche attraverso la cura che mettiamo 
nella predisposizione di una pastasciutta e l’a-
pertura di una casa che possa offrire un tetto e 
un letto, ma anche che sia un luogo “bello” dove 
stare e trovare “calore umano”.
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BINARIO 95: UN’ESPERIENZA DI PIANO 
FREDDO, DA ROMA

Si è svolto giovedì sera 25 novembre 2021, 
presso la Chiesa del Rosario, l’incontro dal ti-
tolo “Inverno e Senza dimora, dall’emergenza 
alla pianificazione” organizzato e promosso dai 
volontari della Tenda di Abramo OdV e RiBo-U-
nità di Strada, con l’importante testimonianza 
di Gianni Petiti, operatore e formatore di Bina-
rio 95, una realtà che da anni si occupa delle 
persone senza dimora a Roma, in particolare le 
tante della Stazione di Roma Termini.

Il nostro consiglio è di approfondire i progetti 
promossi e realizzati da “Binario 95” visionando 
le pubblicazioni sui vari social e sul sito www.
binario95.it: dal soddisfacimento di bisogni 
primari quali l’accoglienza diurna e notturna, il 
servizio docce, i pasti e il cambio d’abiti, alla 
ricerca di percorsi per una risposta ai bisogni 
“più profondi e interiori” delle persone,  inne-
scando un meccanismo di riattivazione utile al 
reinserimento sociale.

Binario 95 sta promuovendo anche dei percorsi 
di “housing sociale”, dove i destinatari dei pro-
getti possono vivere in autonomia.

La qualificata testimonianza di Gianni Petiti è 
stata particolarmente utile per conoscere le va-
rie attività svolte negli anni, ma anche le diffi-
coltà (in particolar modo burocratiche) che, in 
un Comune come quello di Roma, si sono dovu-
te affrontare per realizzare e “mettere a terra” 
i progetti. Fra i tanti esempi citati ci ha colpi-
to l’impossibilità di reperire un bus che potes-
se accompagnare le persone dalla Stazione di 
Roma Termini alla palestra individuata come 
luogo per il riparo dal freddo, in quanto, a det-

ta del Comune, i bus disponibili non avevano i 
“requisiti ambientali anti-inquinamento” per 
poter accedere alle vie del centro di Roma… Con 
il risultato che le persone dovevano trovare, in 
autonomia, la modalità per lo spostamento dal-
la stazione alla palestra in periferia…

Ripensando alle esperienze degli anni passa-
ti con il piano freddo falconarese, anche noi 
ci siamo ritrovati su analoghe questioni: per 
raggiungere il rifugio di Via Friuli, presso i lo-
cali messi a disposizione dalla Parrocchia San 
Giuseppe, non si è potuto far altro che conse-
gnare agli ospiti delle mappe, predisposte dai 
volontari, per individuare i locali e far arrivare 
le persone a piedi in autonomia…

Il relatore si è anche soffermato sulla comples-
sità dell’approccio alla persona senza dimora 
e sul “percorso che porta alla strada”, legato 
alla rottura dei molteplici legami di rete che ci 
sostengono e salvaguardano. Si finisce in stra-
da se contemporaneamente si incrinano più 
aspetti quali lavoro, salute, relazioni affettive e 
di amicizia, disponibilità della casa… e la perso-
na si ritrova “senza rete” e sostegno. Per que-
sto l’approccio dell’operatore (professionale e 
volontario) deve essere di estrema attenzione e 
delicatezza, consapevole delle difficoltà che si 
possono creare, senza l’ansia di avere da subi-
to dei risultati tangibili, dotandosi di  tanta pa-
zienza e preparazione emotiva. Pronti a gestire 
gli insuccessi senza farsi scoraggiare troppo.

Obiettivo della serata era anche quello di rilan-
ciare, assieme ai volontari, la realizzazione del 
“piano freddo” a Falconara che vede Tenda di 
Abramo e RiBò impegnate assieme su più tavo-
li operativi (Ambito 12 e Comune di Falconara, 
Ambiti della Provincia, Comune di Ancona…).
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Dopo l’esperienza dello scorso anno che ha visto 
l’accoglienza soltanto attraverso le camere di 
strutture ricettive a pagamento, per quest’an-
no si vorrebbe ritornare ad ospitare, pur se in 
numero ridotto, alcune persone presso stanze 
individuate e messe a disposizione dalle Par-
rocchie. Anche la presenza a questa serata di 
incontro di tante persone, fra le quali moltissi-
mi giovani dei gruppi scout di Falconara, pone 
le basi per concretizzare nuovamente per que-
sto inverno una risposta alla forte domanda di 
accoglienza durante la stagione fredda.

