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Relazione del direttore 

 

Il 2020 è stato un anno di cambiamenti 
sotto molti aspetti. In breve tempo, 
anche Caritas Grigioni ha dovuto ri-
pensare le proprie attività quotidiane. 
Distanza, cautela, considerazione, fles-
sibilità e capacità di improvvisazione, 
ma anche decisione e fiducia, hanno 
caratterizzato, e lo stanno facendo 
tutt’ora, il nostro lavoro quotidiano.  

Le abitudini dei nostri utenti sono cam-
biate: in quest’ottica, abbiamo effet-
tuato approfondite analisi della strut-
tura interna e dei processi nei vari 
comparti della Caritas Grigioni per es-
sere all’altezza delle nuove aspetta-
tive. Anche la struttura del personale è 
stata riorganizzata. La crisi è stata, e lo 
è tuttora, molto impegnativa; tuttavia, 
Caritas Grigioni ha rapidamente dimo-
strato di essere incredibilmente resi-
liente e robusta. 

Grazie alla disciplina e al grande impe-
gno di tutto il nostro gruppo, possiamo 
guardare a un buon 2020 nonostante 
le misure pandemiche siano a volte 
difficili da gestire. Una squadra forte 
può ottenere molti risultati positivi an-
che in una situazione di crisi.  

Nel 2020 Caritas Grigioni ha potuto pa-
gare fatture pregresse scoperte al po-
sto di 66 famiglie e persone singole in 
situazioni di forte disagio e al limite del 
livello di sussistenza; il tutto per un va-
lore di circa 126'000 franchi. Questo è 
stato possibile grazie alla coopera-
zione con la Catena della Solidarietà. 
 

In collaborazione con il servizio sociale 
regionale locale, circa 400 kg di cibo 
sono stati consegnati e distribuiti gra-
tuitamente in Alta Engadina a metà 
aprile dell’anno scorso. Nel 2020, 
un'altra tonnellata di cibo è stata do-
nata all'associazione "Tischlein deck 
dich". È stato inoltre introdotto un ser-
vizio di consegna gratuita per i clienti 
appartenenti al gruppo di cittadini par-
ticolarmente esposti al covid a fronte 
di patologie pregresse. 

Ecco, quindi, che desidero ringraziare 
tutti i nostri dipendenti per il loro im-
pegno, la loro apertura e la loro flessi-
bilità.  

Voglio inoltre ringraziare i nostri fedeli 
donatori, le fondazioni, il Cantone dei 
Grigioni, la città di Coira, il Comune di 
Domat/Ems e la Chiesa cattolica. Tutti 
loro rendono possibili i servizi che age-
volano la vita delle persone colpite 
dall’indigenza nel Cantone dei Grigioni 
e aiutano a ridurre la povertà. 

Non vedo l'ora di continuare la buona 
e stretta collaborazione con i vari at-
tori, confidando in un avvenire più se-
reno. 

 

Con viva cordialità 

 

Alessandro Della Vedova 

Direttore Caritas Grigioni 
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Mercato Caritas 
 

Al mercato Caritas le persone colpite 
dall’indigenza, o a rischio povertà, pos-
sono trovare cibo fresco di alta qualità 
a prezzi molto contenuti. Le persone in 
difficoltà non devono fare a meno di 
una dieta sana: in questo senso, il 
mantenimento dell'offerta durante la 
pandemia è stato ancora più impor-
tante del solito. Il Café Georgina è ri-
masto chiuso per molto tempo e gli 
orari di apertura sono stati adattati 
alla situazione di emergenza. La catena 
di approvvigionamento è sempre ga-
rantita, quindi non si sono registrate 
restrizioni o carenze di beni in nessun 
momento dell’anno trascorso. 

La salute e il benessere dei nostri 
clienti sono molto importanti per noi. 
Da metà marzo 2020, gli appartenenti 
ai gruppi a rischio hanno la possibilità 
di ordinare prodotti dal mercato Cari-
tas per telefono o via e-mail e farseli 
consegnare a casa gratuitamente. 

