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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 
VaticanoII. 
Ha prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle 
comunità, il senso cristiano della Carità. 
 
La Caritas Diocesana di Acireale è un Ufficio/Organismo Pastorale della Diocesi di Acireale 
istituito dal Vescovo. Anch’essa ha lo scopo di promuovere la testimonianza della carità della 
comunità diocesana ed ha principalmente una funzione pedagogica. 
Accompagna e sostiene le Caritas Parrocchiali, cura corsi di formazione per operatori pastorali e 
sociali, ha un proprio Centro di Ascolto Diocesano e coordina la rete dei centri di ascolto di matrice 
cattolica del territorio diocesano, prepara e gestisce progetti per il servizio civile e il volontariato, 
interviene in aree del terzo mondo con aiuti umanitari, progetti di sviluppo e adozioni a distanza. 
Dalla sua nascita, grazie al proprio Centro di Ascolto, segue e aiuta le famiglie e le persone (locali 
ed extracomunitarie) meno abbienti. 
Dal 1984 al 2003 ha gestito progetti di obiezione di coscienza con una media di 20 obiettori l’anno 
e dal 2002 ad oggi porta avanti i progetti di servizio civile nazionale.  
La Caritas Diocesana agisce in stretta unione con gli altri Uffici pastorali diocesani per la 
formulazione dei programmi di pastorale unitaria. 
 
L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è:  
 
DIOCESI DI ACIREALE - CARITAS DIOCESANA DI ACIREALE 
Via Galatea, 224    cap  95024     città    Acireale 
Tel. e Fax   095 604 604      E-mail   direzione@caritasacireale.it 
 
Persona di riferimento: Gulisano Giuseppe 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
 
NZ01752 
 
3) Albo e classe di iscrizione: 
      

 
NAZIONALE   1° CLASSE 
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CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del  progetto: 
      

 
Dropout-Acireale 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      
Settore:  ASSISTENZA 
 
Area di intervento:  DISAGIO ADULTO 
 
Codice:  A12 
 
 
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: 

    

 
 
Analisi del contesto 
 
- Il Territorio  
     
La Diocesi di Acireale, che si estende su 18 Comuni, ha una popolazione di 223.500 abitanti; di 
questi 39.500 ha un’età compresa tra 0-14 anni, 149.000 tra i 15 e i 64 anni, 20.000 tra i 65 e i 74 
anni e 15.000 supera i 75 anni.  
 
Il Comune di Acireale (provincia di Catania), centro e frazioni, il maggiore e più rappresentativo 
della Diocesi, nonché quello ove ha sede la Caritas Diocesana, è il territorio oggetto del presente 
progetto; si estende su 4.000 ettari e ha una popolazione complessiva di 52.881 abitanti, una 
popolazione di età inferiore ai 18 anni di circa 9.682 abitanti, una popolazione attiva (18-64 anni) di 
33.682 unità e una popolazione anziana (> 65 anni) di 9.517 abitanti, con una densità di 1.300 
abitanti per Km2 (cfr. demo.istat.it aggiornato al 2010) 
Il territorio di Acireale, centro e punto di riferimento per tutta la zona delle Aci (cioè i Comuni di 
Acicatena, AciSant’Antonio, Acibonaccorsi, Acicastello e le frazioni delle Aci) ricco di storia, 
cultura e bellezza, si caratterizza per la sua vocazione turistica data dal mare, dal vulcano Etna, 
dall’arte e dal barocco, dalle Terme, dal Carnevale.  
Ricca, fino a qualche decennio fa, per la fiorente agrumicoltura, che dava ricchezza e benessere alla 
gran parte della popolazione acese e dell’hinterland, oggi vive una fase di rilevante crisi economica, 
determinata dal crollo definitivo della coltura degli agrumi e dalla incapacità di sviluppare 
veramente e al pieno le fortissime potenzialità del turismo. 
La popolazione acese quindi, per una parte, vive di lavoro impiegatizio, pubblico e privato, un’altra 
parte consistente di artigianato e commercio, mentre resta una intera fascia di popolazione, prima 
attiva nel comparto agricolo, che si arrangia tra l’edilizia e il piccolo commercio “fai da te” (ad es. 
ambulanti).  
La disoccupazione e soprattutto il lavoro in nero, sempre in crescita, sono le condizione di sempre 
più persone e famiglie di Acireale. 
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La città di Acireale, negli ultimi decenni, ha perso quei luoghi di aggregazione culturale e sociale 
(biblioteche, circoli culturali e ricreativi, associazioni, ecc.) che la caratterizzavano fino a tutti gli 
anni 80. Questo lento impoverimento culturale e sociale ha determinato la situazione odierna: un 
Comune privo di strutture e servizi, di opportunità e iniziative, incapace di far risorgere la Città dal 
punto di vista economico e sociale. 
Il privato sociale, anche se presente, fatica a decollare e soprattutto a lavorare in rete. 
Il mondo della cooperazione, soprattutto, fatica anch’esso per le logiche clientelari che permangono 
in città e nell’intera Sicilia. 
______________________________ 
Cfr. demo.istat.it al 2010 
Cfr. Relazione sociale del Piano di zona del Distretto sociosanitario 14 – legge 328/00 
 
 
 
- Il Lavoro 
 
In Sicilia troviamo infatti il 15,8% del totale delle famiglie povere italiane – una percentuale quasi 
doppia rispetto a quella delle famiglie residenti (l’8,2% del totale nazionale) – e l’incidenza di 
povertà raggiunge il 21,3% – ciò significa che poco più di una famiglia su cinque in Sicilia vive al 
di sotto della linea di povertà. 
Nel Comune di Acireale gli iscritti al locale Centro per l’Impiego al 2010 risultano essere 17.125 
residenti, vale a dire che su una popolazione di 52.881 abitanti il 32,93% di essi è ufficialmente 
senza un’occupazione. 
 
 
Di seguito riportiamo alcuni dati significativi relativi al settore. 
 
 
Tasso di disoccupazione (%) in Sicilia e in Italia, distinto per genere 2009/2010 

 Sicilia           Italia 
 uomini donne totale uomini donne totale 
2009 16,1 28.4 20,1 6,9 12,2 9,0 
2010 15,9 28,9 20,1 6,8 11,6 8,7 
Fonte: Regione Sicilia – Dipartimento Bilancio e tesoro – Relazione 2010 
 
 
Tasso di disoccupazione (%) nelle province siciliane- 2009/2010 

Province 
 

2009 2010 

Agrigento 22,3 21,3 
Caltanissetta 22,6 20,4 
Catania 22,2 22,1 
Enna 21,1 22,8 
Messina 20,5 21,9 
Palermo 23,5 23,0 
Ragusa 12,9 13,7 
Siracusa 12,4 14,0 
Trapani 12,9 12,9 
 
SICILIA 

 
20,1 

 
20,1 
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Numero di disoccupati iscritti al CPI per classi di età e genere residenti nel Comune di Acireale al 2010 

 < 25 anni 25-29 anni > 30 anni Totale 

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

Uomini 2.646 54,78 2.068 43,62 4.203 55,64 8.917 52,07 

Donne 2.184 45,22 2.673 56,38 3.351 44,36 8.208 47,93 

         

Totale 4.830 100,00 4.741 100,00 7.554 100,00 17.125 100,00 

(17.125 disoccupati su 52.881 abitanti, 32,93% dei residenti)  
Fonte: CPI (Centro per l’Impiego) di Acireale 

 
 
- Le Emergenze sociali 
 
Dai dati in possesso dall’Osservatorio delle Povertà della Caritas Diocesana, emerge in modo 
particolare:  
 
- l’aumento del numero di persone e famiglie e singoli (locali e immigrate) che vivono sotto la   
   soglia di povertà 
- l’aumento del numero di persone disoccupate o sottoccupate 
- l’aumento del numero di persone con disagi psicosociali, affettivi e familiari 
- l’insufficienza di servizi e aiuti per le famiglie e adulti in difficoltà economiche e sociali 
- l’aumento dell’indifferenza nei confronti delle povertà della comunità locale 
 
e si evidenziano i seguenti bisogni: 
 
- Bisogno di luoghi e centri di ascolto che fungano da punto di riferimento nei momenti e periodi di 
difficoltà psicologica, sociale, relazionale e economica; 

- Bisogno di autonomia e inclusione sociale (attraverso percorsi individualizzati) 
- Bisogno di lavoro o servizi tampone di soddisfacimento dei bisogni primari; 
- Assistenza  nella ricerca dell’abitazione; 
- Bisogno di accompagnamento verso servizi e strutture; 
- Bisogno di beni di Ia necessità e di aiuti economici. 
- Bisogno di cure e servizi medici specialistici a costi accessibili 
- Bisogno di una analisi attenta delle cause e degli effetti delle nuove e vecchie povertà del territorio 
e di maggiori e più efficaci attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità civile ed 
ecclesiale. 

 
________________________________ 
Cfr. Relazione sulle povertà 2010 - Caritas diocesana Acireale 
Cfr. Caritas Italiana – Fondazione E. Zancan, Rapporto 2011 su povertà ed esclusione sociale in  
          Italia “Poveri di diritti”, il Mulino 
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Tali dati sono confermati da fonti nazionali quali l’Istat:  
 

In Italia il fenomeno della povertà economica è rimasto sostanzialmente stabile: dal 2009 al 
2010 la povertà relativa nel nostro paese è diminuita del 4,4%, passando dall’11,3 al 10,8% delle 
famiglie residenti. 

In Sicilia, l’incidenza della povertà relativa è superiore alla media nazionale: nel 2010 il 
24,2% delle famiglie residenti si collocava sotto la linea di povertà relativa. Rispetto al 2009 la 
povertà è diminuita del 16% (coinvolgeva il 28,8% delle famiglie residenti). 
 