Come noto, a seguito della pandemia, moltis-
sime Case di Accoglienza hanno dovuto forte-
mente ridurre il numero di posti disponibili e di 
fatto, in tutta la regione, la risposta alla richie-
sta di prima accoglienza è molto carente.

L’idea è quella di un’accoglienza diffusa, of-
frendo posti letto in più luoghi e con diverse 
modalità organizzative a piccoli gruppi di per-
sone, alcuni gestiti da volontari, altri in autono-
mia. Nel rispetto delle indicazioni sanitarie  che 
ci verranno fornite.

A gennaio di quest’anno si era cercato di sen-
sibilizzare il territorio con l’iniziativa “#covi-
dinstrada”, alla quale decine di persone ave-

vano scelto di partecipare, proponendo le gravi 
problematiche di chi era costretto alla vita di 
strada, pur in tempo di pandemia, troppo spes-
so messe in secondo piano o del tutto dimenti-
cate; per questo inverno, assieme alla sensibi-
lizzazione, si cercherà anche l’azione concreta 
diretta (non solo tramite accoglienza in alber-
ghi) offrendo un riparo per la notte durante la 
stagione più fredda, per quanti sarà possibile 
e attraverso l’impegno prevalente dei volontari.

Perché siamo convinti che “siamo tutti nella 
stessa barca” e che “nessuno può affrontare la 
vita in modo isolato… in quanto c’è bisogno di 
una comunità che ci sostenga, che si aiuti e nel-
la quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti”!
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LA MENSA DELLA SOLIDARIETÀ DI ANCONA
A partire da Marzo 2020 le due mense gratuite 
di Ancona, quella dell’Opera di Padre Guido e 
quella della Caritas, hanno distribuito soltan-
to pasti da asporto. La pandemia ha aggiunto 
un’ulteriore disagio a chi non ha casa: file, ri-
schio assembramento e assenza di un posto in 
cui sedersi, con calma e dignità, per consuma-
re il proprio pasto al caldo.

Grazie anche alla Fondazione Cariverona, a par-
tire dal 23 dicembre scorso, è stato istituito un 
unico posto – presso l’ex Benincasa, ex Tetto per 
Tutti – dove le persone possono ritirare il proprio 
pasto o, se lo desiderano, sedersi ad un tendone 
areato ma riscaldato dove mangiare con calma e 
in sicurezza. La Protezione Civile e il Comune di 
Ancona hanno permesso così alla Mensa del Po-
vero e all’Ass. SS Annunziata (ente gestore della 
Caritas diocesana) di collaborare fianco a fianco 
e imparare l’una dall’altra, cercando di fornire 
un servizio migliore a chi è in difficoltà.

“PIANO FREDDO” PRESSO LA PARROCCHIA DI 
GALLIGNANO
A gennaio inoltrato ha avuto inizio l’accoglien-
za di una persona, già conosciuta dall’Unità di 
Strada e dalla Tenda di Abramo tramite il ser-
vizio docce, presso i locali parrocchiali di Galli-
gnano. Il parroco con un gruppo di volontari si 
sono resi disponibili per aiutare questa persona 
durante la sua permanenza. Hanno apposita-
mente organizzato una camera, tutte le sere 

si occupavano di portargli la cena, la colazio-
ne, soprattutto hanno instaurato una relazione 
con F., che dormiva fuori da diverso tempo.  Si è 
anche creata un’attenta collaborazione tra i vo-
lontari di questa realtà e i volontari del gruppo 
di ascolto che quotidianamente contattavano F.

Dopo qualche giorno F. ha preferito spostarsi in 
un altro territorio ringraziando tutti della possi-
bilità datagli!

