PROGETTO “SERVIZIO, NONVIOLENZA, CITTADINANZA”
Formulario 2015 per la presentazione di progetti diocesani

“ESPERIENZE DI ANIMAZIONE COMUNITARIA ALLA SOLIDARIETÀ
ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI”
PROPOSTE DI IMPEGNO DIVERSIFICATE
(È obbligatoria la compilazione in ogni parte)

Caritas diocesana CALTAGIRONE
Titolo progetto NOI SIAMO IL MONDO/WE ARE THE WORLD

A. RIFERIMENTI CARITAS DIOCESANA
Indirizzo Sede Caritas

(Via, piazza… e n. civico)

Via Roma, 51/b

Città Caltagirone
CAP 95041
Provincia CT
e-mail caritas.caltagirone@tiscali.it
Sito web www.caitascaltagirone.it
NB: Alla Caritas Diocesana, in caso di approvazione del progetto, sarà chiesto di confermare le

coordinate bancarie su cui verrà poi accreditato il contributo.

B. PERCHE’ QUESTO PROGETTO
Specificare il motivo che spinge la Caritas diocesana a chiederne l’avvio:

Il progetto intende far prendere consapevolezza ai destinatari diretti e indiretti del valore di
riacquisizione di percorsi di educazione alla cittadinanza attiva, all’interiorizzazione, al
rispetto delle regole e all’educazione alla mondialità e alla pace, finalizzando relativi
interventi e obiettivi. Preso atto della condizione di risorsa umana, i ragazzi, svilupperanno
in modo sinergico e complementare una dinamica ad effetto induttivo e di “governance” che
partendo dalle situazioni particolari, dei singoli casi, solidalmente associati, orienterà,
attraverso la consapevolezza individuale, verso la coscienza civile e sociale per
l’implementazione di un sistema gestito secondo il principio della responsabilità e della
partecipazione attiva. In una tensione unitaria e complementare degli interventi
comprenderà tre ambiti.
Considerando gli esiti positivi dei precedenti progetti di “Servizio, Non violenza,
Cittadinanza” che hanno visto il coinvolgimento degli istituti di istruzione della nostra
Diocesi, in particolare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado anche quest’anno
l’intento è quello di raggiungere i ragazzi là dove trascorrono gran parte del loro tempo: la
scuola!
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La scuola è il luogo più adatto a favorire la diffusione di idee positive, l’approfondimento
culturale e la promozione di atteggiamenti partecipativi di cittadinanza attiva.
Questa iniziativa progettuale permetterà di fare sintesi tra l’esperienza consolidata in campo
educativo da parte della Caritas Diocesana, e le attività messe in campo dalla stessa che
vede la sua presenza in iniziative di gestione di beni confiscati alla mafia nel territorio di
Caltagirone; di supporto all’emporio della Solidarietà della Caritas di Caltagirone; di
promozione di un Centro Educativo e Culturale nel comune di Mirabella Imbaccari e che
ingloba all’interno un polo del turismo sociale, un polo dell’economia civile e di comunione
ed un Parco Internazionale dei Saperi.
L’entusiasmo dei ragazzi coinvolti in questo tipo di esperienze ha spinto la Caritas
Diocesana ad elaborare un progetto ad hoc fortemente improntato a rinforzare relazioni tra
giovani, chiesa e territorio in concomitanza oltretutto con la celebrazione, quest’anno, del
Sinodo dei Giovani, e a promuovere esperienze di interculturalità in un’ottica di gratuità e di
servizio che implicitamente richiamino i valori fondanti dell’obiezione di coscienza e del
servizio civile.

C. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto vedrà tre giovani coinvolti nell’esperienza per la durata complessiva di nove mesi
impegnati nelle seguenti linee di intervento:
La prima linea di intervento prevede un primo periodo per la durata di due mesi, con un
carattere prettamente formativo, di scambio e di confronto. Si sperimenterà per la durata di
questo tempo una fase di formazione sviluppata e basata sulle povertà giovanili presenti
nella diocesi di Caltagirone e messi a confronto con i dati pubblicati dal dossier di Caritas
Italiana dal titolo “Futuro Anteriore”, riguardanti le Povertà Giovanili in Italia e in Europa e
un contemporaneo periodo di formazione-servizio presso il centro d’ascolto della Caritas
diocesana. È inoltre previsto, durante questa prima linea d’intervento, un conseguente
stage formativo a carattere conoscitivo/esperienziale e di scambio culturale all’estero, per
la durata di 1-2 settimane, presso un paese dell’Unione Europea e precisamente a Malta
con cui sono stati avviati rapporti di reciprocità. I giovani durante tutto il periodo della fase
formativa esperienziale a Malta, oltre a relazionarsi con gli operatori e confrontarsi con le
iniziative progettuali della Caritas Maltese, saranno accompagnati dal coordinatore/tutor
del progetto. A conclusione del percorso all’estero sarà prevista una fase di report e
confronto con gli operatori della Caritas di Caltagirone e delle realtà progettuali significative
afferenti alla Caritas, che verrà svolta presso la sede della Fondazione
INCONTROcorrente, braccio operativo della Caritas diocesana di Caltagirone e gestore del
progetto. In particolare i contenuti affrontati in sede, oltre ai principi generali che si rifanno
ai moduli di formazione generale previsti in sede di accreditamento per il servizio civile,
svilupperanno contenuti specifici basati sulla conoscenza di alcuni principi generali di
mondialità, cittadinanza attiva e responsabile, sugli elementi della comunicazione, sulla
fiducia in se stessi e negli altri, sulla capacità di cooperazione e sulla gestione dei conflitti.
La seconda linea di intervento avrà lo scopo di attenzionare, attraverso i volontari
impiegati nel progetto, gli studenti che vanno dalla scuola primaria alla scuola secondaria
di primo e secondo grado, presso alcuni istituti di istruzione di Caltagirone, che già da anni
collaborano con la Caritas Diocesana, per lo svolgimento di progetti educativi rivolti agli
alunni. L’intervento progettuale prevede un’articolazione in tre moduli ed ha come filo
conduttore la relazione educativa e la riscoperta dell’ambiente circostante.
CARITAS ITALIANA – Formulario per la presentazione di progetti “Esperienze di coinvolgimento dei giovani”

2

I tre moduli sono stati pensati per declinare questo percorso di conoscenza su tre aspetti
principali ed ogni modulo individuerà un target di studenti delle realtà afferenti alle istituzioni
scolastiche individuate. I temi possono essere riassunti come segue: Sostenibilità
ambientale, Riscoperta del creato e delle creature, Diritti umani e formazione alla legalità,
Riscoperta del concetto di Bellezza e impegno al Volontariato.
“Il primo modulo” dedicato ai bambini delle classi della primaria dell’Istituto Sacro Cuore,
vedrà gli studenti coinvolti in un laboratorio di educazione alla mondialità e al benessere
pensato come relazione educativa e riscoperta di sé nella relazione con l’altro e con
l’ambiente che ci circonda.
“Il secondo modulo” dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, prevede il
coinvolgimento degli studenti in un cammino formativo sull’educazione ai concetti di
Legalità e alla conoscenza dei “diritti umani”.
Il percorso alla scoperta di questo approccio verrà guidato da un educatore, che con il
supporto dei volontari impegnati, nel progetto condurrà i gruppi classe alla stesura di un
elaborato attraverso la rappresentazione creativa e cimentandosi in discipline artistiche.
“Il terzo modulo” dedicato ai giovani delle ultime tre classi della scuola superiore di secondo
grado, guiderà i ragazzi all’acquisizione di una maggiore consapevolezza dell’importanza
che, esperienze di volontariato e servizio reso agli altri possono avere contribuire alla
propria crescita interiore, ma anche ad ampliare il proprio bagaglio di conoscenze.
Gli incontri in classe e con attività extrascolastiche mirati ad approfondire il tema del
volontariato nazionale ed internazionale, realizzati con modalità interattive e coinvolgenti,
saranno accompagnati da momenti di approfondimento culturale sulle opere segno della
Caritas finanziate con fondi 8xmille.
Raggiunto un buon grado di consapevolezza, i ragazzi saranno invitati ad impegnarsi in
attività di servizio presso l’emporio della Caritas.

