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"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



Centro di Ascolto diocesano
276 nuovi accessi

1.950 accessi totali
63% cittadini italiani

37% cittadini stranieri
500 famiglie incontrate 

Sportello di Ascolto Stranieri
316 colloqui

Sportello di Ascolto in carcere
1.800 colloqui

109 nuovi accessi
148 accessi totali

presenza in 5 reparti 
Microcredito (fondo della Diocesi)

4 richieste - 4 concessi
Microcredito (fondo della Reg. Siciliana)

21 richieste - 13 concessi

Servizio Volontario Europeo
4 giovani stranieri ad Agrigento per 7 mesi
6 giovani stranieri ad Agrigento per 3 mesi
1 giovane Italiano in Repubblica Ceca per 10 mesi
HOPE
1 sportello di orientamento socio-lavorativo
373 nuovi accessi - 100 annunci di opportunità di lavoro
Housing First Sicilia
5 alloggi realizzati - 14 persone senza dimora accolte
Re-Starting
65 giornate di laboratorio agricolo
2 giornate di laboratorio di apicoltura - 6 giovani disabili coinvolti
Inside
1 laboratorio di peer education - 30 studenti coinvolti
10 incontri - 1 campus finale
Generatività: impresa sociale e comunità
18 giornate di formazione - 16 realtà imprenditoriali visitate
15 giovani coinvolti
Yes, we host
6 persone accolte - 5 famiglie coinvolte
4 parrocchie coinvolte - 55 famiglie sensibilizzate direttamente
Costruire il futuro
2 sportelli per l’orientamento socio lavorativo avviati
Ability 2
3 Week end per l’autonomia (WEPLA) - 9 giorni – 13 ragazzi coinvolti
50 giovani disabili coinvolti - 50 famiglie accompagnate
6 associazioni coinvolte - 4 gruppi parrocchiali coinvolti

Forum MeET
1 evento internazionale
50 partecipanti
3 realtà straniere coinvolte
1 brochure sui conflitti attivi prodotta
Casa della Pace
3 partner coinvolti
Servizio di strada per emergenza
100 coperte distribuite
100 posti letto con il coinvolgimento
delle parrocchie

80 volontari
nei servizi diocesani

10 volontari stranieri
programma Erasmus+

1 volontaria Italiana
in Repubblica Ceca

10 operatori
7 tirocinanti università

Caritas in diocesi
22 Centri di Ascolto
Laboratorio promozione Caritas
4 incontri formativi diocesani - 2 ritiri spirituali diocesani
Formazione specifica per volontari Centro di ascolto
   - 2 corsi I livello (n. 39 partecipanti)
   - 1 incontro formazione Housing first (8 parrocchie)
30 incontri nelle parrocchie - 8 incontri con le scuole
5 incontri con gruppi giovanili
1 incontro con la Propedeutica del Seminario
Osservatorio delle povertà e delle risorse
1 report quinquennale
Progettazione socio-pastorale
2 progetti co-finanziati a Caritas parrocchiali
2 progetti di abbattimento delle
  barriere architettoniche di parrocchie
7 assoc. sostenute nelle loro attività
Progetti di sostegno alimentare
18 parrocchie coinvolte - 1064 famiglie sostenute
Comunicazione
Sito web: 
9.774 accessi al sito web
6.678 visitatori
23.271 visualizzazioni di pagina
3.883 iscritti alla newsletter
Facebook: 1.520 fan  - Twitter: 983 followers
Reti 
n. 14 istituzioni - n. 16 associazioni
n. 5 associazioni straniere partner

ANIMAZIONE PASTORALE della carità

PROGETTI

EMERGENZE E MONDIALITà SERVIZI/OPERE SEGNO

ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO

RISORSE UMANE

Magazzino
150 coperte

318 scarpe - 111 giubbotti
660 capi di abbigliamento

524 capi di biancheria intima
33 parrocchie servite

Casa Rifugio
171 giorni di apertura - 458 presenze

Ludoteca multietnica “Alveare”
15 bambini (3-6 anni)

