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Laboratorio Promozione Caritas
3 incontri/ritiri diocesani

8 incontri formazione base 
operatori Centro di ascolto (Cda)

48 operatori presenti
4 incontri formazione specifica Cda

97 operatori pastorali
2 incontri referenti Cda

22 Cda parrocchiali
2 Cda intercittadini

8 incontri parrocchie
2 incontri sulla genitorialità

2 raccolte alimentari diocesane

Osservatorio delle Povertà 
e delle Risorse

Aggiornamento dati Ospoweb
2 volontari

Studio sull’abitare
Studio sul gioco d’azzardo

Progettazione socio-pastorale
1 progetto (Dip. Gioventù)
1 progetto (Com. Europea)
3 progetti (Caritas Italiana)

3 progetti Erasmus+

Centro di educazione 
alla mondialità

Fabbriche della pace
Forum Meet 2017

Memoria della Shoah
Viaggio della Memoria

Memoria delle vittime delle mafie
Campo estivo in Albania
560 giovani incontrati

Salvaguardia del Creato
Coltivazione erbe romatiche 

Produzione Olio d’oliva
Piantumazione Bosco della Pace

Sportello del Volontariato 
49 persone incontrate

41 nuovi volontari
4 progetti alternanza scuola-lavoro

14 richieste USSM-UEPE
10 inserimenti nei servizi

Intercultura
2 corsi cucina (progetto Norah)

10 donne migranti coinvolte
2 rassegne di cineforum

6 film proiettati
200 presenze

Corso di italiano
3 livelli - 60 iscritti

Campagna Share the jorney
1 presentazione dossier Caritas

40 persone

Locanda di Maria (mensa)
195 giorni di apertura
73 ospiti - 95 volontari

3.223 pasti serviti
Magazzino vestiti

922 capi e accessori 
ricevuti dall’AG

2.612 capi distribuiti
9 parrocchie richiedenti

5 volontari 
Emporio Rivestiti

Inaugurazione

Casa Rifugio
234 presenze - 32 volontari 

Locanda di Maria
1 ospite - 38 presenze

Casa Rahab
10 ospiti - 1.700 presenze

Ludoteca multietnica
5 giorni a settimana

25 bambini -7 nazionalità
Sostegno scolastico
5 giorni a settimana

55 ragazzi - 72 volontari

Area Identità Caritas

Area mondialità Area promozione umana

Sportello Ascolto Carcere 
550 colloqui - 182 prese in carico 

97 nuovi accessi
1.460 prodotti consegnati 

€ 850,00 in sussidi economici
Servizio prenotazione colloqui

6.952 telefonate ricevute
46 giorni - 161 ore

4 volontari

Centro di ascolto Diocesano
217 nuovi accessi

3.000 accessi totali
6 colloqui di supporto psicologico

9 volontari
Servizio Ascolto Stranieri

50 nuovi accessi 
189 accessi totali

Ability
1 tavolo tematico e 

1 convegno sul “Dopo di noi”
7 incontri accompagnamento

500 dvd Segnami di Dio2
3 WEPLA - 9 giornate autonomia

1 Summer camp
3 incontri laboratorio teatrale

Corner “Granata”
-Sportello di orientamento 

socio-lavorativo
145 giorni apertura
293 nuovi accessi 
1.264 presenze

5 incontri nelle scuole

Cucina didattica
3 incontri- 7 partecipanti 

4 volontari

Gemellaggio con la Grecia
4 giornate di formazione

3 operatori coinvolti
10 operatori formati
Sostegno all’impresa

Collaborazione Albania
Donazione per Alluvione

Risorse umane
89 volontari diocesani

8 volontari europei
93 giovani alternanza scuola-lavoro

21.866 ore di volontariato
10 operatori Caritas/Fondazione

17.227 ore di lavoro



Aiutaci come sostenitore

- firmando per l’8xmille alla Chiesa Cattolica;
- firmando per il 5xmille e inserendo il cf 02634360842
- facendo una donazione:

Arcidiocesi di Agrigento - Causale: donazione Caritas Diocesana
c/c postale 212928  o iban  IT 09 C 03359 01600 100000006841
Fondazione Mondoaltro (fiscalmente deducibile)
IBAN: IT 30 C 07108 16600 000000001459

Aiutaci come volontario

Sportello del volontariato
tel. 0922.26905 

volontariato@caritasagrigento.it

Un Bilancio di Missione rischia di risultare arido se non è accompagnato da un filo narrativo che aiuti a leggere dietro a 
numeri e sigle il vissuto fatto di volti, storie, speranze e obiettivi raggiunti.

L’immagine scelta per la nostra grafica – quella del soffione – con i suoi mille semi sparsi lontano dal vento, richiama il 
senso del nostro operare: agire a tutto campo, disseminare speranza, creare reti e generare processi. Mentre i semi volano 
lontano, il fiore del soffione resta però saldamente radicato alla terra in cui è nato, lì ha le sue radici e da lì annuncia il suo 
messaggio di forza, speranza e fiducia. 

I numeri che trovate su questo Bilancio vi parlano di un grande sforzo pedagogico operato da Caritas Diocesana Agrigento 
e dalla Fondazione Mondoaltro. Lo dimostrano le attività di formazione e accompagnamento delle nuove Caritas parrocchia-
li, le azioni educative rivolte agli studenti, l’orientamento al lavoro e alla vita offerto ai giovani e ai disoccupati, la Ludoteca 
multietnica e le attività interculturali, le Fabbriche della Pace e tanto altro.

I numeri contenuti nella sezione dell’Area Promozione Umana parlano dell’attenzione della Chiesa agrigentina a quanti si 
sono rivolti ai nostri Centri di Ascolto, ai Carcerati, ai Migranti, ai Diversamente abili, alle persone senza dimora, ai disoccu-
pati. Il 2017 è segnato, in particolare, dalla nascita della «Locanda di Maria», Opera segno del Giubileo della Misericordia.

A quanti ci hanno fatto visita portando le loro storie e fidandosi di noi, insieme a tutti i volontari che hanno permesso che 
tutto ciò si potesse realizzare, vogliamo oggi dire il nostro «grazie».

Quello che difficilmente potrete cogliere da questo Bilancio è la bellezza/sfida/soddisfazione della collaborazione con gli 
altri Uffici Pastorali della Diocesi e con le altre Caritas diocesane italiane, esperienza di reale comunione ecclesiale. Anche a 
loro va il nostro «grazie».

Il Vento dello Spirito ha sparso i semi del nostro soffione anche ben oltre i confini diocesani, portandoci in Grecia, Albania, 
Tunisia e in tanti altri Paesi europei con cui abbiamo avviato collaborazioni significative. La Progettazione Europea ci ha 
consentito di inviare volontari in Lituania e di farne arrivare da Germania, Portogallo, Grecia e Albania.

I semi sono stati sparsi e affidati al Vento. Il tempo ci dirà dove fioriranno. 
            Valerio Landri


