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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 Vaticano 
II. Ha prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle 
comunità, il senso cristiano della Carità. 
 
La Caritas diocesana di Piacenza – Bobbio è l’organismo pastorale della Diocesi di Piacenza - 
Bobbio, per la promozione della testimonianza della carità in Diocesi. Da anni, al fine di avere 
un’attenta lettura ed un'efficace risposta ai bisogni del territorio, opera per una capillare diffusione 
delle Caritas parrocchiali e dei Centri d’ascolto. Dall'inizio della sua storia locale, quarant’anni fa, la 
Caritas Diocesana è attenta alle necessità dei più poveri, alla loro integrazione nel tessuto sociale 
ed alla promozione ed educazione alla solidarietà nei loro confronti. Fin dagli anni ’70, numerosi 
giovani hanno potuto svolgere il servizio civile come obiettori di coscienza nei diversi centri che 
gravitano attorno alla Caritas. Oggi il Servizio Civile Nazionale è un’opportunità che offre continuità 
e rinnova i progetti in atto. 
 
Caritas diocesana di Reggio Emilia – Guastalla è l’organo pastorale della Diocesi di Reggio 
Emilia – Guastalla per la promozione della carità in diocesi. Da anni opera per la promozione sul 
territorio delle Caritas parrocchiali e dei Centri d’ascolto e da sempre è attenta alle necessità dei 
più poveri. La storia del servizio civile in diocesi risale alla fine degli anni ‘70 e da allora sono 
alcune migliaia i giovani che attraverso la nostra Caritas hanno potuto svolgere il servizio civile, 
prima grazie all’obiezione di coscienza e oggi attraverso il Servizio Civile Nazionale e regionale  
 
 

L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è: 
 
CARITAS DIOCESANA di Piacenza - Bobbio 
Via Giordani, 21 – 29121 Piacenza (PC) - Tel. 0523/332750  e 3484493993  Fax 0523/326004 
E-mail: mondialita@caritaspiacenzabobbio.org  
Persona di riferimento: Francesco Millione 

 
CARITAS DIOCESANA di Reggio Emilia - Guastalla 
Via dell’Aeronautica, 4 - 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522/922520  Fax 0522/922552 
E-mail: segreteria@caritasreggiana.it, isacco@caritasreggiana.it 
Persona di riferimento: Isacco Rinaldi 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

 

NZ01752 
 

3) Albo e classe di iscrizione: 
      

mailto:mondialita@caritaspiacenzabobbio.org
mailto:segreteria@caritasreggiana.it
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NAZIONALE   1° CLASSE 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del  progetto: 
      

CON-TE-STO _ PIACENZA 
 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

 
Settore: Assistenza  
Area di intervento: Disagio Adulto 
Codice: A/12
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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: 

 

 

Ambito di intervento  
 
La tipologia di utenza interessata dal progetto di servizio civile può essere ricondotta alla definizione di 
DISAGIO ADULTO sia italiano sia straniero. Intendiamo con questo termine comprendere una 
pluralità di situazioni di forte difficoltà: fra queste citiamo la “povertà” (intesa sia come indigenza 
economica, sia come impoverimento sociale e culturale), la solitudine, l'emarginazione, la malattia, le 
dipendenze da droghe o alcol. All’interno di questo ampio ambito, si vorrebbe agire in particolare su 
fasce di popolazione in situazione di disagio evidente, fra le quali: le donne sole con figli a carico, le 
famiglie numerose, i rifugiati, e richiedenti asilo; le persone anziane sole e le loro badanti, i malati 
mentali, i senza fissa dimora. Un particolare situazione di allarme è stata rilevata verso gli anziani soli, 
più colpiti negli ultimi anni da uno stato di sempre maggiore povertà sia economica sia relazionale. 
Particolare attenzione si intende porre anche alla grossa fascia di persone (in particolare famiglie 
numerose e nuclei monoparentali) che, con l’avanzare della recente crisi, avendo perso o ridotto le 
ore di lavoro, si sono trovati in grave affanno economico ed esistenziale.  
La tipologia di utenza del progetto è prevalentemente residente o domiciliata nelle due città capoluogo 
(Piacenza e Reggio Emilia) sedi del progetto, ma anche nelle relative Provincie, pertanto l’intervento 
progettuale avverrà sui due territori provinciali, con particolare riferimento alle città capoluogo. 
 