D. REFERENTI DEL PROGETTO
D1. Referente del Progetto (nel caso di più proposte, compilare solo se è previsto solo un referente
unico o con ruolo di coordinatore)
Cognome e Nome BIZZINI LUIGI
Telefono 0933 25535
Fax 0933 25535
Cellulare 3200237921
e-mail caritas.caltagirone@tiscali.it
Incarico in Diocesi/
Responsabile Servizio Civile e Volontariato
Caritas diocesana
Stato ecclesiale Laico

D2. Referente proposta (uno per ogni proposta, nel caso in cui il referente del progetto abbia un ruolo
di coordinamento)
Proposta

ESPERIENZE DIVERSIFICATE DI ANIMAZIONE COMUNITARIA ALLA
SOLIDARIETA’- PROPOSTE DI IMPEGNO DIVERSIFICATE
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Cognome e Nome BIZZINI LUIGI
Telefono 320 0237921
Professionalità EDUCATORE – TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
Ruolo all’interno
OPERATORE - FORMATORE
della sede
Eventuale incarico in
Responsabile Servizio Civile e Volontariato
Caritas diocesana
Altro
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E. STRATEGIA DI INTERVENTO
Per ogni specifica proposta, indicare:

Proposta: Attività Formativa ed esperienziale a Malta e a Caltagirone
Durata 2 mesi
Inizio e termine delle
Ottobre – Novembre 2018
attività previste
Numero giovani previsti
Specificare anche se cittadini
3
italiani, immigrati, soggetti a
pena, diversamente abili…

Età dei giovani 20-35
Proposta: Incontri Scuola Primaria
Durata 2 mesi
Inizio e termine delle
Dicembre 2018 – Gennaio 2019
attività previste
Numero giovani previsti
Specificare anche se cittadini
50 alunni
italiani, immigrati, soggetti a
pena, diversamente abili…

Età dei giovani 8 - 10

Proposta: Incontri Scuola Secondaria di primo grado
Durata 2 mesi
Inizio e termine delle
Febbraio 2018 – Marzo 2019
attività previste
Numero giovani previsti
Specificare anche se cittadini
75 alunni
italiani, immigrati, soggetti a
pena, diversamente abili…

Età dei giovani 12-13

Laboratori/esperienze
antimeridiane
e
pomeridiane
Proposta: extrascolastiche con Giovani degli istituti superiore di secondo
grado
Durata 3 mesi
Inizio e termine delle
Marzo 2019 – Giugno 2019
attività previste
Numero giovani previsti
Specificare anche se cittadini
50 alunni
italiani, immigrati, soggetti a
pena, diversamente abili…

Età dei giovani 16 - 19
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E1. AMBITO DI INTERVENTO E DESTINATARI
DESTINATARI

AMBITO

☐
☐
☐
☐

(indicare codice/i come da Allegato 1)

Assistenza
Protezione civile
Educazione

01-06-07-08

Altro (specificare: ________________)

E2. LOCALIZZAZIONE
Specificare l’area territoriale di intervento dell’azione progettuale:

Provincia/e DIOCESI DI CALTAGIRONE
Comune/i CALTAGIRONE
Parrocchie DEL COMUNE DI CALTAGIRONE
Sede del servizio

Per ogni sede indicare:
denominazione, appartenenza
e se è accreditata al SCN

-

Fondazione INCONTROcorrente
Caritas Malta
Scuola Primaria
Scuola secondaria di 1° grado
Scuola secondaria di 2° grado
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E3. STRUTTURA DELLA RETE
E3a. SOGGETTO GESTORE (DA COMPILARE SE DIVERSO DA CARITAS DIOCESANA)
Si tratta dell’eventuale realtà con la quale la Caritas diocesana può condividere, o a cui affida, la gestione del
progetto:

Denominazione FONDAZIONE INCONTROCORRENTE
Indirizzo Via Roma, 51/b
CAP - Città - PR 95041 CALTAGIRONE
Codice Fiscale / P. IVA 91027820876
Rappresentante Legale Don Luciano Di Silvestro
Persona di riferimento
Luigi Bizzini
per il progetto
Tel – fax – cellulare 0933 – 3200237921
e-mail f.incontrocorrente@tiscali.it
Motivo per cui si è scelto questo Soggetto gestore e valore aggiunto da questo apportato al
progetto:
Da alcuni anni gestisce i progetti educativi e formativi promossi dalla Caritas Diocesana di
Caltagirone. La Fondazione è stata eretta dalla Diocesi di Caltagirone al fine di promuovere i gesti
concreti di solidarietà e promozione umana portati avanti e condivisi dalla Caritas diocesana di cui
è ritenuta il braccio operativo. Ne condivide ideali e stile di servizio. Gode pertanto della fiducia
della Chiesa diocesana.

