
 
Via Silvestrini 10 – 37135 Verona 

 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELLA RONDA DELLA CARITA’ 
  
La Ronda della Carità di Verona, è un’ associazione di volontariato che da oltre 20 anni assiste, sostiene, 
soccorre e si prende cura dei senza dimora e di tutti coloro che vivono ai margini della strada. 
L'impegno concreto dei volontari è di girare tutte le notti per le strade della città, dove sono soliti 
accamparsi e dormire i senzatetto, per portare loro un briciolo di affetto, un po' di calore umano, 
indumenti e biancheria pulita, delle coperte per coprirsi, un po' di cibo e di bevande calde. 
L’attività della Ronda si inserisce nel contesto delle attività assistenziali attive sul territorio con la 
peculiarità di svolgere il servizio nelle ore serali e notturne, quando tutto tace, tutti gli altri servizi 
pubblici o di volontariato sono chiusi, e chi non ha casa si ritrova immerso nella solitudine e nel silenzio 
della propria miseria. Ma l’assistenza notturna non è l’unico servizio attivato dalla Ronda. Più in 
dettaglio, i principali servizi attivati sono i seguenti: 
 

Servizio notturno 
Sono centotrenta i volontari che, fra servizio attivo e supporto logistico, ogni notte portano pasta, thè, 
acqua, coperte, vestiario e soprattutto una parola di conforto e di ascolto a chi vive e dorme sulla 
strada. (circa 80/120 persone). I furgoni della Ronda cominciano il loro giro intorno alle h. 22.00 dalla 
sede nel quartiere ZAI e lo concludono intorno alle h. 02.00 del mattino. 
Ogni anno vengono distribuiti: 54.000 pasti, 4.000 litri di thè, 3.000 coperte, 3.000 cambi di biancheria 
intima ed altri beni di prima necessità. 

  Supporto alle famiglie che si trovano in grave difficolta’ 
L’associazione, grazie al Banco Alimentare, aiuta anche 90 famiglie in difficoltà. Ogni quindici giorni 
vengono distribuiti pacchi con alimenti e, quando vi è necessità, anche vestiti.  
 
Emporio della Solidarietà - “Rete Talenti” 
L’associazione è promotrice del Progetto Talenti che coinvolge Caritas (capofila), Acli, C.R.I., Gruppi 
Vincenziani ed altre associazioni della città che offrono sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà, 
oltre che con i tradizionali “pacchi viveri”, anche con la formula “Emporio della Solidarietà”, una specie di 
piccolo supermercato dove le famiglie in stato di grave disagio “temporaneo” possono prelevare a scelta 
quello di cui hanno bisogno utilizzando una tessera a punti che rappresenta il valore massimo mensile 
spettante in base alla consistenza del nucleo familiare. Ogni sei mesi è prevista una rotazione delle 
famiglie ammesse a tale forma di assistenza. 

 Progetto “rifugio” 
E’ un progetto che riguarda un locale, il “ Rifugio” (in via Campo Marzio 32), che la Ronda ha provveduto 
a bonificare e sistemare a proprie spese, dove circa 60 persone possono consumare la cena in un 
ambiente coperto e decoroso. 

Progetto Camploy 
Ci occupiamo della gestione della cena, dalla preparazione al servizio in tavola. Il servizio viene 
svolto ogni giorno dalle 18.30 alle 21.30 con cinque volontari per sera. Il dormitorio ospita 50 persone. 

Progetto “la Casetta” pronta accoglienza temporanea di sole donne e  bambini 
Da settembre 2012 è operativo, presso l’immobile di via Agrigento 27 - Verona, un ricovero temporaneo 
riservato a donne e bambini che vengono trovati in difficoltà durante il servizio notturno della Ronda 
della Carità. L’accoglienza è limitata al tempo necessario per attivare i servizi sociali preposti alla 
protezione delle donne e bambini senza fissa dimora. 
 
Progetto "la Casa" pronta accoglienza temporanea di soli uomini  
Sono stati recentemente ultimati i lavori di sistemazione di quattro appartamenti nella palazzina in via 
Garbini n. 10, in Verona, destinati ad un'accoglienza temporanea di emergenza rivolta ad uomini senza 
tetto, privi di alcuna risorsa economica e in estrema precarietà fisica.   
 



 

 
 

Progetto seconda accoglienza - appartamento via Rosselli - Verona 
 Da circa cinque anni, la Ronda ha rivolto la propria attenzione anche a quelle persone che, pur provenendo 
dalla strada,  sono riuscite a reinserirsi nel mondo lavorativo. 
Gli ospiti, 4/5, pur in una non completa autonomia economica,  ma contribuendo  in piccola parte alle spese 
di conduzione dell’abitazione, gestiscono personalmente la loro permanenza sotto il controllo esterno di 
alcuni volontari. 
      
Progetto  “Charity  shops” 
Operativo da oltre un anno,  presso un capannone di Via Garbini 10 è un progetto che, in un momento di 
profonda crisi economica come l’attuale, si prefigge l’utilizzo  totale di tutti gli indumenti che i Cittadini di 
Verona generosamente donano alla Ronda. 
La ripartizione di tutto quanto non necessita all’Associazione, per la  quotidiana distribuzione notturna ai 
propri assistiti, si articola in modo capillare e diversificato secondo una  “Rete di distribuzione” precisa: 
 
Progetto Banco Tessile 
Già operativo, il progetto gode della collaborazione di alcune Circoscrizioni con le quali  opera sul territorio 
di pertinenza per  dare, tramite  la distribuzione di indumenti,  risposte concrete a quanti vivono gli attuali  
disagi e ristrettezze economiche. 
 
Progetto  “catena solidale” 
Il progetto,  già operativo da oltre un anno , consiste nell’invio di colli di indumenti vari, uomo, donna, 
bambino,  destinati a realtà di bisogno anche straniere: 
-  “MISSION MOLDOVA”  - aiuti a  VARVAREUCA 
-  “ KOSOVO”   
-  “ SIRIA” 
-  “ GEORGIA” (ex Unione Sovietica) 
-  “ ROMANIA” 
-  “ BRASILE – Aiuti a minori di strada - 
-  “ COMUNITA’ STRANIERE”  presenti sul territorio Veronese 
-  “ GRUPPO VINCENZIANO – MISSIONI NEL MONDO- 
- “  CASA DI CARITA’” – Prato Santo- 
 - complessivamente sono stati già inviati oltre 9.000 colli. 
 

“Cittadella della Ronda” 
In via Garbini 10  è in fase di realizzazione la “Cittadella della Ronda”,  un ampio complesso di immobili e 

spazi da sistemare che riunirà in un’unica sede tutti i nostri uffici e servizi, con l’aggiunta di un ambulatorio 

sanitario.  

 

 