 
Il punto di partenza: uno sguardo alla povertà della Regione Emilia Romagna 

In Italia, dopo alcuni anni di relativa stabilità, il fenomeno della povertà economica appare in leggera 
crescita: dal 2009 al 2010 la povertà relativa nel nostro paese è infatti aumentata dell’1,8%, passando 
dal 10,8% all’11% delle famiglie residenti.  

In Emilia-Romagna, l’incidenza della povertà relativa è inferiore alla media nazionale: nel 2010 il 
4,5% delle famiglie residenti nella regione si collocava sotto la linea di povertà relativa. Rispetto al 
2009 la povertà è aumentata di soli 0.4 punti percentuali (coinvolgeva il 4,1% delle famiglie residenti). 
L’Emilia-Romagna è la seconda regione meno povera d’Italia (dopo la Lombardia). In Emilia 
Romagna sono povere il 4,5% delle famiglie, in aumento rispetto al 4,1% del 2009 e quasi 
raddoppiate rispetto al 2,5% del 2005 1. 

In Regione le famiglie che soffrono di povertà sono 88mila, pari a circa 220mila persone. Stando 
comunque ai dati del rapporto Caritas, l’Emilia Romagna sta meglio del resto della penisola: in media 
infatti il nord registra un 4,9% di famiglie che vivono sotto la soglia di povertà, mentre la media 
nazionale è addirittura dell’11%. 

Rispetto al 2008, si evidenzia in Emilia-Romagna una situazione di sostanziale stabilità, con segnali 
di miglioramento in quasi tutti gli indicatori, eccetto quello relativo al numero di famiglie che non 
riescono a sostenere spese impreviste di 750 euro (+8,1%). Infatti: 

 diminuiscono del 17,9% le famiglie che non riescono a riscaldare la casa adeguatamente;  

 diminuiscono del 16% le famiglie che non riescono a fare un pasto adeguato almeno ogni 2 
giorni;  

 diminuiscono del 5,7% le famiglie che arrivano a fine mese con molta difficoltà;  

 rimangono stabili le famiglie che risultano deprivate secondo l’Indice Eurostat (111,35 in Italia).  

                                                 
1 Poveri di diritti - Rapporto Caritas-Fondazione Zancan su povertà ed esclusione sociale in Italia, 2011  
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La spesa nell’area povertà è notevolmente più bassa rispetto alla media italiana, essendo pari a 6,15 
euro procapite (contro un valore medio nazionale pari a 8,53 euro).  
In Emilia-Romagna, tra il 2007 e il 2008:  

 la spesa sociale complessiva dei comuni è aumentata del 2,9%;  

 la spesa destinata al disagio economico è aumentata dell’8,6%;  

 la spesa specifica per la povertà è aumentata del 3,4%.  

Per quanto riguarda le categorie di destinatari della spesa sociale per persone in situazione di povertà 
o disagio economico, i comuni dell’Emilia-Romagna presentano valori medi di spesa procapite 
tendenzialmente più bassi dei valori nazionali. La principale eccezione a tale configurazione è 
rappresentata dalla spesa a favore delle famiglie in disagio economico con minori, superiore alla 
media nazionale (16,63 euro procapite di spesa). 

Due Caritas simili in Regione 

Da anni si è consolidata la collaborazione e il reciproco confronto tra le Caritas Diocesane della 
Regione Emilia Romagna, questo lavoro ha portato negli anni anche alla nascita di alcuni gruppi 
autonomi e specifici quali il GREM (Gruppo Regionale Educazione Mondialità), il Coordinamento 
Regionale Servizio Civile e Proposte Diversificate, il Gruppo Regionale Promozione Caritas e la Rete 
Interdiocesana per i Nuovi Stili di Vita.  

In particolare le due Caritas diocesane, sedi del presente progetto (Caritas di Piacenza-Bobbio e 
Caritas Reggio Emilia-Guastalla) hanno riscontrato negli anni una conformità e una somiglianza nelle 
caratteristiche territoriali, nella tipologia di popolazione, nell’estensione diocesana, ma anche e 
soprattutto nelle metodologie adottate e nelle attività di promozione a livello di animazione alla carità.  

Il territorio della Diocesi di Piacenza-Bobbio si estende su 3.670 km² e quello di Reggio Emilia-
Guastalla su circa 2.400 km². Entrambe le diocesi sono suddivise in una decina di vicariati (7 a Reggio 
Emilia e 11 a Piacenza). Le parrocchie totali rispecchiano la leggera differenza di ampiezza (318 per 
Reggio Emilia-Guastalla e 422 a Piacenza-Bobbio).  