E3b. PARTNER (da compilare se presenti)
Sono gli enti locali, le associazioni, le cooperative, le parrocchie, gli Uffici pastorali diocesani… che
parteciperanno a vario titolo alla realizzazione del progetto (se necessario, aggiungere un riquadro per ciascun
nuovo partner)

Denominazione

UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE SOCIALE E DEL
LAVORO – PROGETTO POLICORO

Indirizzo Piazza S. Francesco d’Assisi, 9
CAP – Città – PR 95041 Caltagirone (CT)
Codice Fiscale – P. IVA
Persona di riferimento per il
Giacomo Alessi
progetto
Tel – fax – cellulare 3281024050
e-mail
Sostegno previsto
Formazione e Animazione comunitaria
all’interno del progetto
Importo del contributo di
cofinanziamento Attività di Promozione e Formazione sul territorio
(se previsto)
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E3b. PARTNER (da compilare se presenti)
Sono gli enti locali, le associazioni, le cooperative, le parrocchie, gli Uffici pastorali diocesani… che
parteciperanno a vario titolo alla realizzazione del progetto (se necessario, aggiungere un riquadro per ciascun
nuovo partner)

Denominazione CARITAS INTERPARROCCHIALE DI CALTAGIRONE
Indirizzo Via Verga n. 2/a
CAP – Città – PR 95041 Caltagirone (CT)
Codice Fiscale – P. IVA
Persona di riferimento per il
Antonino Carfì
progetto
Tel – fax – cellulare 3391083736
e-mail ninocarfi@gmail.com
Sostegno previsto
Animazione comunitaria e sostegno alle attività
all’interno del progetto
Importo del contributo di
cofinanziamento Attività di Promozione e Formazione sul campo
(se previsto)

E3b. PARTNER (da compilare se presenti)
Sono gli enti locali, le associazioni, le cooperative, le parrocchie, gli Uffici pastorali diocesani… che
parteciperanno a vario titolo alla realizzazione del progetto (se necessario, aggiungere un riquadro per ciascun
nuovo partner)

Denominazione CARITAS MALTA
Indirizzo 5, Lion Street
CAP – Città – PR Floriana, FRN1514 - Malta
Codice Fiscale – P. IVA
Persona di riferimento per il
Andre’ Bonello
progetto
Tel – fax – cellulare (+356) 2590 6600
e-mail info@caritasmalta.org
Sostegno previsto
Formazione e Animazione comunitaria
all’interno del progetto
Importo del contributo di
Attività di Supporto alle attività Promozione e Formazione sul
cofinanziamento
territorio
(se previsto)
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E4. OBIETTIVO GENERALE
Descrivere l’obiettivo generale del progetto proposto:

Avvicinare i giovani ad un percorso altamente formativo e che animi gli studenti alla
solidarietà e all’impegno al bene comune, al saper vivere in comunità con una visione che
va oltre i propri limiti di rappresentazione

E5. OBIETTIVI SPECIFICI
Alla luce della descrizione del progetto e dell’obiettivo generale sopra espresso, indicare nel dettaglio come si
concretizza l’intervento dei giovani

I obiettivo specifico

Sviluppare il senso di cittadinanza europea, sviluppando
competenze chiave nella crescita personale e professionale dei
giovani attraverso formazione e supporto alle attività locali

Sensibilizzare i ragazzi alla solidarietà, partendo dalla loro formazione
scolastica.
III obiettivo specifico Sensibilizzare i ragazzi al tema dei diritti umani e della legalità
II obiettivo specifico

IV obiettivo specifico

Accrescere nei ragazzi il desiderio di conoscenza mediante
percorsi culturali, esperienze di attività di volontariato

Sviluppare il senso di cittadinanza europea, sviluppando
I obiettivo specifico competenze
chiave nella crescita personale e
professionale dei giovani attraverso formazione e
supporto alle attività locali
Risultati attesi