TAB. 1 - La povertà relativa in Italia e in Sicilia. Anni 2004-2010 
(% di famiglie povere sul totale delle famiglie residenti) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Var. %  

2010/2009 
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 
 
 

 
 TAB. 2 - Indicatori di povertà e disagio socio-economico (2010) 

   % di famiglie in difficoltà per pagamento di 

 

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  

 
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. 
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ANALISI DEI BISOGNI (DOMANDA) 
 

In virtù dell’analisi descritta, si individuano alcune criticità particolari, chiamate aree di bisogno, su 
cui il presente progetto intende intervenire.  
 
AREA DI BISOGNO 1: 
Bisogno di luoghi di ascolto che fungano da punto di riferimento nei momenti e periodi di 
difficoltà psicologica, sociale (difficoltà ad orientarsi tra i servizi del territorio), relazionale 
(crisi di coppia e familiari) ed economica (mancanza di lavoro, reddito insufficiente); bisogno 
di relativa autonomia e inclusione sociale (attraverso percorsi individualizzati) 
 
Fonti esterne: 
- Istat (www.demo.istat.it) 
- Caritas Italiana – Fondazione E. Zancan, Rapporto 2011 su povertà ed esclusione sociale in Italia 
“Poveri di diritti”, il Mulino 
- Relazione sociale del Piano di zona del Distretto sociosanitario 14 – legge 328/00 
- Comune di Acireale (Ufficio SS.SS.) 
 
Fonti interne: 
- Relazione sulle povertà 2010 - Caritas diocesana Acireale 
- Osservatorio delle Povertà e delle Risorse Caritas diocesana Acireale 
 
 
AREA DI BISOGNO 2: 
Rispondere ai bisogni primari [alloggio, lavoro, assistenza sanitaria, sostegno al reddito 
(acquisto beni di 1° necessità, pagamento affitti casa, bollette enel, ecc.)] 
 
Fonti esterne: 
- - Caritas Italiana – Fondazione E. Zancan, Rapporto 2011 su povertà ed esclusione sociale in Italia 
“Poveri di diritti”, il Mulino 
- Relazione sociale del Piano di zona del Distretto sociosanitario 14 – legge 328/00 
- Comune di Acireale (Ufficio SS.SS.) 
- C.P.I. di Acireale 
 
Fonti interne: 
- Relazione sulle povertà 2010 - Caritas diocesana Acireale 
- Osservatorio delle Povertà e delle Risorse Caritas diocesana Acireale 
 
 
AREA DI BISOGNO 3: 
Bisogno di una analisi attenta delle cause e degli effetti delle nuove e vecchie povertà del 
territorio per l’individuazione di politiche di welfare necessarie al loro superamento e di 
maggiori e più efficaci attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità civile ed 
ecclesiale. 
 
Fonti esterne: 
- non esistono fonti esterne, perché nessuno nel territorio di Acireale svolge una sistematica attività 
di rilevazione ed elaborazione di dati sulle povertà del luogo. 
 
Fonti interne: 
- Relazione sulle povertà 2010 - Caritas diocesana Acireale 
- Osservatorio delle Povertà e delle Risorse Caritas diocesana Acireale 
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ANALISI DELLA RISORSE (OFFERTA) 
 
 

RISORSE INTERNE 
 

SERVIZI OFFERTI dalla Caritas Diocesana di Acireale (codice sede 111446) 

 
 La Caritas Diocesana tramite il suo Centro di Ascolto e il suo Osservatorio delle Povertà e delle 
Risorse fornisce i seguenti servizi:  
 
Per l’Area di Bisogno 1: 
a) ascolto, segretariato sociale, accompagnamento e indirizzo verso servizi e strutture,  
b) accompagnamento burocratico e legale 
c) costruzione di un percorso individualizzato nella soluzione del disagio 
d) visite domiciliari. 
Indicatori: 

- il numero di ascolti di persone e famiglie in difficoltà, (in media 300 l’anno) 
- il numero di persone in difficoltà che ottengono informazioni pertinenti sulle risorse presenti nel 
territorio in relazione ai loro problemi (in media 200 l’anno) 
- il numero di progetti personalizzati di intervento e accompagnamento (in media 40 famiglie 
l’anno) 
- il numero di visite domiciliari (in media all’annuo da 50 visite) 
- la quantità di tempo dedicato all’accompagnamento costante e regolare di una maggiore 
percentuale di famiglie in difficoltà (Indicatore: 1 giornate a settimana per ogni famiglia seguita) 
 
 
Per l’Area di Bisogno 2: 
a) 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.)  
b) accoglienza temporanea negli alloggi Caritas diocesana 
c) borse lavoro presso cooperative sociali della rete Caritas  
d) visite mediche presso l’ambulatorio odontoiatrico Caritas diocesana – Welfare Italia Servizi S.r.l. 
e servizio di accompagnamento di persone sole ed ammalate presso strutture sanitarie pubbliche e 
private per visite mediche specialistiche 
e) servizio di strada per i senza fissa dimora che occasionalmente stazionano per la notte in alcuni 
punti della città (stazione ferroviaria, qualche piazza alberata, rifugi di fortuna conosciuti dagli 
operatori Caritas) 
Indicatori: 

- il numero di interventi economici diretti o indiretti a favore delle famiglie e persone in emergenza 
(in media 80 l’anno), 
- il numero di borse lavoro attivate tramite la rete di cooperative sociali vicine alla Caritas diocesana 
(in media 8 borse lavoro l’anno) 
- il numero di persone accolte e ospitate negli alloggi Caritas diocesana (n. 8 posti letto) 
- il numero di persone incontrate e aiutate durante il Servizio di strada serale e pre notturno (in 
media 40 persone l’anno) 
- il numero delle persone seguite dal nuovo Ambulatorio medico ed odontoiatrico della Caritas 
diocesana – Welfare Italia Servizi S.r.l. (gratuitamente circa 30 persone l’anno). 
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Per l’Area di Bisogno 3: 
a) raccolta sistematica di dati sulle povertà locali presenti ed emergenti e sulle possibili risorse 
presenti sul territorio  
b) progetto di messa in rete dei centri di ascolto che fanno riferimento alla Caritas Diocesana (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 
c) elaborazione dei Dossier Diocesano, Regionale e Nazionale Caritas sulle povertà 
d) restituzione di tali dati al mondo ecclesiale e civile locale 
Indicatori: 

- tipologie di disagio, di cui gli utenti sono portatori, che riescono ad emergere grazie al contatto 
con il Centro di ascolto Caritas (povertà estrema; mancanza di alloggio e vitto; disoccupazione o 
sottoccupazione; disagi psicosociali, affettivi e familiari, disagi economici e mancanza di reddito) 
- il numero di dati rispetto al disagio sommerso che si riescono a registrare (n° di persone che 
perdono il lavoro (il 57% degli utenti Caritas); n° di persone che vivono senza reddito o con un 
reddito insufficiente (il 99% degli utenti Caritas); n° di persone affette da disagio psico-fisico (il 
41% degli utenti Caritas che si rivolgono ai servizi), 
- il numero di attività di sensibilizzazione rispetto alle povertà territoriali a cui si riesce a partecipare 
o che si riesce ad organizzare (tre incontri l’anno negli Istituti Scolastici di Acireale per le Ve classi; 
6 incontri l’anno nelle 6 zone pastorali della Diocesi di Acireale; 1–2 incontri l’anno con le altre 
realtà sociali e associative del territorio che si occupano di povertà), 
- la qualità del Rapporto annuale Caritas sulle povertà locali, intendendo con questo un Rapporto 
scientifico che riesca a mettere in luce sia in termini quantitativi che qualitativi quante e quali 
povertà sono presenti sul territorio e quali sono le cause. 
- la relazione sociale elaborata dal Gruppo del Piano di Zona del Distretto socio sanitario 14 (l. 
328/00), (la Diocesi è membro del Gruppo Piano dal suo avvio), che conferma la presenza sul 
territorio del progetto delle tipologie di disagio sopra indicate. 
 
 
 
 
DESTINATARI DIRETTI E INDIRETTI DEL PROGETTO 
 
Il Centro accoglie un’utenza proveniente soprattutto dal Comune di Acireale e dal suo hinterland, 
anche se è aperto a chiunque si presenti, proveniente da qualsiasi parte del mondo. 
 
Il Centro interviene a favore mediamente di 300 utenti l’anno (destinatari diretti del presente 
Progetto, le cui caratteristiche sono sotto descritte) e quindi, considerando le relative famiglie e 
parentele, si raggiungono circa le 800 persone aiutate. 
Chiaramente a beneficiare indirettamente degli interventi  del Centro è anche tutta la città di 
Acireale e dell’hinterland, il sistema di welfare locale, i Servizi sociali comunali che si vedono 
aiutati nel loro lavoro istituzionale, i cittadini tutti che, grazie a questa attività di contrasto della 
povertà, beneficiano di una minore conflittualità e devianza sociale locale. 
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Il Centro di Ascolto della Caritas Diocesana nel corso dell’ultimo anno ha incontrato ed effettuato 
colloqui con un totale di 290 persone con una distribuzione per sesso e classi d’età indicata nella 
seguente tabella:  

Sesso 
Femminile Maschile 

TOTALE 
Classe di eta' 

v.a. % v.a. % v.a. % 
(Non 

specificato) 
2 1,06% 6 5,88% 8 2,76% 

15 - 18 anni 2 1,06% 2 1,96% 4 1,38% 
19 - 24 anni 10 5,32% 6 5,88% 16 5,52% 
25 - 34 anni 38 20,21% 22 21,57% 60 20,69% 
35 - 44 anni 48 25,53% 40 39,22% 88 30,34% 
45 - 54 anni 40 21,28% 12 11,76% 52 17,93% 
55 - 64 anni 38 20,21% 12 11,76% 50 17,24% 
65 - 74 anni 8 4,26% 2 1,96% 10 3,45% 

