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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

 

ENTE 
1) Ente proponente il progetto: 
      

CARITAS ITALIANA 
La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) con lo scopo di 
promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai 
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto). 
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. 
Ha prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità, il 
senso cristiano della Carità. 
Nel 1977 ha stipulato la convenzione col Ministero della Difesa per accogliere obiettori di coscienza al 
servizio militare e nel 2001 è stata tra i primi enti a realizzare progetti di servizio civile nazionale. 
 
CARITAS DIOCESANA DI CALTAGIRONE 
La storia relativa alla costituzione della Caritas nella Diocesi di Caltagirone è segnata dalle stesse tappe che 
hanno visto tutte le Diocesi Italiane impegnate in un profondo processo di trasformazione. 
Negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, in relazione alle necessità di 
sopravvivenza di ampi strati della popolazione fu costituita una sezione diocesana della P.O.A. che ha svolto 
i suoi compiti assistenziali e creativi fino al 1970. Nel 1971 la Diocesi, in concomitanza di un processo di 
trasformazione della P.O.A. italiana, di ridefinizione dei compiti assegnati e dei relativi mezzi di intervento, 
istituì l’O.D.A. che ha operato fino al 1973, concretizzando, accanto a forme di assistenza ordinaria, alcune 
realtà significative di assistenza ai bambini abbandonati o in difficoltà. Con Decreto del 18 ottobre 1973, S.E. 
Mons. Carmelo Canzonieri, nella sua qualità di Ordinario istituiva la Caritas Diocesana. Proprio per recepire 
la priorità dell’obiettivo formativo che caratterizzava lo Statuto della nuova Caritas Italiana e per garantire la 
sopravvivenza e la gestione ordinaria delle diverse attività dirette di assistenza all’infanzia e ai soggetti in 
difficoltà, il Decreto prevedeva il mantenimento dell’organismo dell’O.D.A. La stessa ristrutturazione della 
Caritas Diocesana intervenuta nel 1995, non è intervenuta a modificare la presenza, accanto alla Caritas, 
dell’O.D.A. che dal 1973 ha avuto una vita e una storia del tutto autonome rispetto alla Caritas.La 
ristrutturazione intervenuta nel 1995 ha visto nascere una Caritas Diocesana impegnata e organizzata su tre 
obiettivi operativi: Centro di Ascolto, Casa di Accoglienza, Formazione e Gestione degli Obiettori di 
Coscienza e Volontari del Servizio civile. Negli ultimi anni la riorganizzazione ha toccato, avviato e ora 
incrementato l’intervento, in particolar modo, verso la promozione culturale, educazione e assistenza al 
mondo dei minori e degli adolescenti e altresì in direzione  degli immigrati, nonché della istituzione del 
Laboratorio per la nascita e l’accompagnamento delle Caritas Parrocchiali. 
 

L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è:  
CARITAS DIOCESANA DI CALTAGIRONE – Via Roma, 51/B   cap 95041   città Caltagirone  – 
Tel. 093325535  Fax 093325535 
E-mail caritas.caltagirone@tiscali.it - Persona di riferimento: Bizzini Luigi 

 

2) Codice di accreditamento: 

NZ01752 
 

3) Albo e classe di iscrizione: 
      

NAZIONALE   1° CLASSE 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
4) Titolo del  progetto: 
      

Sentinelle dell’aurora-Caltagirone  
 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

Settore: ASSISTENZA  
Area di intervento: DISAGIO ADULTO 
Codice: A12 
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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

    

SETTORE  E  AREA  DI INTERVENTO 
 
Il settore di intervento nel quale si realizza il progetto interessa l’ambito dell’assistenza con particolare 
riferimento all’area del disagio adulto. Il progetto “Sentinelle dell’aurora-Caltagirone” si inserisce nel 
contesto territoriale ed ecclesiale della Diocesi di Caltagirone. Esso è destinato a tutte le famiglie 
bisognose accolte dal  CDA (Centro di Ascolto) Diocesano presenti sul territorio attraverso un intervento di 
assistenza e promozione partendo dall’ascolto e l’accompagnamento. Infatti, l’azione non è solo di tipo 
assistenziale e materiale, ma è anche di tipo promozionale, poiché implica un’interazione con il territorio 
finalizzata all’individuazione delle possibili risposte ai bisogni tendendo inoltre a rendere la comunità più 
consapevole e corresponsabile nei confronti delle realtà incontrate. Il progetto si articola principalmente in 4 
AZIONI che si possono così sintetizzare: 

- Interventi a sostegno della famiglia per la gestione dell’economia familiare (derrate alimentari, vestiti, 
prodotti per neonato…); 

- Interventi per l’accompagnamento familiare in termini psicologici e/o economici e/o alloggiativi  
 sostegno al reddito, pagamento di servizi specialistici,  spese mediche, biglietti di viaggio, spese di affito); 

- Interventi a sostegno delle persone con bisogno di istruzione (fornitura di materiale e sussidi didattici, 
etc.); 

- Interventi a sostegno delle persone con bisogno di lavoro (sussidi economici per acquisto biglietti 
dell’autobus, per acquisto divise da lavoro, etc.). 

I quattro interventi fanno capo alla Caritas Diocesana di Caltagirone con il compito di promuovere la 
testimonianza della carità nella Diocesi di pertinenza, e rientrano nel territorio della diocesi di 
Caltagirone, nella gestione delle povertà esistenti, in modo da sostenere e valorizzare, in questo periodo in 
cui la crisi economica colpisce gravemente le famiglie, i servizi e l’aiuto concreto, per il contrasto delle nuove 
e vecchie povertà. Si vuole in questo modo fronteggiare le emergenze con interventi a bassa soglia, volti a 
soddisfare i bisogni primari legati all’alimentazione, all’alloggio, all’igiene personale, ecc, ma si intende anche 
promuovere il sostegno e porre in essere una relazione di fiducia che permetta al singolo e alla famiglia di 
uscire dalle situazioni di emergenza e di esclusione sociale. Il presente progetto mira a potenziare i 
servizi, che costituiscono un punto di riferimento per le persone in difficoltà, le quali sanno di poter trovare 
qualcuno che le accoglie, le ascolta, le orienta e le accompagna alla conoscenza e all’utilizzo delle 
risorse disponibili, grazie alla messa in rete di conoscenze e risorse, per rispondere con maggiore 
professionalità ai bisogni. Nell'anno dedicato dall'Unine Europea alla lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale, il potenziamento della rete locale dei servizi di aiuto alla povertà sembra essere uno dei modi per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Unione stessa. 
 

ANALISI DEI DATI SPECIFICI DISPONIBILI SUL BISOGNO RILEVATO NEL CONTESTO 
GENERALE E LOCALE CON UTILIZZO DELLE FONTI ESTERNE E INTERNE: 
 

CONTESTO GENERALE  
 

FONTE ESTERNA: Elaborazione Rapporto ECOSMED “Caratteristiche socio demografiche 

dell’utenza dei CdA in Sicilia”.  
 

I dati raccolti nelle diverse diocesi che partecipano al Progetto Rete, considerati in maniera congiunta e 
opportunamente sintetizzati, laddove possibile, consentono di rilevare il profilo dell’utenza dei centri di 
ascolto della Caritas siciliana. Nell’arco temporale considerato (anno 2008), nei 39 CdA che hanno 
partecipato all’indagine, divisi in diocesani, parrocchiali e vicariali o cittadini, sono state accolte ed ascoltate 
4.656 persone che ad essi si sono rivolti (Tab. 1). Pur non trattandosi di un campione statisticamente 
rappresentativo, l’elevato numero di schede elaborate e la diffusione su un territorio piuttosto ampio ed 
eterogeneo (si va dalle aree metropolitane, al paese di montagna, alla cittadina di medie dimensioni) 
consentono di affermare che le tendenze evidenziate per quanto riguarda il profilo degli utenti e i loro bisogni 
possono essere estese ad una popolazione più ampia di quella qui descritta. Dal campione di dati emerge 
che il 55% degli utenti è di sesso femminile; situazione che conferma in parte quanto già riscontrato nelle 
indagini precedenti, ovvero che è la donna che tende a tenere i rapporti con le istituzioni religiose o che 
svolge il compito di amministratrice all’interno della famiglia. Tale risultato è anche il frutto di una maggiore 
propensione delle stesse donne a farsi carico del problema e a rivolgersi a terzi per chiedere aiuto, anche 
quando la difficoltà non riguarda in prima persona loro stesse ma qualche familiare (marito, figli, genitori). 
Questa situazione è confermata generalmente dai dati di tutte le diocesi, con percentuali molto elevate nelle 
diocesi di Piazza Armerina, dove la presenza femminile tra gli utenti è pari al 95% e nelle diocesi di Catania 
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e Cefalù, in cui le percentuali di donne superano il 70%; situazione opposta si registra nelle diocesi di 
Agrigento e Palermo, in cui vi è una maggiore presenza di utenti di sesso maschile. 

 
 Fig. 1 - Distribuzioni relative per classi di età 

 
 
Considerando lo stato civile (Tab. 2), emerge che il 45,5% è coniugato, mentre il 29,7% è celibe o nubile, 
oltre il 10% vive una condizione di separazione o divorzio, il 7% vive la solitudine della vedovanza ed un 3% 
viene classificato dagli operatori come “altro”, nella maggior parte dei casi si tratta di convivenza, condizione 
non ancora prevista esplicitamente nello strumento di raccolta dei dati. Analizzando tale caratteristica, 
distinguendo però le donne dagli uomini , ci si rende conto delle diverse conseguenze che una situazione ad 
esempio di vedovanza o separazione può comportare: infatti, tra gli utenti dei CdA, le vedove sono l’88%, le 
divorziate il 66% e le separate il 70%, mentre la condizione di coniugata e nubile registra scarti minimi e 
quindi un maggior equilibrio tra i generi. Si può, inoltre, affermare che la povertà colpisce in particolar modo 
le famiglie, situazione che emerge anche da studi e rapporti a livello nazionale: infatti, il 64% degli utenti 
dichiarano di vivere con il proprio nucleo familiare (Tab. 3), mentre il 6,3% con conoscenti, il 2% in istituto o 
comunità, lo 0,6% in coabitazione con altre famiglie ed il 18% dichiara di vivere da solo, e non si tratta di 
anziani soli considerando le classi di età e lo stato civile. Le tre variabili, cioè stato civile, genere ed età, sono 
state analizzate, infatti, congiuntamente nella Tabella 4 per specificare ulteriormente il profilo dell’utenza 
oggetto di studio: da evidenziare la presenza di vedovi/e minori di 35 anni (6 utenti). 
 

Fig. 2 - Distribuzioni relative per tipologia di nucleo familiare 
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L’attenzione verso la famiglia ha portato all’introduzione nel database di altre informazioni utili: la presenza 
del coniuge, la dimensione familiare, il numero di figli e di minori. Nel 51% dei casi il coniuge è presente 
contro il 32% in cui è assente, mentre per il 17% l’informazione è mancante (Tab. 4). L’analisi della 
dimensione familiare evidenzia la presenza di nuclei fino a 14. La percentuale più elevata si registra per 
coloro che vivono soli (33,7%), seguono le famiglie con 3 e 4 membri (rispettivamente del 16%), fino al 3,5% 
di quei nuclei familiari con 7 o più componenti. Considerando il numero dei figli minori conviventi (Tab. 5), nel 
70% dei nuclei familiari non ne risultano, nel 27% i minori presenti in famiglia sono da 1 a 3 e nel 3% ci sono 
più di 4 minori. Interessante è notare la presenza di famiglie con sei figli minori (in 10 nuclei) o dieci (in 2 
nuclei). Dei due nuclei familiari in cui convivono anche 10 minori, uno è di cittadinanza italiana e l’altro 
jugoslava; così la cittadinanza dell’utente che vive in nuclei con 6 figli minori 7 sono italiani, 2 jugoslavi e 1 
rumeno. Un aspetto collegato alla condizione di straniero che si è voluto esaminare, pur con qualche 
difficoltà data l’elevata lacunosità di tale specifica informazione, è il numero di figli e di figli minori rimasti in 
patria. Nel primo caso si sono contati almeno 335 figli rimasti in patria; le nazionalità con un numero elevato 
di figli provengono dal Marocco e dalla Tunisia (7 figli), Costa D’Avorio ed Ecuador (6 figli). Nel caso di figli 
minori rimasti in patria se ne sono contati almeno 213; utenti provenienti dalla Costa D’Avorio, dal Ghana e 
dalla Nigeria hanno dichiarato di avere nel paese di origine 5 o 4 figli minori di età. Due ulteriori aspetti 
indagati sono il livello di istruzione (Tab. 6) e la condizione professionale (Tab. 7), essendo considerati la 
mancanza di lavoro o la scarsa qualità dello stesso e il basso livello di istruzione le cause principali dello 
stato di indigenza. Relativamente all’istruzione, essa è una variabile importante per un’analisi sulle condizioni 

 
Dal punto di vista delle fasce di età (Fig.1), la maggior 
parte degli utenti si concentra nella classe centrale 36-
64 anni (55%), mentre solo l’8% rientra nella classe più 
anziana, over 65; la presenza di questa fascia di 
utenza risulta essere in aumento rispetto a quanto 
rilevato in indagine passate. Si hanno informazioni 
sufficienti per notare una maggiore presenza di donne 
anziane (63%) rispetto agli uomini anziani. Inoltre, 
essendo l'anziano uno dei soggetti deboli, vulnerabili 
della società, la scarsa presenza dello stesso tra gli 
utenti del CdA non indica che l'anziano non viva 
situazioni di disagio, ma che non chiede aiuto al Centro 
d'Ascolto. 
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di disagio economico e sociale della popolazione; tuttavia, si nota ancora una elevata carenza del dato, 
infatti nel 21,6% dei casi tale informazione non è stata rilevata (Fig. 3). Sommando il numero di coloro che 
hanno dichiarato l’assenza di qualsiasi titolo o un titolo non superiore alla licenza media inferiore si ottiene 
una quota pari al 62% degli utenti, per questo si potrebbe ugualmente azzardare la conclusione che la 
mancanza di un adeguato livello di istruzione è causa dello stato di povertà o disagio.  
 

Fig. 3 - Distribuzioni relative per livello di istruzione 
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Correlando l’istruzione alla cittadinanza si evince che il 26,8% ha un titolo di studio pari o superiore al 
diploma (il 3,5% sono laureati), mentre il 42% ha un titolo inferiore (di cui il 21% è in possesso della licenza 
media); una terza porzione di dati sull’istruzione pari al 31% è classificata come “non specificato”. Coloro che 
hanno un titolo universitario (laurea o diploma universitario) provengono dai seguenti Stati: 11 dal Marocco, 
7, rispettivamente, dalla Costa D’Avorio e dalla Romania, 5 dalla Polonia, 4 dal Bangladesh, 3, 
rispettivamente, dalle Filippine, Ghana e Tunisia, gli altri da Algeria, Madagascar, Albania, Francia, Lituania, 
Perù, Regno Unito, Sri Lanka e Venezuela. Il 52,3% di coloro che si sono rivolti ai centri di ascolto ha 
dichiarato di essere disoccupato, testimoniando la forte correlazione tra la disoccupazione e il rischio di 
cadere in povertà. Tra le diverse categorie di condizione professionale considerate (occupati, disoccupati, 
studenti) non si registrano situazioni di grande squilibrio tra i due generi (Tab. 7); invece per altre categorie, 
tali squilibri sono più evidenti, e in qualche caso naturali: le casalinghe per il 97% sono donne, gli inabili per il 
66% sono invece uomini e, in parte, anche la categoria dei pensionati presenta una differenza tra i generi, gli 
utenti pensionati risultano per il 59% di sesso femminile. 
 

Fig. 4 - Distribuzioni relative per condizione professionale 
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Tab. 2 - Distribuzioni per stato civile distinte per genere 
 

STATO 

CIVILE 

GENERE Totale 

Non spec femmina maschio v.a. % 

non spec. 10 96 99 205 4,4 

celibe/nub

ile 

12 630 742 1384 29,7 

coniugato/

a 

8 1120 990 2118 45,5 

separato/a 4 240 105 349 7,5 

divorziato/

a 

1 102 53 156 3,4 

vedovo/a 1 279 39 319 6,9 

altro 1 80 44 125 2,7 

Totale 37 2547 2072 4.656 100,0 

 

 

 

Tab. 3 - Distribuzioni assolute e relative secondo il nucleo di appartenenza distinte per genere 
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NUCLEO DI 

APPARTENENZA  

GENERE  Totale  

non spec.  femmina  maschio  

v.a.  

non specificato  12  151  232  395  

solo  2  344  494  840  

in nucleo con 

famiglia  

20  1.816  1.132  2.968  

in nucleo con 

conoscenti  

2  157  135  294  

istituto o 

comunità  

1  31  62  94  

altro  -  23  14  37  

coabitazione di 

più famiglie  

-  25  3  28  

Totale  37  2.547  2.072  4.656  

% 

non specificato  32,4  5,9  11,2  8,5  

solo  5,4  13,5  23,8  18,0  

in nucleo con 

famiglia  

54,1  71,3  54,6  63,7  

in nucleo con 

conoscenti  

5,4  6,2  6,5  6,3  

istituto o 

comunità  

2,7  1,2  3,0  2,0  

altro  -  0,9  0,7  0,8  

coabitazione di 

più famiglie  

-  1,0  0,1  0,6  

Totale  100,0  100,0  100,0  100,0  
 

 

 

Tab. 4 - Distribuzioni secondo il nucleo di appartenenza (esclusa la tipologia “solo”) distinte per presenza o 
meno del coniuge 

 

NUCLEO DI 

APPARTENENZA 

PRESENZA DEL CONIUGE 

non spec. si no 

non specificato  327  28  40  

in nucleo con famiglia  189  1.789  990  

in nucleo con conoscenti  70  105  119  

istituto o comunità  58  6  30  

altro  17  4  16  

coabitazione di più famiglie  -  11  17  

Totale (v.a.)  661  1943  1212  

Totale (%)  17,3  50,9  31,8  

 
 
 

Tab. 5 - Distribuzioni secondo il nucleo di appartenenza (esclusa la tipologia “solo”) distinte per numero di figli 

minori conviventi 
NUCLEO DI 

APPARTENENZA 

NUMERO DI FIGLI MINORI CONVIVENTI 

 0  1  2  3  4  5  6  10  

non specificato  373  19  9  3  2  -  -  -  

in nucleo con famiglia  1.940  388  378  166  69  15  10  2  

in nucleo con conoscenti  248  21  15  6  2  2  -  -  

istituto o comunità  83  10  1  -  -  -  -  -  

altro  33  3  1  -  -  -  -  -  

coabitazione di più famiglie  7  9  9  2  1  -  -  -  

Totale  2.684  450  413  177  74  17  10  2  

%  70,13  11,76  10,79  4,63  1,93  0,44  0,26  0,05  

 

Tab. 6 - Distribuzioni per grado di istruzione distinti per genere 
GRADO DI 

ISTRUZIONE 

GENERE Totale 

non 

spec 

femmina maschio v.a. % 

non specificato  13  477  518  1.008  21,6  

analfabeta  1  88  77  166  3,6  

nessun titolo  3  263  172  438  9,4  
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elementare  5  543  371  919  19,7  

media inferiore  8  776  589  1.373  29,5  

dipl. 

professionale  

-  96  111  207  4,4  

media 

superiore  

4  238  178  420  9,0  

dipl. 

universitario  

1  11  13  25  0,5  

laurea  1  50  38  89  1,9  

altro  1  5  5  11  0,2  

 

Tab. 7 - Distribuzioni assolute e relative secondo la condizione professionale distinte per genere 
CONDIZIONE 

PROFESSIONALE 

GENERE Totale 
non spec. femmina maschio v.a.  % 

non specificato  14  286  277  577  12,4  

occupato  1  240  248  489  10,5  

disoccupato  15  1234  1185  2434  52,3  

in servizio di leva  -  3  -  3  0,1  

casalinga  1  412  10  423  9,1  

studente  6  174  181  361  7,8  

inabile al lavoro  -  23  44  67  1,4  

pensionato  -  164  114  278  6  

altro  -  11  13  24  0,5  

Totale  37  2547  2072  4656  100  

% 

non specificato  2,4  49,6  48,0  100,00   

occupato  0,2  49,1  50,7  100,00   

disoccupato  0,6  50,7  48,7  100,00   

in servizio di leva  -  100,0  -  100,00   

casalinga  0,2  97,4  2,4  100,00   

studente  1,7  48,2  50,1  100,00   

inabile al lavoro  -  34,3  65,7  100,00   

pensionato  -  59,0  41,0  100,00   

altro  -  45,8  54,2  100,00   

 
 
 

Rapporto 2010 su povertà ed esclusione sociale in Italia e in Europa a cura di Caritas Italiana - 
Fondazione Zancan 
 

L’indagine condotta dalla Fondazione Zancan rivela che In Sicilia, l’incidenza della povertà relativa è 
superiore alla media nazionale: nel 2009 il 24,2% delle famiglie residenti si collocava sotto la linea di povertà 
relativa. Rispetto al 2008 la povertà è diminuita del 16% (coinvolgeva il 28,8% delle famiglie residenti). 
 

TAB. 1 - La povertà relativa in Italia e in Sicilia. Anni 2003-2009 
(% di famiglie povere sul totale delle famiglie residenti) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Var. %  

2009/2008 

Sicilia 25,5 29,9 30,8 28,9 27,6 28,8 24,2 -16% 

Italia 10,6 11,7 11,1 11,1 11,1 11,3 10,8 -4,4 

Fonte: Istat 

 
In Italia, nel 2008, il 5,2% delle famiglie erano “sicuramente povere” (spesa per consumi più bassa del 20% 
rispetto alla linea di povertà). In Sicilia, tale situazione riguarda un numero maggiore di famiglie (13,9%). Le 
famiglie “appena povere” (spesa per consumi entro il 20%), erano pari al 6,1% in Italia e al 15% in Sicilia. A 
livello nazionale, le famiglie a forte rischio di povertà (“quasi povere”), sono il 7,9%; in Sicilia sono pari al 
13,5%. In Italia, le famiglie “sicuramente non povere”, con spesa per consumi superiore di oltre il 20% 
rispetto alla linea di povertà, sono pari all’80,8% (in Sicilia sono il 57,6%). Oltre ai dati sulla povertà 
economica in senso stretto, sono disponibili da fonte pubblica una serie di ulteriori statistiche, che ci possono 
aiutare a costruire un profilo socio-economico delle regioni italiane, soprattutto dal punto di vista della 
presenza in tali territori di varie forme di disagio sociale e carenza di risorse economiche. Utilizzando tali 
indicatori, la situazione appare particolarmente negativa in Sicilia, dove tutti gli indicatori proposti si collocano 
su valori di disagio superiori alla media nazionale. 
 

TAB. 2 - Indicatori di povertà e disagio socio-economico (2008) 

   % di famiglie in difficoltà per pagamento di 
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Arriva a  fine 
mese  con 

molta 

difficoltà 

Bollette Mutuo 
Riscalda-
mento 

Spese 

impreviste 

Beni 
alimentari 

Spese 
mediche 

Vestiti 
necessari 

 Sicilia   30,2 20,1 10,5 27,5 48,5 10,4 25,2 36,1 

 Italia    17,0    11,9    7,1    10,9    31,9    5,7    11,2    18,2   

Fonte: Istat 

 
Segnali di allarme in Sicilia: 
 il 48,5% delle famiglie non riesce a far fronte ad una spesa imprevista di 700 euro; 
 il 36,1% delle famiglie non ha soldi per vestiti necessari; 
 il 30,2% delle famiglie arriva a fine mese con molte difficoltà. 

 
In Sicilia 81,6% delle persone che si rivolgono ai CdA Caritas (Centri di Ascolto Caritas) è di nazionalità 
italiana. Ciò dipende dal fatto che nelle regioni meridionali si registra una maggiore presenza di situazioni di 
povertà tra i cittadini italiani che stranieri poiché la gran parte degli immigrati, indipendentemente dalla zona 
di arrivo, sceglie di stabilirsi nelle regioni del Nord, economicamente più sviluppate, con maggiori possibilità 
di lavoro.  Da notare in Sicilia la forte presenza di persone analfabeti o prive di titolo di studio (17,6%, contro 
un valore nazionale del 6,2%). 