Ragazzi capaci di futuro in un contesto e in una nuova visione
mondiale e universale

Indicatore di valutazione Grado di coinvolgimento dei partecipanti
Strumenti di verifica Report dei volontari
Descrizione
Prima
attività

Incontro e confronto la realtà Maltese e con la Caritas
Diocesana

N. giovani 3
Altre Risorse
Operatori locali
umane previste
Descrizione Attività di scambio e rapporti di reciprocità

Seconda
attività

N. giovani 3
Altre risorse
Operatori locali
umane previste
Descrizione

Terza
attività

Circoli di condivisione e attività di gruppo

N. giovani 3
Altre risorse
Operatori locali
umane previste
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II obiettivo specifico
Risultati attesi

Sensibilizzare i ragazzi alla solidarietà, partendo dalla loro
formazione scolastica.
Ragazzi sensibilizzati alla solidarietà, partendo dalla loro formazione
scolastica.

Indicatore di valutazione Grado di coinvolgimento degli studenti
Strumenti di verifica Report degli operatori/formatori d’aula
Descrizione Incontro di classe sulla relazione educativa
Prima
attività

N. giovani 50
Altre Risorse
N. 2 operatori + 1 insegnante volontario
umane previste
Descrizione Presentazione e feed back in plenaria

Seconda
attività

N. giovani 50
Altre risorse
N. 2 Operatori
umane previste
Descrizione

Terza
attività

N. giovani 75
Altre risorse
N. 2 operatori + 1 insegnante volontario
umane previste
Descrizione

Quarta
attività

Circoli di condivisione e dinamiche di gruppo

Laboratori didattici

N. giovani 75
Altre risorse
N. 2 operatori
umane previste
Sensibilizzare i ragazzi al tema dei diritti umani e alla

III obiettivo specifico
Risultati attesi

formazione alla legalità.

Ragazzi sensibilizzati al tema dei diritti umani e alla formazione alla
legalità

Indicatore di valutazione Grado di coinvolgimento degli studenti
Strumenti di verifica Report degli operatori/formatori d’aula
Descrizione Incontro di classe su diritti umani e cultura della legalità
Prima
attività

N. giovani 50
Altre Risorse
N. 2 Operatori
umane previste
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Descrizione Presentazione e feed back in plenaria
Seconda
attività

N. giovani 50
Altre Risorse
n. 2 Operatori
umane previste
Descrizione Laboratorio extrascolastico

Terza
attività

N. giovani 50
Altre risorse
N. 2 operatori
umane previste
Descrizione Rappresentazione dei laboratori

Quarta
attività

N. giovani 50
Altre risorse
N. 2 operatori
umane previste

IV obiettivo specifico

Accrescere nei ragazzi il desiderio di conoscenza mediante
percorsi culturali, esperienze ed attività di volontariato.

Crescita nei ragazzi del desiderio di conoscenza mediante
Risultati attesi percorsi culturali, ed attività di volontariato
Indicatore di valutazione Grado di partecipazione e coinvolgimento dei giovani
Strumenti di verifica N. dei partecipanti
Descrizione Incontro di classe su volontariato nazionale ed internazionale
Prima
attività

N. giovani 50
Altre Risorse
n. 2 Operatori
umane previste
Descrizione Presentazione e feed back in plenaria

Seconda
attività

N. giovani 50
Altre Risorse
N. 2 Operatori
umane previste
Descrizione

Terza
attività

Esperienze pomeridiane di servizio presso l’emporio Caritas e altre opere
segno.

N. giovani 50
Altre Risorse
N. 1 Operatori + volontari caritas
umane previste

ALTRE RISORSE UMANE
Nel caso di coinvolgimento di altre risorse umane, descrivere l’apporto al progetto e ruolo (es. volontario senior
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– testimonianza nei momenti formativi…):

Nel percorso saranno coinvolti operatori locali per la formazione e l’accompagnamento dei giovani
al servizio. Tutta la comunità ecclesiale sarà resa partecipe delle attività.

E7. SELEZIONE
E7a. Eventuali requisiti indispensabili richiesti per potersi candidare:

Predisposizione a vivere esperienze di volontariato e di confronto con giovani della comunità
locale ed extraterritoriale.

