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Costituita nel 2011 la Fondazione Mondoaltro ONLUS è il braccio operativo di Caritas
Diocesana Agrigento. Si occupa, quindi, di
progettare e gestire interventi caritativi e
sociali sia a livello locale che internazionale.
La Fondazione lavora per offrire risposte
concrete ai bisogni presenti nel territorio,
gestendo le iniziative sociali e caritative in
ambito diocesano su indicazione della Caritas Diocesana ed in attuazione dei programmi pastorali, ma progetta anche interventi
sociali innovativi in collaborazione con altre
realtà non profit ed istituzioni pubbliche e
private. Ha stipulato convenzioni con numerose Università italiane ed è possibile sede
di stage universitario.
Il suo impegno si estende a tutti gli ambiti
di interesse di Caritas Diocesana Agrigento,
con particolare attenzione al mondo delle
migrazioni, della disabilità, del volontariato,
dei carcerati, della cooperazione internazionale, del sostegno alle povertà.
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Aiutaci come volontario
Sportello del volontariato
tel. 0922.26905
volontariato@caritasagrigento.it
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Re-starting

Sede legale
Via Duomo, 96 - 92100 Agrigento
www.caritasagrigento.it

Sede operativa
Via Barone 2/A - 92100 Agrigento
mondoaltro@caritasagrigento.it

La Caritas Diocesana è l’organismo
pastorale istituito dal Vescovo al fine di
promuovere, anche in collaborazione con
altri organismi, la testimonianza della carità
nella comunità ecclesiale diocesana e
delle comunità minori, specie parrocchiali,
in forme consone ai tempi ed ai bisogni,
in vista dello sviluppo integrale dell’uomo,
della giustizia e della pace, con particolare
attenzione agli ultimi e con prevalente
funzione pedagogica” (art. 1 Statuto).
La Caritas Diocesana ha lo scopo di
favorire il cambiamento del modo di
pensare e di vivere della comunità cristiana,
passando da una solidarietà vissuta
singolarmente ad una testimonianza
comunitaria della carità, da una solidarietà
episodica ad uno stile di carità capace di
ascoltare e accogliere ogni giorno il grido dei
poveri, da una solidarietà pronto soccorso,
che cura le ferite della società ad una carità
che sa anche riconoscere e sradicare le
radici della povertà e dell’ingiustizia.
La Caritas diocesana, in sintesi, ha il
compito di: animare la comunità al senso
della carità e della giustizia, educare allo
spirito e all’esperienza della testimonianza
comunitaria della carità, coordinare gruppi
ed iniziative per un miglior servizio alla
comunità e alla società.
Sotto questo aspetto Caritas diocesana
Agrigento in collegamento organico con
le Caritas parrocchiali individua l’indirizzo
e il cammino, sostiene nella formazione e
nella progettazione, cerca di unificare e far
convergere tutte le espressioni della carità
presenti nella Diocesi, evitando, con tutte
le forze e nel limite del possibile, di divenire
essa stessa un gruppo operativo.

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 (Caritas)
c/c postale 212928
iban IT 09 C 03359 01600 100000006841
Causale: donazione Caritas Diocesana
Fondazione Mondoaltro
IBAN: IT 30 C 07108 16600 000000001459
Ogni donazione alla Fondazione Mondoaltro
onlus è fiscalmente deducibile.

1.891 capi di abbigliamento
8 realtà ser vite
16 giorni di servizio
62 presenze
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701 colloqui
179 nuovi accessi

13 richieste

Microcredito
regionale

19 giornate di
attività
517 presenze

Raccolte
alimentari
diocesane
1 a giugno
1 ad ottobre

89 nuovi accessi
267 colloqui
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Centro di
Ascolto
diocesano

204 giorni di apertura
665 presenze - 52 persone
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267 nuovi accessi
1.876 accessi totali
12 colloqui sostegno psicologico
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Casa
Rifugio

14 ospiti
3 percorsi completati
150 colloqui orientamento

3 incontri nelle scuole
4 incontri formativi diocesani
2 ritiri diocesani

Osservatorio
delle povertà
e delle risorse

Spazio
interculturale

15 bambini
(4-6 anni)

Laboratorio
promozione
Caritas 9 incontri nelle parrocchie

20 parrocchie
coinvolte

18 incontri
220 presenze
9 cineforum

15 ragazzi
(6-11 anni)
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16 richieste
7 inserimenti
2 tirocini
universitari