TAB. 3 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE PERSONE CHE SI RIVOLGONO AI CDA CARITAS 
CONFRONTO SICILIA E ITALIA (DATI % SUL TOTALE DELLE PERSONE) – ANNO 2008 

 Sicilia Italia 

Italiani 81,6 30,7 

Donne 58,4 53,5 

Anziani (>64) 8,7 4,0 

Separati o divorziati 10,6 12,7 

Vedovi o vedove 7,7 5,6 

Coniugati 47,8 47,3 

Ha un domicilio 95,6 83,7 

E’ senza fissa 
dimora 3,6 15,4 

Ha un lavoro 9,0 15,8 

E’ disoccupato 59,8 70,7 

Casalinghe 11,5 4,6 

Pensionati 7,0 4,0 

Analfabeti/nessun 
titolo di studio 17,6 6,2 

 
Alcune differenze tra Italia e Sicilia: 

- la povertà economica è al primo posto anche in Sicilia (58,4% degli utenti), con valori di 
incidenza meno alti rispetto alla media nazionale (65,9%);  

- seguono i problemi di lavoro (soprattutto la mancanza di una qualsiasi fonte di occupazione). Il 
fenomeno coinvolge il 54,6% degli utenti Caritas della Sicilia (a livello nazionale, tali problematiche 
coinvolgono il 62% del totale); 

- seguono al terzo posto i problemi familiari: conflitti, separazioni, violenze, ecc. (23,4% degli 
utenti siciliani), fenomeni meno presenti in Italia (12,4%); 

- i problemi di istruzione, abitazione e salute fanno registrare valori di incidenza simili 
(rispettivamente, 15,4%, 13,8% e 12,8% degli utenti siciliani). In Italia, i problemi legati 
all’istruzione/formazione e quelli di salute sono meno significativi (10,5% e 9,8% degli utenti), 
mentre quelli abitativi sono maggiormente diffusi (23,6%).  

 
TAB. 4 - PROBLEMI  E BISOGNI SOCIALI DELLE PERSONE CHE SI RIVOLGONO AI CDA CARITAS 

CONFRONTO SICILIA E ITALIA (DATI % SUL TOTALE DELLE PERSONE) – ANNO 2008 

 Sicilia Italia 

Povertà 58,4% 65,9% 

Problemi di 
occupazione 54,6% 62,0% 

Problemi abitativi 13,8% 23,6% 

Problemi familiari 23,4% 12,4% 

Problemi legati 4,6% 11,3% 



 8 

alla immigrazione 

Problemi di 
istruzione 15,4% 10,5% 

Problemi di salute 12,8% 9,8% 

Dipendenze 3,0% 2,9% 

Handicap/disabilità 3,8% 2,2% 

Detenzione e 
problemi con la 
giustizia 3,0% 2,1% 

Altri tipi di 

problemi 7,8% 5,4% 

 
 
 
Fonte: Istat 
 

In Sicilia, le richieste maggiormente formulate si riferiscono a beni e servizi materiali (soprattutto viveri e 
vestiario, richiesti dal 32,2% degli utenti stranieri e dal 28,6% degli utenti italiani). Altre richieste molto 
frequenti si riferiscono all’ascolto, in misura maggiore dagli stranieri (25,3%) rispetto agli italiani (18,6%). 
Inoltre, sia italiani che stranieri richiedono inserimento lavorativo (il 18,8% degli stranieri e il 13,8% degli 
italiani). I sussidi economici sono richiesti soprattutto dagli italiani (12,9%), mentre tale richiesta è più rara tra 
gli stranieri (6,5%).  
 

TAB. 5 - TIPI DI RICHIESTE AI CDA CARITAS IN SICILIA (% SUL TOTALE DELLE RICHIESTE) 

 

Beni e 
servizi 

materiali 

Lavoro Sussidi 
economici 

Scuola Sanità Consu-
lenza 

profes-
sionale 

Casa Sostegno 
socio-

assisten-
ziale 

Orien-
tamento 

Ascolto 

Italiani 28,6 13,8 12,9 6,7 2,5 0,7 1,3 3,4 2,1 18,6 

Stranieri 32,2 18,8 6,5 2,5 1,1 0,8 4,7 0,3 6,6 25,3 

 
A fronte di tali richieste, oltre all’ascolto attento delle persone in difficoltà (spesso ripetuto nel tempo) e a lla 
valutazione delle loro situazioni, i CdA hanno attuato i seguenti interventi (% sul totale delle richieste): 

- a  favore degli utenti italiani: 
- ascolto in profondità: 31,6% 
- erogazione di beni e servizi materiali (pacchi viveri, mensa, abiti, medicine, ecc.): 25,7% 
- coinvolgimento/mobilitazione di altri soggetti/enti: 12,1% 

- a favore degli utenti stranieri: 
- erogazione beni/servizi materiali (pacchi viveri, mensa, abiti, ecc.): 36,7% 
- ascolto in profondità: 36,5% 
- orientamento: 8,2% 

 
 

CONTESTO LOCALE SPECIFICO ALL’AREA DI INTERESSE IN CUI SI SVOLGE IL 
PROGETTO 
 

FONTE INTERNA: DATI RILEVATI DALL’OSSERVATORIO DELLE POVERTA’ DELLA DIOCESI 

DI CALTAGIRONE TRAMITE L’ULITIZZO DEL SOFTWARE “OSPOWEB” 
 

Il contesto di riferimento in cui si sviluppa l’azione progettuale è la Diocesi di Caltagirone  con i suoi 
15 comuni e le sue parrocchie quali  strumenti di osservazione e intervento per le emergenze presenti e 
risorse per la rilevanza di vecchie e  nuove povertà secondo lo stile che coniuga logiche cristiane con lo 
spirito solidaristico di politiche sociali di welfare. 

E' la citta diocesi in particolare che fa da catalizzatore ed esprime il disagio più manifesto così come 
si evince dalla stesura del Piano di zona secondo le linee guida della L. 328/00 sia perchè offre maggiori 
servizi pubblici sia perchè prova a sperimentare  offerte innovative di integrazione e inclusione sociale per 
soggetti a rischio di emarginazione o che siano già dichiarate. 

 Caltagirone si estende su una superficie complessiva di 320 Kmq. Al 31/12/2014 la popolazione è 
stata pari a 38.773 (ormai da qualche decennio, non supera le 39.000 unità). La città diocesi offre alla 
cittadinanza una  gamma di servizi pubblici e privati in grado di sovvenire a molteplici esigenze di natura: 

 amministrativa,  

 scolastica (tutte le scuole della primaria e secondaria – scuole pubbliche e private),  

 sanitaria (sede di distretto socio-sanitario con  annesso ospedale) 
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 giudiziarie (Tribunale con competenza circoscrizionale, Comando Carabinieri, Polizia di Stato, 

 Guardia di Finanza, Casa Circondariale. 
 

Nei primi anni 2000 Ecos-Med ha condotto per la delegazione regionale delle caritas di Sicilia, una ricerca 
quantitativa per caratterizzare la irriducibile complessità socio-economica della Regione Sicilia. Allora si 
scelse una metodologia statistica multivariata per consentire la realizzazione, a partire da una pluralità di 
indicatori semplici, di una classificazione in gruppi omogenei delle unità statistiche considerate, secondo 
criteri di "vicinanza" dei valori degli indicatori utilizzati. Come unità elementari allora si utilizzarono le 
Province siciliane. Questa metodologia statistica ha permesso di analizzare un fenomeno complesso, quale 
lo sviluppo socio-economico, non direttamente osservabile, i cui molteplici aspetti sono stati stimati 
attraverso un insieme correlato di indicatori semplici: 
 

⇨ Del contesto demografico; 
⇨ Del contesto economico e del sistema produttivo; 

⇨ Del mercato del lavoro; 

⇨ Del contesto socio-culturale; 

⇨ Del contesto criminale; 
⇨ Dell’intensità delle attività economico-finanziarie. 
 
L'area del catanese, così come l'altra grande area metropolitana siciliana, apparve allora fortemente 
caratterizzata da segnali contraddittori, convivendo segni di vivacità economica e/o culturale e/o demografica 
con segnali inquietanti di ritorno a vecchie forme di mal governo e di invasione economica di capitali 
criminali. 
I grandi centri urbani dell'Isola vivevano allora e vivono tutt'oggi forme di disagio multiproblematiche che 
riguardano sia la dimensione delle libertà personali che la dimensione della coesione sociale. 
La città di Caltagirone fino ai primi anni 2000 sembrava manifestare le migliori qualità di vivacità, tipiche del 
capoluogo di Provincia. Al contrario il resto del territorio diocesano mostrava caratteristiche più simili alle 
aree interne della Sicilia, laddove la progressiva, storica contrazione di opportunità ha progressivamente 
depauperato anche demograficamente i territori. 
Durante gli ultimi anni la crisi culturale e socio-economica che ha caratterizzato l'Europa ed il nostro Paese 
ha progressivamente risucchiato anche la città di Caltagirone verso profili demografici e socio-economici 
tipici delle aree tristi, come risulta evidente dal grafico allegato. 
Questo trand strutturale impone di introdurre forti elementi evolutivi e di innovazione nelle politiche territoriali 
e anche nell'agire pedagogico della caritas diocesana. 
La presenza del Terzo Settore viene garantita dall’attività di un rilevante numero di Associazioni di 
Volontariato, e di Enti (principalmente cooperative) operanti nel sociale per i servizi di cura residenziali e 
domiciliari per minori, inabili e anziani. Si aggiunge la presenza di associazioni di volontariato operanti nel 
settore sociale e culturale – ambientalista 
 
L’attività economico-produttiva si poggia, principalmente sull’area servizi, terziario. Persiste una crisi 
congiunturale riferibile alle seguenti aree: edile, agricola, artigianale. Quest’ultima presenta una eccezione 
nel settore ceramico-artistico, da alcuni anni principale soggetto propulsore dell’attività economica della Città 
di Caltagirone e di Militello V.C., comuni del Val di Noto dichiarati patrimonio dell'UNESCO,  e veicolo 
indiretto dell’apprezzabile movimento turistico rilevabile ormai da diversi anni e sostenuto dalla congiunta 
regia  degli Assessorato Comunale e Provinciale alla Cultura e Beni Ambientali. 
Rilevante comunque il numero dei disoccupati ed inoccupati che, ormai da diversi anni, è ben oltre la soglia 
del 35%. Come inevitabile conseguenza si registra da circa 5 anni, una preoccupante ripresa del fenomeno 
migratorio (intere famiglie e prevalentemente giovani) verso il Nord Europa (Germania – Gran Bretagna) e 
l’Australia. Concorre a rendere più critica la situazione di disagio socio-economico-culturale-ambientale lo 
stato di dissesto finanziario in cui versa l’Amministrazione Comunale commissariata fino a giugno 2016 
 Dai dati dell’Ufficio di Servizio Sociale sono rilevabili situazioni di criticità che afferiscono cittadini/famiglie in 
stato di disagio economico e una condizione minorile a rischio di marginalità sociale e di dispersione 
scolastica.  
nell’anno 2014, sono stati effettuati interventi socio-assistenziali  riguardanti 634 famiglie/cittadini di cui: 
1. 66.88% interventi di sostegno al reddito; 
2. 24.60% interventi per minori  sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e/o segnalati quali 
inadempienti l’obbligo scolastico (si rilevano segnalazioni di circa 130 casi annuali nel periodo 2010-2014 
che comportano un affidamento con presa in carico medio annuale al Servizio Sociale Professionale di 80 
minori); 
3. 8.51% interventi vari e di sostegno psico-sociale. 
 
Il tasso di disoccupazione non può definirsi reale. E’ certo un sommerso di lavoro nero che può essere 
stimato tra il 10 e 15 % del totale dei disoccupati. 
 
Il comprensorio del Calatino Sud Simeto, che coincide con quello diocesano, comprende 15 comuni: 
Caltagirone, Castel di Iudica, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, S. Miche di 
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Ganzaria, Scordia e Vizzini. Questi comuni, complessivamente,  si estendono su un’area che corrisponde 
quasi alla metà dell’intera provincia; tuttavia molto inferiore è il peso del comprensorio in termini demografici 
poiché, con una popolazione di poco più di  150.000 abitanti, esso rappresenta appena un settimo della 
popolazione della provincia di Catania. 
La sruttura demografica indica che ci si trova alla presenza di significativi saldi naturali positivi, che 
bilanciano solo in parte l’entità dei saldi migratori, decisamente negativi.   
Per quanto riguarda, in particolare, l’area del comprensorio Calatino, i dati concernenti gli ultimi due 
Censimenti della popolazione (1981 e 1991) indicavano un incremento demografico pari a circa il 2% in linea 
con l’andamento dell’intera provincia , e leggermente superiore sia rispetto al dato regionale sia, soprattutto 
a quello nazionale; attestato sulla “crescita zero”. 
Questo trend si è invertito tuttavia, nel corso degli ani ’90, cosicché nel quinquennio 1993-1998 il saldo 
demografico era negativo (-0,5%), con alcune punte di particolare gravità nei comuni di Militello in Val di 
Catania (-9,8%), Raddusa (-8,5%) e Mirabella Imbaccari (-8,1%). 
 
La complessiva diminuzione della popolazione residente non è tuttavia imputabile al saldo naturale, che 
continua ad essere positivo ( come nell’interra provincia), ma esclusivamente al saldo migratorio negativo, 
sia maschile sia femminile, superiore a quello dell’intera provincia. Complessivamente, dunque, dal 
comprensorio del calatino si emigra molto  più che dal resto della provincia di Catania, e all’interno dell’area 
il fenomeno presenta caratteristiche di notevole eterogeneità. Ciò poiché il fenomeno riguarda in minima 
misura alcuni comuni (Caltagirone, Licodia Eubea, San Michele di Ganzaria), per concentrarsi in particolar 
modo nei comuni di Vizzini (solo nel ’99 è emigrato il 3,4% della popolazione residente), Mirabella Imbaccari 
(2,8%), San Cono (2,2%) e Militello in Val di Catania (1,9%). 
A Mazzarrone si regista un saldo migratorio positivo, in aggiunta ad un saldo naturale positivo; a Caltagirone, 
l’aumento della popolazione residente è tutto da imputare al saldo naturale, che viene solo in minima parte 
eroso da un saldo migratorio negativo; la popolazione diminuisce, al contrario, a Castel di Iudica e, 
soprattutto, a Scordia dove l’entità del fenomeno migratorio è molto più consistente, tanto da non essere 
bilanciata dal saldo naturale, infine a Grammichele il calo nel numero dei residenti è dovuto al fatto che 
risultano negativi sia il saldo naturale, sia quello migratorio. (Fonte: Piano Provinciale Territoriale. 
Elaborazioni su dati Istat). 
 
Nella città diocesi  sono rilevabili, in quanto ben  circoscritti,  Aree che rappresentano situazioni ambientali e 
socio-culturali ben distinti e da cui sono rilevabili le maggiori situazioni di povertà 
 
CENTRO STORICO - Comprende le seguenti sub aree (Parrocchie-Quartieri): 

1) Maria SS del Monte, 2) San Giacomo, 3) San Giorgio, 4) San Giuliano, 5) San Francesco di 
Paola,  6) San Pietro,  7) Maria SS del Ponte. 

 
ZONA NUOVA E DI ESPANSIONE – Comprende le seguenti sub aree (Parrocchie Quartieri): 

1) San Vincenzo de Paoli, 2) Sant’Anna, 3) Santa Maria di Gesù, 4) Sacra Famiglia, 5) Madonna 
della Via, 6) San Giovanni Bosco. 

 
ZONA FRAZIONI – Comprende le seguenti frazioni: 

1) Granieri  (Parrocchia -  Quartiere San Giovanni Battista) 
2) Santo Pietro (Parrocchia – Quartiere San Pietro) 
3) Piano San Paolo (Parrocchia – Quartiere San Paolo Apostolo) 

 
L’Area Centro Storico di Caltagirone è caratterizzato dalla presenza nel territorio di una  tipologia familiare di 
livello socio-culturale medio-basso con prevalenza basso. Da circa dieci anni si assiste ad un progressivo 
spopolamento per trasferimento delle famiglie verso la “Zona Nuova e di Espansione”. A detto fenomeno 
sono interessate le famiglie con reddito medio e quindi in grado di sostenere i costi dell’edilizia agevolata 
sostenuta prevalentemente dalle aggregazioni di cooperative. Per la zona di riferimento si tratta anche di 
continua perdita di risorse umane.  Invero si registra anche  un movimento di “rientro” costituito da nuclei 
familiari di nuova formazione e/o di reddito basso che riesce ad assicurarsi gli alloggi del Centro Storico 
offerti a prezzi accessibili  pur non rispondendo a livelli adeguati di abitabilità. Permane una forte 
concentrazione di popolazione anziana pari al 35% del dato complessivo e che ammonta a nr. 10.410 
anziani (dato riferito al 23/04/2003).  La densità demografica rimane sostenuta e attualmente è assestata 
complessivamente su  13.026 abitanti suddivisi in 5.287 famiglie.  La popolazione minorile complessiva  è di 
2.806 unità. Si riscontra l’assenza di luoghi di aggregazione, di parchi giochi e spazi verdi attrezzati. Gli unici 
riferimenti positivi per l’animazione del tempo libero si riscontrano nelle Parrocchie di San Francesco di 
Paola, San Giorgio e San Giacomo, che a fronte di una popolazione minorile ancora alquanto numerosa 
rappresentano serie difficoltà, prevalentemente economiche,  nell’impiantare servizi di animazione (Oratorio, 
attività estive, laboratori teatrali e musicali ecc). 

 
La Zona Nuova e di Espansione, ove si registra una presenza demografica superiore a quella del Centro 
Storico, è contraddistinta, fatte le dovute valutazioni e proporzioni, da situazioni sociali, culturali ed 
urbanistiche proprie delle moderne città. Un corpo  centrale  composto prevalentemente da cittadini di 
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condizioni socio-economiche alte  ed una cintura di agglomerati relativi a cittadini di condizioni socio-
economiche medie ed infine gli agglomerati popolari, in parte periferici, composti da cittadini di condizioni 
socio-economiche basse. Fa eccezione il Quartiere Semini-Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli che presenta 
caratteristiche demografiche ed ambientali particolari e che saranno illustrate a parte. La popolazione 
comprende  nr. 24.977 abitanti suddivisi in 8.906  famiglie. La popolazione minorile comprende nr. 5.593 
unità.  Nella Zona Nuova e di Espansione si registra una convergenza continua di famiglie provenienti dal 
Centro Storico. Lo spostamento trova le seguenti motivazioni: attrazione verso una zona a caratteristiche 
moderne e che comprende la quasi totalità dei servizi pubblici e privati; per il ceto medio il desiderio-
necessità di occupare alloggi  più adeguati; per il ceto basso l’opportunità offerta dall’edilizia popolare 
assistita. Preoccupante il fenomeno dell’occupazione abusiva di alloggi popolari effettuata da nuclei familiari 
di ceto economico sociale e culturale basso. Ciò provoca l’insorgere di agglomerati ad alto rischio di 
devianza adulta e minorile. Relativamente al Quartiere Semini-Parrocchia S. Vincenzo de’ Paoli si fa 
osservare che occupa una posizione geografica alquanto decentrata rispetto alla Zona Nuova. Un distacco 
di circa due chilometri contrassegna in modo particolare una comunità con caratteristiche proprie. I residenti 
sono ascrivibili a ceto medio-basso con prevalenza di quest’ultimo. Presenza di un plesso scolastico (fascia 
Infanzia ed Elementare) non adeguatamente sufficiente per le esigenze del territorio. Presenza della 
Parrocchia con insufficienti locali per attività pastorale e sociale (momentaneamente occupa locali provvisori 
in attesa di definire modalità preliminari per la costruzione della relativa Chiesa e canonica). Si registra la 
presenza di sei Quartieri/Parrocchie tre delle quali di recente istituzione impegnati in una sofferta azione di 
implementazione per difficoltà logistiche e/o di organizzazione. Ma la Parrocchia resta sempre una 
istituzione alla quale si guarda con favore riconoscendole un alto ruolo morale ed educativo e attraverso la 
quale ancora transita la totalità dei minori compresi nella fascia di età 6-14 anni. Poi l’esodo proprio della 
crisi adolescenziale. Si rileva la presenza di un Centro Giovanile Cittadino “Città dei Ragazzi” annesso alla 
Parrocchia Sacra Famiglia. Il predetto Centro costituisce occasione privilegiata che consente a molti minori 
spazi di aggregazione specialmente per coloro i quali appartengono a quartieri/parrocchie privi di servizi di 
animazione e/o non sufficientemente attrezzati. 
 
Le Frazioni presentano situazioni ambientali e socio economiche alquanto diversificate. Sono tre, Granieri, 
Piano San Paolo e Santo Pietro, e distano da Caltagirone rispettivamente Km. 18, 14  e 18.  
 
La Frazione di Granieri conta 88 famiglie e  una popolazione complessiva di 479 abitanti di cui 111 compresi 
nella fascia minorile 0-17. Presenta le caratteristiche del classico borgo agricolo caratterizzato, però, da un 
territorio urbano omogeneo e visibilmente circoscritto che si snoda intorno alla chiesa parrocchiale. 
Distante circa 14 km da Caltagirone, presenta caratteristiche socio-economiche e culturali diverse rispetto al 
centro di appartenenza, tra le quali spiccano l’accentuata predominanza delle attività agricole, la forte 
percentuale di situazioni di deprivazione culturale, la scarsa disponibilità di luoghi di aggregazione 
organizzati. In particolare si evidenzia: 
 
 

carenza di luoghi di aggregazione ricreativi, come spazi verdi, parchi giochi… 

cospicua presenza di situazioni di agio economico, cui spesso corrispondono non infrequentemente 
situazioni di deprivazione culturale (scarso numero di diplomati, isolati casi di laureati, notevole presenza 
di insuccessi e abbandoni scolastici e non assolvimento dell’obbligo scolastico… 

presenza di extracomunitari e lavoratori stranieri, non sempre ben integrati nella comunità locale  

degrado ambientale e stravolgimento del paesaggio naturale 

forte presenza di situazioni di occupazione precaria e/o non regolarizzata 

alto numero di situazioni di lavoro minorile 
Più in generale, si riscontra una certa debolezza nei legami economici, sociali e culturali tra il centro 
principale e la frazione, che anzi sembra gravitare maggiormente verso Mazzarrone e l’area ragusana da 
una parte, Grammichele e Licodia Eubea dall’altro, paesi che presentano complessivamente un quadro 
socio-culturale più omogeneo, spesso irrobustito dalla presenza di legami familiari e da un più fitto intreccio 
di relazioni occupazionali, di tipo stagionale e pendolare. 
Pertanto si ritiene necessario operare ai fini di un recupero della frazione, intesa come comunità civica e 
come area economica, affinché i suoi legami con la città sede della vita amministrativa e burocratica, 
possano rinsaldarsi e rinvigorirsi attraverso attività anche di carattere culturale ed assistenziale.  
L’agricoltura, come detto, rappresenta la maggiore risorsa e assorbe la quasi totalità della forza lavoro del 
luogo. Rarissime le situazioni di disagio economico e comunque caratterizzate da fattori contingenti e 
temporanei. Poco rappresentativo l’input socio-culturale che ruota attorno alla parrocchia e alle sezioni della  
scuola primaria collegata con l’Istituto Comprensivo “A.  Narbone”. Assenti i presupposti di risorse locali in 
grado di promuovere livelli di partecipazione sociale e culturale. In questo dipende, in tutto, da Caltagirone 
che può approntare servizi di animazione solo garantendo un’organizzazione comprensiva di risorse umane. 
Ciò non sempre è possibile e il rischio di una emarginazione si presenta reale. 
 