75 e oltre 2 1,06% 0 0,00% 2 0,69% 
TOTALE 188 100,00% 102 100,00% 290 100,00% 

 
Con la seguente situazione relativa allo Stato Civile: 

 
Cittadinanza 

Italiana  
Cittadinanza 
Non Italiana  TOTALE   

Stato civile 
 v.a. % v.a. % v.a. % 
(Non 
specificato) 2 0,78% 0 0,00% 2 0,69% 
Celibe o nubile 62 24,03% 20 62,50% 82 28,28% 
Coniugato/a 126 48,84% 12 37,50% 138 47,59% 
Separato/a 
legalmente 32 12,40% 0 0,00% 32 11,03% 
Divorziato/a 12 4,65% 0 0,00% 12 4,14% 
Vedovo/a 24 9,30% 0 0,00% 24 8,28% 
TOTALE 258 100,00% 32 100,00% 290 100,00% 
 
Degli utenti del centro 258 erano cittadini italiani e 32 stranieri: 

Cittadinanza 

Cittadinanza Italiana 
 

Cittadinanza Non Italiana 
 

TOTALE 
Anno 

v.a. % v.a. % v.a. % 
2011 258 88,97% 32 11,03% 290 100,00% 

 
Degli utenti del centro nel 2011 il livello d’istruzione era il seguente: 
Cittadinanza Italiana   Cittadinanza Non Italiana   
       
Istruzione v.a. % Istruzione v.a. % 
(Non specificato) 4 1,38% (Non specificato) 2 0,69% 
Analfabeta 0 0,00% Analfabeta 2 0,69% 
Nessun titolo 28 9,66% Nessun titolo 0 0,00% 
Licenza elementare 62 21,38% Licenza elementare 8 2,76% 
Licenza media inferiore 142 48,97% Licenza media inferiore 4 1,38% 
Diploma professionale 8 2,76% Diploma professionale 8 2,76% 
Licenza media superiore 12 4,14% Licenza media superiore 6 2,07% 
Diploma universitario 2 0,69% Diploma universitario 0 0,00% 
Laurea 0 0,00% Laurea 2 0,69% 
TOTALE 258 88,97% TOTALE 32 11,03% 
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TOTALE UTENTI   
    

Istruzione v.a. % 
(Non specificato) 6 2,07%
Analfabeta 2 0,69%
Nessun titolo 28 9,66%
Licenza elementare 70 24,14%
Licenza media inferiore 146 50,34%
Diploma professionale 16 5,52%
Licenza media superiore 18 6,21%
Diploma universitario 2 0,69%
Laurea 2 0,69%
TOTALE 290 100,00%
 
 
La situazione professionale e occupazionale delle persone che si sono rivolte al Centro della 
Caritas diocesana nel 2011 era la seguente: 
 
Cittadinanza Italiana   Cittadinanza Non Italiana   
       
Condizione professionale v.a. % Condizione professionale v.a. % 
(Non specificato) 4 1,38% (Non specificato) 4 1,38% 
Occupato 16 5,52% Occupato 0 0,00% 
Disoccupato/a 168 57,93% Disoccupato/a 28 9,66% 
Casalinga 48 16,55% Casalinga 0 0,00% 
Studente 2 0,69% Studente 0 0,00% 
Inabile parziale o totale al 
lavoro 12 4,14%

Inabile parziale o totale al 
lavoro 0 0,00% 

Pensionato/a 6 2,07% Pensionato/a 0 0,00% 
Altro 2 0,69% Altro 0 0,00% 
TOTALE 258 88,97% TOTALE 32 11,03% 
 

TOTALE DEGLI UTENTI   
   

Condizione professionale v.a. % 
(Non specificato) 8 2,76%
Occupato 16 5,52%
Disoccupato/a 196 67,59%
Casalinga 48 16,55%
Studente 2 0,69%
Inabile parziale o totale al 
lavoro 12 4,14%
Pensionato/a 6 2,07%
Altro 2 0,69%
TOTALE 290 100,00%
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Nel 2011 il Centro di Ascolto della Caritas Diocesana in relazione agli utenti incontrati ha rilevato i 
seguenti bisogni: 
 

Bisogni Individuati (Macro-voci) v.a. % 
problematiche abitative 100 34,48% 
detenzione e giustizia 62 21,38% 
problemi familiari 156 53,79% 
handicap e disabilità 28 9,66% 
problemi d'istruzione 30 10,34% 
problemi del lavoro 232 80,00% 
problemi di reddito 290 100,00% 
malattia 90 31,03% 
TOTALE (bisogni) 988   
TOTALE (Individui) 290   
 
 
Nel 2011 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. 
 8 86 4 60 14 190 362 

 
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. 
 284 134 6 8 22 132 586 

 
* 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 il Centro Ascolto Caritas Diocesana risponde con 
una metodologia (l’ascolto e l’accompagnamento) e con interventi che mirano a intaccare le vere cause del 
disagio. 
 
Negli ultimi 3 anni (2009-2011) il numero di utenti che si sono rivolti al Centro nella media è 
cresciuto di un 7-10% l’anno.  
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RISORSE ESTERNE 
 
 

SERVIZI ANALOGHI OFFERTI da ALTRI ENTI 
 
Dall’indagine realizzata dalla Caritas Diocesana emerge che sul territorio di Acireale, in relazione al 
disagio sociale ed economico di persone e famiglie, esistono: 
 
3 Centri di Ascolto creati e gestiti da associazioni no-profit,  
4 Servizi di erogazione beni primari gestiti da altre Parrocchie del Comune di Acireale,  
1 Consultorio Familiare di ispirazione cristiana, 
1 Mensa dei poveri gestita dai Padri Camilliani di Acireale 
i Servizi Sociali comunali: 
 

a. Centri ascolto: Due, di matrice laica, aiutano tossicodipendenti e giovani a rischio 
(mediamente 15 persone l’anno) e curano percorsi di assistenza morale e psicologica.  
Un altro, di matrice cattolica, si rivolge a minori ed alle loro famiglie (circa 100 utenti l’anno).  
Tutti i Centri forniscono servizi quali l’ascolto, l’orientamento e l’accompagnamento all’uso dei 
servizi, l’invio in strutture specifiche per interventi socio-sanitari.  
 

b. Servizi di erogazione beni primari (alimenti, vestiario, beni materiali,…): due di essi 
riescono ad aiutare in un anno, ognuno circa diverse centinaia di persone in difficoltà, mentre gli 
altri due servizi circa 50 persone l’anno.  
 

c. Consultorio familiare: fornisce un servizio di ascolto, di orientamento ed accompagnamento 
all’uso dei servizi, di consulenza legale, di recupero di rapporti familiari, di assistenza morale e 
psicologica. In totale, raggiunge circa 130 persone l’anno, prevalentemente coppie e famiglie ma 
anche ragazze madri e giovani a rischio.  

 
d. La mensa cittadina dei poveri sita nel centro storico del Comune di Acireale e gestita dai 

Padri Camilliani di Acireale, eroga 30-40 pasti giornalieri ed è aperta tutto l’anno, ogni giorno 
dalle ore 12,00 alle ore 13,30. 

 
e. I servizi sociali comunali* per persone e famiglie in difficoltà forniscono: 

- l’ascolto e erogazione un aiuto economico in denaro una tantum per circa 600 nuclei familiari 
l’anno (e l’aiuto non può essere ripetuto); 
- l’inserimento lavorativo a tempo (trimestrale) in cantieri e progetti lavorativi pubblici per un 
totale di 30 unità a trimestre, e 3 borse lavoro l’anno per soggetti tossicodipendenti; 
- l’assistenza domiciliare a 60 persone l’anno e il servizio di tele soccorso a 30 utenti l’anno; 
- il ricovero in case di riposo e strutture protette a 58 utenti l’anno. 

* (dati della relazione sociale del Piano di zona del Distretto sociosanitario 14 – legge 328/00) 
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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: 
 
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. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 

 
 
Potenziamento qualitativo e quantitativo della capacità del Centro di Ascolto e Accoglienza e 
dell’Osservatorio delle Povertà e Risorse della Caritas diocesana di Acireale in termini di: 

- ascolto,  
- accoglienza,  
- accompagnamento, 
- soddisfacimento dei bisogni primari,  
- elaborazione di progetti personalizzati di accompagnamento per residenti e stranieri,  
- risoluzione di casi di povertà,  
- acquisizione e analisi dei dati sulle povertà e sulle sue cause,  
- interpretazione e restituzione dei dati alla comunità civile ed ecclesiale locale. 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 
 
Premessa 
Sulla base delle caratteristiche del nostro contesto territoriale sopra esposte, ci appare 
particolarmente necessario potenziare i servizi alle famiglie e agli adulti (locali ed extracomunitari) 
in difficoltà economiche e sociali. 
Le scienze psicologiche e sociali ci insegnano che i luoghi d’accoglienza e di ascolto, quando sono 
gestiti da operatori con buone abilità relazionali, costituiscono valide occasioni per favorire un 
recupero delle potenzialità della persona e per sviluppare valori come la condivisione, la solidarietà, 
il rispetto di sé e dell’altro, la comunicazione produttiva. 
Inoltre, ci sembra importante stare vicino alle persone in difficoltà in una prospettiva di promozione 
umana e di liberazione dalla condizione di marginalità: assistere nei bisogni primari ci sembra il 
primo passo per creare una relazione con la persona che vive una condizione di marginalità a causa 
di difficoltà di vario genere (indigenza, disoccupazione, patologie varie…). L’obiettivo da 
realizzare più a lunga scadenza è, laddove possibile, quello della crescita della persona, della 
consapevolezza di sé e delle sue possibilità di farsi attivo rispetto ai propri bisogni. In tal senso, 
oltre che in senso materiale, il progetto possiede una valenza di promozione umana e di prevenzione 
di ulteriore disadattamento ed emarginazione.  
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AREA DI INTERVENTO: A 12  DISAGIO ADULTO 
 