Una volontaria di Gallignano condivide con noi 
una sua riflessione:

“Dopo soli quattro giorni F. di punto in bianco 
mi dice che se ne va... Una doccia fredda, che 
ho rinominato “doccia di umiltà”. Mi ha fatto ri-
tornare con i piedi per terra. Sì, perché in quel 
momento avevo il pensiero alle aspettative di 
questa esperienza e non a lui, è come se F. mi 
avesse detto “tu non devi dimostrare niente a 
nessuno. Semplicemente mi hai donato un po’ 
del tuo tempo e abbiamo avuto la fortuna di co-
noscerci. Sono stato bene, il cibo era buono, 
non mi è mancato nulla…, ma non cerco solo 
questo e se ho scelto questa vita è perché io 
sono libero; e tu?”

“A porte aperte” dovrebbe essere uno stile di 
vita, ma è molto difficile far entrare nel nostro 
quotidiano qualcuno che spesso guardiamo, 
senza pensarci, dall’alto verso il basso e che 
siamo pronti a giudicare.

Associazioni
ed Enti
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Mi porto via tre parole da questa esperienza: 
prendersi cura, tranquillità e relazione.

Prendersi cura preparando la cena, “chissà se 
gli piacerà quello che prepariamo?”: sembra 
un qualcosa di piccolo, ma volevo farlo sentire 
come se fosse a casa...

La tranquillità che mi ha trasmesso F. Pur aven-
do poco è sempre stato pronto a ringraziare, a 
sorridere e mai a chiedere. Io invece ho tutto e 
appena ho l’occasione chiedo.

Relazione: una parola che da molto tempo mi 
frulla in testa, forse la cosa più importante che 
nutre la vita. In questi giorni ho abbattuto un 
muro. F. é riuscito ad eliminare in me la paura e 
quegli sguardi giudicanti...

A F. abbiamo dato la stanza che per me è la più 
bella, quella che noi ragazzi abbiamo carteg-
giato, pitturato e riempito con i nostri racconti 
ed emozioni, piena di noi. Sicuramente oggi è 
ancora più piena e ricca grazie a F.

Il verbo dare ha tante sfaccettature e le ho viste 
tutte in questi pochi giorni:

Dare = lanciare, perché ho paura.
Dare = regalare, tanto non mi serve più.
Dare = mi vedono che sono brava.
Dare = se dai ricevi pure.
Dare = ho del tempo da riempire. 

RACCONTI SOTTO LE STELLE
Lunedi 19 luglio, la serie di incontri “Racconti sot-
to le stelle”, organizzata dalla Caritas Diocesana 
di Ancona-Osimo, ha ospitato la testimonianza 
dei volontari della Tenda di Abramo per ascoltare 

i racconti dei percorsi di accoglienza delle perso-
ne senza dimora durante la pandemia.

La serata, che ha avuto luogo all’interno del bel 
porticato che ospita i locali della Caritas in via 
Podesti ad Ancona, si è aperta con alcune ap-
prezzatissime proposte musicali di un gruppo 
di giovani di Zonamusica.

L’incontro è stato poi introdotto dal direttore del-
la Caritas, Simone Breccia, nostro socio e amico, 
che ha sottolineato il forte legame da sempre 
esistente fra le due realtà (Tenda e Caritas dio-
cesana appunto) che si è ancor più consolidato 
durante questi mesi di emergenza sanitaria.

Sono così iniziate le nostre testimonianze, par-
tendo dalla constatazione che era la prima volta  
che avevamo modo di riepilogare i passaggi sa-
lienti di questo ultimo anno e mezzo.

Si sono succedute le testimonianze di Chiara, 
Francesco, Sara e Stefano, mentre nello sfondo 
scorrevano le foto dei momenti più significati-
vi di questi ultimi mesi: alcuni nostri ospiti; le 
foto e video del flash mob di fine gennaio che 
ha coinvolto varie associazioni ed oltre un cen-
tinaio di persone con lo slogan “Covidinstrada”; 
i vaccini in Tenda di inizio giugno, ecc.

Una serata importante di racconto e confronto 
dove si è constatato come, purtroppo, a seguito 
della pandemia non ci siano più, nel nostro ter-
ritorio regionale, realtà che possano effettua-
re una reale prima accoglienza per le persone 
senza dimora, in quanto non è possibile acco-
gliere direttamente se non dopo quarantene, 
tamponi, vaccini ecc ecc. Aspetti che, seppur 
comprensibili alla luce della situazione sanita-
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ria, rappresentano una barriera all’ingresso a 
volte invalicabile per alcune persone.

Ci si è soffermati sulle storie degli ospiti incon-
trati. Storie spesso ancora sospese e alle quali 
cerchiamo di camminare a fianco, assieme ad 
altre associazioni del territorio.