35 nuovi accessi
3 incontri nelle scuole
1 gesto concreto
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
“EYE European Youth Empowerment” (ottobre
2014-giugno 2016); “AIM - Act, be Involved, Move:
competencies” (settembre 2015-giugno 2016); “Alveare2” (agosto 2015-settembre 2016); “Alveare: too
bee safe” (settembre 2016-luglio 2017); “Volunteering
world” (ottobre 2016-giugno 2017). Finanziati dalla
Commissione Europea programma Erasmus+.
Obiettivo: offrire un’esperienza di volontariato ed apprendimento interculturale in un contesto non formale,
promuovendo l’integrazione sociale, la partecipazione
attiva e lo sviluppo locale.
Destinatari: giovani tra i 17 e i 30 anni.
GENERATIVITÀ SOCIALE
Giugno 2015-agosto 2016. Cofinanziato da Istituto
“Luigi Sturzo” in collaborazione con Università Cattolica di Milano
Obiettivo: Individuare percorsi d’innovazione sociale ed
imprenditoriale per il territorio di Agrigento, accompagnare idee imprenditoriali giovanili.
Destinatari: 25 giovani di Agrigento, Licata, Favara. Il
percorso ha portato alla nascita dell’associazione Scirocco per verificare/creare le condizioni per la costituzione di una fondazione di comunità.

3 livelli
66 studenti

22 richieste
5 persone av viate

294 nuovi accessi
965 presenze
145 giorni di apertura
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sito web
facebook
t witter
instagram
youtube

Comunicazione

1 evento internazionale
50 partecipanti
5 realtà straniere coinvolte

Forum
MEeT

160 coperte
60 giubbotti

lità
ndia
o
em

a
nz
e
g
er
Gemellaggio
Em
Grecia

2 attività di impresa
1 mediatore accoglienza profughi

Casa
della Pace
Calendario 2016 con Ecoface
Giornata internazionale dell’albero
GAS Granata
Coltivazione erbe aromatiche
Produzione olio EVO
Giornata della Memoria della Shoah

INSIDE
Aprile 2015-marzo 2016. Cofinanziato dalla Regione Siciliana e realizzato in collaborazione con IC
Brancati di Favara, ha coinvolto i paesi di Agrigento
e Favara.
Obiettivo: migliorare le competenze e lo spirito di
iniziativa dei giovani per essere protagonisti nella
promozione della loro salute intesa come benessere
fisico, psicologico e sociale.
Destinatari: n. 30 ragazzi di scuola media inferiore,
n. 80 insegnanti e genitori.
ABILITY 2
Settembre 2015-dicembre 2016. Cofinanziato da
Caritas Italiana, fondi Cei 8xmille.
Obiettivo: migliorare l’autonomia del diversamente
abile attraverso azioni di “dopo di noi” e “durante
noi”; creare possibilità di inserimento occupazionale
per il diversamente abile; migliorare le competenze
degli operatori pastorali e della rete di sostegno alle
famiglie dei diversamente abili.
Destinatari: disabili e famiglie di Agrigento, Cammarata, Canicattì, Racalmuto, S. Giovanni G., Sambuca.
COSTRUIRE IL FUTURO
Settembre 2015-ottobre 2016. Cofinanziato da Caritas Italiana, fondi Cei 8xmille.
Obiettivo: favorire il reinserimento lavorativo di persone che si trovano a fronteggiare il problema della
disoccupazione.
Destinatari: inoccupati/disoccupati adulti e giovani.
Comunità coinvolte: Cammarata, S. Giovanni G.,
Sciacca.
YES, WE HOST
Luglio 2015-dicembre 2016. Cofinanziato da Caritas
Germania.
Obiettivo: inserimento di richiedenti asilo e/o protezione internazionale in nuclei familiari ed accompagnamento per l’integrazione sociale ed ecclesiale.
Destinatari: 6 rifugiati e richiedenti asilo e famiglie di
Agrigento, Licata, Raffadali, Realmonte, Sciacca.
SFIDA EDUCATIVA A LAMPEDUSA
Gennaio 2016-giugno 2017. Cofinanziato dalla
Fondazione San Zeno e realizzato in partnership
con Associazione MEDeS e l’Università Cattolica del
Sacro Cuore.
Obiettivo: offrire uno spazio di dialogo alle tre
componenti del mondo educativo e di mediazione
rispetto ai conflitti che animano i loro rapporti.
Destinatari: n. 20 famiglie, n. 25 insegnanti della
scuola secondaria di primo grado, n. 15 catechisti della Parrocchia San Gerlando, 20 giovani.
RE-STARTING
Giugno 2016-agosto 2017. Co-finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e realizzato
in partnership con Associazione per la Mobilitazione
Sociale Onlus (Ente capofila) e Soc. Coop. Pubblic
Empowerment.
Obiettivo: Giovani aiutano altri giovani a “ripartire”
anche attraverso un percorso che “da una seconda
vita alle cose”.
PRENDERSI CURA
Settembre 2016-in corso. Cofinanziato da Caritas
Italiana, fondi Cei 8xmille.
Obiettivo: ricostruire la “comunità”; come luogo in
cui, pur non mancando conflitti e difficoltà, si possono trovare spazi di solidarietà, intrecciare relazioni,
riannodare legami.
Destinatari: nuclei familiari e volontari.