SEDE: Caritas Diocesana di Acireale (codice sede 111446) 

 
BISOGNI e INDICATORI 

(Situazione di Partenza) 
 

OBIETTIVI SPECIFICI e INDICATORI 
(Situazione di Arrivo) 

PER AREA DI BISOGNO 1
 
Bisogno di luoghi di ascolto che fungano da 
punto di riferimento nei momenti e periodi di 
difficoltà psicologica, sociale (difficoltà ad 
orientarsi tra i servizi del territorio), relazionale 
(crisi di coppia e familiari) ed economica 
(mancanza di lavoro, reddito insufficiente); 
bisogno di relativa autonomia e inclusione 
sociale (attraverso percorsi individualizzati). 
Indicatori: 

- il numero di ascolti di persone e famiglie in 
difficoltà, (in media 300 l’anno) 
- il numero di persone in difficoltà che 
ottengono informazioni pertinenti sulle risorse 
presenti nel territorio in relazione ai loro 
problemi (in media 200 l’anno) 
- il numero di progetti personalizzati di 
intervento e accompagnamento (in media 40 
famiglie l’anno) 
- il numero di visite domiciliari (in media 
all’annuo da 50 visite) 
- la quantità di tempo dedicato 
all’accompagnamento costante e regolare di una 
maggiore percentuale di famiglie in difficoltà 
(Indicatore: 1 giornata a settimana per ogni 
famiglia seguita) 
 

 
 
A) Miglioramento qualitativo e quantitativo 
delle possibilità e capacità di ascolto e di 
accoglienza del Centro 
Indicatori: 
- Aumento del numero di ascolti di persone e 
famiglie in difficoltà (Indicatore: aumento 
annuo del 20%, passando da 300 a 360 ascolti 
l’anno).  
- Aumento del numero di persone in difficoltà 
che ottengono informazioni pertinenti sulle 
risorse presenti nel territorio in relazione ai loro 
problemi (Indicatore: aumento annuo del 20%, 
passando da 200 a 240 persone l’anno). 
 
B) Migliorare l’accompagnamento e il sostegno 
delle persone e delle famiglie in difficoltà grazie 
alla promozione di progetti di aiuto individuale 
nell’ottica della liberazione dalla condizione di 
bisogno e di dipendenza 
Indicatori: 
Aumento del numero di progetti personalizzati 
di intervento e accompagnamento (Indicatore: 
aumento annuo da 40 a 60 famiglia). 
Aumento del numero di visite domiciliari 
(Indicatore: aumento da 50 visite a 70). 
- Aumento della quantità di tempo dedicato 
all’accompagnamento costante e regolare di una 
maggiore percentuale di famiglie in difficoltà 
(Indicatore: da 1 giornata a settimana a 2 
giornate a settimana) 
 
 

PER AREA DI BISOGNO 2
 
Bisogni primari [alloggio, lavoro, assistenza 
sanitaria, sostegno al reddito (acquisto beni di 
1° necessità, pagamento affitti casa, bollette 
enel, ecc.)] 
Indicatori: 

- il numero di interventi economici diretti o 
indiretti a favore delle famiglie e persone in 
emergenza (in media 80 l’anno), 

 
 
A) Migliorare il soddisfacimento dei bisogni 
primari e della “qualità di vita”di persone e 
famiglie che vivono situazione di povertà e 
disagio estremi 
Indicatori: 

- Aumento del numero di interventi economici 
diretti o indiretti a favore delle famiglie e 
persone in emergenza (Indicatore: aumento 
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- il numero di borse lavoro attivate tramite la 
rete di cooperative sociali vicine alla Caritas 
diocesana (in media 8 borse lavoro l’anno) 
- il numero di persone accolte e ospitate negli 
alloggi Caritas diocesana (n. 8 posti letto) 
- il numero di persone incontrate e aiutate 
durante il Servizio di strada serale e pre 
notturno (in media 40 persone l’anno) 
- il numero delle persone seguite 
dall’Ambulatorio medico ed odontoiatrico della 
Caritas diocesana – Welfare Italia Servizi (30 
persone l’anno) 
 

annuo del 20%, passando da 80 a 100 
interventi). 
- Aumento del numero di borse lavoro attivate 
(Indicatore: da 8 a 12 borse lavoro l’anno) 
- Aumento del numero di alloggi e di posti letto 
per l’accoglienza notturna (Indicatore: da 8 a 12 
posti letto) 
- estenzione dell’area territoriale attenzionata dal 
servizio di strada notturno (dalla sola città di 
Acireale alle principali frazioni della stessa) e 
aumento degli operatori da 4 a 6 unità 
- Aumento del numero delle persone seguite 
dall’Ambulatorio Caritas (Indicatore: da 30 a 50 
persone seguite) 
 

PER AREA DI BISOGNO 3
 
Bisogno di una analisi attenta delle cause e degli 
effetti delle nuove e vecchie povertà del 
territorio per l’individuazione di politiche di 
welfare necessarie al loro superamento e di 
maggiori e più efficaci attività di 
sensibilizzazione e coinvolgimento della 
comunità civile ed ecclesiale. 
Indicatori: 

nessuno nel territorio di Acireale svolge una 
sistematica attività di rilevazione ed 
elaborazione di dati sulle povertà del luogo 

 
 
A) Acquisire maggiori e migliori dati per 
quantificare la povertà “sommersa”, al fine di 
compiere una lettura reale della situazione 
sociale del territorio 
Indicatori: 

- Aumento delle capacità dei centri di leggere 
bisogni e povertà e di intervenire così in maniera 
più efficace, e della capacità di fornire 
indicazioni validi ad altri attori sociali del 
territorio (es. i Servizi Sociali Comunali, i tavoli 
del Piano di Zona, ecc.) (Indicatore: aumento 
dell’acquisizione di dati rispetto al disagio 
sommerso (n° di persone che perdono il lavoro 
(il 57% degli utenti Caritas); n° di persone che 
vivono senza reddito o con un reddito 
insufficiente (il 99% degli utenti Caritas); n° di 
persone affette da disagio psico-fisico (il 41% 
degli utenti Caritas che si rivolgono ai servizi) 
- Migliore conoscenza delle tipologie di disagio, 
di cui gli utenti sono portatori, che riescono ad 
emergere grazie al contatto con i Centri 
(Indicatore: povertà estrema; mancanza di 
alloggio e vitto; disoccupazione o 
sottoccupazione; disagi psicosociali, affettivi e 
familiari, disagi economici e mancanza di 
reddito) 
 
B) Promuovere, organizzare e partecipare a 
momenti di incontro, sensibilizzazione, 
riflessione e diffusione delle tematiche legate 
alla povertà emergente e alle realtà di disagio 
della città 
Indicatori: 

- Diffusione, nella cittadinanza, di una maggiore 
consapevolezza delle problematiche presenti nel 
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territorio relative al disagio e alla povertà 
(Indicatore: 3 incontri dibattiti pubblici 
invitando la cittadinanza) 
- Aumento del numero di attività di 
sensibilizzazione rispetto alle povertà territoriali 
a cui si riesce a partecipare o che si riesce ad 
organizzare (Indicatore: 6 incontri l’anno negli 
Istituti Scolastici di Acireale per le Ve classi; 12 
incontri l’anno nelle 6 zone pastorali della 
Diocesi di Acireale; 4 incontri l’anno con le altre 
realtà sociali e associative del territorio che si 
occupano di povertà). 
- Migliore qualità del Rapporto annuale Caritas 
sulle povertà locali (Indicatore: miglioramento 
della qualità scientifica in termini di 
raffinamento delle tecniche socio statistiche di 
lettura delle cause delle povertà locali) 
- Maggiore incisività nella partecipazione ai 
tavoli del Piano di Zona del Distretto socio 
sanitario 14 (l. 328/00) (Indicatore: aumento del 
numero di proposte e progetti da sottoporre al 
Grupo Piano). 
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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: A 12  DISAGIO ADULTO 
 
SEDE: Caritas Diocesana di Acireale (codice 111446) 
 
 
PER AREA DI BISOGNO 1 
 
Obiettivo specifico  A1) Miglioramento qualitativo e quantitativo delle possibilità e capacità di 
ascolto e di accoglienza del Centro 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE AZIONI 
 

1.1 
Accoglienza 
degli ospiti nei 
centri 

Nella Caritas diocesana (aperto al pubblico almeno 3 mattine e 2 pomeriggi a 
settimana, per 3 ore consecutive) l’utente viene accolto da non meno di due 
operatori 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. 