Grazie a un'autodichiarazione, la Cari-
tas grigionese ha fornito a tutte le per-
sone colpite dal coronavirus che ne 
hanno fatto richiesta una tessera prov-
visoria per un periodo di sei mesi, fino 
alla fine del 2020; il tutto in un modo 
burocraticamente molto snello. 127 
famiglie in più hanno fatto uso di que-
sta offerta nel 2020. 
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Centro dell’usato Caritas  
 

Il nostro centro dell’usato si trova da 
più di tre anni nei pressi della stazione 
principale di Coira e offre una vasta 
gamma di servizi, accessibili a tutta la 
popolazione.  

Nel comparto dell'usato e nella se-
zione riservata a mercatino delle pulci 
e delle rarità si trovano sempre grandi 
occasioni. La lavanderia e la sartoria 
offrono un servizio comodo e rapido.  

Il Centro dell’usato Caritas è rimasto 
chiuso al pubblico per quasi quattro 
mesi nell'anno di riferimento 2020; ciò 
a causa delle varie chiusure decise dal 
Consiglio federale. Tuttavia, esso è 
stato fruibile per i partecipanti al pro-
gramma di reinserimento professio-
nale e per l'accettazione di donazioni 
di vestiti e oggetti usati.  

Il numero di donazioni è aumentato 
notevolmente durante la pandemia. 
Purtroppo, non tutte le donazioni 
hanno potuto essere valorizzate nel 
negozio dell’usato e alcune di esse 
hanno dovuto essere date al mercato 
all’ingrosso dei tessuti usati. A prescin-
dere da ciò, ringraziamo tutti i dona-
tori per il loro generoso contributo. 
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Officina Caritas 
 

Da fine novembre 2020, la Caritas Gri-
gioni dispone di una nuova offerta, os-
sia della possibilità di riciclare e tra-
sformare gli oggetti non più utilizzati, 
invece che gettarli via. Questo è in li-
nea con la filosofia del progetto di so-
stenibilità ambientale di Caritas Gri-
gioni. 

Caritas Grigioni offre ai disoccupati un 
impiego temporaneo per aiutarli a 
rientrare nel mercato del lavoro. Il re-
sponsabile del progetto e i parteci-
panti trasformano vecchi oggetti in 
nuovi prodotti.  

Ma come funziona il concetto “dal vec-
chio al nuovo?” Gli oggetti non più uti-
lizzati possono essere consegnati 
all’officina Caritas durante gli orari di 
apertura. Gli oggetti in legno massic-
cio, metallo e vetro sono particolar-
mente benvenuti. Sono comunque ac-
cettati solo oggetti riciclabili. Il respon-
sabile del progetto, coadiuvato dai vari 
utenti, ricavano dalle donazioni le 
componenti base e le materie prime e 
con esse creano nuovi oggetti d'uso 
quotidiano e design, all’insegna della 
sostenibilità. 

Ciò che viene creato nell’officina Cari-
tas può essere acquistato in loco, op-
pure nel Centro dell’usato Caritas.  

 

 

 

 

 

 

 

I possessori della tessera denominata 
KulturLegi ottengono prezzi scontati.  

L'officina è ben lieta di eseguire lavori 
su commissione. L’officina Caritas si 
trova nella vecchia fabbrica di ciocco-
lato.  
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Contatto sociale 
 
Caritas Grigioni offre aiuto alle fami-
glie e alle persone colpite dalla povertà 
anche sottoforma di consulenza, infor-
mazione e sostegno nel disbrigo di pic-
cole pratiche burocratiche. Questo in-
clude il supporto nella redazione di an-
nunci di lavoro e curricula, nella richie-
sta di assistenza diretta o assistenza 
ponte nei confronti gli uffici cantonali, 
così come il rinvio ad agenzie specializ-
zate nel campo della consulenza nella 
gestione finanziaria. 