La Frazione di Piano S. Paolo non presenta un agglomerato urbano concentrico e visibile. E’ composto da 
243 famiglie, per un totale di 556 abitanti  di cui 121 compresi nella fascia minorile 0-17, sparse per un vasto 
territorio che nell’agricoltura ha la risorsa principale. La stessa presenza di una Chiesa Parrocchiale non 
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costituisce una risorsa per trarre gli abitanti da una situazione di emarginazione sociale e culturale. Fatta 
salva l’attività Ecclesiale. 
 
La Frazione di Santo Pietro, composto da 88 famiglie per un totale di 182 abitanti di cui 42 compresi nella 
fascia minorile 0-17, presenta una realtà ambientale  intermedia alla Frazione di Granieri e a quella di Piano 
S. Paolo. Piccolo agglomerato urbano a cui si assommano famiglie sparse in un territorio vasto che 
nell’agricoltura ha la risorsa principale. Nel periodo estivo, in ragione di condizioni climatiche amene, la 
popolazione aumenta sensibilmente. Allo stato attuale non è possibile quantificare l’incremento determinato 
da famiglie provenienti dal territorio comunale  e da altri comuni limitrofi. La chiesa parrocchiale, il plesso 
scolastico che garantisce l’istruzione elementare e la presenza di una Congregazione Religiosa, purtroppo in 
fase di smantellamento per mancanza di vocazioni, non sono in grado di rappresentare esigenze di 
animazione socio-culturale per mancanza in luogo di risorse umane 
 
Il Centro di Ascolto della Caritas Diocesana è lo strumento diocesano di ascolto e attenzione delle povertà 
del territorio diocesano in sintonia con i centri parrocchiali coordinati quali osservatorio delle povertà e delle 
risorse. 
La Caritas fornisce ascolto, segretariato sociale, accompagnamento e indirizzo verso servizi e strutture, 
accompagnamento burocratico e legale, costruzione di un percorso individualizzato nella soluzione del 
disagio.  
La Caritas, per i casi di percorso individualizzato, eroga anche contributi economici diretti o indiretti (acquisto 
farmaci, biglietti ferroviari, pagamento bollette e/o affitto abitazione, pagamento visite specialistiche, a volte 
opportunità di lavoro stagionale e/o part-time, ecc.) Nel Centro di Ascolto sono stati  presenti un responsabile 
e 8 volontari  
La Caritas può contare sulla collaborazione esterna di una rete di professionisti (volontari e non) quali 
medici, avvocati, psicologi, assistenti sociali, ecc. ecc. e di altre strutture (case famiglia, istituti religiosi, ecc.) 
verso cui indirizzare e orientare i propri utenti. 
I volontari svolgono gratuitamente l’attività di ascolto, accompagnamento e indirizzo.  
L’equipe formata dal responsabile, dai volontari  e da alcuni professionisti (psicologo e sociologo) vaglia i 
casi e prende le decisioni operative. 
Sono previsti una formazione periodica specifica e momenti di confronto e verifica (entrambi curati da 
esperti)  
La Caritas, inoltre, ha in atto un progetto di messa in rete dei centri di ascolto che fanno riferimento   alla 
Caritas Diocesana stessa (centri di ascolto di parrocchie, istituti religiosi diocesani, ecc.) in termini di 
scambio di dati, di collaborazione sinergica e di elaborazione di un documento annuale sulle povertà e 
risorse del territorio locale.  
I dati raccolti servono anche per l’elaborazione dei Dossier Regionale e Nazionale Caritas sulle povertà. 
La Caritas Diocesana  accoglie un’utenza proveniente soprattutto dal Comune di Caltagirone e dal suo 
hinterland, anche se è aperto a chiunque si presenti, proveniente da qualsiasi parte del mondo. 
La  Caritas Diocesana  con l’ausilio delle parrocchie della Diocesi di Caltagirone nel corso del triennio 2010-
2012 ha incontrato ed effettuato colloqui con un totale di 5100 persone in tutto con una distribuzione per 
sesso e classi d’età indicata nella seguente tabella:  
 

 

 

Classe di eta' 

Sesso 
TOTALE 

Femminile Maschile 

v.a. % v.a. % v.a. % 

(Non 
specificato) 

130 4,35% 190 5,88% 320 6,27% 

15 - 18 anni 130 4,35% 130 1,96% 260 5,10% 

19 - 24 anni 240 5,32% 190 5,88% 430 8,46% 

25 - 34 anni 525 20,21% 355 21,57% 880 17,25% 

35 - 44 anni 590 25,53% 560 39,22% 1150 22,55% 

45 - 54 anni 535 21,28% 280 11,76% 815 15,98% 

55 - 64 anni 515 20,21% 280 11,76% 795 15,58% 

65 - 74 anni 190 4,26% 130 1,96% 320 6,27% 

75 e oltre 130 1,06% 0 0,00% 130 2,54% 

TOTALE 2985 100,00% 2115 100,00% 5100 100,00% 
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triennio 
2010-
2012  

Cittadinanza 

TOTALE 
Cittadinanza Italiana 

 
Cittadinanza Non Italiana 

 

v.a. % v.a. % v.a. % 

 4480 87,84% 620 12,16% 5100 100,00% 

 

 

 

 

Con la seguente situazione relativa allo Stato Civile  

 
Cittadinanza 

Italiana  
Cittadinanza 
Non Italiana  TOTALE   

Stato civile 
 v.a. % v.a. % v.a. % 

(Non 
specificato) 300 5,88% 0 0,00% 300 5,88% 

Celibe o nubile 920 18,03% 400 7,84% 1320 25,88% 

Coniugato/a 1640 32,15% 220 4,31% 1860 36,47% 

Separato/a 
legalmente 700 13,72% 0 0,00% 700 13,72% 

Divorziato/a 400 7,84% 0 0,00% 400 7,84% 

Vedovo/a 520 10,20% 0 0,00% 520 10,20% 

TOTALE 4480 87,84% 620 12,16% 5100 100,00% 

 

 

 

Degli utenti nel triennio 2010-2012 il livello d’istruzione è stato il seguente: 

Cittadinanza Italiana   Cittadinanza Non Italiana   

       

Istruzione v.a. % Istruzione v.a. % 

(Non specificato) 282 5,53% (Non specificato) 65 1,27% 

Analfabeta 0 0,00% Analfabeta 65 1,27% 

Nessun titolo 522 10,23% Nessun titolo 0 0,00% 

Licenza elementare 968 18,98% Licenza elementare 115 2,25% 

Licenza media inferiore 1762 34,54% Licenza media inferiore 75 1,47% 

Diploma professionale 322 6,32% Diploma professionale 135 2,67% 

Licenza media superiore 362 7,10% Licenza media superiore 100 1,96% 

Diploma universitario 262 5,14% Diploma universitario 0 0,00% 

Laurea 0 0,00% Laurea 65 1,27% 

TOTALE 4480 87,84% TOTALE 620 12,16% 

 

TOTALE UTENTI   

    

Istruzione v.a. % 

(Non specificato) 347 6,80% 

Analfabeta 65 1,27% 

Nessun titolo 522 10,23% 

Licenza elementare 1083 21,23% 

Licenza media inferiore 1837 36,05% 

Diploma professionale 457 8,96% 

Licenza media superiore 462 9,05% 

Diploma universitario 262 5,14% 

Laurea 65 1,27% 

TOTALE 5100 100,00% 
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La situazione professionale e occupazionale delle persone che si sono rivolte ai Centri Caritas nel 

triennio 2010 - 2012 è stata la seguente: 

 

Cittadinanza Italiana   Cittadinanza Non Italiana   

        

Condizione professionale v.a. % Condizione professionale v.a. % 

(Non specificato) 250 4,90% (Non specificato) 140 2,74% 

Occupato 360 7,05% Occupato 0 0,00% 

Disoccupato/a 1990 39,01% Disoccupato/a 480 9,41% 

Casalinga 790 15,49% Casalinga 0 0,00% 

Studente 230 4,50% Studente 0 0,00% 

Inabile parziale o totale al 
lavoro 360 7,06% 

Inabile parziale o totale al 
lavoro 0 0,00% 

Pensionato/a 270 5,29% Pensionato/a 0 0,00% 

Altro 230 4,51% Altro 0 0,00% 

TOTALE 4480 87,84% TOTALE 620 12,16% 

 

TOTALE DEGLI UTENTI   

   

Condizione professionale v.a. % 

(Non specificato) 390 7,64% 

Occupato 360 7,06% 

Disoccupato/a 2470 48,43% 

Casalinga 790 15,49% 

Studente 230 4,51% 

Inabile parziale o totale al 
lavoro 360 7,06% 

Pensionato/a 270 5,29% 

Altro 230 4,52% 

TOTALE 5100 100,00% 

 

 

Nel triennio 2010-2012 il Centro di Ascolto della Caritas Diocesana in relazione agli utenti 

incontrati ha rilevato i seguenti bisogni: 

 

Bisogni Individuati (Macro-voci) % 

problematiche abitative 34,48% 

detenzione e giustizia 21,38% 

problemi familiari 53,79% 

handicap e disabilità 9,66% 

problemi d'istruzione 10,34% 

problemi del lavoro 80,00% 

problemi di reddito 100,00% 

malattia 31,03% 

 

Nel triennio 2010 - 2012 le richieste* avanzate al Centro Caritas sono state: 

 

(Macro 
voce di)  

 
Richiesta 

Ascolto 
Beni e 
servizi 

materiali 

consulenza 
professionale 

lavoro 
orientamento 

a servizi 
Sanità, Sostegno socio-

assistenziale Sussidi economici 
TOTALE 

 v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. 

 2,20% 23,75% 1,12% 16,57% 3,86% 52,50% 100% 
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E le risposte* a tali richieste sono state le seguenti: 

 

(Macro 
voce di) 

 
Intervento  

Ascolto 
Beni e 
servizi 

materiali 

Consulenza 
professionale 

Lavoro 
orientamento 

a servizi 

Sanità, Sostegno 
socio-economico, 
Sussidi economici 

TOTALE 

 v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. v.a. 

 48,46% 22,87% 1,03% 1,36% 3,75% 22,52% 100% 

 

* Dal rapporto tra richieste e risposte emerge chiaramente come gli utenti, che molto spesso, non 

percepiscono chiaramente quali siano i loro bisogni reali e le vere cause della loro povertà, chiedano solo 

alcune cose (aiuto economico in special modo), mentre la  Caritas Diocesana risponde con una metodologia 

(l’ascolto e l’accompagnamento) e con interventi che mirano a intaccare le vere cause del disagio. 

 
 

Dall’analisi delle fonti esterne ed interne, appare evidente come sia necessario attivare una rete che vada a 
porsi come anello mancante di una catena disarticolata di Uffici diocesani, Uffici e Servizi pubblici. 
Pertanto la Caritas diocesana di Caltagirone s’impegna, attraverso la presente proposta progettuale e 
tramite il sostegno dei volontari in servizio civile, a creare una concreta sinergia fra le istituzioni 
Il progetto Sentinelle dell’aurora-Caltagirone, rappresenterebbe un rinforzo positivo attraverso programmi 
che permettano, di raggiungere una crescita integrale del soggetto, migliorando qualitativamente la sua vita 
e quella del proprio nucleo familiare.  
 

(Analisi dell’offerta): 
 
 RISORSE ESTERNE 

    
Ecos-Med nasce nel 1998 dal bisogno di creare spazi di relazione fra persone, associazioni, pezzi etici 
dell’economia meridionale, intere comunità ed i luoghi istituzionali dell’auto-organizzazione delle città e dei 
territori. Gli obiettivi che si propone sono quelli di: promuovere politiche di comunità e pianificazione 
strategica dei territori; promuovere sistemi socio-economici eticamente orientati; la Piattaforma 
dell’Economia Sociale dell’Area dello Stretto di Messina; promuovere dal basso un impianto culturale per la 
sostenibilità ambientale e la giustizia sociale; inoltre al suo interno è struttura in dipartimenti: Dipartimento 
Politiche Educative, Sociali e Giovanili  svolge attività di ricerca sociale condivisa (es. gestisce progetti di 
ricerca per le Caritas di Sicilia per la nascita del Laboratorio permanente per la lotta all’esclusione sociale e 
per la promozione delle Politiche Sociali, ha accompagnato nel percorso di inclusione socio – lavorativa 
donne vittime della tratta a scopo di grave sfruttamento sessuale, nel corso degli ultimi 7 anni ed attualmente 
sta collaborando con la Caritas Messinese per la apertura di una residenza a loro destinata); Dipartimento 
servizi alle imprese; Il Dipartimento Progettazione e pianificazione strategica; Centro Ricerca e 
Documentazione. Le principali attività di ricerca di Ecos-Med sono orientate all’applicazione di metodologie 
tipiche delle teorie della complessità ai saperi scientifici e tecnologici, all’economia ed alla sociologia. Questo 
permette di costruire modelli interpretativi predittivi di supporto alle scelte strategiche per il cambiamento. 
Sono ormai numerosissime le pubblicazioni di livello nazionale ed internazionale. Ecos-Med coordina il 
centro di documentazione, ricerca, formazione e trasferimento di saperi e tecnologie marine ed ambientali 
della Fondazione interuniversitaria Horcynus Orca che sta diventando sui temi propri polo di riferimento 
mondiale dell’UNIDO/ONU. Ecos-Med è uno dei centri di ricerca di riferimento della rete europea delle città e 
regioni  dell’economia sociale REVES, di Caritas Italiana, dell’ISFOL e collabora con le più importanti 
agenzie di ricerca universitarie e non nazionali ed europee 

 
 
 RISORSE PROPRIE 
 

  OSSERVATORIO DELLE POVERTA’ E DELLE RISORSE DIOCESANE 
All’ interno di ogni diocesi è presente L’OPR. Esso nasce sulla base della sollecitazione emersa nel corso 
del 2° convegno ecclesiale nazionale (Loreto 1985) ed ha, quindi, una funzione esplicitamente pastorale. È 
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uno strumento della chiesa diocesana affidato alla Caritas quale «strumento a disposizione della Chiesa 
locale, per aiutare la comunità cristiana a osservare sistematicamente le situazioni di povertà, di disagio, 
di emarginazione, di esclusione presenti sul territorio e le loro dinamiche di sviluppo, comunicando e 
rivolgendosi alla comunità ecclesiale e all’opinione pubblica, favorendo il coinvolgimento e la messa in rete 
dei diversi attori sociali impegnati sul territorio – verificare ed approfondire l’utilizzo delle risorse e stimolare 
eventuali proposte di intervento». (Cei, Nota pastorale "La Chiesa in Italia dopo Loreto", 1985) E’ gestito da 
un operatore - nominato dal Direttore della Caritas - che lavora in stretta sintonia con l’equipe della stessa 
Caritas e che spesso è coadiuvato da un gruppo di lavoro misto (interno ed esterno alla Caritas).  
Destinatario principale del lavoro dell'Opr è l'intera comunità cristiana, ma il lavoro dell'Opr può anche 
rivolgersi, direttamente o indirettamente, alle istituzioni civili e all’opinione pubblica nel suo complesso. Il 
lavoro dell'Opr, oltre ad essere evidentemente strettamente connesso con quello del Centro di ascolto 
diocesano (fonte privilegiata di rilevazione dei dati sulle povertà), deve necessariamente porsi in sinergia con 
quello del Laboratorio per la promozione Caritas insieme al quale: promuove nelle parrocchie la capacità e 
l'importanza dell'osservazione del territorio (delle sue povertà e delle sue risorse); incoraggia la 
conoscenza e l'uso di modalità di raccolta delle informazioni significative adeguate e sostenibili per punti 
di ascolto e Caritas parrocchiali; propone alle parrocchie modalità sostenibili di comunicazione dei dati 
emersi, alla comunità ecclesiale e all'opinione pubblica; stimola il coinvolgimento delle comunità e la 
costruzione di una rete tra i vari attori sociali impegnati nel territorio, per suscitare proposte di intervento, 
ripensare modi di azione; sollecita l'intera comunità parrocchiale a riconsiderare le proprie priorità 
pastorali, a partire dalla lettura e dalla comprensione delle situazioni dei "poveri". 
 

  OSPOWEB (sistema informatico unico della Caritas Italiana) 
Ospoweb è un applicativo web che consente di gestire un numero infinito di osservatori delle povertà e delle 
risorse, nonché i centri d'ascolto in piena autonomia ma in sinergia fra di loro.  
Il sistema ha le seguenti funzionalità: Utilizzo di operatori creati autonomamente per la gestione dei dati; 
Gestione degli osservatori delle povertà; Gestione di centri d'ascolto a diversi livelli operativi; Gestione casi; 
Utilizzo di operatori creati autonomamente per la gestione dei dati; Bisogni, richieste ed interventi con relativi 
codici; Completa gestione dei servizi di accoglienza, vestiario e viveri;  Rispondenza a tutte le specifiche 
richieste per la rendicontazione delle spese sostenute; Inserimento di tutto il nucleo familiare o un gruppo 
non necessariamente legato da vincoli di parentela; Sistema di statistiche in tempo reale; Gestione delle 
risorse umane; Sistema di ricerca avanzato; Gestione Contabile; Possibilità di interazione fra le associazioni 
allo scopo di ottimizzare il servizio ai bisognosi 

.  
 

Caritas: 
 

Caltagirone 
 

 

Da: 01/10/2015 
 

A: 30/06/2016 
 

 
 

  

Distribuzioni assolute per classi di età distinte per 
genere: 

 

   

Sesso Minori di 36 Tra 36 e 64 Maggiori di 64 

Donne 104 313 34 

Uomini 63 264 55 

Non Specificato 0 3 0 

Totale 167 580 89 
 

   

   

 

Distribuzioni assolute per stato civile distinte per genere: 
 

   

Stato Civile Uomini Donne Non Specificato Totale 

(Non specificato) 107 93 3 203 

Celibe/Nubile 46 42 0 88 

Coniugato/a 174 166 0 340 
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Separato/a legalmente 14 52 0 66 

Divorziato/a 5 23 0 28 

Vedovo/a 7 36 0 43 

Altro 22 30 0 52 
 

   

   

Distribuzioni assolute secondo lo Stato Civile distinte per genere e 
classe di età: 

 

   

   

Sesso Non 
Specificato 

Celibe/Nubile Coniugato/a Separato/a-
legalmente 

Divorziato/a Vedovo/a Altro 

Donne 14 12 42 8 3 4 21 

Uomini 20 9 18 1 0 0 15 

Non_Specificato 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 34 21 60 9 3 4 36 
 

   

   

   

Sesso Non 
Specificato 

Celibe/Nubile Coniugato/a Separato/a-
legalmente 

Divorziato/a Vedovo/a Altro 

Donne 73 28 119 40 18 18 8 

Uomini 76 28 128 9 4 5 7 

Non_Specificato 3 0 0 0 0 0 0 

Totale 152 56 247 49 22 23 15 
 

   

   

   

Sesso Non 
Specificato 

Celibe/Nubile Coniugato/a Separato/a-
legalmente 

Divorziato/a Vedovo/a Altro 

Donne 6 2 5 4 2 14 1 

Uomini 11 9 28 4 1 2 0 

Non_Specificato 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 17 11 33 8 3 16 1 
 

   

   

Distribuzioni assolute per condizione professionale distinte 
per genere: 
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Condizione Professionale Uomini Donne Non Specificato Totale 

(Non Specificato) 120 125 3 248 

A Tempo (Occupato/a) 5 5 0 10 

Altro... 3 3 0 6 

Casalingo/a 1 126 0 127 

Disoccupato/a 195 156 0 351 

Inabile parziale o totale 7 3 0 10 

Occupato/a 18 10 0 28 

Pensionato/a 21 11 0 32 

Stagionale (Occupato/a) 4 3 0 7 

Studente 1 0 0 1 

Servizio di Leva o Civile 0 0 0 0 
 

   

   

Distribuzioni assolute secondo il numero di appartenenza distinte 
per genere: 

 

   

Nucleo di Appartenenza Uomini Donne Non Specificato Totale 

Solo 48 33 0 81 

In nucleo con propri familiari 
o parenti 

204 289 0 493 

(Non specificato) 112 97 3 212 

In nucleo con conoscenti o 
soggetti esterni alla propria 

famiglia 

7 17 0 24 

Presso istituto, comunità, 
ecc. 

1 0 0 1 

Altro 3 6 0 9 

Inabile parziale o totale 0 0 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISOGNI 

Codice 
 

Descrizione 
 

Totale 
 

NS 
 

(Non Specificato) 
 

11 
 

Dettaglio Bisogno tipo 0 
 

 

  

Codice Descrizione Totale 

0 (Non specificato) 11 
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CAS 
 

Problematiche abitative 
 

18 
 

  

 
 

 

   
     

 

Dettaglio Bisogno tipo CAS 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

CAS Problematiche abitative 9 

CAS01 Abitazione precaria/inadeguata 2 

CAS02 Mancanza di casa 2 

CAS03 Residenza provvisoria 1 

CAS04 Sfratto 1 

CAS06 Altro 3 
 

 

     

 

 

  

     

 

   

   

DEN 
 

Detenzione e giustizia 
 

7 
 

  

 
 

 

   
     

 

Dettaglio Bisogno tipo DEN 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

DEN01 Arresti domiciliari 4 

DEN06 Altri provvedimenti restrittivi della libertà personale 1 

DEN07 Post-detenzione 1 

DEN09 Altro 1 
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DIP 
 

Dipendenze 
 

9 
 

  

 
 

 

   
     

 

Dettaglio Bisogno tipo DIP 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

DIP01 Da alcool 3 

DIP02 Da droga 4 

DIP07 Altro 2 
 

 

     

 

 

  

     

 

   

   

FAM 
 

Problemi Familiari 
 

38 
 

  

 
 

 

   
     

 

Dettaglio Bisogno tipo FAM 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

FAM Problemi Familiari 7 

FAM01 Abbandono 2 

FAM03 Allontanamento dal nucleo di membri della famiglia 4 

FAM05 Assistenza socuale e sanitaria di conviventi/parenti 1 

FAM06 Conflittualità di coppia 2 

FAM09 Divorzio/separazione (anche di fatto) 13 

FAM11 Abbandono del tetto coniugale 1 

FAM12 Gravidanza/puerperio 1 
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FAM15 Morte congiunto/familiare 5 

FAM16 Altro 2 
 

     

 

 

  

     

 

   

HAN 
 

Handicap/disabilità 
 

6 
 

  

 
 

 

   

IMM 
 

Bisogni in migrazione/immigrazione 
 

0 
 

     

   

IST 
 

Problemi di istruzione 
 

1 
 

  

 
 

 

   
     

 

Dettaglio Bisogno tipo IST 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

IST01 Abbandono scolastico 1 
 

 

     

 

 

  

     

 

   

   

OCC 
 

Problemi di occupazione/lavoro 
 

264 
 

  

 
 

 

   
     

 

Dettaglio Bisogno tipo OCC 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

OCC Problemi di occupazione/lavoro 154 

OCC02 Disoccupazione 88 

OCC06 Sottoccupazione (sfruttamento, lavori precari, gravosi, 
dequalificanti) 

4 

OCC07 Altro 14 
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 altre voci 4 
 

     

 

 

  

     

 

   

POV 
 

Povertà/problemi economici 
 

660 
 

  

 
 

 

   
     

 

Dettaglio Bisogno tipo POV 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

POV Povertà/problemi economici 443 

POV03 Nessun reddito 17 

POV06 Reddito insufficiente rispetto alle normali esigenze 161 

POV09 Altro 24 

 altre voci 15 
 

 

     

 

 

  

     

 

   

   

PRO 
 

Altri problemi 
 

10 
 

  

 
 

 
      

   
     

 

Dettaglio Bisogno tipo PRO 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

PRO Altri problemi 1 

PRO004 Problemi psicologici e relazionali 2 

PRO006 Solitudine 7 
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SAL 
 

Problemi di salute 
 

53 
 

  

 
 

 

   
     

 

Dettaglio Bisogno tipo SAL 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

SAL Problemi di salute 39 

SAL01 Tumori 2 

SAL02 Malattie cardiovascolari 1 

SAL04 AIDS/Sieropositività 1 

SAL07 Malattie mentali 1 

SAL08 Altro 9 
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RICHIESTE 
 

       

           

  

Codice 
 

Descrizione 
 

Totale 
 

    

  

ALL 
 

Alloggio 
 

63 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Richiesta tipo ALL 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

ALL01 Pronta e prima accoglienza (ostello, dormitorio, tende, 
ecc.) 