7 nazionalità
1.800 ore di attività educative

16 famiglie coinvolte
5 parrocchie coinvolte

Corso di italiano per stranieri
3 livelli - 55 studenti
Sostegno scolastico

15 ragazzi (6-11 anni) - 1.710 ore di attività
Sportello del volontariato

35 richieste - 19 inserimenti in attività
Spazio interculturale “Incontri”
20 incontri - 15 giovani coinvolti

1 laboratorio di cucito - 1 laboratorio sportivo
1 parrocchia che ha avviato l’esperienza

Casa Rahab – Housing sociale
14 ospiti

180 colloqui di orientamento
2 parrocchie coinvolte

31 Parrocchie contattate per analisi del territorio
Servizio estivo Mensa (agosto)

318 pasti - 16 giorni di apertura
13 parrocchie coinvolte

2 associazioni coinvolte
Lavori di pubblica utilità

7 persone
Policoro

55 accessi totali - 45 nuovi accessi
4 incontri nelle scuole - 5 incontri nelle parrocchie

“Corner” sportello di orientamento
socio-lavorativo

328 nuovi accessi - 1296 ore di apertura 
5 incontri nelle parrocchie

Casa “San Luigi”
10 attività esterne ospitate - 438 presenze 



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

Raccontarsi non è facile. 
Farlo senza correre il rischio di essere fraintesi lo è di più. 
Riuscire a riportare in numeri un anno di incontri, esperienze, 
gioie e delusioni, progetti riusciti e progetti falliti … è quasi 
impossibile. Riteniamo tuttavia doveroso, da parte nostra 
che operiamo a servizio di questa terra e questa Chiesa di 
Sicilia, rendere conto del nostro operato, nella consapevolez-
za evangelica di essere «servi inutili», in un rapporto di 
dare/ricevere costantemente sbilanciato in favore di Dio.
Con questo freddo elenco di numeri vogliamo dire il nostro 
«Grazie!» ai volontari che hanno reso possibile tutto questo, 
mettendo cuore ed energie nei loro servizi. Grazie ai giovani, 
per l’entusiasmo che ci hanno contagiato; grazie ai meno 
giovani, per la testimonianza di vita che ci danno ogni giorno 
con l’energia e la gioia che trasudano.
Vogliamo anche ringraziare quanti hanno deciso di fidarsi di 
noi, affidarci le loro storie e fragilità, iniziare un percorso di 
vita in nostra compagnia. È per noi un onore camminare 
insieme a loro. Una richiesta di perdono la rivolgiamo a quanti 
non siamo riusciti a intercettare e aiutare in questo anno, a 
causa delle nostre forze inadeguate e – purtroppo, a volte – 
dell’umana distrazione.
Il Rapporto di missione 2015 inizia con i numeri sull’Animazi-
one Pastorale della Carità; non è un caso. Questa è la funzi-
one prioritaria di Caritas e a essa intendiamo restare fedeli. 
È da questa azione che scaturiscono e trovano le giuste coor-
dinate di senso tutti i progetti e gli interventi compiuti nei 
diversi ambiti di intervento: Povertà e Famiglia, Giovani,        
Volontariato, Migranti, Diversa Abilità, Re-starting, Mondial-
ità ed Emergenze. 
Animare la comunità ecclesiale e civile alla carità richiede di 
non accettare appalti esclusivi nel servizio agli ultimi, ma di 
creare alleanze e connessioni con le forze buone della comu-
nità, sostenere e incoraggiare le iniziative di bene, lasciare 
spazio di espressione a quanti intendano dare il loro            
contributo alla costruzione di una civiltà più umana.
 
Questo è il senso che abbiamo voluto dare ai numeri che 
leggerete nel Rapporto. Questo è il senso che speriamo anche 
voi vorrete dare ad esso.

Valerio Landri - Direttore