Abbiamo anche ricordato come sia fondamen-
tale l’opera di sensibilizzazione delle istituzioni 
per rendere meno invisibili le persone più fragi-
li, partendo sempre da un raccordo fra tutte le 
realtà regionali che seguono l’accoglienza, che 
permette di condividere azioni comuni e con-
crete, per continuare a dare senso e sostanza al 
“non arrenderci alle cose così come sono”.

A presto e grazie agli amici della Caritas per la 
bella occasione che ci hanno offerto!
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Rendiconto
Finanziario

RELAZIONE ILLUSTRATIVA – RENDICONTO DI 
CASSA 2021
Premessa: la Tenda di Abramo ha avviato iter 
iscrizione al Terzo Settore come OdV ed avendo 
ricavi in misura inferiore a 220.000 euro (soglia 
limite per rientrare fra i cosiddetti ETS piccole 
dimensioni) può redigere il bilancio nella forma 
del “rendiconto per cassa” (in linea con quanto 
già effettuato negli anni precedenti).  Conse-
guentemente tutte le entrate e le uscite, ripor-
tate nei prospetti di rendiconto dell’anno 2021, 
come di quelli precedenti, seguono un “princi-
pio di cassa” (momento di effettuazione dell’e-
sborso e di incasso dell’entrata).

Il rendiconto consuntivo 2021, per la prima vol-
ta, viene redatto secondo i nuovi schemi pre-
visti per gli ETS dalla Normativa conseguente-
mente le voci relative all’anno 2020 sono state 
riesposte, rispetto agli schemi già approvati, 
per cercare di rendere omogeneo il confronto 
fra i due anni. 

A fine 2021 le entrate totali si attestano ad € 
44.011 rispetto ad € 73.797 del 2020, mentre 
il totale uscite è pari ad € 42.723 rispetto ad € 
69.714 dell’anno precedente, con un conse-
guente avanzo di gestione pari ad € 1.288 (nel 
2020 avevamo avuto un avanzo di gestione pari 
ad € 4.082, mentre il 2019 aveva visto un disa-
vanzo pari ad € 7.312). 

Pur se in misura inferiore rispetto al 2020 i dati 

risentono delle spese straordinarie sostenute 
per garantire accoglienza e servizi, alle persone 
senza dimora, durante l’emergenza sanitaria.

DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA
• Quote associative: le quote annuali dei soci si 

attestano, nel 2021, ad € 1.344 in leggero rialzo 
rispetto ad € 1.248 del 2020 ed in linea con  € 
1.320 del 2019. Nel ricordare che il dato risente 
anche delle maggiori difficoltà ad incontrarsi 
per il contesto sanitario (alcuni soci versano 
la quota in occasione degli incontri organiz-
zati durante l’anno, come ad esempio il pran-
zo sociale che nel 2020 e 2021 non si è potuto 
effettuare), resta costante lo sforzo effettuato 
dall’OdV per l’attività di “censimento” dei nu-
merosi soci e volontari, con il contestuale pa-
gamento della quota annua prevista (da sem-
pre invariata e pari ad 12 €).

• Erogazioni liberali: le offerte ricevute ammon-
tano, per il 2021, ad € 12.096 rispetto ad € 23.381 
dell’anno precedente. Si ricorda a tal proposito 
che l’elevato ammontare di erogazioni liberali 
ricevute per il 2020 è correlato soprattutto al 
forte sostegno ricevuto per poter effettuare le 
accoglienze delle persone in strutture ricet-
tive a pagamento (pensioni, camere, alber-
ghi) in particolare durante il primo lockdown. 
Per il 2021, le erogazioni comprendono anche 
la somma, pari ad e 2.239, ricevuta da parte 
dell’Associazioni Antidroga Falconarese che ha 
scelto la Tenda di Abramo per devolvere la cifra 
residua dopo la cessazione dell’attività.
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• Entrate del 5 per mille: nel corso del 2021 ci 
sono state accreditate, in data 29 ottobre 2021, 
le risorse derivanti dalle scelte (n. 252) del 5 
per mille effettuate nel 2020, per un totale pari 
ad € 8.437,71. Il dato si confronta con un totale 
erogazioni percepite nel corso del 2020 pari ad 
€ 18.617,10 (anno in cui sono state corrispo-
ste le somme derivanti sia dalle scelte effet-
tuate sia nel corso del 2018 che nel corso del 
2019 rispettivamente pari ad € 8.910,69 ed € 
9.706,41). Questa voce di entrata si conferma 
di fondamentale importanza per la nostra As-
sociazione, pur in presenza di un notevole nu-
mero di soggetti che partecipano a tale forma 
di finanziamento.