2 

ALL04 Accoglienza a lungo termine (casa, appartamento in 
affitto) 

22 

ALL07 Altro Alloggio 39 
 

 

     

 

 

  

     

 

   

  

ALT 
 

Altre richieste/Interventi 
 

0 
 

    

  

ASC 
 

Ascolto  
 

3 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Richiesta tipo ASC 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

ASC01 Ascolto (semplice ascolto/primo ascolto) 1 

ASC02 Ascolto con discernimento e progetto 1 

ASC03 Altri tipi di ascolto 1 
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BEN 
 

Beni e Servizi materiali 
 

3108 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Richiesta tipo BEN 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

BEN09 Mobilio, attrezzatura per la casa 68 

BEN10 Vestiario 118 

BEN11 Viveri 2894 

 altre voci 28 
 

 

     

 

 

  

     

 

   

  

COI 
 

Coinvolgimenti 
 

0 
 

    

  

CON 
 

Consulenza Professionale 
 

1 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Richiesta tipo CON 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

CON03 Psico-sociale 1 
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GEN 
 

Spese Generali 
 

8 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Richiesta tipo GEN 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

GEN01_ Spese Generali 8 
 

 

     

 

 

  

     

 

   

  

LAV 
 

Lavoro 
 

97 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Richiesta tipo LAV 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

LAV02 Saltuario 96 

 altre voci 1 
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ORI 
 

Orientamento 
 

3 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Richiesta tipo ORI 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

ORI05 Per problemi occupazionali/pensionistici 3 
 

 

     

 

 

  

     

 

   

  

SAN 
 

Sanità-Spese mediche generiche 
 

107 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Richiesta tipo SAN 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

SAN Sanità-Spese mediche generiche 3 

SAN01 Analisi, esami clinici 2 

SAN02 Farmaci 76 

SAN08 Altro per Spese Sanitarie 26 
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SCU 
 

Scuola/Istruzione 
 

118 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Richiesta tipo SCU 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

SCU04 Materiale Didattico 34 

SCU05 Altro per Scuola/Istruzione 84 
 

 

     

 

 

  

     

 

   

  

SOS 
 

Sostegno Personale 
 

383 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Richiesta tipo SOS 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

SOS03 Assistenza al nucleo familiare 174 

SOS08 Altro tipo di Sostegno Personale 207 

 altre voci 2 
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SUS 
 

Sussidi Economici 
 

1439 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Richiesta tipo SUS 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

SUS02 Per alloggio 45 

SUS03 Per pagamento bollette/tasse 123 

SUS05 Per altri motivi 1263 

 altre voci 8 
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INTERVENTI 
 

       

          

  

Codice 
 

Descrizione 
 

Totale 
 

    

  

ALL 
 

Alloggio 
 

95 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Intervento tipo ALL 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

ALL01 Pronta e prima accoglienza (ostello, dormitorio, tende, 
ecc.) 

34 

ALL04 Accoglienza a lungo termine (casa, appartamento in 
affitto) 

24 

ALL07 Altro Alloggio 37 
 

 

     

 

 

  

     

 

   

  

ALT 
 

Altre richieste/Interventi 
 

0 
 

    

  

ASC 
 

Ascolto  
 

0 
 

    

  

BEN 
 

Beni e Servizi materiali 
 

3049 
 

 

 
 

 
    

  
     

 

Dettaglio Intervento tipo BEN 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

BEN10 Vestiario 112 

BEN11 Viveri 2884 

 altre voci 53 
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COI 
 

Coinvolgimenti 
 

1 
 

    

  

CON 
 

Consulenza Professionale 
 

0 
 

    

  

GEN 
 

Spese Generali 
 

9 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Intervento tipo GEN 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

GEN01_ Spese Generali 9 
 

 

     

 

 

  

     

 

   

  

LAV 
 

Lavoro 
 

100 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Intervento tipo LAV 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

LAV02 Saltuario 99 

 altre voci 1 
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ORI 
 

Orientamento 
 

0 
 

    

  

SAN 
 

Sanità-Spese mediche generiche 
 

89 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Intervento tipo SAN 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

SAN01 Analisi, esami clinici 2 

SAN02 Farmaci 63 

SAN08 Altro per Spese Sanitarie 24 
 

 

     

 

 

  

     

 

   

  

SCU 
 

Scuola/Istruzione 
 

112 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Intervento tipo SCU 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

SCU03 Doposcuola/sostegno scolastico 2 

SCU04 Materiale Didattico 29 

SCU05 Altro per Scuola/Istruzione 81 
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SOS 
 

Sostegno Personale 
 

375 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Intervento tipo SOS 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

SOS03 Assistenza al nucleo familiare 168 

SOS08 Altro tipo di Sostegno Personale 207 
 

 

     

 

 

  

     

 

   

  

SUS 
 

Sussidi Economici 
 

1408 
 

 

 
 

 

  
     

 

Dettaglio Intervento tipo SUS 
 

   

     

 

Codice Descrizione Totale 

SUS02 Per alloggio 45 

SUS03 Per pagamento bollette/tasse 103 

SUS05 Per altri motivi 1254 

 altre voci 6 
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Nel  territorio su cui andrà ad incidere il progetto, ESISTONO, oltre la CARITAS DIOCESANA E LE 
PARROCCHIE , altre strutture che si prendono cura delle persone adulte indigenti. 
 

 I Comuni del Distretto Socio sanitario di Caltagirone: Con servizio di orientamento sociale da parte 
degli assistenti sociali e dei tecnici, consulenza e accompagnamento sociale; Servizio di rete con gli 
altri enti locali; Contributi economici straordinari e temporanei. La Caritas Diocesana è coinvolta nel 
gruppo Piano per il contributo e la stesura al Piano di zona del distretto socio sanitario di Caltagirone; 
 La società di San Vincenzo De Paoli o gruppo Vincenziano: L’ Associazione ha come obiettivi 
fondamentali la lotta contro ogni forma di ingiustizia e la promozione della dignità e della crescita delle 
persone. Le attività principali sono le visite domiciliari, la collaborazione con il Centro di ascolto.I 
volontari svolgono servizi e animazione nelle Case di riposo, iniziative rivolte ai carcerati e raccolte di 

fondi a sostegno del lavoro svolto dai Missionari e dalla Figlie della Carità; 
 Il Centro di AIUTO alla Vita: si propone di promuovere e di difendere il diritto alla vita e la dignità di 
ogni uomo, dal concepimento alla morte naturale, favorendo una cultura dell’accoglienza nei confronti 
dei più deboli ed indifesi e, prima di tutti, il bambino concepito e non ancora nato. Le attività da loro 
svolte comprendono: garantire una relativa sicurezza economica con regolari contributi mensili, o 
attraverso impegno diretto del C.A.V. stesso, oppure inserendo le mamme nel "Progetto Gemma" 
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(adozione prenatale di una mamma in attesa); si premurano di trovare lavoro alle nuove mamme 
rimaste sole e senza appoggi, oppure ai mariti disoccupati; cercano loro la casa e le aiutano nel 
pagamento dell'affitto in tutto o in parte; si impegnano a trovare i mobili, se la casa ne è priva, e 
provvedono al trasloco; a loro spese accompagnano le mamme e i bambini ai vari controlli sanitari, 
alle visite mediche specialistiche; cercano posti all'Asilo nido per i loro bambini e, se occorre, ne 
pagano la retta di frequenza; presso la sede del C.A.V., forniscono latte , pappe, pannolini, vestiario, 
lettini e carrozzine a chi ne ha bisogno, mamme italiane o straniere che siano; 
 L’ADIS: Associazione DEI DISABIBILI FISICI E PSICHICI che nasce con scopi di rappresentanza e 
tutela e promozione dei diritti e degli interessi morali ed economici dell'intera categoria presso le 
pubbliche Amministrazioni ed Enti aventi per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai cittadini 
disabili nel rispetto della legislazioni in vigore. Inoltre si propone di richiamare l'attenzione 
dell'opinione Pubblica sulle problematiche legate al mondo dell'invalidità civile, promuovere incontri, 
congressi, manifestazioni. Porsi come punto di riferimento nei confronti dei singoli o delle associazioni 
che si districano nel complicato universo della disabilità, è il suo compito e il suo fine.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SEDE DI PROGETTO 
 

I servizi attivati in maniera analoga dalle Caritas diocesane della Regione Sicilia  sono i seguenti: 
 
 

SETTORE/ 
AREA D’INTERVENTO 

PROGETTO/ 
SERVIZIO EROGATO 

(fonti interne) 
UTENZA DI RIFERIMENTO 

NUMEROSITÀ INTERVENTO 
(n. utenti nell’anno-2010) 

Assistenza: 
disagio adulto 

Distribuzione 
derrate alimentari  

Famiglie a totale assenza di 
reddito o insufficiente a 
soddisfare le normali esigenze; 
Indigenti 

Almeno 2.000 indigenti 
raggiunti attraverso istituti e 
parrocchie aderenti al 
programma Agea  

Assistenza: 
Salute 
Disagio adulto 
Disagio sociale 

Centro di Ascolto 
Diocesano - CdA 

Persone in situazione di crisi 
economica 

- Almeno 150 persone che 
hanno effettuato visite 
mediche specialistiche  
almeno 80 consulenze legali 
effettuate 
almeno 35 consulenze 
psicologiche effettuate 

Assistenza: 
immigrati 
disagio adulto 
disagio sociale 
minori immigrati 
 

Centro d’ascolto per 
immigrati  

Immigrati 
 
Persone in situazione di crisi 
economica 
 
Persone con gravi situazioni di 
emarginazione sociale 

 
Almeno 620 persone che si 
sono rivolte al CdA per 
immigrati 
 

Assistenza: 
Minori a rischio di 
devianza 
 

centri di 
aggregazione 
Giovanile   

Minori a rischio di devianza 
provenienti da quartieri “poveri” 
 

Almeno 500 minori inseriti nei 
centri diurni 
 

Assistenza: 
Donne in 
gravidanza 

Centro di Assistenza 
alla vita 

Donne con minori a carico e 
donne in difficoltà 

Almeno 50 mamme assistite  

Assistenza 
Famiglie in crisi 

Sportello di 
mediazione 
Familiare 

Famiglie in crisi Almeno 80 famiglie 

Consultorio 
Familiare di 

Sportello socio 
sanitario 

Adolescenti, adulti, coppie in 
crisi, donne gravide, … 

150 utenti per Consultorio  
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ispirazione cristiana 

Promozione: 
Giovani  
 

Sportello di 
orientamento 
Giovani 

Giovani Almeno 80 giovani incontrati 

Promozione del 
Lavoro e della 
Cooperazione 

Progetto Policoro 
Nuove Cooperative 
Sociali 

Persone in situazione di crisi 
economica derivante da 
mancanza di lavoro 
 

Almeno 30 persone per la 
maggior parte donne 

Promozione del 
Lavoro 

Programmi di messa 
alla prova- Borse 
lavoro 

Minori e adulti inseriti in 
programmi di messa alla prova 

Almeno 8 borse lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai dati di cui sopra emergono i seguenti aspetti critici sui quali è necessario 
intervenire: 
 

 

Indicatori scelti sui quali incidere  

 

 
 la prima, pone in evidenza la povertà materiale 58,4%. Come si evince dall’analisi Sicilia in caduta 

Libera (TAB. 4 - PROBLEMI  E BISOGNI SOCIALI DELLE PERSONE CHE SI RIVOLGONO AI CDA CARITAS  
CONFRONTO SICILIA E ITALIA (DATI % SUL TOTALE DELLE PERSONE); 

 

 la seconda, la povertà da lavoro 54,6%.. Come si evince dall’analisi Sicilia in caduta Libera (TAB. 

4 - PROBLEMI  E BISOGNI SOCIALI DELLE PERSONE CHE SI RIVOLGONO AI CDA CARITAS CONFRONTO 

SICILIA E ITALIA (DATI % SUL TOTALE DELLE PERSONE) Ciò è strettamente connesso al cattivo 
funzionamento del “sistema produttivo” e quello del “mercato del lavoro” che rappresenta la 
premessa strutturale per il malessere sociale che caratterizza la regione Sicilia. Un sistema 
economico poco efficiente e con estese sacche di irregolarità, cui si deve aggiungere una fortissima 
disuguaglianza nella struttura distributiva del reddito e della ricchezza producendo il “male” sociale 
della povertà; 

 
 la terza,  l’Indifferenza della Comunità alle problematiche dei soggetti svantaggiati. I centri di 

ascolto che si occupano in maniera costante e qualificata è limitata per la prevalenza ai Cda 

diocesani ( vedi Tab. Numero di utenti e di CdA per Diocesi ) .  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

d. Destinatari diretti 
 

DIRETTI:  Prevalenti   Nuclei familiari in condizioni di grave marginalità sociale          
N° dei destinatari previsti da raggiungere nei 12 mesi di attuazione del progetto: almeno 700 utenti 
 

Distinti in:  
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■ minori ■ giovani ■ famiglie  

■ immigrati ■ Rifugiati, richiedenti asilo ■ detenuti, ex detenuti 

■ anziani ■persone con sofferenza mentale ■ persone senza dimora 

■ donne ■ vittime di tratta ■ disabili 

■ persone sole ■ persone con gravi situazioni di 
emarginazione sociale 

■ inoccupati 

■persone con (ex) dipendenza: alcool , droga_ ■ persone in situazione di crisi 
economica  

 
 
 

a. Beneficiari –Destinatari indiretti 
 

 
COMUNITA’ 
ECCLESIALE 
 

Il progetto intende insistere sulla sensibilizzazione della comunità ecclesiale 
alle problematiche legate alle povertà puntando sull’animazione della 
comunità stessa attraverso la nascita di centri di ascolto sul territorio 
regionale e la divulgazione di dossier e informazioni legate al disagio. La 
comunità infatti deve acquisire una maggiore consapevolezza di chi è il 
povero, di quali sono i suoi reali bisogni e che i poveri necessitano di 
promozione umana con il fine di restituire loro dignità e autonomia. Ciò al 
fine di considerare i poveri non solo oggetto di cura e carità ma soprattutto 
parte integrante di una comunità capace di prendere in carico i disagi del 
territorio adeguando i propri stili di vita all’esigenza di soccorrere quanti 
vivono nel disagio. Ciò al fine di considerare i poveri non solo oggetto di cura 
e carità ma soprattutto parte integrante di una comunità parrocchiale che 
vive la dimensione della Chiesa ( che celebra e prega, che assiste e che 
evangelizza). 

 
COMUNITA’ CIVILE 

L’azione progettuale ha un risvolto sociale in quanto mira all’integrazione dei 
soggetti svantaggiati sulla regione attraverso una azione di promozione 
umana dei soggetti e un abbattimento dell’indifferenza nei contesti sociali. Si 
mira a far prendere coscienza alla società (enti, comuni, scuole, 
associazioni, cooperative,…) delle problematiche che determinano uno 
svantaggio sociale e a farsene carico lavorando in sinergia e in rete.  

 

 
 
 
 
 
 

 

7) Obiettivi del progetto: 

      
PREMESSA 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile 
Nazionale  come esperienza di formazione globale della persona.  
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non come una 
“parentesi”nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie le 
memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future.  
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e 
profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane si uniscono nell’impegno di proporre un anno di formazione intesa come competenza 
del servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un 
anno per mettersi alla prova, per conoscere se stessi e fare nuove amicizie; per condividere con altri giovani 
i propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre 
un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi. 
 
Il Progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in particolare 
alla prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile nazionale, affermando l’impegno alla realizzazione 
delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai giovani 
coinvolti nel Progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società civile come 
sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
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Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e 
sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento 
spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove professionalità in ambito 
sociale.  
Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 
verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolento  in termini di: gestione e superamento del 
conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento di 
diritti. 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
L’idea progettuale è riferita ad interventi di assistenza e promozione rivolti a tutte le famiglie bisognose 
accolte dal CdA (Centro di Ascolto) presenti sul territorio  che mostrano particolari tipi di povertà: materiale, 
d’istruzione e lavoro. Il percorso di assistenza e promozione rivolto al disagio adulto si inserisce in un 
intervento complessivamente più ampio, dal momento che vuole agire sull’indifferenza della comunità alle 
problematiche legate alla povertà, favorendo azioni di sensibilizzazione e formazione al fine di facilitare 
l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati. 
In questo percorso si inserisce anche l’obiettivo della maturazione delle competenze e della crescita. 
 
 
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
 
Migliorare qualitativamente e quantitativamente la testimonianza della carità attraverso un intervento 
di ascolto, sostegno, e assistenza rivolto alle famiglie bisognose e sensibilizzare la comunità civile 
ed ecclesiale del territorio siciliano al problema del disagio adulto per favorire l’integrazione sociale 
dei soggetti svantaggiati. 
 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO  

 

AREA DI INTERVENTO: DISAGIO ADULTO A12 

SEDE : CARITAS DIOCESANA DI CALTAGIRONE COD. HELIOS 6570 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
degli indicatori di bisogno   

OBIETTIVI SPECIFICI  E INDICATORI 
(Situazione di arrivo) 

a
s
s
is

te
n

z
a

 

 
1.1 la maggior parte degli utenti 

manifesta problemi legati alla povertà 
economica  

1.1 Migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’ascolto 
percependone sempre più i bisogni più veri e urgenti, 
aumentando il numero di ascolti effettuati fino al 
raggiungimento del 100% entro la fine dell’anno 
dall’avvio del progetto e soddisfacendo i bisogni 
primari del 40%. 
Mediante  

- Ascolto 
- Assistenza  alimentare e vestiti 
- Sussidi economici 

 

S
o

s
te

g
n
o

 
a
ll

’i
m

p
ie

g
o
 

 
2.1 più della metà degli utenti manifesta 
problematiche occupazionali.  

2.1 Soddisfare del 50% la richiesta di orientamento 
occupazionale e formativo  in modo che possano 
sempre più qualificarsi per inserirsi 
professionalmente nel mondo del lavoro 
Mediante: 

               Sportello di orientamento formativo  
               Sportello di orientamento lavorativo 
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s
e
n

s
ib

il
iz

z
a

z
io

n
e

 

 
3.1. Scarsa presenza di luoghi di 

ascolto e assistenza nel territorio 
siciliano sia in ambito ecclesiale che 
civile.  

 
 
 
 
 

3.1.1 Acquisire maggiori e migliori dati per 
quantificare la povertà sommersa al fine di compiere 
una lettura sempre più reale e specifica della 
situazione sociale del territorio aumentando il numero 
di centri di servizio sui territori di almeno il 30% 
rispetto agli attuali centri Caritas  

3.1.2 Maggiore Coinvolgimento della Comunità in 
iniziative formative e di sensibilizzazione al fine di 
sostenere l’integrazione dei soggetti disagiati 
organizzando almeno 1 convegno annuale 
diocesano sulle tematiche di povertà (economica, di 
istruzione, lavoro e derivante da problematiche 
familiari) e 1 Convegno Regionale di tutte le 
Caritas 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio 

civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 
      
8.1 COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

AREA DI INTERVENTO: DISAGIO ADULTO A12 

SEDI : CARITAS DIOCESANA DI CALTAGIRONE COD. HELIOS 6570 

 
 

1.1 OBIETTIVO SPECIFICO  Migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’ascolto percependone sempre 
più i bisogni più veri e urgenti, aumentando il numero di ascolti effettuati fino al raggiungimento del 
100% entro la fine dell’anno dall’avvio del progetto e soddisfacendo i bisogni primari del 40%. 
Mediante  Ascolto; Assistenza  alimentare e vestiti; Sussidi economici 

 

AZIONE GENARALE  1.1. 1 →ASCOLTO 
 

 ATTIVITÀ  1.1.1 A) ACCOGLEINZA →(DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
Le Caritas diocesane ad ogni utente che si presenta al centro offrono, prima di ogni altra azione, 
l’accoglienza. Ogni persona infatti viene accolta in un luogo/sala d’attesa e dopo le presentazioni reciproche, 
viene invitato quasi subito da questi (l’attesa dipende dalla presenza di precedenti utenti) ad accomodarsi  in 
una stanza riservata ad un ascolto sereno e riservato. Valutata la situazione l’ operatore oltre che ad 
impegnarsi ad ascoltare e a leggere i racconti di sofferenza cerca di definire con la persona ascoltata un 
progetto di aiuto specifico, sostenibile e rispettoso delle potenzialità e della dignità di ciascuno. Dall’ascolto 
spesso l’intervento consequenziale è la presa in carico dell’utente. Gli Operatori/volontari oltre quindi a 
impegnarsi nell’ascolto e nella lettura dei bisogni si occupano di accompagnare e seguire l’utente in quelle 
incombenze che senza il loro aiuto non potrebbero essere risolte come la presentazione o risoluzione di 
pratiche burocratiche, sanitarie e amministrative.  

 

 ATTIVITA’ 1.1.1.b) Presa in carico → (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
Dall’ascolto spesso l’intervento consequenziale è la presa in carico dell’utente. Nell’ottica della 
programmazione di un intervento specifico l’equipe elabora un progetto individuale che coinvolge l’intero 
nucleo familiare e lo rende noto agli interessati e ai servizi sociali per un loro eventuale inserimento nella 
progettazione come risorsa, e con loro lo rimodula se si ritiene opportuno. Il progetto ovviamente in fase di 
svolgimento viene monitorato attraverso ripetute visite domiciliari  per verificarne l’andamento e adattato alle 
esigenze. In seguito l’equipe si incontra per verificarne i risultati. Per meglio poter verificare in itinere gli 
interventi attuati l’equipe del Centro di Ascolto Diocesano si avvale della preziosa collaborazione degli 
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operatori parrocchiali della parrocchia di appartenenza dell’assistito. Il loro apporto consiste innanzitutto per 
meglio poter verificare la validità delle informazioni e per monitorare più da vicino l’andamento degli 
interventi effettuati. 

 
 ATTIVITA’ 1.1.1 c) redazione e registrazione dei dati → (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 

Gli operatori/volontari, per ogni utente che si presenta per la prima volta, dopo l’ascolto e sempre in 
presenza dell’utente,  creano e conservano una scheda personale, secondo i criteri definiti dalla legge sulla 
privacy, che permette di rilevare e conservare dati personali, storia e bisogni dell’utente e della sua famiglia. 
Ogni operatore provvede in giornata ad archiviarla secondo i criteri definiti dalla legge e a inserire i dati nel 
sistema informatico Churchnet. Ogni operatore del centro di ascolto si impegna nel monitoraggio dei bisogni 
delle persone e stila un elenco degli ambiti di disagio prevalenti, e degli interventi messi in atto. La 
registrazione dei dati e la loro rispettiva analisi è una azione indispensabile per la formulazione di 
progettualità sempre più rispondenti ai bisogni specifici di coloro che afferiscono ai Centri di Ascolto.  
 
 
 
 

Azione generale  1.1. 2 → Assistenza alimentare e vestiti 
 

 1.1.2 a. assistenza alimentare → (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
Ogni anno le Caritas diocesane raccolgono il numero degli utenti che hanno fatto richiesta di assistenza 
alimentare sia proveniente dal centro di Ascolto Diocesano che proveniente dai vari centri di ascolto 
parrocchiali per poter così preparare la domanda annuale per la fornitura degli alimenti all’ AGEA. Infatti il 
quantitativo di prodotto assegnato dall’ Agea non è uguale per ogni Ente Caritativo ma varia a seconda del 
numero di indigenti a carico dell’ente. I prodotti così assegnati arrivano periodicamente, secondo i 
quantitativi richiesti, alle Caritas  suddividono la merce alle varie parrocchie. La distribuzione degli alimenti 
alle parrocchie avviene quantitivamente  in maniera proporzionale al numero di indigenti a carico. Il prodotto 
assegnato viene o ritirato direttamente nel magazzino diocesano dagli operatori parrocchiali o trasportato da 
un operatore direttamente nelle parrocchie. Gli operatori parrocchiali di conseguenza si organizzano 
secondo un programma informatico fornito dalla Caritas Diocesana ad assegnare i prodotti alle famiglie che 
ne hanno fatto richiesta in base alla composizione del nucleo familiare. In questa fase spesso gli operatori 
diocesani assistono le Caritas parrocchiali sia nel preparare l’assegnazione che nel distribuire i prodotti nel 
modo più ordinato ed efficace, concorrendo alla più generale azione della Caritas nella sua testimonianza 
della carità.  La scelta delle persone a cui viene erogata l’assistenza alimentare non avviene in maniera 
casuale ma secondo criteri stabiliti dall’equipe della Caritas. L’assistenza alimentare non è supportata 
interamente dai prodotti AGEA che, da soli, non basterebbero a soddisfare completamente i fabbisogni 
manifestati, ma anche da raccolte alimentari presso i supermercati che si trovano nei territori delle 
parrocchie stesse. 
 