1.2  
Ascolto degli 
utenti 

Chiunque si presenta alla Caritas Diocesana viene invitato a presentarsi e 
raccontare quale sia il motivo che lo ha spinto a rivolgersi alla Caritas. Il dialogo 
che nasce è orientato dagli operatori a individuare i veri motivi della presenza di 
una persona alla Caritas. Ogni colloquio ha una durata media non inferiore a 30 
minuti 

1.3 
Redazione 
schede 
personali 

Gli operatori, per ogni utente che si presenta per la prima volta, creano e 
conservano una scheda personale, secondo i criteri definiti dalla legge sulla 
privacy, che permette di rilevare e conservare dati, storia e bisogni dell’utente e 
della sua famiglia e così di poter intervenire nell’immediato e in futuro se sarà 
necessario o se l’utente si ripresenta alla Caritas 

1.4 
Registrazione 
dati e presenze 

I dati e le visite degli utenti annotati nelle schede personali, vengono analizzati dai 
volontari ed elaborati al fine di comprendere le povertà più diffuse del territorio 

1.5 
Raccolta 
bisogni 
evidenti 

Gli operatori attraverso l’ascolto e i colloqui individuano e annotano nelle schede 
quali siano i bisogni più veri ed urgenti di ogni utente e cercano di intervenire nella 
risoluzione delle vere cause che hanno determinato il disagio. Gli interventi degli 
operatori sono vari e vanno dagli interventi “tampone” come l’invio degli utenti 
alla mensa o l’erogazione di aiuti economici diretti e indiretti, 
all’accompagnamento temporale individualizzato finalizzato alla risoluzione del 
disagio. Quasi tutti i casi e in ogni caso i più problematici vengono analizzati, 
anche grazie alle schede personali, in equipe; è l’equipe che decide sull’intervento 
più opportuno, mai il singolo operatore 
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1.6 
Orientamento 
ai servizi del 
territorio 

Gli operatori, grazie alla formazione che ricevono, conoscono i servizi sociali – 
sanitari – educativi presenti sul territorio e agli utenti sanno dare su di essi 
informazioni concrete, corrette e dettagliate 

 
Obiettivo Specifico  B1) Migliorare l’accompagnamento e il sostegno delle persone e delle 
famiglie in difficoltà grazie alla promozione di progetti di aiuto individuale nell’ottica della 
liberazione dalla condizione di bisogno e di dipendenza 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE AZIONI 
 

1.7 
Progettazione 
di percorsi 
individuali di 
sostegno, 
anche in 
collaborazione 
con i servizi 
sociali 
territoriali 

L’equipe (psicologo, sociologo, assistente sociale) e gli operatori Caritas, ogni 
anno, per alcuni casi individuati, che dimostrano l’intenzione e la volontà di essere 
seguiti, elabora un progetto di intervento mirato alla risoluzione della situazione di 
disagio che il singolo o la famiglia vive. Se necessario sente anche i servizi sociali 
comunali e considera l’apporto che questi possono dare al progetto. 
L’equipe si incontra più volte nelle quali elabora per iscritto il progetto; lo presenta 
alla famiglia o al singolo (se coinvolti anche ai SS.SS.) e con essa/o/i lo rimodula; 
si rincontra più volte sia da sola che con la/il famiglia/singolo, anche con le visite 
domiciliari, per verificarne l’andamento; si incontra per deciderne la conclusione e i 
risultati ottenuti. 
I progetti sono elaborati “su misura”, variano da tre mesi ad un anno, vengono 
seguiti da un minimo di 2 ad un massimo di 4 operatori a progetto, necessitano di 
risorse economiche e di tempo anch’essi variabili. Essi mirano, ad esempio, al 
reinserimento nel mondo del lavoro e/o alla riqualificazione professionale di 
soggetti che hanno perso l’occupazione, all’educazione della famiglia alla gestione 
matura e razionale del denaro, alla liberazione dal vizio del gioco d’azzardo, ecc., 
tutte situazioni che se non sanate in tempo determinano, ad esempio, il verificarsi di 
situazione di povertà economica estrema 
 

1.8 
Affiancamento 
degli utenti 
nello 
svolgimento di 
pratiche 
burocratiche, 
sanitarie, 
amministrative 
e visite 
domiciliari a 
persone in 
difficoltà 

Gli operatori quando si rendono conto, grazie all’ascolto e al dialogo, che 
l’intervento più opportuno sia questo, accompagnano e seguono l’utente nella 
presentazione o risoluzione di pratiche burocratiche, sanitarie e amministrative. Un 
singolo operatore, quindi, ad esempio, accompagnerà l’utente, che non né è capace 
da solo, al disbrigo della pratica per l’ottenimento della pensione di invalidità, per 
ricevere una prestazione sanitaria specialistica presso un reparto specifico dell’Ausl 
locale, per presentare una richiesta specifica di sussidio economico ai servizi sociali 
comunali, ecc.    
Gli operatori svolgono anche un’attività di attenzione e vicinanza ad alcuni utenti 
della Caritas diocesana e non, per lo più persone anziane o ammalate e con 
difficoltà si possono recare in Caritas. Due volte a settimana, a coppie di due, gli 
operatori si recano per un’ora in 3-4 utenti, per stare con loro in compagnia, per 
svolgere qualche commissione, ma soprattutto per dare speranza 
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PER AREA DI BISOGNO 2 
 
 
Obiettivo Specifico   A2) Migliorare il soddisfacimento dei bisogni primari e della “qualità di 
vita”di persone e famiglie che vivono situazione di povertà e disagio estremi 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE AZIONI 
 

2.1 
Erogazione di aiuti 
economici diretti o 
indiretti (acquisto beni 
di 1° necessità, farmaci, 
pagamento bollette, 
pagamento visite 
mediche specialistiche, 
ecc.) 

Gli operatori decidono in equipe, insieme al Direttore Caritas, allo 
psicologo e all’assistente sociale, anche interventi di tipo economico per 
utenti davvero in condizione di povertà estrema. Provvedono, quindi, 
grazie a fondi provenienti da offerte di privati, dall’8xmille della Chiesa 
Cattolica, ecc. all’acquisto di beni di 1° necessità, 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, l’acquisto di biglietti di viaggio, all’erogazione diretta, in casi 
rari, di somme di denaro 

2.2 
Accoglienza notturna 
negli alloggi della 
Caritas diocesana 

Gli operatori, in alcuni casi, dopo aver ascoltato l’utente ed aver elaborato 
un progetto personalizzato per il breve periodo, provvedono anche alla 
sistemazione notturna temporanea di qualche utente che chiede un 
alloggio momentaneo, accompagnandolo e ospitandolo presso dei locali 
adibiti a stanze alloggio, di proprietà dell’Ente Diocesi di Acireale (un 
locale con 3 posti letto) e di proprietà di due Parrocchie di Acireale (due 
locali per un totale di 4 posti letto). 
La durata dell’accoglienza notturna è sempre dettata dalla situazione del 
caso, e l’utente viene seguito costantemente dall’ingresso all’uscita dagli 
operatori e dall’assistente sociale della Caritas diocesana. 
 

2.3 
Attivazione di borse 
lavoro presso 
cooperative sociali della 
rete Caritas 

Grazie a dei fondi provenienti dall’8xmille della Chiesa cattolica messi a 
disposizione dalla Caritas diocesana e alla disponibilità di 2 cooperative 
sociali (Cooperativa Sociale Luoghi Comuni e la Cooperativa sociale 
Sciarabba) da sempre in rete con la Caritas diocesana, si riescono ad 
attivare ogni anno 8 borse lavoro destinate a soggetti svantaggiati che 
sono seguiti da tempo dagli operatori della Caritas diocesana.  
Gli operatori, infatti, in base al progetto personalizzato di ognuno, danno a 
8 utenti appartenenti alle categorie di soggetti svantaggiati la possibilità di 
un eventuale reinserimento nel mondo del lavoro con l’ausilio di tutor 
della cooperativa che li seguono. 
L’obiettivo della borsa lavoro oltre a quello su indicato è spesso anche 
l’ergoterapia, cioè l’attività lavorativa che ristabilisce nell’utente le 
condizioni di fiducia in se stesso e di normalità della vita comune fatta di 
lavoro e relazioni sociali. L’utente, quindi, ne ha un beneficio non tanto in 
termini di reddito economico, ma piuttosto di riequilibrio psico sociale. 
 

2.4 
Erogazione gratuita di 
visite mediche presso 
l’ambulatorio 
odontoiatrico Caritas 
diocesana e servizio di 

Dal 2011 la Caritas diocesana ha attivato un Ambulatorio odontoiatrico, 
in collaborazione con il network nazionale Welfare Italia Servizi S.rl., che 
oltre a stare sul mercato della sanità privata, erogherà prestazioni gratuite 
per gli utenti meno abbienti seguiti dalla Caritas Diocesana (senza fissa 
dimora, immigrati, famiglie con forte disagio psicosociale ed economico). 
Titolare dell’iniziativa è la Caritas Diocesana, ma sarà Welfare Italia 
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accompagnamento di 
persone sole ed 
ammalate presso 
strutture sanitarie 
pubbliche e private per 
visite mediche 
specialistiche 

Servizi S.r.l. a occuparsi dell’avvio (pilotage), della gestione, del 
tutoraggio e del monitoraggio dell’Ambulatorio, oltre alla gestione del 
personale medico, all’acquisto del materiale di consumo e agli aspetti 
burocratici ed amministrativi. 
Gli operatori, sempre in base al progetto personalizzato di 
accompagnamento degli utenti, in accordo con la segreteria 
dell’ambulatorio indirizzeranno alcuni utenti Caritas all’ambulatorio per 
ricevere gratuitamente visite generali e alcuni tipi di prestazioni 
odontoiatriche. 
Inoltre, gli operatori Caritas, in base alle richieste giunte al Centro di 
ascolto e in base a quanto riscontrato durante le visite domiciliari degli 
utenti più bisognosi, offrono anche un servizo di accompagnamento di 
questi utenti presso strutture sanitarie pubbliche e private per visite 
mediche specialistiche, concordando prima con loro giorni e orari 
possibili. 
 