• Contributi da soggetti privati: la voce contie-
ne, in misura principale, le erogazioni ricevu-
te a fronte dei progetti presentati e finanziati. 
Per il 2021 sono compresi € 4.840,78 erogati da 
parte della Fondazione CARIVERONA, relati-
ve al saldo del Progetto “In azione con la rete 
territoriale per l’empowerment delle persone 
senza dimora”, € 3.000 corrisposti da parte 
della Fondazione Naz. Delle Comunicazioni 
(progetto Welfare 2020 - Follow Up) ed € 3.072 
corrisposto da parte di ISCOSS Marche quale 
anticipo per il progetto “Comunità che cre-
scono”, al quale la Tenda di Abramo partecipa 
come Ente Partner. Per il 2020, la voce am-
monta ad € 11.845 e sono compresi: € 6.844,65 
erogati da parte della Fondazione CARIVERO-
NA, relative all’acconto del Progetto, già cita-
to, “In azione con la rete territoriale per l’em-
powerment delle persone senza dimora”, ed € 
5.000 quale contributo straordinario, erogato 
dalla Caritas Diocesana, a supporto dell’attività 
di accoglienza dell’anno.

• Contributi da enti pubblici: per l’anno 2021 
la voce ammonta ad € 2.118 rispetto ad € 

3.344 dell’anno precedente: per entrambi gli 
anni le somme si riferiscono a quanto ero-
gato dalle Regione Marche a sostegno degli 
Enti del Terzo Settore durante il periodo di 
emergenza sanitaria (sulla base di alcuni 
parametri come il numero di soci o certe ti-
pologie di spese sostenute).

• Entrate da contratti con enti pubblici: per il 
2021 le entrate di questa tipologia ammontano 
ad € 8.480, che si confrontano con € 15.332 del 
2020. Per il 2021 si riferiscono, per € 7.396, ai 
rimborsi percepiti da parte dell’Ambito Terri-
toriale 12  a fronte delle spese anticipate per il 
pagamento di soluzioni alloggiative dove sono 
state ospitate alcune persone senza dimora 
(prevalentemente durante il periodo di mag-
gior freddo) in prosecuzione della collabora-
zione, già avviata l’anno precedente, con RiBo 
Unità di Strada e lo stesso Ambito Territoriale 
12. Per il 2020 la voce comprende l’accredito 
da parte del Comune di Falconara, delle quo-
te di competenza del 2019 e del 2020, per un 
totale di € 10.000, del contributo previsto dalla 
vigente convenzione (contributo previsto di € 
5.000 all’anno per le spese di funzionamento 
generale a fronte della ricezione della relazio-
ne annuale sull’attività associativa effettuata). 
Sempre per il 2020 sono compresi € 5.332,40 
quale rimborso spettante a fronte delle spese 
anticipate per alloggi a pagamento, a favore di 
persone senza dimora, all’interno della sopra 
citata collaborazione con RiBò Unità di Strada 
e Ambito Territoriale 12.

• Altre entrate: la voce, pari ad € 617, è rela-
tiva a rimborsi vari, percepiti nel corso del 
2021, di utenze da parte dei relativi fornitori 
del servizio.

Analogamente agli scorsi anni, il Comune di 
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Falconara Marittima, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla vigente Convenzione, contribuisce 
in maniera sostanziale alla fornitura dei pasti se-
rali (secondo piatto) dal Lunedì al Venerdì per il 
tramite del protocollo firmato con la mensa. Tale 
aspetto non viene evidenziato nel rendiconto in 
quanto non esiste un corrispondente flusso mo-
netario. Analogamente non vengono esplicitati, 
né dal lato delle entrate né da quello delle usci-
te i risparmi realizzati grazie alle erogazioni in 
natura che ci vengono effettuate da vari esercizi 
commerciali per lo svolgimento dell’attività quo-
tidiana, confermando l’importanza di un mo-
dello di collaborazione quotidiana con il tessuto 
territoriale. Si ricorda, altresì, che la struttura 
di via Flaminia è concessa in comodato gratuito 
dalla Diocesi di Ancona-Osimo e che la stessa, 
nel corso del 2021, ha sostenuto l’onere per il ri-
facimento della facciata della casa (messa in si-
curezza dei balconi e nuova pittura), usufruendo 
del relativo bonus fiscale. 