 

 1.1.2 b. Assistenza vestiario → (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
Per i vestiti invece la  Caritas Diocesane si è organizzata allestendo o un armadio del povero o una vera 
e propria boutique del povero. In questo centro si distribuiscono indumenti nuovi donati dai vari negozi di 
abbigliamento agli utenti che ne hanno fatto domanda mediante le parrocchie, dopo ovviamente essere 
state ascoltate. Anche in questo caso non a tutti gli utenti che ne fanno richiesta viene erogato il servizio 
ma a coloro che l’operatore segnala e che possiede particolari requisiti: in base all’ISEE; in base alla 
storia personale e familiare; in base alle verifiche domiciliari e/o in raccordo con le istituzioni.  
 

 

Azione generale  1.1.3 → Erogazione sussidi economici 
 

 1.1.3 a) sussidi economici → (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
Gli operatori volontari decidono in equipe anche interventi di tipo economico per utenti davvero in condizione 
di povertà estrema. Provvedono, quindi, grazie a fondi provenienti da offerte, all’acquisto di farmaci non 
mutuabili, al pagamento di bollette della luce, dell’acqua, del gas, al pagamento di esami o visite mediche 
specialistiche, all’acquisto di libri scolastici per ragazzi, all’acquisto di alimenti particolari soprattutto per 
neonati e bambini, all’erogazione diretta, in casi rari, di somme di denaro. Un'altra attività che il centro di 
ascolto promuove per l’erogazione di sussidi economici è la promozione di eventi di raccolta. Ciò avviene o 
attraverso appelli straordinari nelle parrocchie rendendo partecipe la comunità dei bisogni emergenti nel 
territorio, ma anche attraverso la vendita di manufatti artigianali o prodotti alimentari, come torte, dolcetti, 
agnellini pasquali, ecc.  In quest’ultimo caso l’evento viene organizzato come accade per le raccolte 
alimentari in particolari periodi dell’anno (avvento e natale, quaresima e pasqua, feste patronali e zonali…) e 
attraverso una campagna informativa (manifesti e annunci). Chiaramente per l’organizzazione di questo tipo 
di attività occorre materialmente più tempo perché occorre non solo promuovere l’iniziativa, ma costruirla 
concretamente con la realizzazione dei prodotti e anche reperire le risorse umane volontarie. È da 
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considerare che comunque soprattutto negli ultimi 2 anni le richieste di sussidi economici sono in continuo 
aumento e sono diversi gli utenti a cui viene rifiutato l’aiuto economico a causa delle scarse risorse 
economiche dei centri di ascolto. La scelta delle persone a cui viene erogata l’assistenza economica non 
avviene in maniera casuale ma secondo criteri stabiliti dall’equipe delle Caritas Diocesane e i 
volontari/operatori Parrocchiali. I criteri di assegnazione sono fatti: in base all’ISEE;in base alla storia 
personale e familiare;  in base alle verifiche domiciliari e/o in raccordo con le istituzioni.  La scelta ricade 
pastoralmente su coloro che fra i poveri risultano concretamente i più poveri. 
 
 
 
 
 
 

2.1 OBIETTIVO SPECIFICO Soddisfare del 50% la richiesta di orientamento occupazionale e 
formativo  in modo che possano sempre più qualificarsi per inserirsi professionalmente nel mondo 
del lavoro  
Mediante: Sportello di orientamento formativo ;  Sportello di orientamento lavorativo 

 

AZIONE GENERALE 2.1.1. → SOSTEGNO ALL’IMPIEGO 
 

 2.1.1 a.  Sportello orientamento formativo → (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
Per meglio orientare l’utente verso un percorso di promozione dell’istruzione gli operatori dispongono un 
registro delle scuole primarie che espletano corsi serali per il conseguimento della licenza media inferiore e 
degli enti di formazione oltre quelle in convenzione con il progetto, per il riconoscimento di qualifiche 
professionali in maniera tale da avere sempre delle risposte alle domande degli utenti. Tale registro è il 
risultato di ricerche informatiche e non sul territorio e di contatti telefonici.  Spesso, ove si comprende 
dall’ascolto che vi è un bisogno legato all’istruzione gli operatori/volontari offrono un servizio di 
orientamento al fine acquisire conoscenze e qualifiche sempre più spendibili sul territorio. L’operatore si 
adopererà all’iscrizione dell’utente presso corsi di formazione e a monitorarne il percorso formativo tramite 
colloqui con gli insegnanti. 
 

 2.1.1 b. Sportello orientamento occupazionale→ (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
Per meglio orientare le utenti verso un percorso di promozione del lavoro gli operatori predispongono un 
registro delle associazioni o degli enti che si occupano di inserimenti lavorativi sul territorio e provvedono a 
rivedere e verificare almeno 2 volte l’anno le informazioni circa i servizi e i progetti offerti dal territorio. Tale 
registro è il risultato di ricerche informatiche e non sul territorio e di contatti telefonici. Il supporto alla ricerca 
lavorativa avverrà mediante la lettura settimanale,  da parte degli operatori/volontari, sulla stampa locale e 
sui siti internet delle offerte di lavoro maggiormente interessanti per l’utenza del Centro di Ascolto e la 
realizzazione e l’ aggiornamento costante di bacheche “cerco lavoro” e “offro lavoro”  che posizionate nella 
sala di accoglienza possano essere facilmente consultabili da tutti gli utenti. Necessario è soprattutto il 
mantenimento di contatti costanti con l’ufficio di collocamento per favorire l’incontro domanda/offerta di 
lavoro mediante una preselezione dei requisiti.  Inoltre l’operatore dove sarà necessario si farà carico di 
prendere in carico di accompagnare le Utenti ai colloqui di lavoro per essere di sostegno per la 
comprensione dei termini di lavoro. La scelta comunque sarà solo ed esclusivamente dell’utente. Gli 
operatori volontari, grazie alla formazione che ricevono, conoscono i servizi sociali – sanitari – educativi 
presenti sul territorio e una volta instaurato un rapporto di collaborazione  con le utenti prese in carico, le 
accompagneranno e le  seguiranno in attività di orientamento e assistenza nel disbrigo delle pratiche 
burocratiche, nella ricerca dei servizi alla persona presenti sul territorio, svolgendo un’attività di mediazione 
delle relazioni tra le utenti,le strutture e i servizi e nella redazione di curriculum vitae. 
 
 

3.1.1 OBIETTIVO SPECIFICO:  Acquisire maggiori e migliori dati per quantificare la povertà sommersa al 
fine di compiere una lettura sempre più reale e specifica della situazione sociale del territorio 
aumentando il numero di centri di servizio sui territori di almeno il 30% rispetto agli attuali centri Caritas 
(45) 

 

AZIONE GENERALE 3.1.1. → PROMOZIONE DI CENTRI DI SERVIZIO PER INDIGENTI 
 

 3.1.1 a. Centri di servizio disagio adulto→ (DAL 1°AL 6° MESE DEL PG) 

Evidenziando i territori delle singole diocesi in cui non sono presenti i centri di ascolto si provvederà a 
contattare i parroci delle parrocchie presenti nei territori scoperti per fissare un appuntamento per un 
colloquio conoscitivo e di promozione del Cda. Ad appuntamento fissato il direttore e l’equipe, preparato 
tutto il materiale conoscitivo necessario,  si organizzeranno ad incontrare il parroco. L’incontro avviene in 
maniera informale e serena. Lo scopo dell’incontro è quello di far comprendere come sia necessaria la 
presenza di un cda che si occupi dei poveri e che con loro tracci un percorso di promozione e liberazione del 
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bisogno e che inoltre permette grazie alla raccolta e analisi dei dati di tracciare una fotografia del territorio 
sempre più reale e specifica su cui lavorare per una progettazione pastorale e sociale.  
 

 3.1.1.b. Acquisizione e elaborazione dati→(DAL 6°AL 9° MESE DEL PG) 

Verrà realizzata un’analisi dei dati raccolti dagli utenti che si presentano ai CDA. Si compilerà la predisposta 
scheda con i dati anagrafici, professionali, sociali, economici, con i bisogni evidenziati o individuati, con le 
richieste fatte dagli utenti e con le risposte date. I CdA diocesani devono poi, mensilmente, condividere con 
le loro Caritas parrocchiali i dati raccolti tramite la messa in rete telematica grazie al programma informatico 
CHURCH delle Caritas Diocesane. Gli  uffici CdA di ogni singola Caritas diocesana avranno il compito di 
acquisire i dati di tutti i Centri di Ascolto della Rete Caritas parrocchiali elaborarli in forma statistica e 
restituirli così elaborati sia ai Centri della rete Caritas, sia alla Delegazione Caritas di Sicilia e a Caritas 
Italiana che provvederanno rispettivamente all’elaborazione dei Dossier Regionale e Nazionale sulle 
povertà. 
 

3.1.2 OBIETTIVO SPECIFICO  Maggiore Coinvolgimento della Comunità in iniziative formative e di 
sensibilizzazione al fine di sostenere l’integrazione dei soggetti disagiati organizzando almeno 1 
convegno annuale diocesano sulle tematiche di povertà (economica, di istruzione, lavoro e 
derivante da problematiche familiari) e 1 Convegno Regionale di tutte le Caritas. 
 
 

 
 
 
 
 

AZIONE GENERALE 3.1.2. → SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 

 

 3.1.2 a) Incontri dibattito →(DAL 9°AL 12° MESE DEL PG) 
I volontari, aiutati da volontari degli altri Centri Caritas della Rete, ogni anno organizzeranno e gestiranno 4-5 
incontri zonali di presentazione dei dati raccolti, dei bisogni individuati, degli interventi effettuati, di 
sensibilizzazione alle povertà vecchie e nuove del territorio, di promozione della logica della solidarietà e del 
volontariato. Gli incontri avranno la durata di una intera mattinata / intero pomeriggio o di tutta la giornata con 
attività di stand, mostre, tavole rotonde, iniziative esterne. I volontari organizzeranno un incontro per gli 
alunni degli Istituti, un incontro con le associazioni e i gruppi di volontariato (almeno una decina), un incontro 
con gli operatori delle parrocchie e delle sue frazioni , un incontro con i commercianti, gli artigiani, gli 
imprenditori. Inoltre Tutti i volontari e i responsabili,, parteciperanno a momenti di formazione e 
approfondimento sulle tematiche delle povertà e delle risorse, organizzate a livello locale dalle parrocchie, su 
invito delle stesse, per sensibilizzare la comunità parrocchiale ai fenomeni di povertà presenti sul territorio. 
Per tali momenti gli operatori/volontari si serviranno di presentazione power point e simili e elaboreranno 
riflessioni a partire dalla situazione territoriale della parrocchia ospitante e poi quella diocesana locale. 
 
 

 3.1.2 b) Convegno diocesano → (DAL 9°AL 12° MESE DEL PG) 
I CdA, con l’aiuto di formatori ed esperti, lavoreranno per la preparazione di un Rapporto sulle povertà locali. 
I CdA forniranno i dati, la loro interpretazione, la loro esperienza nell’ascolto e i professionisti (sociologo, 
psicologo, assistente sociale e un sacerdote), con un lavoro più intensivo (in termini di ore), elaboreranno e 
interpreteranno il complesso delle informazioni possedute. Tutti i volontari e i responsabili organizzeranno un 
Convegno per la presentazione del Rapporto locale Caritas sulle povertà, rivolto a tutta la cittadinanza e 
all’amministrazione comunale con il supporto di presentazioni video. L’evento sarà promosso sia 
attraverso la stampa locale e i mass-media ma anche attraverso la diffusione di brochure sul 
territorio e appositi inviti alle istituzioni, associazioni di volontariato, docenti, operatori pastorali, 
ecc. 

 
 

 3.1.2 c) Convegno regionale delle Caritas Diocesane→(DAL 9°AL 12° MESE DEL PG) 
Tutti i CdA, compatibilmente con le attività delle singole Caritas diocesane e le possibilità di ognuno, si 
impegneranno nell’elaborazione di materiale informativo per meglio promuovere i Centri di Ascolto ma 
soprattutto per far conoscere alla comunità parrocchiale e al territorio le azioni della Caritas e i problemi e i 
disagi che affliggono le Diocesi. La realizzazione del materiale informatico verrà realizzato in caritas con il 
supporto di un operatore volontario parrocchiale in possesso della qualifica di Operatore grafico che presta il 
suo contributo occasionalmente e quindi con lui si potrà progettare in maniera creativa e professionale una 
vera e propria campagna pubblicitaria. Inoltre si provvederà ad aggiornare l’area riservata alla caritas nel sito 
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Regionale e Diocesani in collaborazione con l’ufficio stampa delle curia. Inoltre Alcuni volontari, con l’aiuto di 
formatori ed esperti, lavoreranno per 3 mesi, 4 ore a settimana, nella preparazione di un Rapporto unico 
sulle povertà. I volontari forniranno i dati, la loro interpretazione, la loro esperienza nell’ascolto e i 
professionisti (sociologo, psicologo, assistente sociale e un sacerdote), con un lavoro più intensivo (in termini 
di ore), elaboreranno e interpreteranno il complesso delle informazioni possedute. Tutti i volontari e i 
responsabili organizzeranno un Convegno per la presentazione del Dossier sulle povertà, rivolto a tutta la 
cittadinanza e all’amministrazione regionale con il supporto di presentazioni video.  
 
 
 
 



 46 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 

Attività TEMPI DI REALIZZAZIONE 

1.2 OBIETTIVO SPECIFICO  Migliorare la qualità dell’accoglienza e 
dell’ascolto percependone sempre più i bisogni più veri e urgenti, aumentando il 
numero di ascolti effettuati fino al raggiungimento del 100% entro la fine dell’anno 
dall’avvio del progetto e soddisfacendo i bisogni primari del 40%. 
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8.2 RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
PREVISTE, CON LA SPECIFICA DELLE PROFESSIONALITÀ IMPEGNATE E LA LORO ATTINENZA 
CON LE PREDETTE ATTIVITÀ. 
 

AREA DI INTERVENTO: DISAGIO ADULTO A12 

SEDE : CARITAS DIOCESANA DI CALTAGIRONE COD. HELIOS 6570 

 
N° 

RISORSE UMANE 
PREVISTE Il 

Personale coinvolto 
consta di: 

 
ATTIVITA’ DELLE RISORSE UMANE 

 
1 
 
 

 
OPERATORE 

RESPONSABILE DEL 
CENTRO DI ASCOLTO 

DIOCESANO 
 
 
 

PER  L’ ATTIVITÀ 1.1.1  A   ASCOLTO E ACCOGLIENZA 

- Attività di ascolto e accoglienza nel Cda Diocesano 
- svolgerà un ruolo di supervisione  nell’attività di ascolto e accoglienza 

dei volontari parrocchiali nei vari Cda 
- Coordinamento  
- Interverrà a fare ascolto per i casi parrocchiali più difficili  

PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1 B PRESA IN CARICO 

- Presa in carico degli Utenti del Cda Diocesano 
- Supervisione e sostegno nella presa in carico degli utenti parrocchiali  
- Lavoro in equipe per la Progettazione di percorsi individuali di sostegno. 
- Coordinamento dei volontari per le visite domiciliari 
- Visite domiciliari per i casi più problematici 

PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1 C REDAZIONE  E REGISTRAZIONE DI DATI 

- Supervisione e sostegno nella redazione delle schede personali 
- Redazione schede personali 
- Archiviazione schede personali  
- Registrazione dati 
- Lavoro in equipe per l’analisi dei dati 
- Supervisione e sostegno per i volontari parrocchiali  

PER L’ ATTIVITÀ 1.1.2 A  ASSISTENZA ALIMENATRE 

- Raccolta delle richieste di beni alimentari 
- Coordinamento per la Distribuzione alimenti alle parrocchie 
- Assistenza alimentare agli indigenti solo per i casi in cui i viveri occorre 

portarli a domicilio 
- Sostegno per la distribuzione alle parrocchie  
- Coordinamento dei volontari per le Raccolte alimentari 
- Creare Rapporti di collaborazione con i supermercati 
- Coordinare la Campagna informativa 

PER L’ ATTIVITÀ 1.1.2 B  ASSISTENZA VESTIARIO 

- Coordinamento del volontario caritas nell’Assistenza vestiti 
PER L’ ATTIVITÀ. 1.1.3. A  SUSSIDI ECONOMICI  

- Coordinamento dei volontari per le Raccolte fondi 
- Coordinare la Campagna informativa 
- Erogazione di sussidi economici  

PER L’ ATTIVITÀ. 2.1.1 A SPORTELLO ORIENTAMENTO FORMATIVO 

- mappatura degli enti di formazione presenti sul territorio 
- ricerca e aggiornamento 
- Orientamento per problematiche relative all’istruzione 
- Collaborazione con la Pedagogista che collabora con scuole e enti di 

formazione  
PER L’ ATTIVITÀ 2.1.1 B  SPORTELLO ORIENTAMENTO OCCUPAZIONALE 

- Creazione di un registro 
- Ricerca dei servizi alla persona presenti sul territorio 
- Orientamento al lavoro 
- Realizzazione e aggiornamento bacheca 
- Orientamento ai servizi alla persona presenti sul territorio 
- Accompagnamento e presa in carico dell’utente   
- Sostegno e Discernimento 
- Orientamento e assistenza nel disbrigo delle pratiche burocratiche. 
- ricerca dei servizi alla persona presenti sul territorio 
- attività di mediazione delle relazioni famiglie-strutture e famiglie-servizi 
- elaborazione curriculum vitae 
- Coordinamento del Lavoro di Rete centri di Ascolto. 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.1 A NUOVI CENTRI DI SERVIZIO DISAGIO ADULTO 

- Contattare i parroci 
- Partecipazione agli Incontri con i parroci per promuovere il Cda 
- Proposta nuovo Centro di Ascolto 
- Organizzare Incontri con le associazioni del territorio .  
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PER L’ ATTIVITÀ 3.1.1 B  ACQUISIZIONE E ELABORAZIONE DATI 

- Acquisizione e elaborazione dati dei centri di Ascolto della Rete Caritas 
- Acquisizione e elaborazione dati (servizi sociali, piani d 
- zona, dossier associazioni, …) 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 A INCONTRI DI DIBATTITO 

- Coordinamento per l’ Organizzazione di incontri zonali 
- Lavoro in equipe per la Presentazione dei dati raccolti 
- Lavoro in Equipe per l’ Analisi delle povertà 
- Coordinamento di Eventi formativi e di approfondimento 
- Lavoro in equipe per Presentazione power point sulle povertà 
- Lavoro in equipe Analisi delle povertà territoriali e locali 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 B  CONVEGNO DIOCESANO  

- Elaborazione rapporto sulle povertà locali 
- Organizzazione Convegno diocesano 
- Coordinare Preparazione Cd e presentazioni power point e simili  
- Coordinare Pubblicizzazione del convegno attraverso l’utilizzo di mass-

media locali e diffusione brochure dell’evento 
- Coordinamento per l’elaborazione di materiale informativo 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 C  CONVEGNO REGIONALE 

- Lavoro in equipe per l’ Elaborazione rapporto sulle povertà  
- Lavoro di rete in collaborazione con l’equipe per la Pubblicizzazione del 

convegno attraverso l’utilizzo di mass-media locali e diffusione brochure 
dell’evento 

- Coordinamento Elaborazione di depliant e manifesti 
- Coordinamento elaborazione Cd e presentazioni power point e simili 
- Predisporre Aggiornamento sito internet Cesi 
- Organizzazione Convegno Regionale 
- Collaborazione Presentazione dossier Regionale 

 

 
1 
 
  

 
RESPONSABILE 

DELL’OSSERVATORI
O DELLE POVERTÀ E 

DELLE RISORSE 
 
 

PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1 A ATTIVITÀ DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA 

- Ascolto 
PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1 B  PRESA IN CARICO 

- Lavoro in equipe per la Progettazione di percorsi individuali di sostegno. 
PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1 C  REDAZIONE E REGISTRAZIONE DATI 

- Redazione schede personali  
- Archiviazione schede personali 
- Registrazione informatica dei dati  
- Lavoro in Equipe per l’ Analisi dei dati 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.1 B RACCOLTA DATI DELLE PARROCCHIE 

- Raccolta dati Diocesani  
- Inserimento dati  
- Acquisizione e elaborazione dati dei centri di Ascolto della Rete Caritas 
- Acquisizione e elaborazione dati (servizi sociali, piani di zona…) 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 A INCONTRI DI DIBATTITO 

- Lavoro in equipe per la Presentazione dei dati raccolti 
- Lavoro in Equipe per l’ Analisi delle povertà 
- Lavoro in equipe per Presentazione power point sulle povertà 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 B  CONVEGNO DIOCESANO 

- Lavoro in equipe per l’ Elaborazione rapporto sulle povertà locali 
- Lavoro di rete in collaborazione con l’equipe per la Pubblicizzazione del 

convegno attraverso l’utilizzo di mass-media locali e diffusione brochure 
dell’evento 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 C  CONVEGNO REGIONALE 

- Lavoro in equipe per l’ Elaborazione rapporto sulle povertà  
- Lavoro di rete in collaborazione con l’equipe per la Pubblicizzazione del 

convegno attraverso l’utilizzo di mass-media locali e diffusione brochure 
dell’evento 

- Collaborazione Elaborazione di depliant e manifesti 
- Collaborazione  elaborazione Cd e presentazioni power point e simili 
- Collaborazione  Aggiornamento sito internet Cesi 
- Collaborazione Organizzazione Convegno Regionale 
- Collaborazione Presentazione dossier Regionale 

 
1 
 
 

 
 OPERATORE 
VOLONTARIO 

CARITAS DIOCESANA 
 
 

 
PER  L’ ATTIVITÀ 1.1.1  A ASCOLTO E ACCOGLIENZA 

- Attività di ascolto e accoglienza nel Cda Diocesano 
PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1 B  PRESA IN CARICO 

- Presa in carico degli Utenti del Cda Diocesano 
- Lavoro in equipe per la Progettazione di percorsi individuali di sostegno. 
- Visite domiciliari  
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PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1 C  REDAZIONE E REGISTRAZIONE DATI 

- Redazione schede personali 
- Archiviazione schede personali  
- Registrazione dati 
- Lavoro in equipe per l’analisi dei dati 

PER L’ ATTIVITÀ 1.1.2 A ASSISTENZA ALIMENTARE 

- Raccolta delle richieste di beni alimentari 
- Distribuzione alimentare agli indigenti solo per i casi in cui i viveri 

occorre portarli a domicilio 
- Sostegno per la distribuzione alle parrocchie  
- Raccolte alimentari 
- Campagna informativa 

PER L’ ATTIVITÀ. 1.1.3 A SUSSIDI ECONOMICI  

- Raccolte fondi  
- Realizzazione di manufatti artigianali e alimentari destinati alla vendita 
- Campagna informativa 
- Erogazione di sussidi economici  

PER L’ ATTIVITÀ.2.1.1  A SPORTELLO ORIENTAMENTO FORMATIVO 

- Mappatura degli enti di formazione presenti sul territorio 
- ricerca e aggiornamento 
- Orientamento per problematiche relative all’istruzione 