Su incarico dell'Ufficio cantonale del 
servizio sociale, la Caritas Grigioni sup-
porta inoltre i rifugiati, e le loro fami-
glie, nella ricerca di appartamenti e al-
loggi adeguati. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KulturLegi 
 

Anche nel 2020, il programma denomi-
nato KulturLegi ha rappresentato 
un'offerta di assistenza semplice e 
concreta a favore delle persone colpite 
da indigenza. Famiglie e persone sin-
gole residenti nelle città di Coira e Do-
mat/Ems che soddisfano i requisiti 
hanno potuto richiedere la rispettiva 
tessera. Con la KulturLegi, essi otten-
gono un accesso a prezzo ridotto all'i-
struzione, alla cultura e allo sport. La 
KultuLegi permette loro, inoltre, di ef-
fettuare acquisti al mercato Caritas.  

Il numero totale di carte emesse 
nell'anno di riferimento è stato di 
1310, circa 250 in meno rispetto al 
2019; ciò a causa della situazione le-
gata al covid. Da un lato, le varie chiu-
sure hanno infatti fortemente limitato 
la mobilità delle persone; dall'altro, 
anche molte attività ricreative e cultu-
rali sono state sospese, il che ha in-
fluito sulla domanda, di conseguenza, 
molte tessere non hanno potuto es-
sere rinnovate. A questo proposito, 
quale misura concreta e pragmatica è 
stato deciso che, in via temporanea, le 
carte scadute fossero valide durante 
questo periodo particolarmente diffi-
cile. 
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Integrazione professionale 
 

Le abilità sociali e personali dei nostri 
assistiti vengono allenate e stabilizzate 
in varie postazioni di lavoro, con e 
senza contatto con i clienti.  

Nella caffetteria e nel reparto vendita 
si possono acquisire o approfondire 
importanti competenze professionali.  
Assumendosi compiti di responsabi-
lità, e grazie alla possibilità di prendere 
decisioni, vengono ricostruite l'auto-
stima e l'autodeterminazione. Caritas 
Grigioni offre supporto nella prepara-
zione dei dossier di candidatura e si-
mula colloqui di lavoro, dando modo di 
esercitarsi nel vincere eventuali timori. 

In collaborazione con l’Ufficio canto-
nale per l’Industria, arti e mestieri e la-
voro, l’Ente grigionese delle assicura-
zioni sociali, la Croce Rossa svizzera e 
altre organizzazioni, Caritas Grigioni 
mette a disposizione le sue infrastrut-
ture per dare una possibilità alle per-
sone colpite dalla dura selezione del 
mercato del lavoro e favorirne il rien-
tro nello stesso. Questa offerta è stata 
particolarmente apprezzata durante i 
tempi difficili della pandemia legata al 
coronavirus. Alfine di proteggere il 
personale e i propri utenti, è stato im-
plementato un rigoroso concetto di 
igiene e sicurezza, secondo le specifi-
che dell'Ufficio federale della sanità 
pubblica. 
 
 
 

Gruppo gioco e pro-
gramma together 
 

L’accesso precoce ai gruppo-giochi e ai 
centri diurni è sovente costoso e 
quindi difficilmente accessibile alle fa-
miglie a basso reddito. Caritas Grigioni 
offre da anni un servizio in questo am-
bito, che ha goduto di grandi apprez-
zamenti anche nel 2020. 

Nell'anno in oggetto, il gruppo giochi 
denominato "cricri" ha soddisfatto i 
requisiti per poter entrare nel pro-
gramma "Tedesco per la scuola" della 
città di Coira, a partire dall’estate 
2021. 

Il progetto “together” è un altro im-
portante contributo all'integrazione 
delle madri di lingua straniera, con i 
propri bambini, nella società svizzera. 
La lingua tedesca viene insegnata in 
modo pratico due volte a settimana. 
Sei adulti, con i loro figli, hanno preso 
parte al programma nel 2020.
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Un milione di stelle – luce 
della solidarietà 
 

Caritas propone ogni anno, durante il 
periodo natalizio, la campagna di sen-
sibilizzazione "Un milione di stelle", 
con il supporto di partner locali o re-
gionali.  