Passando all’analisi delle voci di spesa, per il 
2021 sono pari ad € 42.723 (€ 42.679 al netto di 
€ 44 per pagamento IRAP) rispetto ad € 69.714 
del 2020 (con un decremento delle uscite pari 
ad € 27.035).

DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA
• Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci - cancelleria – alimentari: per il 2021 le 
spese sostenute per beni di consumo ammon-
ta ad € 1.859 (rispetto ad € 2.334 del 2020). La 
voce comprende spese per acquisto generei 
alimentari, prodotti per l’igiene della casa e 
degli ospiti e materiale vario di segreteria.

• Utenze: le utenze ammontano nel 2021 ad € 
4.646 rispetto ad € 6.055 proseguendo la ridu-
zione (-23% circa), già evidenziata lo scorso 

anno, a seguito del minor utilizzo di gas, luce, 
acqua per la sospensione dell’attività di ac-
coglienza notturna presso la struttura di Via 
Flaminia durante l’emergenza sanitaria (la ria-
pertura della struttura è stata del 1 luglio 2021; 
in precedenza è stato garantito dai volontari il 
servizio docce settimanale oltre all’ accoglienza 
presso strutture alberghiere). La cifra eviden-
ziata come spese utenze comprende gli oneri 
relativi all’appartamento in affitto di Castelfer-
retti, destinato alla seconda accoglienza.

• Spese straordinarie Gestione COVID: con-
fermando quanto già effettuato per il 2020 la 
scelta associativa è stata quella di proseguire 
l’attività di accoglienza anche durante l’emer-
genza sanitaria, pur non potendo - per alcuni 
periodi - aprire le porte della struttura di Via 
Flaminia. In quest’ottica, da una parte, si sono 
continuate a cercare soluzioni alloggiative a 
pagamento per gli ospiti (con il supporto del 
gruppo di ascolto che ha sempre avuto contat-
ti telefonici regolari con gli ospiti) e, dall’altra, 
è stato avviato il servizio straordinario docce, 
due volte la settimana, rivolto ad utenti del 
territorio. Tutto ciò cercando di mantenere, 
tempo per tempo, un equilibrio sostenibile an-
che dal punto di vista finanziario. Per il 2021, 
la somma destinata a queste spese straordi-
narie ammonta ad € 13.196 (oltre agli alberghi 
comprende spese per pulizie effettuate da dit-
ta esterna, sanificazione e acquisto dispositivi 
di protezione. Per il 2020, la somma pari ad € 
36.577, comprende € 34.800 circa, relativa alle 
spese per le stanze in pensioni, alberghi, af-
fittacamere ecc, con alcuni periodi dell’anno 
(primo lockdown) in cui erano accolte con-
temporaneamente fra le 10 e le 15 persone.

• Godimento beni di terzi (affitto casa secon-
da accoglienza): per entrambi gli anni la voce 
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comprende l’esborso, pari ad € 2.600, per il pa-
gamento dell’affitto relativo all’appartamento 
di Castelferretti destinato alla “seconda acco-
glienza” (dove la persona accolta si gestisce in 
autonomia con il supporto di alcuni volontari 
per possibili esigenze varie che si presentano).

• Personale: la somma pari ad € 11.631 è re-
lativa al costo sostenuto per l’operatore di 
segretariato sociale, comprensivo dei relati-
vi oneri contributivi (per il 2020 la voce era 

leggermente superiore e pari ad € 13.211 per 
effetto di un maggior numero di ore lavorate 
ad inizio anno 2020, prima dell’emergenza 
sanitaria, per la realizzazione del coordina-
mento “piano freddo”).

• Uscite diverse di gestione: per il 2021 la som-
ma pari ad € 1.051 comprende oneri vari quali il 
pagamento del canone Rai, il pagamento della 
TARI e diritti amministrativi collegati al rifaci-
mento della facciata.
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Note
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PER NON 
ARRENDERSI  
ALLE COSE 
COSÌ COME 
SONO
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