PER L’ ATTIVITÀ 2.1.1 B SPORTELLO ORIENTAMENTO OCCUPAZIONALE 

- Creazione di un registro 
- Ricerca dei servizi alla persona presenti sul territorio 
- Orientamento al lavoro 
- Realizzazione a aggiornamento bacheca 
- Orientamento ai servizi alla persona presenti sul territorio 
- Accompagnamento e presa in carico dell’utente   
- Sostegno e Discernimento 
- Orientamento e assistenza nel disbrigo delle pratiche burocratiche. 
- Ricerca dei servizi alla persona presenti sul territorio 
- Elaborazione curriculum vitae 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2. A  INCONTRI DI DIBATTITO 

- Lavoro in equipe per la Presentazione dei dati raccolti 
- Lavoro in Equipe per l’ Analisi delle povertà 
- Lavoro in equipe per Presentazione power point sulle povertà 
- Lavoro in equipe Analisi delle povertà territoriali e locali 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 B CONVEGNO DIOCESANO 

- Collaborazione con l’equipe per l’ Elaborazione rapporto sulle povertà 
locali 

- Collaborazione per la preparazione del Convegno diocesano 
- Collaborazione con l’equipe per la Pubblicizzazione del convegno 

attraverso l’utilizzo di mass-media locali e diffusione brochure 
dell’evento 

 
1 
 
 

 
OPERATORE 
VOLONTARIO 

CARITAS DIOCESANA 
 

 
PER  L’ ATTIVITÀ 1.1.1 A  ASCOLTO E ACCOGLIENZA 

- Attività di ascolto e accoglienza  
PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1 B  PRESA IN CARICO 

- Lavoro in equipe per la Progettazione di percorsi individuali di sostegno 
PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1 C  REDAZIONE E REGISTRAZIONE DATI 

- Redazione schede personali  
- Archiviazione schede personali  
- Registrazione dati 

PER L’ ATTIVITÀ 1.1.2 B  ASSISTENZA I INDUMENTI 

- Assistenza vestiti 
 
 

 
1 
 

  

 
  OPERATORE 
INFORMATICO  

 CARITAS 
DIOCESANA  

 

 
 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 A  INCONTRI DIBATTITO 

- Realizzazione presentazioni multimediali e power point 
PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 B CONVEGNO DIOCESANO 

- Elaborazione di depliant  
- Elaborazione di manifesti 
- Cd e presentazioni power point e simili 
- Aggiornamento sito internet diocesano 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 C CONVEGNO REGIONALE 

- Elaborazione di depliant  
- Elaborazione di manifesti 
- Cd e presentazioni power point e simili 
- Aggiornamento sito internet regionale 
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- Collaborazione elaborazione dossier 
 

 
11 

(1  PER 
DIOCESI) 

 
SOCIOLOGO 

CARITAS DIOCESANA 
VOLONTARIO 

 
 

PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1 C  REGISTRAZIONE E REDAZIONE DATI  

- Lavoro in Equipe per l’ Analisi dei dati 
PER L’ ATTIVITÀ 3.1.1 B  ACQUISIZIONE E ELABORAZIONE DATI 

- Acquisizione e elaborazione dati dei centri di Ascolto della Rete Caritas 
- Acquisizione e elaborazione dati (servizi sociali, piani d 
- zona, dossier associazioni, …) 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 A INCONTRI DI DIBATTITO 

- Lavoro in equipe per la Presentazione dei dati raccolti 
- Lavoro in Equipe per l’ Analisi delle povertà 
- Lavoro in equipe per Presentazione power point sulle povertà 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 B CONVEGNO DIOCESANO 

- Lavoro in equipe per l’ Elaborazione rapporto sulle povertà locali 
PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 C CONVEGNO REGIONALE 

- Lavoro in equipe per l’ Elaborazione rapporto sulle povertà 
 

 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
EDUCATORE 

(VOLONTARIO) 
  

 
PER  L’ ATTIVITÀ 1.1.1  A  ASCOLTO  

- Attività di ascolto nel Cda Diocesano 
PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1 B PRESA IN CARICO  

- Presa in carico degli Utenti del Cda Diocesano 
- Lavoro in equipe per la Progettazione di percorsi individuali di sostegno. 
- Stesura insieme agli operatori del progetto educativo sull’utente  
- Suggerire strategie di intervento di tipo educativo 
- Collaborare con gli operatori  per interventi mirati sull’utente  
- Fornire strumenti durante il percorso di promozione 

PER L’ ATTIVITÀ.2.1.1 A  SPORTELLO ORIENTAMENTO FORMATIVO 

- Mappatura degli Istituti di scuola media inferiore che propongono i corsi 
serali 

- Mappatura degli enti di formazione presenti sul territorio 
- ricerca e aggiornamento 
- Orientamento per problematiche relative all’istruzione 
- Collaborazioni con scuole e enti di formazione  
- Iscrizioni degli utenti a Scuola o corsi di formazione (Monitoraggio della 

frequenza degli utenti iscritti ai corsi  
- Monitoraggio del rendimento degli utenti  

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 A INCONTRI DI DIBATTITO 

- Lavoro in equipe per la Presentazione dei dati raccolti 
- Lavoro in Equipe per l’ Analisi delle povertà 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 B  DEL CONVEGNO DIOCESANO 

- Collaborazione con l’equipe per l’Elaborazione rapporto sulle povertà 
locali 

- Collaborazione per la preparazione del Convegno diocesano 
PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 C  DEL CONVEGNO REGIONALE 

- Collaborazione con l’equipe per l’Elaborazione rapporto sulle povertà  
- Collaborazione per la preparazione del Convegno regionale 

 

 
3 
 

 
Volontari parrocchiali  

 
  

 

 
PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1 C  REDAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI  

- Redazione e Registrazione dati degli utenti frequentanti i Cda 
parrocchiali nel sistema informatico helpnet 

PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1 A ASSISTENZA ALIMENTARE 

- Raccolta delle richieste di beni alimentari 
- Distribuzione alimentare agli indigenti 
- Raccolte alimentari 

 
PER L’ ATTIVITÀ. 1.1.3 A  SUSSIDI ECONOMICI  

- Raccolte fondi  
- Realizzazione di manufatti artigianali e alimentari destinati alla vendita 
- Campagna informativa 
- Erogazione di sussidi economici  

PER L’ ATTIVITÀ 2.1.1 B  SPORTELLO ORIENTAMENTO OCCUPAZIONALE 

- Accompagnamento e presa in carico dell’utente   
- Sostegno e Discernimento 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.1 B  ACQUISIZIONE E ELABORAZIONE DATI 

- Collaborazione Acquisizione e elaborazione dati dei centri di Ascolto 
della Rete Caritas 

- Collaborazione Acquisizione e elaborazione dati (servizi sociali, piani d 
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- zona, dossier associazioni, …) 
PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 A INCONTRI DI DIBATTITO 

- Lavoro in equipe per la Presentazione dei dati raccolti 
- Lavoro in Equipe per l’ Analisi delle povertà 
- Lavoro in equipe per Presentazione power point sulle povertà 

PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 B CONVEGNO DIOCESANO 

- Lavoro in equipe per l’ Elaborazione rapporto sulle povertà locali 
PER L’ ATTIVITÀ 3.1.2 C  DEL CONVEGNO REGIONALE 

- Lavoro in equipe per l’ Elaborazione rapporto sulle povertà regionali 
 

 
2 

 
VOLONTARI  

 

 
PER L’ ATTIVITÀ 1.1.1. CREDAZIONE REGISTRAZIONE DATI 

- Scambio mensile dei dati raccolti con i volontari parrocchiali 
- Lavoro di Rete centri di Ascolto. 

PER L’ ATTIVITÀ 1.1.2 A ASSISTENZA ALIMENTARE 

- Raccolta delle richieste di beni alimentari 
- Distribuzione alimentare agli indigenti 
- Raccolte alimentari 
- Campagna informativa 

PER L’ ATTIVITÀ.1.1.3 A SUSSIDI ECONOMICI  

- Raccolte fondi  
- Realizzazione di manufatti artigianali e alimentari destinati alla vendita 
- Campagna informativa 
- Erogazione di sussidi economici  

PER L’ ATTIVITÀ 2.1.1.A  SPORTELLO DI ORIENTAMENTO OCCUPAZIONALE 

- Accompagnamento e presa in carico dell’utente   
- Sostegno e Discernimento 

 

 
1 

 
EDUCATORE 

PROFESSIONALE O 
ASSISTENTE 

SOCIALE 
(VOLONTARI)  

 

 

Per tutte le attività del progetto: 
- Coordinamento delle figure professionali  volontarie presenti nel 

progetto  (Educatori, Pedagogista, Psicologi)  
- Supervisione del ruolo ricoperto dalle figure professionali all’interno del 

progetto  
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8.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO.  
 

AREA DI INTERVENTO: DISAGIO ADULTO A12 

SEDI : CARITAS DIOCESANA DI CALTAGIRONE COD. HELIOS 6570 

:   
 

1.3 OBIETTIVO SPECIFICO  Migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’ascolto percependone sempre 
più i bisogni più veri e urgenti, aumentando il numero di ascolti effettuati fino al raggiungimento del 
100% entro la fine dell’anno dall’avvio del progetto e soddisfacendo i bisogni primari del 40%. 
Mediante  Ascolto; Assistenza  alimentare e vestiti; Sussidi economici 

 

AZIONE GENERALE  1.1. 1 →ASCOLTO 
 

 ATTIVITÀ  1.1.1 A) ACCOGLIENZA →(DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
I GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE   avranno il compito di: 

 Affiancamento e collaborazione  nell’attività di Accoglienza 
 Affiancamento e collaborazione nell’attività di Ascolto 

RUOLO: Affiancare gli operatori/volontari nello svolgimento delle singole azioni che permettono la 
realizzazione dell’ attività. 

METODOLOGIA UTILIZZATA: 
Nei primi mesi di servizio i volontari si dedicheranno principalmente all’osservazione e affiancheranno il 
Resp. del CDA Diocesano nelle attività su indicate; i volontari in SC si limiteranno (soprattutto attraverso 
l’osservazione diretta e la richiesta di chiarimenti, nonché attraverso i percorsi di formazione specifica) ad 
apprendere il metodo caritas (ascoltare, osservare, discernere) operando a fianco degli operatori e 
professionisti Caritas. Sarà questo un periodo di osservazione ed ambientamento all’interno del quale i 
giovani, appoggiati dagli operatori e dall’Olp, potranno orientarsi e prendere confidenza con le diverse 
presenze professionali e volontarie e con la metodologia di lavoro, acquisendo inoltre un’iniziale conoscenza 
degli strumenti di lavoro quotidiani. 
Dal 4 mese in poi, i volontari inizieranno a interagire in prima persona con gli utenti, però, sempre affiancati 
da un responsabile o operatore Caritas. Avranno, quindi, il ruolo di collaboratori. I volontari in SC nell’aiutare 
gli operatori Caritas nell’ascolto degli utenti, esprimeranno anche la loro analisi sul caso. L’ affiancare gli 
operatori nell’ascolto farà acquisire ai volontari in SC una maggiore consapevolezza dei problemi esistenti 
sul territorio che legata all’’uso degli strumenti di lavoro, garantirà loro di saper affiancare le persone in 
difficoltà nella vita quotidiana e di riconoscerne i reali bisogni per un intervento sempre più qualificante e 
promozionale. 
 

 ATTIVITA’ 1.1.1.b) Presa in carico → (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
I GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE   avranno il compito di: 

 Osservatori e coadiuvatori degli operatori Caritas diocesana nella Presa in carico 
 Osservatori e coadiuvatori degli operatori Caritas diocesana nella progettazione di percorsi 

individuali  
 Osservatori e coadiuvatori degli operatori Caritas diocesana nelle Visite domiciliari 

RUOLO: Affiancare gli operatori/volontari nello svolgimento delle singole azioni che permettono la 
realizzazione dell’attività. 

METODOLOGIA UTILIZZATA: 
I volontari  in SC avranno un ruolo di osservatori e coadiuvatori degli operatori Caritas diocesana nella 
progettazione di percorsi di presa in carico degli utenti. Parteciperanno agli incontri dell’equipe Caritas 
nell’elaborazione del progetto individualizzato al fine di acquisirne lo stile e la metodologia d’intervento come 
bagaglio di conoscenze utili per il loro futuro di vita o professionale 
Affiancheranno gli operatori e i professionisti Caritas nelle visite domiciliari degli utenti più problematici, 
con un ruolo di osservatori per conoscere le problematiche e poter intervenire successivamente, qualora sia 
necessario, nell’accompagnamento ai servizi. 
 
 

 ATTIVITA’ 1.1.1 c) redazione e registrazione dei dati → (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
I Giovani In Servizio Civile avranno il compito di: 

 Redazione schede personali utenti  
 Archiviazione schede personali 
 Registrazione informatica dei dati  
 Affiancamento e collaborazione  nell’ attività di Analisi dei dati 
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RUOLO: Affiancare gli operatori/volontari nello svolgimento delle singole azioni che permettono la 
realizzazione dell’ attività. 

METODOLOGIA UTILIZZATA: 
I volontari in SC dopo essere stati affiancati e sostenuti dal responsabile del Cda Diocesano saranno in 
grado di redigere le schede personali degli utenti che sono stati ascoltati e di archiviarli secondo criteri 
definiti dalla legge sul trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari ( ex D.I.gs. 30 Giugno 
2003 n° 196) I volontari in SC inoltre si adopereranno nella funzione di addetti alla registrazione informatica 
delle schede personali degli utenti, di inserimento dei dati nel programma di rete, nell’attività di incrocio tra 
richieste/bisogni degli utenti e risposte/risorse a disposizione, tutto ciò sotto la supervisione dell’Operatore 
Resp dell’Osservatorio delle Povertà e delle risorse e nel rispetto assoluto della legge sulla privacy. La loro 
funzione non si esaurisce nell’inserimento ma di collaborare nell’analisi dei dati raccolti per così acquisire 
una maggiore consapevolezza delle situazioni di povertà che affliggono l’utenza e poter acquisire così 
conoscenze e sensibilità verso il fenomeno del disagio sociale dell’adulto. 
 
 
 

Azione generale  1.1. 2 → Assistenza alimentare e vestiti 
 
 

 1.1.2 a. assistenza alimentare → (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
I Giovani In Servizio Civile   avranno il compito di: 

 Raccolta delle richieste di beni alimentari  
 Affiancamento e Collaborazione nelle Raccolte alimentari 
 Affiancamento del responsabile del Cda nel creare Rapporti di collaborazione con i 

supermercati 
 Affiancamento e Collaborazione nella Campagna informativa 

RUOLO: Affiancare gli operatori/volontari nello svolgimento delle singole azioni che permettono la 
realizzazione dell’ attività. 

METODOLOGIA: 
Per questa attività i Volontari si limiteranno a raccogliere il numero degli utenti che hanno fatto richiesta di 
assistenza alimentare. Numero proveniente sia dal centro di Ascolto Diocesano (mediante l’ascolto) che dai 
vari centri di ascolto parrocchiali, mediante compilazione di apposite domande fornite dall’ente agli operatori 
parrocchiali, per poter così preparare la domanda annuale per la fornitura degli alimenti all’ AGEA. 
L’assistenza alimentare non è supportata interamente dai prodotti AGEA, ma anche da raccolte alimentari 
presso i supermercati che si trovano nei territori delle parrocchie stesse. 
In particolari momenti dell’anno (avvento e natale, quaresima e pasqua, feste patronali e zonali…) gli operati 
affiancati dai giovani in SC chiederanno ai vari supermercati se possono nelle giornate di punta organizzarsi 
all’interno del supermercato stesso per sensibilizzare la comunità e lasciare nel carrello, predisposto dagli 
operatori stessi, prodotti di prima necessità come dono per i più bisognosi. La raccolta spesso viene 
preceduta da una campagna informativa attraverso manifesti che annunciano queste giornate di raccolta e 
attraverso annunci nelle varie parrocchie al fine di sensibilizzare la comunità a sentirsi responsabile dei 
bisogni dei fratelli indigenti.   
 

 1.1.2 b. Assistenza vestiario → (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
I Giovani In Servizio Civile   avranno il compito di: 

 Orientamento ai centri boutique del povero o armadio del povero”. 
RUOLO: Affiancare gli operatori/volontari nello svolgimento delle singole azioni che permettono la 
realizzazione dell’ attività. 

METODOLOGIA: 
Per gli utenti che durante l’ascolto presso il Cda Diocesano faranno domanda di assistenza vestiti i volontari 
in SC predisporranno dei moduli di richiesta con intestazione Caritas che l’utente dovrà portare con sé al 
centro di assistenza vestiti per indicare che l’utente è già stato ascoltato e che quindi è possibile procedere 
con l’assegnazione.  
 
 

Azione generale  1.1.3 → Erogazione sussidi economici 
 

 

 1.1.3 a) sussidi economici → (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
I Giovani In Servizio Civile   avranno il compito di: 
 Affiancamento e collaborazione inattività di Promozione di eventi di raccolta fondi 
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 Realizzazione di manufatti artigianali e alimentari destinati alla vendita 
 Collaborazione nella Campagna informativa 
 Erogazione di sussidi economici indiretti 

RUOLO: Affiancare gli operatori/volontari nello svolgimento delle singole azioni che permettono la 
realizzazione dell’ attività. 

METODOLOGIA: 
L’attività di promozione di eventi di raccolta fondi avviene  attraverso appelli straordinari nelle parrocchie 
durante la messa domenicale rendendo partecipe la comunità dei bisogni emergenti nel territorio, ma anche 
attraverso la realizzazione e la vendita di manufatti artigianali o prodotti alimentari, come torte, dolcetti, 
agnellini pasquali, ecc.  In quest’ultimo caso l’evento viene organizzato come accade per le raccolte 
alimentari in particolari periodi dell’anno (avvento e natale, quaresima e pasqua, feste patronali e zonali…) e 
attraverso una campagna informativa (manifesti e annunci). Chiaramente per l’organizzazione di questo tipo 
di attività occorre materialmente più tempo perché occorre non solo promuovere l’iniziativa, ma costruirla 
concretamente con la realizzazione dei prodotti e anche reperire le risorse umane volontarie. In questa 
attività i volontari saranno di supporto agli operatori nel realizzare manufatti artigianali e dolcetti con le 
risorse materiali delle parrocchie e a promuovere l’iniziativa attraverso la diffusione di manifesti e volantini. 
In relazione all’attività di aiuto economico diretto e indiretto i volontari in SC si limiteranno a svolgere 
commissioni di acquisto farmaci, pagamento bollette Enel, luce, gas, prenotazione visite specialistiche 
presso ASL o medici specialisti privati.  
 
 

2.1 OBIETTIVO SPECIFICO Soddisfare del 50% la richiesta di orientamento occupazionale e 
formativo  in modo che possano sempre più qualificarsi per inserirsi professionalmente nel mondo 
del lavoro  
Mediante: Sportello di orientamento formativo, Sportello di orientamento lavorativo 

 

AZIONE GENERALE 2.1.1. → SOSTEGNO ALL’IMPIEGO 
 

 2.1.1 a.  Sportello orientamento formativo → (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
I Giovani In Servizio Civile   avranno il compito di: 
 Collaborazione nella mappatura degli enti di formazione presenti sul territorio 
 Collaborazione nella ricerca e aggiornamento 
 Affiancamento e collaborazione in attività di Orientamento per problematiche relative all’istruzione 
 Affiancamento e collaborazione per le Iscrizioni degli utenti a Scuola o corsi di formazione (Vedi 

dichiarazione Partner delle varie scuole  
 Affiancamento per il Monitoraggio della frequenza degli utenti iscritti ai corsi  
 Affiancamento per il Monitoraggio del rendimento degli utenti  

RUOLO: Affiancare gli operatori/volontari nello svolgimento delle singole azioni che permettono la 
realizzazione dell’ attività. 
 
 

METODOLOGIA: 
Per meglio orientare l’utente verso un percorso di promozione dell’istruzione i volontari in SC predisporranno 
in collaborazione con gli operatori dei Cda un registro delle scuole primarie che espletano corsi serali per il 
conseguimento della licenza media inferiore e superiore e degli enti di formazione oltre quelle in 
convenzione con il progetto, per il riconoscimento di qualifiche professionali in maniera tale da avere sempre 
delle risposte alle domande degli utenti. Tale registro è il risultato di ricerche informatiche e di contatti 
telefonici. Il volontario in SC affiancherà gli operatori delle singole caritas diocesane nell’offrire un servizio di 
orientamento, inoltre l’operatore e il volontario in SC dopo aver consultato il registro con la mappatura sugli 
Istituti di scuola media inferiore che nel territorio attivano corsi serali, indicherà quelle più vicine al domicilio 
dell’utente  che necessita dell’intervento. L’operatore diocesano accompagnato dai volontari in SC dopo aver 
inserito, in raccordo con gli istituti ed enti di formazione, gli utenti presi in carico per il conseguimento del 
titolo di studio richiesto offre un servizio di monitoraggio del percorso formativo al fine di verificarne l’efficacia 
e l’andamento. L’operatore dunque periodicamente sempre insieme ai volontari in SC si recherà nei vari enti 
di formazione e scuole a verificare la presenza degli adulti presi in carico.  

 2.1.1 b. Sportello orientamento occupazionale→ (DAL 1° AL 12° MESE DEL PG) 
 

I Giovani In Servizio Civile   avranno il compito di: 
 Collaborazione nella Creazione di un registro 
 Collaborazione nella Ricerca dei servizi alla persona presenti sul territorio 
 Realizzazione a aggiornamento bacheca  
 Collaborazione nell’ Orientamento e assistenza nel disbrigo delle pratiche burocratiche. 
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 Elaborazione curriculum vitae 
RUOLO: Affiancare gli operatori/volontari nello svolgimento delle singole azioni che permettono la 
realizzazione dell’ attività. 

METODOLOGIA: 
Per meglio orientare l’utente verso un percorso di promozione del lavoro gli operatori insieme ai volontari in 
SC predisporranno un registro delle associazioni o degli enti che si occupano di disagio adulto sul territorio e 
provvederanno a rivedere e verificare almeno 2 volte l’anno le informazioni circa i servizi e i progetti offerti 
dal territorio. Tale registro è il risultato di ricerche informatiche e non sul territorio e di contatti telefonici. Il 
supporto alla raccolta delle offerte di lavoro avverrà mediante la lettura settimanale, da parte degli 
operatori/volontari e ragazzi in SC sulla stampa locale e sui siti internet delle offerte di lavoro maggiormente 
interessanti per l’utenza del Centro di Ascolto e la realizzazione e l’ aggiornamento costante di bacheche 
“cerco lavoro” e “offro lavoro”  che posizionate nella sala di accoglienza possano essere facilmente 
consultabili da tutti gli utenti. La conoscenza dei casi permetterà ai volontari in SC, sempre accompagnati e 
sostenuti da un operatore, qualora sia necessario, di svolgere alcune funzioni di accompagnamento degli 
utenti ai servizi del territorio per lo svolgimento di pratiche burocratiche, sanitarie e amministrative. Una delle 
istanze più frequenti è quella dell’elaborazione di curriculum vitae. Il volontario così per tutti quegli utenti che 
ne fanno richiesta e per i quali si riscontra la necessità di un sostegno nella compilazione provvederanno a 
redigere i curriculum vitae. 
 
 

3.1.1 OBIETTIVO SPECIFICO:  Acquisire maggiori e migliori dati per quantificare la povertà sommersa al 
fine di compiere una lettura sempre più reale e specifica della situazione sociale del territorio 
aumentando il numero di centri di servizio sui territori di almeno il 30% rispetto agli attuali centri Caritas 
(45) 

 

AZIONE GENERALE 3.1.1. → PROMOZIONE DI CENTRI DI SERVIZIO PER INDIGENTI 
 

 3.1.1.b. Acquisizione e elaborazione dati→(DAL 6°AL 9° MESE DEL PG) 

I Giovani In Servizio Civile  avranno il compito di: 
 Raccolta dati Diocesani  
 Inserimento dati in Church 
 Acquisizione e elaborazione dati dei centri di Ascolto della Rete Caritas 
RUOLO: Affiancare gli operatori/volontari nello svolgimento delle singole azioni che permettono la 
realizzazione dell’ attività. 