L’iniziativa rappresenta un gesto di so-
lidarietà verso le persone colpite dalla 
povertà. Nell’ambito di questa campa-
gna, in diverse piazze di tutta la Sviz-
zera brilla un mare di candele. Nel 
2020, a causa del coronavirus, questa 
campagna non ha potuto essere realiz-
zata in presenza di pubblico. Caritas 
Grigioni, in collaborazione con la Fer-
rovia retica (RhB), ha deciso di portare 
questa luce di solidarietà in tutte le re-
gioni dei Grigioni. In questo senso, da 
metà dicembre 2020 fino a Natale, è 
stata accesa una candela in tutte le 
stazioni dislocate negli undici centri re-
gionali del Cantone. 

 

Foto: Bernhard Aebersold/Südostschweiz 

Aiuto immediato in colla-
borazione con la Catena 
della Solidarietà 

Le conseguenze della crisi legata al co-
ronavirus non sono gravi solo in ter-
mini di politica sanitaria ed econo-
mica; essa comporta una situazione di 
emergenza acuta in numerose famiglie 
e persone singole, che già vivevano in 
uno stato di precarietà. Caritas e la Ca-
tena della Solidarietà hanno quindi 
lanciato una campagna di aiuto a fa-
vore di questo gruppo di popolazione 
particolarmente colpito. 

Il programma prevede contributi fino a 
1’000 franchi per persona e fino a 
3’000 franchi per famiglia o genitore 
singolo. Le modalità di applicazione 
sono state discusse in collaborazione 
con l'Ufficio cantonale dell’assistenza 
sociale e le richieste di aiuto si sono 
basate sulla modulistica già esistente, 
utilizzata dal Cantone in casi analoghi. 

Per evitare abusi, Caritas Grigioni non 
versa denaro sul conto dei richiedenti, 
ma paga fatture esistenti al loro posto. 
Nel 2020 la Caritas Grigioni aveva a di-
sposizione 170'000.00 CHF da distri-
buire per questo scopo. La situazione 
alla fine di dicembre 2020 era la se-
guente: 

 

  Numero di richieste ricevute: 68 

  Richieste convalidate: 66 

  Importo approvato:  CHF 125'614.40 

  Importo utilizzato: CHF 116`412.80
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Conto annuale 
 

Bilancio        
                                           Tutte le cifre in CHF 
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Conto d‘esercizio 
                                                                Tutte le cifre in CHF
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Provenienza e utilizzo delle risorse 
 
 

 
   Tutte le cifre in CHF
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RICAVI 
 

 
 
 

COSTI 
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Centro Caritas 
Scalettastrasse 7 
7000 Coira 
Tel. 081 258 11 47 
Lu – Ve: 8:30 – 18:00 / Sa: 9.00 – 12.00 

 
Mercato Caritas - Coira 
Tittwiesenstrasse 27 
7000 Coira 
Tel: 081 252 64 44 
caritas-markt@caritasgr.ch 

Lu – Ve: 9:00 – 18:00 / Sa: 9.00 – 12.00 

 
Officina Caritas 
Gewerbepark Grison - Wiesentalstrasse 7 
7000 Coira 
Tel: 081 353 10 17 
neumacherei@caritasgr.ch 
Lu – Ma: 9.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00       
Me: 9.00 – 12.00 

 
Sede principale 
Caritas Grigioni 
Tittwiesenstrasse 29  
7000 Coira 
Tel. 081 258 32 58 
info@caritasgr.ch 
www.caritasgr.ch 
 
 
 
  Aiutiamo la gente! 

 

Conto dell’associazione: PC 70-216-5 
IBAN:    CHF40 0077 4155 0719 6090 1 

mailto:caritas-markt@caritasgr.ch
mailto:neumacherei@caritasgr.ch
mailto:info@caritasgr.ch
http://www.caritasgr.ch/