2.5  
Servizio di strada serale 
per i senza fissa dimora 
che occasionalmente 
stazionano per la notte 
in alcuni punti della 
città (stazione 
ferroviaria, qualche 
piazza alberata, rifugi di 
fortuna conosciuti dagli 
operatori Caritas) 

Il servizio prevede la presenza per le strade del Comune di Acireale di 
alcuni operatori della Caritas Diocesana che nelle ore pre notturne 
avvicineranno e attenzioneranno chi vive la sofferenza o la scelta di non 
avere un tetto e quindi dorme per strada. A costoro sarà dato un pasto 
caldo, coperte per coprirsi e in alcuni casi un alloggio momentaneo. 
Gli operatori, riconoscibili dalla casacca Caritas, gireranno per le strade di 
Acireale con una autovettura di servizio. Gli operatori saranno provvisti di 
un telefono cellulare d’ufficio con n° 3939658879 tramite il quale 
possono essere raggiunti da chiunque per la segnalazione di casi di 
persone che dormomo in strada. 
Se qualcuno delle persone incontrate versa in condizioni di grave disagio 
o bisogno, viene accompagnato e ospitato presso le stanze alloggio della 
Caritas diocesana. 
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PER AREA DI BISOGNO 3 
 
 
Obiettivo Specifico  A3) Acquisire maggiori e migliori dati per quantificare la povertà 
“sommersa”, al fine di compiere una lettura reale della situazione sociale del territorio 
 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE AZIONI 
 

3.1 
Raccolta e 
rielaborazione dati, 
bisogni e risposte 

Gli operatori saranno impegnati nella raccolta e rielaborazione dei dati 
degli utenti che si presenteranno, compilando 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. 
Tre operatori della Caritas diocesana di Acireale (indirizzati e aiutati 
dall’esperto informatico e dall’esperto di statistica/matematica) avranno il 
compito di elaborare i dati in forma statistica e restituirli così elaborati 
alla Delegazione Caritas di Sicilia e a Caritas Italiana che provvederanno 
rispettivamente all’elaborazione dei Dossier Regionale e Nazionale sulle 
povertà. 
Gli operatori, inoltre, dovranno ogni 5-6 mesi raccogliere dati e 
informazioni presso le Caritas parrocchiali delle Parrocchie del territorio 
delle Aci, presso i Servizi Sociali del Comune di Acireale, presso 
testimoni privilegiati del territorio, riprendere ed interpretare i dati forniti 
dalla relazione sociale dei Piani di Zona della legge 328/00, tutti elementi 
necessari per una lettura significativa delle problematiche e delle povertà 
del territorio acese. 

 
 
Obiettivo Specifico B3) Promuovere, organizzare e partecipare a momenti di incontro, 
sensibilizzazione, riflessione e diffusione delle tematiche legate alla povertà emergente e alle realtà 
di disagio della città 
 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE AZIONI 
 

3.2 
Organizzazione di 
incontri di 
sensibilizzazione per 
scuole, gruppi di 
volontariato, 
associazioni del terzo 
settore, parrocchie 

Gli operatori Caritas Diocesana, con a capo il loro responsabile e aiutati 
dagli operatori degli altri Centri Caritas della Rete, ogni anno 
organizzeranno e gestiranno 4 incontri zonali (Comune di Acireale e 
frazioni e i Comuni delle Aci) 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. Gli operatori organizzeranno 
incontri per gli alunni degli Istituti superiori di Acireale (sono presenti 
tutte le tipologie di Istituto superiore), incontri con le associazioni e i 
gruppi di volontariato (almeno una ventina), un incontro con gli operatori 
delle parrocchie di Acireale e delle sue frazioni (33 parrocchie),  incontri 
con i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori dell’acese. 
Tutti i responsabili, gli esperti e gli operatori organizzeranno un 
Convegno per la presentazione del Rapporto locale Caritas sulle povertà, 
rivolto a tutta la cittadinanza e all’amministrazione comunale. 
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3.3 
Annuale redazione, 
pubblicazione e 
presentazione pubblica 
di una pubblicazione 
sull’impegno dei Centri 
(Rapporto sulle povertà 
locali) 
 

Alcuni operatori, con l’aiuto dei professionisti ed esperti (psicologo, 
sociologo, assistente sociale, matematico, ecc.), lavoreranno per 5-6 mesi, 
4 ore a settimana, nella preparazione di un Rapporto sulle povertà locali. 
Gli operatori forniranno i dati, la loro interpretazione, la loro esperienza 
nell’ascolto, mentre 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 

3.4 
Partecipazione ad eventi 
pubblici, convegni, 
approfondimenti sul 
tema delle povertà ed 
altre iniziative di 
formazione specifica 

Tutti gli operatori 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, regionale e nazionale. 
Questo come attività di ulteriore formazione e crescita personale 
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CRONOGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI 
 

ATTIVITÀ 
 TEMPI DI REALIZZAZIONE IN MESI 

AREA DI BISOGNO 1 
 
Obiettivo specifico   A1)  migliorare le capacità degli operatori nell’accogliere ed ascoltare coloro che si rivolgono ai centri … 1°   2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
Attività:  
1.1 Accoglienza degli utenti 
1.2 Ascolto 
1.3 Redazione delle schede personali 
1.4 Registrazioni presenze 
1.5 Raccolta bisogni 
1.6 Orientamento ai servizi             
Obiettivo specifico  B1) accompagnamento delle persone in difficoltà con progetti personalizzati …... 1°   2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
Attività: 
1.7    progettazione percorsi individualizzati 
1.8   affiancamento e accompagnamento degli utenti e visite domiciliari 
             

AREA DI BISOGNO 2 
 
Obiettivo specifico    A2) migliorare il soddisfacimento dei bisogni primari degli utenti 1°   2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
Attività: 
2.1      erogazioni di aiuti economici , generi alimentari, ecc. 
2.2      accoglienza notturna 
2.3      attivazione borse lavoro 
2.4      erogazione visite medico odontoiatriche gratuite 
2.5      servizio di strada serale per senza fissa dimora             

AREA DI BISOGNO 3 
 
Obiettivo specifico    A3) acquisizione di maggiori e migliori dati sulle povertà 1°   2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
Attività: 
3.1 raccolta e rielaborazione dati  
             
Obiettivo specifico    B3) creazione e organizzazione di strumenti e occasioni di sensibilizzazione del territorio sulle povertà 1°   2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
Attività: 
3.2  organizzazione incontri di sensibilizzazione 
3.3  redazione e presentazione del rapporto sulle povertà locali 
3.4  partecipazione a eventi, convegni e formazione sulla povertà             
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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: A 12  DISAGIO ADULTO 
 
SEDE: Caritas Diocesana di Acireale (codice sede 111446) 
 

N. Professionalità Attività svolte 
1 responsabile dipendente Direttore della Caritas Diocesana - coordinatore di tutte 

le attività del Centro e responsabile delle erogazioni 
degli aiuti economici diretti e indiretti agli utenti. 

1 
2 
 

2 
 
 

2 

psicologo volontario 
assistente sociale 1 
dipendente, 1 volontario 
operatori dipendenti esperti 
nell’ascolto e 
nell’accompagamento 
operatori volontari esperti 
nell’ascolto e 
nell’accompagamento 
 

Per le attività previste per l’Area di Bisogno 1 
 
1.1 Accoglienza degli utenti 
1.2 Ascolto 
1.3 Redazione delle schede personali 
1.4 Registrazioni presenze 
1.5 Raccolta bisogni 
1.6 Orientamento ai servizi 
1.7 Progettazione percorsi individualizzati 
1.8 Affiancamento e accompagnamento degli utenti e 
visite domiciliari 
 

3 
 
 

2 
 

3 
 

1 
 

1 
 

operatori dipendenti esperti 
nel servizio di strada e 
nell’accoglienza notturna 
tutor volontari esperti negli 
inserimenti borse lavoro 
medici odontoiatri 1 
dipendente, 2 volontari 
assistente alla poltrona 
dipendente 
segretaria dipendente 

Per le attività previste per l’Area di Bisogno 2 
 
2.1      erogazioni di aiuti economici, pagamento boll.... 
2.2      accoglienza notturna 
2.3      attivazione borse lavoro 
2.4      erogazione visite medico odontoiatriche gratuite 
2.5      servizio di strada serale per senza fissa dimora 
 
 

2 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 

2 

sociologi volontari  
psicologo volontario 
sacerdote volontario 
assistente sociale volontaria, 
insegnante di matematica 
volontaria 
ingegnere informatico 
volontario 
operatori volontari  

Per le attività previste per l’Area di Bisogno 3 
 
3.1  raccolta e rielaborazione dati  
3.2  organizzazione incontri di sensibilizzazione 
3.3  redazione e presentazione del rapporto sulle povertà 
       locali 
3.4  partecipazione a eventi, convegni e formazione 
sulla povertà 

 
La Caritas diocesana di Acireale, inoltre, conta sulla collaborazione volontaria di una nutrita rete di 
professionisti del territorio (diversi medici, infermieri, avvocati, consulenti del lavoro, artigiani, 
commercianti, ecc.) che gratuitamente prestano la loro collaborazione esterna anche per la Caritas. 
 
Risorse umane complessive per tutto il progetto:  n. 27 operatori 
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8.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO  
 
 
AREA DI INTERVENTO: A 12  DISAGIO ADULTO 
 
SEDE: Caritas Diocesana di Acireale (codice sede 111446) 
 
 
AREA DI BISOGNO 1 
 
Obiettivo specifico  A1) Miglioramento qualitativo e quantitativo delle possibilità e capacità di 
ascolto e di accoglienza del Centro 
 
Attività per l’obiettivo specifico A1) 
1.1 Accoglienza degli ospiti nei centri.  
1.2 Ascolto degli utenti.  
1.3 Redazione schede personali.  
1.4 Registrazione dati e presenze.  
1.5 Raccolta bisogni evidenti.  
1.6 Orientamento ai servizi del territorio.  
 
Ruolo e attività dei 4 volontari in servizio civile relative all’obiettivo specifio A1) 
Nei primi 3 mesi di servizio civile i volontari in sc avranno il ruolo di osservazione e 
affiancamento degli operatori della Caritas Diocesana di Acireale 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 tali attività 
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 in sc inizieranno a interagire in prima persona con gli utenti in tutte le 
attività su indicate, però, affiancati sempre e in qualsiasi attività, da un responsabile o operatore 
Caritas. Avranno, quindi, il ruolo di collaboratori degli operatori Caritas: i volontari in sc 
aiuteranno gli operatori Caritas nell’ascolto degli utenti, esprimendo le loro osservazioni sul caso, 
sapranno redigere la scheda personale dell’utente e inserire i relativi dati nel pc, sapranno orientare 
gli utenti verso i servizi che il territorio offre. 
Affiancare gli operatori dell’ascolto può essere per i volontari in sc fonte di maggiore 
consapevolezza rispetto ai problemi esistenti nel territorio; ma può anche aiutare a vedere e a 
riconoscere le povertà e a cogliere con maggior chiarezza i veri bisogni delle persone che si 
rivolgono al centro. Maturare queste consapevolezze, insieme alla dimestichezza nell’uso degli 
strumenti di lavoro, garantiscono la capacità dei volontari in sc di affiancare le persone in difficoltà 
nella vita quotidiana. 
 