E7b. Criteri e modalità di selezione dei giovani che si intende adottare:
La proposta formativa è aperta a tutti i destinatari indicati dal presente progetto senza distinzione
alcuna, ma per ciò che concerne tutte le attività si sceglieranno i giovani secondo criteri di:
motivazione, le caratteristiche di personalità, atteggiamenti, capacità di adattamento/mediazione,
capacità di stabilire rapporti con gli altri e infine la condivisione dei valori promossi. La
valutazione/selezione sarà affidata agli operatori/formatori della Caritas diocesana di Caltagirone

E8. FORMAZIONE
In questa sezione devono essere indicate le proposte formative previste nell’arco dell’intera proposta

Contenuti
Sede di realizzazione

Formatori (indicare
nominativi e competenze)

Modalità di attuazione
Durata

Cittadinanza attiva, Diritti umani, Cooperazione internazionale,
Volontariato, Conoscenza di sé, comunicazione verbale e non,
fiducia, cooperazione e gestione dei conflitti.
Fondazione INCONTROcorrente - LOCALI DELLE SCUOLE
Luigi Bizzini – Tecnico dei Servizi Sociali
Rosetta Di Stefano – Docente di Lettere
Serena Venniro – Tecnico delle attività Psicologiche con Master
in D.S.A.
Giacomo Alessi – Animatore di Comunità Progetto Policoro
Floriana
Artimino
–
Operatore/Formatore
Fond.
INCONTROcorrente
LEZIONE FRONTALI, PRESENTAZIONI IN POWER POINT,
GIOCHI DI RUOLO, GIOCHI INTERATTIVI E DINAMICHE DI
GRUPPO, LABORATORI.
Nei 9 mesi

Altri destinatari della
proposta (se previsti)
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F. MODALITA’ DI DIFFUSIONE, presentazione e proposizione del progetto
Oltre al sito internet della Caritas diocesana di Caltagirone e della Diocesi, alle newsletter e alla
pagina facebook della Caritas e della Fondazione INCONTROcorrente e uso della stampa locale e
diocesana.

G. MONITORAGGIO
In questa sezione è necessario indicare le modalità che si intendono adottare per svolgere l’osservazione
costante del progetto:
Per quanto riguarda i giovani impegnati nel progetto verrà svolto una relazione intermedia ed una finale
relativamente alle attività svolte. Verrà inoltre proposto ad un campione di soggetti/partecipanti coinvolti alle
differenti iniziative, la compilazione di una sorta di “questionario” del progetto. Da tali report periodici
dovranno emergere criticità e punti di forza del progetto.

H. PROSPETTIVE FUTURE
In questa sezione si chiede di illustrare se e in che forma si intende chiedere ai giovani di continuare la propria
esperienza di servizio e/o il legame con la Caritas Diocesana

L’idea è quella di sensibilizzare i giovani ai temi previsti dal progetto, in vista di scelte future che
potrebbero avvicinarsi al mondo del servizio civile o del terzo settore.
Nella Caritas i giovani potranno identificare, come già accaduto, un riferimento certo sui temi in
oggetto e un luogo ove mettere in pratica le buone prassi delle quali sono venuti a conoscenza.

I. SCHEMA LOGICO-TEMPORALE
mesi

1

2

3

4

5

I obiettivo specifico

Prima attività
Seconda attività
Terza attività
Quarta attività

II obiettivo specifico

Prima attività
Seconda attività
Terza attività
Quarta attività

III obiettivo specifico

Prima attività
Seconda attività
Terza attività
Quarta attività

IV obiettivo specifico

Prima attività
Seconda attività
Terza attività
Quarta attività
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6

7

8

9

L. RISORSE
In questa sezione si chiede di indicare le risorse necessarie per la realizzazione del progetto indicando:

L1. Risorse strumentali
Per gli incontri da svolgere in classe saranno necessari un pc portatile, un videoproiettore,
materiale di cancelleria, attrezzature, materiali di consumo.
L2. Risorse umane
Oltre ai formatori, è previsto un coordinatore che avrà la funzione di Tutor per i percorsi formativi
e sarà il referente per accogliere anche eventuali difficoltà dei giovani coinvolti.
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