METODOLOGIA: 
Dopo alcuni mesi di servizio civile, i volontari in SC avranno il ruolo di collaborare con gli operatori Caritas e 
l’esperto informatico nell’invio telematico dei dati statistici raccolti a tutti i Centri della Rete Caritas.  I 
volontari in SC avranno, inoltre, il ruolo di collaboratori anche degli operatori Caritas. Restando sempre 
presso la propria sede, sotto la supervisione dell’Olp, svolgeranno, infatti, anche un’attività di collegamento 
con gli operatori dei vari Centri della rete parrocchiali Caritas scambiandosi informazioni utili al servizio per 
gli utenti e al loro servizio civile, collaborando insieme nell’intervento ad uno o più casi comuni di disagio 
sociale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 OBIETTIVO SPECIFICO  Maggiore Coinvolgimento della Comunità in iniziative formative e di 
sensibilizzazione al fine di sostenere l’integrazione dei soggetti disagiati organizzando almeno 1 
convegno annuale diocesano sulle tematiche di povertà (economica, di istruzione, lavoro e 
derivante da problematiche familiari) e 1 Convegno Regionale di tutte le Caritas. 
 
 

AZIONE GENERALE 3.1.2. → SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
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 3.1.2 a) Incontri dibattito →(DAL 9°AL 12° MESE DEL PG) 
 
I Giovani In Servizio Civile   avranno il compito di: 
 Collaborazione nell’ Organizzazione di incontri zonali 
 Collaborazione nella Presentazione dei dati raccolti anche mediante power point 
 Collaborazione nell’ Analisi delle povertà 
 Partecipazione a Eventi formativi e di approfondimento 
 Preparare testimonianze di servizio  
RUOLO: Affiancare gli operatori/volontari nello svolgimento delle singole azioni che permettono la 
realizzazione dell’ attività. 

METODOLOGIA: 
Tutti i volontari in SC e i responsabili, compatibilmente con le attività della Caritas diocesana e le possibilità 
di ognuno, parteciperanno a momenti di formazione e approfondimento sulle tematiche delle povertà e delle 
risorse, organizzate a livello locale dalle parrocchie, su invito delle stesse, per sensibilizzare la comunità 
parrocchiale ai fenomeni di povertà presenti sul territorio. Per tali momenti gli operatori/volontari si serviranno 
di presentazione power point e simili e elaboreranno riflessioni a partire dalla situazione territoriale della 
parrocchia ospitante e poi di  quella diocesana e locale. Inoltre i volontari avranno un ulteriore momento per 
presentare le loro esperienze e attività di servizio. Trascorsa la  seconda metà del servizio civile, si ritiene 
che i giovani volontari in SC possano aver maturato un’esperienza sufficiente a rendere pubblica 
testimonianza del loro impegno, collegandolo, naturalmente, alle tematiche sociali con cui si confrontano 
quotidianamente. I volontari in SC avranno, dunque, il ruolo di organizzatori, insieme agli operatori e ai 
volontari della Caritas Diocesana di Caltagirone, di incontri pubblici di sensibilizzazione sulle tematiche delle 
povertà e della solidarietà, nonché dello stesso Servizio Civile (soprattutto presso le scuole, i gruppi e le 
associazioni di volontariato, le parrocchie). Avranno il ruolo di testimoni/educatori durante gli incontri pubblici, 
poiché avranno il compito di presentare le loro esperienze e attività di servizio. I volontari in SC, inoltre, 
avranno il ruolo di collaboratori degli operatori del Centro nella redazione di materiale informativo utile a 
diffondere il lavoro del Centro e le problematiche sociali che vi si affrontano. 
 

 3.1.2 b) Convegno diocesano → (DAL 9°AL 12° MESE DEL PG) 
Giovani In Servizio Civile avranno il compito di: 
 Elaborazione di depliant  
 Elaborazione di manifesti 
 Cd e presentazioni power point e simili 
 Aggiornamento sito internet diocesano 
 Collaborazione nell’ Elaborazione rapporto sulle povertà locali 
 Convegno diocesano 
 Pubblicizzazione del convegno attraverso l’utilizzo di mass-media locali e diffusione brochure dell’evento 
RUOLO: Affiancare gli operatori/volontari nello svolgimento delle singole azioni che permettono la 
realizzazione dell’ attività. 

METODOLOGIA: 
I volontari avranno il ruolo di collaboratori degli operatori Caritas diocesana e dell’Operatore Informatico nella 
redazione di materiale informativo utile a diffondere il lavoro della Caritas diocesana e le problematiche 
sociali che ivi si affrontano. Gli Operatori Caritas supportati dai volontari in SC ma soprattutto con l’aiuto di 
formatori ed esperti, lavoreranno per 3 mesi, 4 ore a settimana, nella preparazione di un Rapporto sulle 
povertà locali. I volontari forniranno i dati, la loro interpretazione, la loro esperienza nell’ascolto e i 
professionisti (sociologo, psicologo, assistente sociale e un sacerdote), con un lavoro più intenso (in termini 
di ore), elaboreranno e interpreteranno il complesso delle informazioni possedute.  Tutti i volontari, i volontari 
in SC,  e i responsabili organizzeranno un Convegno per la presentazione del Rapporto locale Caritas sulle 
povertà, rivolto a tutta la cittadinanza e all’amministrazione comunale con il supporto di presentazioni video. 
L’evento sarà promosso sia attraverso la stampa locale e i mass-media ma anche, con la collaborazione dei 
giovani in SC,   attraverso la diffusione di brochure sul territorio e appositi inviti alle istituzioni, associazioni di 
volontariato, docenti, operatori pastorali, ecc. 

 
 

 3.1.2 c) Convegno regionale delle Caritas Diocesane→(DAL 9°AL 12° MESE DEL PG) 
Giovani In Servizio Civile avranno il compito di: 
 Elaborazione di depliant  
 Elaborazione di manifesti 
 Cd e presentazioni power point e simili 
 Aggiornamento sito internet regionale 
 Collaborazione nell’ Elaborazione rapporto sulle povertà siciliane 
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 Convegno regionale 
 Pubblicizzazione del convegno attraverso l’utilizzo di mass-media locali e diffusione brochure dell’evento 
RUOLO: Affiancare gli operatori/volontari nello svolgimento delle singole azioni che permettono la 
realizzazione dell’ attività. 

METODOLOGIA: 
I volontari avranno il ruolo di collaboratori degli operatori Caritas diocesana e dell’Operatore Informatico nella 
redazione di materiale informativo utile a diffondere il lavoro delle Caritas e le problematiche sociali che ivi si 
affrontano. Gli Operatori Caritas supportati dai volontari in SC ma soprattutto con l’aiuto di formatori ed 
esperti, lavoreranno per 3 mesi, 4 ore a settimana, nella preparazione di un dossier regionale. I volontari 
forniranno i dati, la loro interpretazione, la loro esperienza nell’ascolto e i professionisti (sociologo, psicologo, 
assistente sociale e un sacerdote), con un lavoro più intenso (in termini di ore), elaboreranno e 
interpreteranno il complesso delle informazioni possedute.  Tutti i volontari, i volontari in SC,  e i responsabili 
organizzeranno un Convegno per la presentazione del Rapporto unico delle Caritas sulle povertà, rivolto a 
tutta la cittadinanza e all’amministrazione regionale con il supporto di presentazioni video. 
L’evento sarà promosso sia attraverso la stampa locale e i mass-media ma anche, con la collaborazione dei 
giovani in SC,   attraverso la diffusione di brochure sul territorio e appositi inviti alle istituzioni, associazioni di 
volontariato, docenti, operatori pastorali, ecc. 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

4 
 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

N. posti: 0 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

4 
 

12) Numero posti con solo vitto: 

N. posti: 0 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

30 
 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

5  
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione residenziali che, a 
seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 
potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane della stessa regione, anche fuori dal 
comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al 
Dipartimento prima dell’avvio del progetto. 
Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o le sedi di 
attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a fine servizio con momenti 
residenziali in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al Dipartimento. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 1°, al 4° 
e al 12° mese di servizio). 
 

Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e 
di domenica o in altri giorni festivi. 
 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e 
sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 
 
 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. sede 

N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognom

e e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 
CARITAS 

DIOCESANA DI 

CALTAGIRONE 

CALTAGIRONE 

 
VIA ROMA N. 51/B 6570 4 

BIZZINI 
LUIGI 

27/06/1
970 

BZZLGU70H27B42
8W 
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

      

L’azione di promozione del servizio civile volontario rientra in un’iniziativa allargata di promozione generale 
del servizio civile e dell’obiezione di coscienza di Caritas Italiana. 

La campagna permanente di promozione del servizio civile si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica ai 
valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte 
dal servizio civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani. 
 
 
ATTIVITA’ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
Sito Caritas Italiana www.caritasitaliana.it 
Foglio informativo quindicinale on line “Informa Caritas” di Caritas Italiana 
Mensile della Caritas Italiana “Italia Caritas” 
Sito del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile www.esseciblog.it 
Sito www.antennedipace.org della Rete Caschi Bianchi (per il servizio all’estero) 
 
Progetto di promozione del servizio civile in collaborazione con l’Azione Cattolica Italiana, presso i gruppi 
giovanili diocesani dell’Azione Cattolica. 
 
Stampa di pieghevoli, poster sul servizio civile. 
 
Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione di San Massimiliano martire (12 marzo). 
 
Marcia per la pace (31 dicembre) organizzata dall’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro, Pax 
Christi, Azione Cattolica  Caritas Italiana. 
 
 
In collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), di cui la Caritas Italiana è 
socio, presentazione pubblica del rapporto annuale degli enti membri della CNESC. 
 
. 
 
 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE PRIMA 
DELL’AVVIO DEL PROGETTO 

 
 

Per la promozione e la sensibilizzazione del servizio civile in Italia le Caritas diocesane si avvalgono della 
collaborazione dell’Ufficio della Pastorale Giovanile e dell’Ufficio Catechistico, la sinergia tra questi uffici 
della diocesi farà da volano per la promozione del progetto e per la valorizzazione delle esperienze dei 
giovani in esso coinvolte  
 
 
►L’attività di promozione e sensibilizzazione che precede l’avvio del servizio ha inizio con  la pubblicazione 
ufficiale  sulla gazzetta ufficiale dell’approvazione dei progetti di servizio civile: 
                   

 1° fase: Organizzazione e partecipazione da parte dei volontari a campi/meeting, della durata di 
due/tre giorni, di sensibilizzazione al volontariato e la promozione dei progetti di servizio civile, 
organizzati sul territorio dalla diocesi e dai tre uffici, di cui sopra: Ufficio Catechistico, Ufficio della 
Pastorale Giovanile, a cui si fanno partecipare tutti i giovani della diocesi appartenenti alle varie 
realtà ecclesiali: quali azione cattolica, scout, catechisti, giovani volontari, dove il servizio per il 
prossimo ed il volontariato si fanno testimonianza;   

 2° fase: interventi nelle scuole superiori, nelle Università, nelle agenzie socializzanti presenti in città 
ed in tutta la provincia, di circa 3 ore,  sul servizio e le sue esplicitazioni; 

 3° fase: incontri con cadenza settimanale tra l’èquipe del servizio civile della Caritas diocesana e i 
giovani delle parrocchie, attraverso interventi in parrocchia, annunci verbali a messa, riunioni, 
meeting, testimonianze di servizio; 

 4° fase: Comunicati alle Caritas parrocchiali attraverso l’invio di materiale informativo elettronico, e 
illustrativo, quali foto, reportage, filmati sul servizio civile, attraverso l’Ufficio comunicazione della 
diocesi, e le reti locali private;  

 5° fase: Comunicati stampa sul giornale della diocesi “Lettera Aperta” sulle attività e il progetto di 
servizio civile, attraverso l’Ufficio stampa della diocesi e la stampa locale;  
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 6° fase: incontri periodici con cadenza quindicinale, tra l’èquipe diocesana di servizio civile della 
Caritas diocesana  e i volontari parrocchiali  per presentare il progetto; 

 7° fase: Giornate periodiche di orientamento, organizzate nell’ambito del progetto per l’ 
animazione ai  giovani della diocesi  della pastorale giovanile per formare/informare gli  
educatori/animatori dei gruppi giovanili. 

                          
►Si impegnano inoltre i seguenti strumenti specifici di promozione: 
 
   
A livello locale, la promozione del progetto viene attuata anche grazie al coinvolgimento degli operatori 
parrocchiali, delle agenzie educative presenti nel territorio e grazie all’utilizzo di uno sportello di segretariato 
attivo presso le Caritas diocesane, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle13:00. 
La partecipazione del contesto ecclesiale e cittadino è necessaria in quanto risulta evidente la ricaduta 
pastorale e sociale dei soggetti coinvolti in un ambito comunitario aperto ad accogliere i positivi risvolti 
dell’azione educativa. 
Tutto ciò per dare avvio ad una prima fase di: 

- informazione  sulle attività del servizio civile e le sedi di attuazione; 
- sensibilizzazione circa gli obiettivi in ordine al servizio da svolgere e legate alle tematiche della 

promozione umana, della pace e della nonviolenza. 
 

►La metodologia utilizzata sarà: 
- Animazione territoriale; 
- Formazione/informazione dei giovani sul volontariato;   
  

►Quanto sopra risulta propedeutico e funzionale ad un secondo momento di : 
- avvio al tirocinio osservativo; 
- conoscenza della realtà diocesana; 
- presa del servizio.  

 
 
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto:36 
 
 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 

Durante il servizio l’attività di promozione e sensibilizzazione si svolgerà attraverso l’animazione territoriale, 
grazie ad una collaborazione interdiocesana e ad una cooperazione con il personale volontario dell’ Ufficio 
Servizio Civile delle Caritas diocesane e l’ufficio stampa e comunicazione. L’intervento sarà così articolato: 

- costituzione di un’èquipe di volontari che si faranno portavoce dei valori della pace e  della non 
violenza nei laboratori parrocchiali e nei convegni interdiocesani; 

- costituzione di un’èquipe di servizio civile in ogni parrocchia; 

- redazione di un giornalino del servizio civile, con foto e reporter delle attività che si andranno 
svolgendo durante il servizio da distribuire nelle parrocchie, nelle piazze  e nei luoghi di 
aggregazione giovanile, servizi sociali, informagiovani, scuole. La redazione del giornalino 
coinvolgerà i minori del progetto e le loro famiglie. 

 
►I volontari dedicheranno una parte consistente del tempo di servizio per la realizzazione delle attività di 
cui sopra, coadiuvando il personale stabile e volontario, del servizio civile ed altri volontari attraverso: 
 
- la redazione dei report mensili (almeno 9) e di monitoraggio (almeno 4); 
- la redazione di dossier tematici (contesto regionale, nazionale; minoranze; conflitti; diritti umani; 
progetti di sviluppo); 
- la raccolta di materiale video e fotografico in formato digitale; 
 
►Il materiale prodotto, in accordo con i volontari, verrà impiegato per: 
 
- la realizzazione del giornalino del servizio civile; 
- la stesura di relazione di inizio, in itinere e finale dell’attività di servizio civile svoltasi all’estero; 
- la realizzazione del calendario fotografico dell’Ufficio Servizio civile delle Caritas diocesane; 
- la realizzazione di una mostra fotografica sul servizio civile; 
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- la produzione dei DVD in distribuzione nelle parrocchie delle Diocesi in occasione delle campagne di 
Avvento e Quaresima, e di eventi particolari, sul servizio civile; 
 
I volontari parteciperanno, in qualità di testimoni privilegiati delle Caritas diocesane a testimonianza sul 
territorio del servizio che stanno svolgendo: 
 

 
-mail della diocesi; 

 
ritorio, 

sia da parte della diocesi, che da parte di Enti Terzi che collaborano con le Caritas diocesane; 

civile (15 Dicembre); 
a realizzazione di spettacoli teatrali, in luoghi pubblici ed animazione di strada. 

 
►La metodologia utilizzata sarà: 

- Animazione territoriale; 
- Formazione/informazione dei giovani sul volontariato;  
- Coinvolgimento delle scuole, delle parrocchie e delle agenzie socializzanti; 
  

►Quanto sopra risulta  funzionale alla promozione di una cultura di volontariato e di servizio rivolto 
al prossimo al fine di:  

- Avvicinare il mondo giovanile ai luoghi di servizio; 
- Promuovere tematiche inerenti alla pace e alla solidarietà; 
- Promuovere lo stesso servizio civile.  

 
Totale ore dedicate durante lo svolgimento del progetto:40 
 
 
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: 76 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento 
 
 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 
1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

  SI  
    
 
 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  

      

Si rinvia al sistema di monitoraggio e valutazione verificato  in sede di accreditamento.  
 
Inoltre per quanto concerne il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell’esperienza dei volontari in servizio civile si 
prevedono alcuni momenti di incontro con tutti i giovani partecipanti al progetto: 
- incontro di metà servizio (al 5°-6° mese) di alcune  giornate; 
- incontri periodici (quindicinali o mensili) di alcune ore ciascuno svolti a livello diocesano; 
- incontro di fine servizio (al 12° mese) di alcune  giornate residenziali; 
Durante gli incontri verranno proposte attività di gruppo finalizzate alla verifica e alla rilettura dell’esperienza. Durante gli 
stessi momenti, a metà e a fine servizio, verrà distribuito un questionario come previsto dal sistema di monitoraggio 
accreditato. 
 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 
SI 
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22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 
Tra i requisiti si richiede che i candidati abbiano: 
- una spiccata predisposizione verso le relazioni umane; 
- una disponibilità per la formazione e per accrescimento del proprio bagaglio culturale; 
- buone capacità relazionali e dialogiche, per il lavoro di èquipe, dimostrandosi pronte al confronto; 
Inoltre si richiede che: 

- i giovani considerino l’esperienza del servizio civile come un impegno fattivo ed effettivo, nel rispetto 
dell’orario settimanale di servizio, delle regole presenti nei centri e nel rapporto con le figure 
professionali e non, presenti; 

- abbiano una buona predisposizione e versatilità  a lavorare con gli utenti dei centri di aggregazione 
nel rispetto della dignità di ciascuno, preservando il codice etico e facendo menzione alla legge sulla 
privacy, diritto di tutti. 

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 

 
Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate: 
1. alla copertura della quota-parte che il personale dipendente di cui alla voce 8.2 dedica al progetto; 
2. alle attività di formazione specifica previste alla voce 39 e 40; 
3. alle risorse tecniche e strumentali dedicate al progetto  previste alla voce 25; 
4. alle attività di promozione di cui alla voce 17; 
secondo la seguente ripartizione: 
 

Voci di spesa quota parte personale dipendente (cfr voce 8.2) Risorse finanziarie 

2 OPERATORI Cda DIOCESANO  
Tale figura dedicherà 10 ore settimanali al progetto  a titolo volontario 
 

 
 

€ 4.000 

 
Voci di spesa formazione specifica Risorse finanziarie 

Materiali multimediali; € 200,00 
Attrezzature informatiche (Postazioni PC, stampante, scanner); € 300,00 
Attrezzature multimediali  € 200,00 
Kit didattico; € 100,00 
Logistica locali ( preparazione, pulizia,…) € 100,00 

TOTALE SPESA € 900,00 

 
Voci Risorse tecniche e strumentali dedicate al progetto (vedi 
punto 25) 

Risorse finanziarie 

Linea Adsl (x 12 mesi)  € 300,00 
Linea Telefonica e Fax (x 12 mesi)  € 200,00 
bollette Enel (x 12 mesi) € 650,00 
materiali di cancelleria (penne, carpette, registri,…)  € 100,00 
stampa schede personali utenti comprese di fogli di ascolto, richieste, 
interventi e liberatoria privacy (stampe in tipografia di circa 3000 copie) 

€ 300,00 

Apparecchi digitali di registrazione (necessari per interviste) € 100,00 
Quotidiani e riviste necessarie per la ricerca delle offerte di lavoro, libri 
su analisi delle povertà… (quota parte x 12 mesi) 

€ 150,00 

Totale spesa € 1.800,00 

  

Voci di spesa promozione del 
progetto (come da voce 17) 

Risorse finanziarie 

Depliant . brochure, manifesti …da 
distribuire nei laboratori parrocchiali, 
nei convegni , dibattiti… 

€ 200,00 

Cd/Dvd per presentazioni 
multimediali  

€ 50,00 

organizzazione di stand pubblici e 
giornate di incontro pubblico con i 
giovani 

€ 200,00 

Totale spesa € 450,00 
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TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE : € 7.150,00 

 
 
 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
      

 
  

 
PARTNER NO PROFIT: 
 

 
- CENTRO AIUTO ALLA VITA (C.A.V.)- cod.fisc. 91012890876 → attività di presa in carico per interventi 

specialistici: Dott.ssa Turco Alba – Medico (attività 1.1.1 b) 
 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

      

AREA DI INTERVENTO: DISAGIO ADULTO A12 

SEDI : CARITAS DIOCESANA DI CALTAGIRONE COD. HELIOS 6570 
1.1 OBIETTIVO SPECIFICO  Migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’ascolto percependone sempre più i bisogni più 

veri e urgenti, aumentando il numero di ascolti effettuati fino al raggiungimento del 100% entro la fine dell’anno 
dall’avvio del progetto e soddisfacendo i bisogni primari del 40%. 

        Mediante  Ascolto; Assistenza  alimentare e vestiti; Sussidi economici 

Attività previste come da “Descrizione 
del progetto” (cfr. 8.1) 

Risorse tecniche e strumentali  previste per Sede  
(come da voce 25) 

 
AZIONE 

GENARELE   
1.1. 1 

ASCOLTO  

 

 
1.1.1 A) 

ASCOLTO 
 

 10 sedie nella sala di accoglienza 

 6 sedie per le stanze di ascolto ( 3 sedie X 2 stanze) 

 1 fotocopiatrice (fotocopiare i documenti degli utenti secondo la 
normativa per la privacy) 

 3 telefoni ( 1 per ogni stanza al pian terreno dedica all’ascolto con 
linea esterna ed interna all’ufficio) 

 3 scrivanie (1 per ogni stanza al pian terreno dedica all’ascolto) 

 3 Archivi con chiave (secondo normativa privacy) 

 3 Computer collegati ad internet  ( 1 per ogni stanza al pian terreno 
dedicata all’ascolto, in rete fra loro) 

 Linea adsl 

 1 fax 

 Penne 

 Carta 

 Stampante 

 Schede personali utente comprensive di fogli di ascolto, richieste e 
interventi e fogli per la liberatoria privacy 

 

1.1.2 b 
Presa in carico 

 Linea adsl 

 1 Telefono 

 1 fax 

 Penne 

 Carta 

 Stampante 

 1 fotocopiatrice 

 Schede personali utente 

 1 Pc per controllare in rete gli interventi elargiti sugli utenti presi in 
carico e su cui progettare un percorso specifico 

 Tavolo per riunione dell’equipe 

 Sedie  

1.1.3 c  
redazione e 

registrazione dei 
dati 

 Schede personali utente comprensive di fogli di ascolto, richieste e 
interventi e fogli per la liberatoria privacy 

 3 Archivi con chiave (secondo normativa privacy) 

 1 fotocopiatrice (fotocopiare i documenti degli utenti secondo la 
normativa per la privacy) 

 Penne 
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 Carta 

 Programma informatico Helpnet 

 Linea adsl 

 6 postazioni PC (stanza al 2° piano predisposta per l’Osservatorio 
delle Povertà e delle risorse) 

 2 stampanti 

 Tavolo da riunione con sedie per analisi dei dati in equipe 

 
Azione 

genarele  
 1.1. 2 

Assistenza 
alimentare e 

vestiti 

 
1.1.2 a 

assistenza alimentare 

 Carta necessaria per le domanda Agea 

 Penne 

 1 Pc per la trascrizione delle domande e per l’assegnazione dei 
prodotti 

 Programma Informatico di assegnazione viveri alle parrocchie e agli 
indigenti 

 Stampante 

 1 furgone per il trasporto dei prodotti  

 Manifesti per la promozione dell’azione di sensibilizzazione 

 Volantini per la promozione dell’azione di sensibilizzazione 
 

1.1.2 b. 
Assistenza vestiario 

 Predisposizione delle domande di richiesta indumenti 

 Scheda personale degli utenti comprensiva di liberatoria per la 
privacy 

 Vestiti dati in donazione da boutique 

 6 Sedie (4 per l’accoglienza e 2 per l’ascolto 

Azione 
generale 

1.1.3 
Erogazione 

sussidi 
economici 

 
1.1.3 a) 

sussidi economici 

 Manifesti per la promozione dell’azione di sensibilizzazione 

 Volantini per la promozione dell’azione di sensibilizzazione 

 Materiale per la realizzazione dei manufatti artigianali e 
alimenti a carico delle parrocchie 

 

2.1 OBIETTIVO SPECIFICO Soddisfare del 50% la richiesta di orientamento occupazionale e formativo  in 
modo che possano sempre più qualificarsi per inserirsi professionalmente nel mondo del lavoro 

  Mediante: Sportello di orientamento formativo ;  Sportello di orientamento lavorativo 

Attività previste come da “Descrizione 
del progetto” (cfr. 8.1) 

Risorse tecniche e strumentali  previste per Sede  
(come da voce 25) 

 
AZIONE 

GENERALE 
2.1.1. 