Obiettivo Specifico  B1) Migliorare l’accompagnamento e il sostegno delle persone e delle 
famiglie in difficoltà grazie alla promozione di progetti di aiuto individuale nell’ottica della 
liberazione dalla condizione di bisogno e di dipendenza 
 
Attività per l’Obiettivo Specifico B1) 
1.7 Progettazione di percorsi individuali di sostegno, anche in collaborazione con i servizi sociali 
territoriali.  
1.8 Affiancamento e accompagnamento degli utenti nello svolgimento di pratiche burocratiche, 
sanitarie, amministrative e visite domiciliari a persone in difficoltà. 
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Ruolo e attività dei 4 volontari in servizio civile relative all’Obiettivo Specifico B1) 
In relazione alle attività su indicate 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. La conoscenza dei casi permetterà loro, qualora sia necessario, 
di svolgere alcune funzioni di accompagnamento degli utenti ai servizi del territorio per lo 
svolgimento di pratiche burocratiche, sanitarie e amministrative. 
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.  
 
 
 
AREA DI BISOGNO 2 
 
Obiettivo Specifico   A2) Migliorare il soddisfacimento dei bisogni primari e della “qualità di 
vita”di persone e famiglie che vivono situazione di povertà e disagio estremi 
 
Attività per l’Obiettivo Specifico A2)  
2.1 Erogazione di aiuti economici diretti o indiretti (acquisto beni di 1° necessità, farmaci, 
pagamento bollette, pagamento visite mediche specialistiche, ecc.) 
2.2 Accoglienza notturna negli alloggi della Caritas diocesana 
2.3 Attivazione di borse lavoro presso cooperative sociali della rete Caritas 
2.4 Erogazione gratuita di visite mediche presso l’ambulatorio odontoiatrico Caritas diocesana e 
servizio di accompagnamento di persone sole ed ammalate presso strutture sanitarie pubbliche e 
private per visite mediche specialistiche 
2.5 Servizio di strada serale per i senza fissa dimora che occasionalmente stazionano per la notte 
in alcuni punti della città (stazione ferroviaria, qualche piazza alberata, rifugi di fortuna 
conosciuti dagli operatori Caritas) 
 
Ruolo e attività dei 4 volontari in servizio civile relative all’Obiettivo Specifico A2)  
In relazione all’attività di aiuto economico diretto e indiretto i volontari in sc si limiteranno a 
svolgere commissioni di acquisto dei generi alimentari, farmaci, pagamento bollette enel, luce, gas, 
prenotazione visite specialistiche presso ausl o medici specialisti privati. 
In relazione all’accoglienza notturna degli utenti negli alloggi Caritas, i volontari in sc saranno di 
ausilio agli operatori Caritas diocesana esclusivamente nel portare i pasti serali e mattutini e quanto 
può essere necessario agli utenti accolti. 
Per le borse lavoro i volontari in sc andranno a trovare una-due volte a settimana gli utenti nel loro 
posto di lavoro monitorando la loro situazione lavorativa, il loro rapporto con gli altri lavoratori e i 
tutor della cooperativa, informando così i responsabile della Caritas diocesana (il Direttore e l’Olp) 
sull’andamento della borsa lavoro. 
In relazione alle visite mediche presso l’ambulatorio Caritas e al servizio di accompagnamento di 
persone sole ed ammalate, i volontari in sc si limiteranno all’accompagnamento degli utenti da casa 
alle strutture-servizi e viceversa. 
Per il servizio di strada per i senza fissa dimora i volontari in sc saranno esclusivamente degli 
osservatori che accompagneranno gli operatori Caritas diocesana nel loro giro serale per le strade 
della città. 
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AREA DI BISOGNO 3 
 
Obiettivo Specifico A3) Acquisire maggiori e migliori dati per quantificare la povertà 
“sommersa”, al fine di compiere una lettura reale della situazione sociale del territorio 
 
Attività per l’Obiettivo Specifico A3) 
3.1 Raccolta e rielaborazione dati, bisogni e risposte 
 
Ruolo e attività dei 4 volontari in servizio civile relative all’Obiettivo Specifico A3) 
Grazie al corso di formazione specifica e all’attività di osservazione e sperimentazione dei primi 
due mesi di servizio civile, i volontari in sc avranno il ruolo di addetti alla registrazione informatica 
delle schede personali degli utenti, di inserimento dei dati statistici nel programma di rete OSPO, 
nell’attività di incrocio tra richieste/bisogni degli utenti e risposte/risorse a disposizione, tutto ciò 
sotto la supervisione degli operatori e degli esperti informatici Caritas diocesana e nel rispetto 
assoluto della legge sulla privacy. Se necessario i volontari in sc aiuteranno gli operatori Caritas 
anche nell’attività di ricerca informazioni e dati presso le parrocchie, i servizi sociali comunali, 
ecc. 
 
 
Obiettivo Specifico B3) Promuovere, organizzare e partecipare a momenti di incontro, 
sensibilizzazione, riflessione e diffusione delle tematiche legate alla povertà emergente e alle realtà 
di disagio della città 
 
Attività per l’Obiettivo Specifico B3) 
3.2 Organizzazione di incontri di sensibilizzazione per scuole, gruppi di volontariato, associazioni 
del terzo settore, parrocchie 
3.3 Annuale redazione, pubblicazione e presentazione pubblica di una pubblicazione sull’impegno 
dei Centri (Rapporto sulle povertà locali) 
3.4 Partecipazione ad eventi pubblici, convegni, approfondimenti sul tema delle povertà ed altre 
iniziative di formazione specifica 
 
Ruolo e attività dei 4 volontari in servizio civile relative all’Obiettivo Specifico B3) 
Trascorsa la seconda metà del servizio civile, si ritiene che i giovani volontari in sc possano aver 
maturato un’esperienza sufficiente a rendere pubblicamente 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 Caritas diocesana 
e all’Olp, 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, inoltre, avranno il ruolo di collaboratori degli operatori Caritas diocesana nella 
redazione di materiale informativo utile a diffondere il lavoro della Caritas diocesana e le 
problematiche sociali che vi si affrontano. 
Avranno anche il ruolo di uditori in convegni pubblici sui temi relativi al loro servizio, qualora le 
necessità e gli orari di servizio lo consentano. 
A qualcuno dei volontari in sc verrà chiesto di dare la sua testimonianza, con valore 
rappresentativo, per inserirla all’interno del Rapporto Caritas sulle povertà locali. 
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9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 

Quattro   ( 04 ) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 

Zero  ( 0 ) 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
Quattro   ( 04 ) 

 
12) Numero posti con solo vitto: 
 

Zero  ( 0 ) 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
Trenta ( 30 ) settimanali 

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

Cinque ( 05 ) 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 
Questa voce è stata oggetto di limitazioni in sede di valutazione da parte del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 
 
 
Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione 
residenziali organizzati a livello diocesano, regionale, interdiocesano anche fuori dal comune e 
della provincia ove si svolge il proprio progetto,  così come previsto dal percorso di formazione; 
ogni corso ha la durata di alcuni giorni.  
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 di 2-3 giornate organizzati a livello diocesano, regionale, 
interdiocesano anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto.  
 
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 e sensibilizzazione diocesani, regionali o nazionale  (es. incontro nazionale 
giovani in servizio civile) 
 
Disponibilità a svolgere il servizio, se necessario, anche di domenica o in giorni festivi. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 
 
 
 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili 
Locali di Ente Accreditato 

N. 
Sede di attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 
sede 

Cognome e nome 
Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 

 
CARITAS 

DIOCESANA DI 
ACIREALE 

 

 
ACIREALE 

 
VIA GALATEA 

224 

 
111446

 
4 

LIACI GABRIELE      
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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 InformaCaritas di Caritas Italiana 
Mensile della Caritas Italiana Italia Caritas 
Blog del Tavolo ecclesiale per il servizio civile www.esseciblog.it 
 
Progetto di promozione del servizio civile in collaborazione con l’Azione Cattolica Italiana, presso 
i gruppi giovanile delle Azioni Cattoliche diocesane. 
 
Stampa di pieghevoli, poster sul servizio civile. 
 
Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione di San Massimiliano martire (12 
marzo). 
 
In collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), di cui la 
Caritas Italiana è socia, presentazione pubblica del rapporto annuale degli enti membri della 
CNESC. 
 
Promozione del servizio civile alla Giornata Mondiale della Gioventù del 2010 con la 
partecipazione di alcuni giovani in servizio civile. 
 
 
 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE PRIMA 
DELL’AVVIO DEL PROGETTO 
- Realizzazione di incontri pubblici per presentare finalità ed obiettivi del progetto presso le 
parrocchie della zona (6 circa), i Centri di Ascolto delle Parrocchie (3 Centri), le realtà associative 
del territorio (almeno 3 associazioni), le scuole superiori (2 Istituti superiori); negli incontri sarà 
utilizzata una metodologia interattiva, con l’utilizzo di strumenti multimediali (videoproiettore, pc, 
dvd, ecc.), con testimonianze dirette di ragazzi/e che hanno già svolto il servizio civile, con il 
coinvolgimento diretto degli uditori invitati ad intervenire e dialogare, ecc. Durante tali incontri 
verrà fatta ai giovani la proposta di esperienze di volontariato, presso le sedi di servizio civile 
Caritas, propedeutiche all’anno di servizio civile. 
- pubblicazione di annunci su stampa e mass media locali e di articoli che presentano il progetto in 
previsione della pubblicazione del bando e in occasione di particolari iniziative avviate nelle Sedi 
di servizio civile; 
- pubblicazione di articoli per la presentazione del progetto e delle iniziative relative al servizio 
civile sul giornale periodico della Diocesi di Acireale “La Voce dello Ionico”; 
- presentazione del progetto e delle attività della Caritas sul sito internet della Caritas Diocesana 
www.caritasacireale.it e nelle rubriche “Informa Diocesi” e “Informa Caritas” su rete televisiva 
locale (TRA); 
- volantino di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche del progetto da distribuire 
soprattutto nei contesti di aggregazione informali e nei principali luoghi di snodo della città di 
Acireale e nel suo hinterland. 
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- coinvolgimento nella preparazione e pubblicizzazione del progetto degli Uffici Pastorali 
diocesani per la Famiglia, per la Salute, per i Giovani, per la Pastorale del Lavoro. 
 
