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Un anno con Caritas: 2014

"Noi abbiamo il diritto di annunciare e di attendere un altro mondo solo
se ci saremo impegnati a far sì che un mondo altro si affermi sulla terra"

don Tonino Bello

www.caritasagrigento.it
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Caritas in diocesi
20 Caritas parrocchiali

Formazione diocesana per volontari e parrocchie
4 incontri formativi 
2 ritiri spirituali

Formazione per i Centri di Ascolto parrocchiali
1 corso di I livello (59 partecipanti)
1 corso di II livello (34 partecipanti)
70 volontari incontrati

Formazione in diocesi
32 incontri nelle parrocchie
5 incontri nelle scuole

Progetti di sostegno alimentare
10 parrocchie coinvolte
600 famiglie sostenute

Comunicazione
8.505 accessi al sito web
21.072 visualizzazioni di pagina
1.102 fan sulla pagina Facebook
757 follower su Twitter

Centro di Ascolto diocesano 
2.160 accessi totali
224 nuovi accessi
63% cittadini italiani
37% cittadini stranieri
500 famiglie incontrate

Sportello di Ascolto in carcere
400 colloqui
presenza in 5 reparti 

Microcredito (fondo della Diocesi)
18 richieste
15 concessi

Microcredito (fondo della Reg. Siciliana)
31 richieste
8 concessi
6 istruttorie in corso

Sportello di Ascolto Stranieri
350 colloqui

Progettazione socio-pastorale
4 progetti co-finanziati
   a Caritas parrocchiali
2 progetti di abbattimento delle barriere
  architettoniche di parrocchie
7 associazioni sostenute nelle loro attività

Reti e partner
n. 13 istituzioni
n. 14 associazioni
n. 11 associazioni straniere

Sotto lo stesso tetto (senza dimora)
Realizzazione di 7 soluzioni alloggiative per senza dimora

Incontri (intercultura)
2 laboratori multimediali con giovani
150 famiglie e minori coinvolti
1 sussidio pastorale

Ability (disabilità)
5 centri pastorali in rete
130 giovani diversamente abili e le loro famiglie
150 volontari
5 parrocchie coinvolte
6 WEPLA (weekend per le autonomie)
1 Ability Camp di 3 giorni

Servizio Volontario Europeo
4 giovani stranieri ad Agrigento per 10 mesi
1 giovane Italiano in Repubblica Ceca per 12 mesi

HOPE (giovani e lavoro) 
1 sportello di orientamento socio-lavorativo
133 persone incontrate ed accompagnate
200 colloqui
100 annunci di opportunità di lavoro

Integrare per includere (sostegno lavorativo)
12 giovani 
2 percorsi di formazione all’imprenditoria
1 premio per lo start-up d’impresa

Magazzino
106 coperte
379 scarpe
97 giubbotti
681 capi di abbigliamento
15 lenzuola
204 capi di biancheria intima
10 parrocchie servite

Casa Rifugio
11 giorni di apertura
   (inaugurata a dicembre 2014)
3 persone accolte
36 presenze

Ludoteca multietnica “Alveare”
15 bambini (4-6 anni)
7 nazionalità
288 ore di attività educative
10 famiglie coinvolte

Sostegno scolastico
15 bambini (7-11 anni)
250 ore di attività

Corso di italiano per stranieri
24 lezioni
25 studenti
3 livelli

Centro di accoglienza straordinario
66 giorni di attività
624 presenze

Servizio docce e lavanderia
15 docce
10 giorni di apertura

Centro interculturale “Incontri”
15 giovani coinvolti
6 donne coinvolte
18 incontri

Casa Rahab – Housing sociale
4 ospiti
180 colloqui di orientamento
1 parrocchia coinvolta

Servizio estivo mensa (agosto)
1900 pasti
31 giorni di apertura
10 parrocchie coinvolte
4 associazioni coinvolte

Lavori di pubblica utilità
9 persone che hanno usufruito
  della misura

Lampedusa
1 Centro operativo Caritas-Migrantes
12 campi di volontariato e formazione
16 diocesi italiane
51 operatori volontari
1 operatore stabile
7 associazioni locali coinvolte

Campo “Oltre il mare” in Tunisia 
5 volontari partecipanti
3 operatori
2 classi di bambini per il sostegno scolastico
35 giovani tunisini incontrati

200 volontari nei servizi diocesani
160 volontari Caritas parrocchiali
4 volontari stranieri programma Erasmus+
1 volontaria Italiana in Repubblica Ceca
9 collaboratori a progetto
8 operatori
10 tirocinanti università

EMERGENZE

E MONDIALITÀ
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Per donazioni:
c/c bancario di Banco di Credito Cooperativo Agrigentino
intestato a Fondazione Mondoaltro
IBAN: IT 30 C 07108 16600 000000001459

Riassumere un anno in una scheda non è cosa da poco. Sicuramente non è pensabi-
le di riuscire a sintetizzare fedelmente incontri, volti, emozioni, risultati e 
fallimenti in poche righe colorate. Eppure abbiamo voluto ugualmente provarci: 
raccontarvi in numeri un anno di persone. Lo abbiamo ritenuto un atto di onestà nei 
confronti dei donatori e una testimonianza di stima nei confronti dell’esercito dei 
volontari.
In questo report troverete la nostra risposta a quel: «Coraggio, Alzati, ti Chiama!» 
che è stato il filo conduttore di un anno pastorale. Questi tre inviti ci hanno dato la 
spinta a dare il nostro massimo – piccolo e fragile che fosse; questi tre verbi ci 
hanno dato la giusta chiave di lettura del nostro servizio agli ultimi: evangelizzato-
ri chiamati a portare ai poveri l’annuncio che il Signore è accanto a loro e ha per 
ciascuno una buona notizia. 
Abbiamo provato a svolgere il nostro servizio restando fedeli al mandato pedagogi-
co ricevuto dalla Chiesa Cattolica: operatori, volontari e parrocchie si sono lasciati 
ri-evangelizzare dalla presenza dei poveri, sacramento della fragilità umana e di 
Speranza cristiana. Siamo così cresciuti un po’ di più nella consapevolezza di non 
essere un «ente di beneficenza», ma quella parte della Chiesa a cui è affidato il 
compito di animare alla carità l’intero corpo perché nel servizio dell’uomo trovi il 
senso più vero e profondo del servizio di Dio.
A quanti hanno contribuito a tutto questo va il nostro più sincero e fraterno GRAZIE. 

Valerio Landri
Direttore del Centro per la Carità