 
SOSTEGNO 

ALL’IMPIEGO 

 
 
 
 
 

 
2.1.1 a 

Sportello 
orientamento 

formativo 
 
 
 

 

 Penne 

 1 Pc  con Linea Adsl 

 Stampante 

 1 registro per la mappatura degli enti di formazione 

 Linea Telefonica  con Telefono e Fax 

 1 registro  

 Auto messa a disposizione Dalle Educatrici o uso dei mezzi pubblici 
ATM  

 Schede di monitoraggio realizzate dalla pedagogista 

 Auto messa a disposizione dalle Educatrici o uso dei mezzi pubblici 
ATM 

2.1.1b 
Sportello 

orientamento 
occupazionale 
 

 Penne 

 1 Pc  con Linea Adsl 

 Stampante 

 carta 

 1 registro per la mappatura degli enti che si occupano di disagio 
adulto 

 Linea Telefonica  con Telefono e Fax 

 Linea Telefonica  con Telefono e Fax 

 Quotidiani e riviste per visionare le offerte di lavoro 

 1 tavola di compensato o plastificata per la realizzazione di una 
bacheca 

 Auto messa a disposizione dal Resp. Del Cda Diocesano o uso dei 
mezzi pubblici ATM 
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3.1.1 OBIETTIVO SPECIFICO  Acquisire maggiori e migliori dati per quantificare la povertà sommersa al fine di 
compiere una lettura sempre più reale e specifica della situazione sociale del territorio aumentando il numero di 
centri di servizio sui territori di almeno il 30% rispetto agli attuali centri Caritas (45) 

Attività previste come da “Descrizione 
del progetto” (cfr. 8.1) 

Risorse tecniche e strumentali  previste per Sede  
(come da voce 25) 

 
AZIONE 

GENERALE  
3.1.1.  

 
PROMOZIONE DI 

CENTRI DI 

SERVIZIO PER 

INDIGENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1.1 a 
Centri di servizio 

disagio adulto 

 Penne 

 1 registro per la mappatura delle parrocchie 

 1 registro per la mappatura delle possibili associazioni interessate L 
disagio adulto 

 Linea Telefonica  con Telefono e Fax 

 Elaborati cartacei sulle povertà 

 Elaborati Informativi sul Centro di Ascolto 

 
 

3.1.1.b. 
Acquisizione e 

elaborazione dati 
 

 Schede personali utente comprensive di fogli di ascolto, richieste e 
interventi e fogli per la liberatoria privacy 

 Penne 

 Carta 

 Programma informatico Church 

 Linea adsl 

 6 postazioni PC (stanza al 2° piano predisposta per l’Osservatorio 
delle Povertà e delle risorse) 

 2 stampanti 

 Tavolo da riunione con sedie per analisi dei dati in equipe per analisi 
dei dati 

3.1.2 OBIETTIVO SPECIFICO  Maggiore Coinvolgimento della Comunità in iniziative formative e di sensibilizzazione al 
fine di sostenere l’integrazione dei soggetti disagiati organizzando almeno 1 convegno annuale diocesano sulle tematiche 
di povertà (economica, di istruzione, lavoro e derivante da problematiche familiari) e 1 Convegno Regionale di tutte le 
Caritas 

Attività previste come da “Descrizione 
del progetto” (cfr. 8.1) 

Risorse tecniche e strumentali  previste per Sede  
(come da voce 25) 

 
AZIONE 

GENERALE  
3.1.2.  

 
SENSIBILIZZAZION

E DEL TERRITORIO  

 

 
3.1.2 a) 

Incontri dibattito 
 

 Elaborati Informativi sul fenomeno delle povertà 

 Presentazione dei dati raccolti su supporti multimediali (power 
point) 

 Video proiettore per la visione di elaborati multimediali con 
casse audio 

 1 pc da collegare al video proiettore 

 2 Microfoni  

 Sedie 

 Tavolo 

 Materiale informativo (manifesti, volantini, brochure)  

3.1.2 b) 
Convegno 
diocesano 

 

 pc 

 Programmi di grafica (Flash, Photoshop, windows movie 
maker,..) 

 Linea adsl 

 Carta A3 e A4 

 Stampante a colori 

 Cd e Dvd 

 Elaborati Informativi sul fenomeno delle povertà 

 Presentazione dei dati raccolti su supporti multimediali (power 
point) 

 Video proiettore per la visione di elaborati multimediali con 
casse audio 

 1 pc da collegare al video proiettore 

 2 Microfoni  

 Sedie 

 Tavolo 

 Materiale informativo (manifesti, volantini, brochure)  

 Cd e Dvd 
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 Linea telefonica con fax per inviti 

 Linea Adsl per invio di email e elaborazione dati internet sulle 
povertà 

 
3.1.2 c) 

Convegno 
regionale delle 

Caritas Diocesane 
 

 

 pc 

 Programmi di grafica (Flash, Photoshop, windows movie 
maker,..) 

 Linea adsl 

 Carta A3 e A4 

 Stampante a colori 

 Cd e Dvd 

 Elaborati Informativi sul fenomeno delle povertà 

 Presentazione dei dati raccolti su supporti multimediali (power 
point) 

 Video proiettore per la visione di elaborati multimediali con 
casse audio 

 1 pc da collegare al video proiettore 

 2 Microfoni  

 Sedie 

 Tavolo 

 Materiale informativo (manifesti, volantini, brochure)  

 Cd e Dvd 

 Linea telefonica con fax per inviti 

 Linea Adsl per invio di email e elaborazione dati internet sulle 
povertà 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

     
Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

  
Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 
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28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 
Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da parte di Caritas 
Italiana in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite 
durante il servizio (modello consegnato al Dipartimento da Caritas Italiana). 
La singola Caritas diocesana rilascia –su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge- 
ulteriore documentazione più dettagliata e particolareggiata. 
Le stesse competenze sono riconosciute e certificate mediate il rilascio di un attestato da parte 
dell’Ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino 
Mattarelli”, come da convenzione allegata. 
 
Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti competenze riconosciute e certificate da Caritas Italiana e 
dall’ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli”: 
 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire  informazioni corrette ai giovani interessati alle attività 

organizzate dall’associazione. 
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da 

raggiungere 
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non 
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi 
- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi e 

procedure già calibrati e condivisi 
- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 
- Conoscere le problematiche psico-sociali relative all’emarginazione ed esclusione adulta e su modalità 

di intervento (bassa soglia – accompagnamento sociale – servizi di prossimità socio-educativi - 
domiciliarità) 

- Riconoscere le problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza (immigrazione, problemi legali, 
problemi sanitari) 

- Collaborare a identificare metodologie di intervento e alla costruzione della rete relazionale con servizi 
ed istituzioni competenti per territorio. 

- Possedere una capacità di interazione con soggetti svantaggiati e in difficoltà socio economica e  
competenza nell’accompagnamento di tali soggetti in un percorso di autonomia e liberazione dal disagio 

- Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di percorsi individualizzati di 
accompagnamento nella soluzione del disagio. 

- Possedere capacità di ascolto empatico che elimina le barriere della comunicazione. 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 
- Avere la capacità di entrare in rete e interagire con le realtà pubbliche e private che si occupano di 

disagio. 
- Avere la capacità di accoglienza, ascolto e progettazione di percorsi di uscita dal disagio sociale 

attraverso la relazione di  aiuto 
- Essere in grado di lavorare in  rete e in équipe 
- Orientamento al lavoro e ricerca di opportunità lavorative per persone disagiate  
- Promuovere il coordinamento di attività tra enti diversi operanti nei campi giustizia, pace e   solidarietà 
- Saper utilizzare l’Office Automation e di Internet per fini operativi, di comunicazione e  coordinamento 
- Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di attività di socializzazione, di 

ricostruzione della rete relazionale. 
- Accompagnare promuovere e sostenere i processi educativi e di crescita della persona in situazione di 

disagio. 
- Possedere capacità di analisi delle richieste e lettura dei bisogni espressi e inespressi della persona 
- Applicare le principali norme igieniche, di sicurezza e di primo soccorso. 
- Possedere una conoscenza generale sulle principali patologie psicologiche e modalità relazionali 

adeguate con l’utenza; 
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- Possedere una conoscenza generale sulle patologie e  modalità relazionali adeguate ai casi di 
tossicodipendenza ed etilismo 

- Conoscere le tecniche e le modalità per il coinvolgimento del territorio per l’accoglienza dell’utenza 
- Mediare tra la domanda di bisogno e la risposta della rete sociale 
- Archiviare e catalogare su supporto elettronico materiale su supporto magnetico e pubblicazioni 
 

 
 
Formazione generale dei volontari 
 

29)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione generale si terrà presso la sede  in Via Canalotto snc - 95041 Caltagirone 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

 

La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente 
 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
      

SI 
 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

   
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”, ed il sistema di formazione verificato in sede di accreditamento, il percorso di 
formazione generale si attua con le seguenti tecniche e metodologie. 
 

Metodologia 
 
Per ogni obiettivo formativo viene considerato: 
- la coscientizzazione: essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo 
- dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà 
- dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà 
- dal saper fare al saper fare delle scelte 
- dallo stare insieme al cooperare 
 
ed in relazione a questi livelli la dimensione: 
- individuale della persona 
- la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza 
- la società, il mondo 
 
attraverso: 
- lezioni frontali (non meno del 30% delle 42 ore); 
- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e riflessioni personali (non meno 
del 40% delle 42 ore); 
- testimonianze e/o visite ad esperienze significative 

Articolazione della proposta di formazione previste; 
totale nei primi sei mesi dall’avvio del progetto: 42 ore. 

 
La proposta è articolata in un percorso di formazione caratterizzato da: 
- corso di inizio servizio di alcune giornate nel primo mese di servizio 
- incontri di formazione permanente di alcune ore o al massimo di 1-2 giornate ciascuno nei mesi 
successivi. 
 
Inoltre, durante i momenti di verifica di metà e fine servizio e periodici dal 5° al 12° mese (vedi il piano di 
monitoraggio interno descritto alla voce 21), verranno proposti anche degli approfondimenti tematici a partire 
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dalla verifica dell’esperienza svolta nell’incontro di monitoraggio. 
 

Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti; 
 
Durante il servizio civile: valutazione attraverso scheda di verifica a conclusione dei singoli moduli formativi. 
Successive condivisioni e confronti in gruppo. 
 

33) Contenuti della formazione:   
      

 
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”, ed il sistema di formazione verificato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale in sede di accreditamento, si propone una formazione generale che preveda due fasi: 
 
una prima fase di 36 ore che tiene conto delle indicazioni delle “Linee guida per la formazione generale dei 
volontari” in cui presentare ad un primo livello i singoli argomenti che saranno poi, dove necessario, 
approfonditi a partire dalle esigenze del gruppo. 
Verranno unificate alcune tematiche all’interno dei momenti previsti e verrà dedicato il primo periodo 
all’aspetto formativo istituzionale (una giornata settimanale). 
La tempistica verrà modulata secondo la tabella sottostante: 
 

Moduli Linee Guida  Moduli Caritas Tempistica Modalità (1) 

L’identità del gruppo in formazione e 
patto formativo 

Sostenere l’esperienza e la sua 
rielaborazione. 
Favorire l’attenzione alla cura delle relazioni. 
Sostenere la motivazione. 
Sostenere l’orientamento per il futuro. 

6 6i 

Dall’obiezione di coscienza al servizio 
civile nazionale. 

Comprendere il significato di concorrere alla 
difesa della patria 

2 2f   

Il dovere di difesa della Patria -difesa 
civile non armata e nonviolenta 

4 3f  – 1i 

La normativa vigente e la Carta di 
impegno etico 

Conoscere il sistema del Servizio Civile  
Nazionale 

 

2 1f – 1i 

La formazione civica Favorire l’educazione alla solidarietà, alla 
cittadinanza attiva, alla pace e alla 
responsabilità ambientale 

3 2f – 1i 

Le forme di cittadinanza 3 2f – 1i 

La protezione civile 3 2f – 1i 

La rappresentanza dei volontari nel 
servizio civile 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

1 1i 

Presentazione dell’ente Conoscere la Caritas come ente 3 2f – 1i 

Il lavoro per progetti Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

2 1f – 1i 

L’organizzazione del servizio civile e le 
sue figure 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

2 2f  

Disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

2 2f  

Comunicazione interpersonale e 
gestione dei conflitti 

Promuovere la prosocialità.  
Sostenere l’esperienza e la sua 
rielaborazione. 
Favorire l’attenzione alla cura delle relazioni. 
Sostenere la motivazione. 

3 3i 

  36 19f – 17i 

(1) f: lezione frontale; I:dinamiche non formali 
 
Fermo restando le ore complessive di formazione e i temi, l’articolazione della proposta sarà adattata in base 
al gruppo dei volontari in formazione. 
 
Al termine della prima fase verranno proposti alcuni strumenti per verificare il gradimento e l’interesse dei 
giovani rispetto a tutte le tematiche presentate, in modo da programmare il restante percorso formativo. 
 
Una seconda fase di 6 ore dove sarà possibile dedicare più attenzione e tempo ad alcune tematiche rispetto 
ad altre partendo dalle esigenze e dalle risorse dei giovani e delle realtà locali. Si approfondiranno gli stessi 
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contenuti affrontati nella prima fase e si individueranno altre tematiche in base alle esigenze ed alla 
situazione del gruppo particolare di volontari. 
 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio (vedi il piano di monitoraggio interno descritto alla 
voce 21), verranno proposti anche degli approfondimenti tematici, inerenti ai contenuti di formazione 
generale, a partire dalla verifica dell’esperienza svolta. 
. 
 

 

34) Durata: 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore. 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

35)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione specifica si terrà: 

 presso la Sede  della Caritas Diocesana di Caltagirone in Via Roma 51/b - 95041 Caltagirone 

 

36) Modalità di attuazione: 

   La formazione specifica è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente 
 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
 Corrente Salvatore, nato a Caracas (Venezuela) il 12/08/1972, residente in Via Giuseppe Mazzini 

26, a Caltagirone (CT) cod.fisc CRRSVT72M12Z614O 
 

 Bizzini Luigi, nato a Caltagirone il 27/06/1970, residente in via Mario Scelba 12, a Caltagirone (CT) 
cod.fisc. BZZLGU70H27B428W; 

 Giaquinta Lucia, nata a Caltagirone il 24/03/198, residente in Via Tenente Cataldo, 36 a 
Caltagirone (CT) cod. fisc. GQNLCU80C64B428B 

. 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
Corrente Salvatore:  Ingegnere Civile, Consulente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; consulenza tecnica 
sulla messa in sicurezza dell’impresa edile, consulenza per la messa in conformità al Testo Unico sulla 
sicurezza D.Lgs. 81/08  

 
Bizzini Luigi: Competenza specifica in quanto già Formatore, Progettista e selettore accreditato  presso 
l’U.N.S.C.  per la  Caritas Diocesana di Caltagirone, in possesso di titolo di studio di istruzione superiore, con 
esperienza in ambito formativo e progettuale dal 1999 presso la Caritas Diocesana di Caltagirone a favore di 
Obiettori di Coscienza in Servizio Civile  e di Volontarie del Servizio Civile Nazionale dal 2002. 

di essere in possesso del titolo post-diploma di Certificato di specializzazione Tecnica 
Superiore I.F.T.S. in “Tecnico Superiore per la Promozione dell’Integrazione Sociale” class. 
ISTAT “ Tecnici dei servizi sociali” rilasciato dal Centro E.D.A. di Caltagirone e in 
convenzione e partenariato con l’Università di Catania Facoltà di Scienze Politiche indirizzo 
Sociologico per il riconoscimento dei crediti universitari. 

di essere in possesso della qualifica di “Educatore-Operatore addetto alla prevenzione e al 
recupero di soggetti tossicodipendenti in Comunita’ di Recupero” rilasciato da “L’ OASI - 
Ente Ausiliario della Regione Sicilia per la prevenzione e recupero della Tossicodipendenza”. 

Di avere svolto attività di recupero scolastico e animazione presso le ludoteche delle frazioni di 
Caltagirone, Granirei e Piano S. Paolo,a cura dell’Associazione IL FAVO dal 2002 al 2005   

di avere svolto attivita’ lavorativa presso l’Associazione L’Oasi come operatore per la prevenzione al 
disagio a favore di Minori a rischio e soggetti con storie di Tossicodipendenze e Progettista dal 1996 
al 2000. 

Di essere stato docente di Organizzazione dei servizi sociali e di Metodologia dell’Intervento 
presso l’A.N.F.E. Ente di Formazione Professionale per i Corsi Professionali della Regione Sicila. 

Di essere impiegato in qualità di Progettista presso lo Sportello Multifunzionale ANFE a Caltagirone 

di essere consulente per il distretto socio sanitario di Caltagirone relativamente all’azione progettuale 
dell’Osservatorio delle Povertà e delle risorse del Piano di Zona L. 328/00 
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di aver svolto attività di collaborazione con la Diocesi di Caltagirone per la gestione del centro d’ascolto 
per la prevenzione all’uso di sostanze alcoliche per minori a rischio. 

di avere svolto attività di coordinamento per il Progetto approvato e finanziato dalla Regione Sicilia 
sulle “Vecchie e Nuove povertà” a cura della Diocesi di Caltagirone. 

di essere stato  responsabile della gestione del servizio civile obbligatorio e volontario presso la Caritas 

Diocesana di Caltagirone; 
 

Giaquinta Lucia: Laurea in Scienze dell’Educazione; Educatore Professionale per la prevenzione e il 
recupero della marginalità. 

- di aver svolto attività di collaborazione con la Diocesi di Caltagirone per la gestione del centro 
d’ascolto e osservatorio delle povertà. 

- di aver maturato cinque anni di esperienza nelle seguenti attività attinenti a quelle previste dal 
progetto “L’educazione è cosa di cuore-Caltagirone ” della Caritas Diocesana di Caltagirone presso 
la PARROCCHIA S. GIOVANNI BOSCO/CARITAS PARROCCHIALE   per il recupero scolastico, 
contro la dispersione e l’attività di animazione rivolta a minori. 

- di avere già ricoperto il ruolo di Operatore Locale di Progetto (OLP) nei Progetti d’impiego per 
volontari in servizio civile nell’anno 2005/2006 e 2007/2008 per la Caritas Diocesana di Caltagirone 
e anche nell’ambito del programma Garanzia Giovani 2016 con la Caritas Diocesana di Caltagirone; 

- di avere svolto percorsi fomativi  di Caritas 
 di avere esperienza di servizio civile: ai sensi della legge n°64/2001 (SCN)  

per avere svolto in il  Servizio Civile Nazionale  nell’anno 2002/2003 con la Caritas Diocesana di 
Caltagirone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA SINTETICO DI RILEVANZA: Rapporto Competenze specifiche del 
formatore/moduli della formazione/attività del progetto 

 
CORRENTE SALVATORE Competenza maturata in (come da CV allegato): 
- Ingegneria Civile, Consulente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; consulenza tecnica sulla messa in 

sicurezza dell’impresa edile, consulenza per la messa in conformità al Testo Unico sulla sicurezza 
D.Lgs. 81/08  

 
Modulo di formazione e contenuti: 
Formazione/informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile 
Concetti di rischio – Danno – Prevenzione – Protezione – Organizzazione della prevenzione aziendale – 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza 

-  
 BIZZINI LUIGI Competenza maturata in (come da CV allegato): 

- Accoglienza, ascolto, uso di tecniche di verbalizzazione,orientamento, accompagnamento alle 
iniziative imprenditoriali; Piano di Zona 

 
Modulo di formazione e contenuti: 
L’identità della Caritas (Statuto, Area promozione Umana, Area Promozione Caritas, Immigrazione. 
Servizio Civile); Il Metodo Pastorale Caritas: Ascoltare- Osservare- Discernere- Animare. 
 
GIAQUINTA LUCIA Competenza maturata in (come da CV allegato): 

- Educazione, prevenzione e accompagnamento nella gestione di minori in difficoltà 
 

Modulo di formazione e contenuti: 
L’ascolto come fonte di Comunicazione e assistenza; I servizi di assistenza e di orientamento; 
Promozione e Sensibilizzazione sul territorio metodi e strategie. 
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39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

Area di Intervento: ASSISTENZA 

Settore : DISAGIO ADULTO 

Formatore specifico per la formazione specifica (F.S) 
 

Tecniche-metodologia utilizzata Ore e modalità 

CORRENTE SALVATORE -lezione frontale 5 (5 ore per un 
incontro 

BIZZINI LUIGI 
 
 
 
 
GIAQUINTA LUCIA 

- lezione interattiva 
- leadership e dinamiche di gruppo 
- lavorare in team 
- de briefing 
 

27 (3 ore per 9 
incontri) 

- cooperative learning 
- brainstorming 
- Simulazioni 
 

20 (2 ore per 10 
incontri) 

- lezione interattiva 
- dinamiche di gruppo 
- debriefing 

20 (2 ore per 10 
incontri) 

Totale ore (F.S)  72 

 
 
 

40) Contenuti della formazione:   

      

Area di Intervento: ASSISTENZA 

Settore : DISAGIO ADULTO 

Formatore specifico per la formazione specifica (F.S)  

Contenuti 
Ore e modalità 

CORRENTE SALVATORE Formazione/informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile Concetti di 
rischio – Danno – Prevenzione – 
Protezione – Organizzazione della 
prevenzione aziendale – Diritti, doveri e 
sanzioni per i vari soggetti aziendali, 
organi di vigilanza, controllo e assistenza 
 

5 (5 ore per un 
incontro 

BIZZINI LUIGI 
 
 
 
 
 
 
GIAQUINTA LUCIA 

- L’identità della Caritas: Statuto, Area 
promozione Umana, Area Promozione 
Caritas, Immigrazione. Servizio Civile 
- Il Metodo Caritas: Ascoltare- Osservare- 
Comunicare- Discernere- Animare. 

27 (3 ore per 9 
incontri) 

- L’ascolto come fonte di   
 - la leadership e la  Comunicazione e 
assistenziale;  
- la cooperazione 
- la gestione dei conflitti 
 
- I servizi di assistenza e di  
   orientamento 
 

20 (2 ore per 10 
incontri) 

- Promozione e Sensibilizzazione sul 
territorio: metodi e strategie.  

20 (2 ore per 10 
incontri) 

Totale ore (F.S)  72 
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41) Durata:   

La formazione specifica avrà una durata complessiva di 72 ore 
 

Altri elementi della formazione 

 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

 
Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dall’UNSC in sede di accreditamento 
 

Data 30/10/2017 
 

 
Il Direttore  della Caritas diocesana 

di Caltagirone 
Sac. Don Luciano Di Silvestro  

 
_______________________ 

 
Il Responsabile legale dell’ente 

Sac. Don Francesco Antonio Soddu 
Direttore 

 
_________________ 

 

 