 
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto:   28 
 
 
 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
- realizzazione di incontri pubblici per sensibilizzare i giovani sulle tematiche legate alle povertà 
del territorio, alla solidarietà e al servizio civile presso le parrocchie (circa 5 parrocchie), i Centri di 
Ascolto delle Parrocchie (3 Centri), le realtà associative del territorio (3 associazioni), le scuole 
superiori (2 Istituti seriori); negli incontri sarà utilizzata una metodologia interattiva, con l’utilizzo 
di strumenti multimediali (videoproiettore, pc, dvd, ecc.), con testimonianze dirette di ragazzi/e che 
svolgono il servizio civile e di volontari, con il coinvolgimento diretto degli uditori invitati ad 
intervenire e dialogare, ecc. 
- pubblicazione sulla stampa locale e sul sito della Caritas diocesana www.caritasacireale.it di 
articoli e testimonianze sul servizio civile e sulla solidarietà e volontariato 
- organizzazione di giornate di incontro e confronto di giovani sui temi della solidarietà e del 
volontariato attraverso cineforum, tavole rotonde, stand espositivi. 
 
 
Totale ore dedicate durante il servizio civile:   22 
 
 
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione:   50 

 
 
 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
 

Nessuno  
 
 

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

 
 
 

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

 
PARTNER NO PROFIT  
 
 
Cooperativa sociale Onlus Luoghi Comuni   P.IVA/C.F.: 04463390874  
 
Cooperativa sociale Onlus Sciarabba   P.IVA/C.F.: 04288150875 
 
- collaboreranno nel progetto occupandosi dell’avvio e della gestione di 8 borse lavoro per soggetti  
   svantaggiati segnalati dalla Caritas diocesana di Acireale 
- mettendo a disposizione del progetto le competenze dei soci  per il monitoraggio dei percorsi  
   personalizzati di borse lavoro 
- collaborando nelle azioni di informazione e sensibilizzazione previste dal progetto 

 
 
 

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

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
     
Riconosciuti da parte del Corso di laurea interfacoltà in "Scienze per la Pace" dell'Università 
di Pisa 
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27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
  
Riconosciuti da parte del Corso di laurea interfacoltà in "Scienze per la Pace" dell'Università 
di Pisa 
 
 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi 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 all’UNSC 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 
 
Settore: ASSISTENZA 
Area di intervento: DISAGIO ADULTO 
 
- 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 (problemi sociali, 
problemi legali, problemi sanitari) 
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- Collaborare a identificare metodologie di intervento e alla costruzione della rete relazionale con 
servizi ed istituzioni competenti per territorio. 

- Applicare tecniche di animazione, socializzazione per favorire l’integrazione dei singoli e dei 
gruppi. 

- 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. 
- Avere la capacità di risposta a situazioni di ansia o disperazione. 
- 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. 
- Essere in grado di lavorare in rete e in équipe 
- Saper organizzare e condurre un servizio di mensa per persone disagiate 
- Saper utilizzare l’Office Automation e Internet per fini operativi, di comunicazione e  

coordinamento 
- Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di attività di socializzazione, di 

ricostruzione della rete relazionale. 
- Collaborare all’utilizzo di tecniche specifiche di animazione: attività di intrattenimento (giochi, 

musica, films, ecc.); attività occupazionali (disegno, patchwork, manipolazione creta, pittura) 
attività culturali (visite e gite, raccolta storie personali, drammatizzazione), sostegno ai legami 
familiari (feste, accompagnamento), supporto ad attività a valenza assistenziale (supporto nella 
deambulazione o nelle passeggiate – ginnastica di gruppo – aiuto nel momento del pasto e della 
merenda – riattivazione individuale – stimolazione cognitiva in senso lato). 

- 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 

- Mantenere condizioni di igiene ambientale, nonché pulizia e cura della persona. 
- Possedere una conoscenza generale sulle principali patologie psicologiche e modalità 

relazionali adeguate con l’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 
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Formazione generale dei volontari 
 
 
29)  Sede di realizzazione: 
      

 
Sede:  
Caritas Diocesana di Acireale, via Galatea n. 224, 95024 Acireale (CT),  (codice sede 111446) 
tel./fax:  095 604604,   
sito internet: www.caritasacireale.it   
e-mail: direzione@caritasacireale.it  
 
 
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 (almeno il 50% del monte ore complessivo) 
- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e riflessioni personali 
(almeno il   
  20% del monte ore complessivo) 
- testimonianze e/o visite ad esperienze significative 

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

 
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 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; 
Nella fase di accesso al servizio: verifica attraverso scheda conforme a livello nazionale per la 
valutazione del tirocinio osservativo  e del successivo tirocinio pratico . 
 
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 dall’UNSC in sede di 
accreditamento,  si propone una formazione generale che preveda due fasi 
 
Una prima fase di 33 ore circa 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 UNSC Moduli Caritas Tempistica Modalità (1) 
L’identità del gruppo in 

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

3+3 1 F – 5 I 

Dall’obiezione di coscienza 
al servizio civile nazionale: 
evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 

2 2 F 

Il dovere di difesa della 
Patria 

2 2 F 

La difesa civile non armata 
e nonviolenta 

Comprendere il significato di 
concorrere alla difesa della patria 

2 1 F – 1 I 

La protezione civile Favorire l’educazione alla solidarietà, 3 2 F – 1I 



 

 39

La solidarietà e le forme di 
cittadinanza 

alla cittadinanza attiva, alla pace e 
alla responsabilità ambientale 

3 2 F – 1 I 

Servizio civile nazionale, 
associazionismo e volontariato 

3 2 F – 1 I 

La normativa vigente e la 
Carta di impegno etico  

2 1 F – 1I 

Diritti e doveri del 
volontario del servizio civile 

Conoscere il sistema del Servizio 
Civile Nazionale 

2 2 F 

Presentazione dell’Ente 
Lavoro per progetti 

Conoscere la Caritas come ente 
ecclesiale 

4 3 F – 1 I 

Il lavoro per progetti La progettazione in ambito sociale 2 1 F – 1 I 
Abilitare e sostenere la 
comunicazione e l’animazione del 
territorio durante e dopo il servizio 

2 1 F – 1 I 

  33 20 F – 13 I 
(1) F: lezione frontale; I:dinamiche non formali 
 
Fermo restando le ore complessive di formazione ed 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 9 ore circa 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 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. 
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 

35)  Sede di realizzazione: 
      

 
 
Sede: codice sede 111446 
Caritas Diocesana di Acireale, via Galatea n. 224, 95024 Acireale (CT),   
tel./fax:  095604604,  sito internet: www.caritasacireale.it  e-mail: direzione@caritasacireale.it  
 
 
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:  
 
 
- Gulisano Giuseppe 
 
- Micalizzi Orazio Ettore 
 
- Liaci Gabriele 
 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
   
 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 
     Metodologie 

- brainstorming 
- dibattito guidato 
- lezione frontale partecipata 
- confronto in piccoli gruppi 
- simulazioni e role-playing 
- accompagnamento ed affiancamento personale 
- osservazione partecipante 
- formazione sul campo 
- giochi interattivi 
- giochi di ruolo 
- attività esperienziali 
- verbalizzazione in gruppo di quanto sperimentato individualmente 
- gruppi di lavoro 
- testimonianze e visite ad esperienze significative 
- esercitazioni utilizzo software e rete del Pc 
- supervisione individuale e di equipe 
- verifiche, individuali e di gruppo 
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40) Contenuti della formazione:   
      
o Conoscenza del territorio in cui  si trovano le sedi di servizio, con le caratteristiche ed i bisogni 

sociali emergenti 
o Conoscenza delle caratteristiche delle sedi di servizio e delle loro attività 
o Conoscenza delle varie forme di povertà, di emarginazione e di esclusione sociale 
o Conoscenza dei modi e delle tecniche di ascolto e intervento sociale 
o Metodologie della ricerca sociale 
o Metodologie della progettazione sociale 
o Conoscenza della normativa vigente e delle leggi di settore 
o Conoscenza della presenza e del ruolo dei vari servizi sociali e sanitari presenti nel territorio 
o Conoscenza delle metodologie e tecniche di animazione e intrattenimento di persone con 

disagio 
o Comprensione e acquisizione del proprio ruolo, all’interno del progetto da parte dei giovani 

volontari 
o Uso del software per Pc di archiviazione dati e schede (OSPO 3) 
o Conoscenza delle modalità di gestione di una mensa e della relativa dispensa, di un servizio 

docce e guardaroba 
o Incontri con rappresentanti del territorio in ambito sociale 
o La relazione interpersonale: l’attenzione all’altro, l’ascolto attivo, il valore della diversità, 

condividere, esprimersi e mostrarsi 
o Il lavoro di gruppo: ruoli e funzioni  
o Le dinamiche interpersonali, 
o Cooperazione e competizione  
o La leadership 
o La responsabilità condivisa  
o La gestione del conflitto 
 
 
 

41) Durata:   
 

Il progetto prevede un percorso di formazione specifica 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 
 
 
 
 
 
 