Nonostante la diocesi di Reggio Emilia sia a livello di estensione territoriale più piccola, conta un 
numero di abitanti più elevato, pari a 569.853 unità, contro i 286.645 abitanti di Piacenza. La 
percentuale dei battezzati si avvicina molto (88,5% del totale per Reggio Emilia-Guastalla e 96,4% del 
totale per Piacenza-Bobbio). 

A livello di linee guida entrambe le realtà puntano da anni sui seguenti fattori comuni:  

 centralità dell’azione di accoglienza e monitoraggio del Centro di Ascolto, punto dal 
quale partono tutte le riflessioni per capire e conoscere il territorio, le nuove povertà e per 
riflettere sulla progettazione delle aree di lavoro correlate 

 importanza e impegno profuso per un’animazione del territorio per la nascita di realtà solidali 
che possano sostenere o prendere  in carico di situazioni di disagio e povertà 

 promozione di un lavoro di rete tra servizi del territorio, del pubblico e privato, di natura 
ecclesiale e non per affrontare l’incremento degli stati di crisi e di povertà in modo 
corresponsabile e compartecipato. 

 

I territori: dati statistici essenziali 
 

Popolazione residente 



 6 

 
PIACENZA 
La popolazione residente nella provincia di Piacenza a fine 2011 è risultata di 0,5 punti percentuali più 
numerosa di quella rilevata a fine 2010. È stato varcato il tetto delle 290mila unità, arrivando a 
“contare” 291.288 individui, ovvero 1.413 in più del dato precedente. Continua un trend di crescita 
anche se la forza di questa propulsione si sta affievolendo anno per anno. A partire dal dato censuario 
del 2001, la popolazione è risultata costantemente in aumento: la variazione complessiva è stata di 
10,4 punti percentuali. 
Il tasso di natalità si è fermato all'8,2 per mille mentre quello di mortalità è arrivato all'11,5 per mille: 
la differenza tra i due indicatori determina il tasso di crescita naturale che reca un segno negativo e 
valore pari a -3,3 per mille. Passando ai valori assoluti segnaliamo che i nati sono stati 2.382 ed i 
morti 3.342, contro i 2.463 ed i 3.526 rispettivamente del 2010. Si sono quindi ridotte le nascite ma 
anche i decessi. 
Passando invece a parlare delle “migrazioni” sono arrivate a Piacenza 11.219 persone e se ne sono 
andate 8.841: la differenza origina un tasso migratorio dell'8,2 per mille. 
La somma dei due fenomeni determina un tasso di crescita totale di 4,9 punti per mille. 
Piacenza si conferma come una realtà con una presenza di soggetti anziani molto elevata, che 
contribuisce a determinare un indice di dipendenza strutturale più alto di quello delle province vicine. 
 
REGGIO EMILIA  
La popolazione residente in provincia di Reggio Emilia al 31 dicembre 2011 è di 533.996 persone, nel 
corso degli ultimi anni si è assistito ad un forte incremento demografico, anche per effetto 
dell’aumento della natalità e non solamente del saldo migratorio, dovuto principalmente alla 
componente straniera della popolazione. Infatti l’aumento percentuale degli stranieri registrato solo 
nell’ultimo anno è settanta volte superiore a quello della componente di cittadinanza italiana.  
Nonostante ciò, l’analisi della serie storica dei parametri caratteristici evidenzia però un progressivo 
invecchiamento della popolazione generale nel corso dell’ultimo biennio, in controtendenza con 
quanto avvenuto soprattutto negli anni novanta. 
L’invecchiamento della popolazione, affiancato al numero ridotto di giovani ha prodotto effetti 
rilevanti non solo demografici ma anche economici e sociali di più ampia portata. Basti pensare che ad 
oggi a Reggio Emilia ogni due persone in età potenzialmente attiva (dai 15 ai 64 anni) c’è una persona 
in età inattiva. Ciò comporta come conseguenza una forte richiesta di servizi da parte delle due fasce 
più delicate della società, bambini e anziani. 
Anche l’indice di ricambio, che raffronta la popolazione in età da uscita dal mercato del lavoro a quella 
in ingresso, dopo alcuni decenni in cui registrava un sensibile miglioramento, negli ultimi due anni 
torna a salire portandosi a livelli pre-anni novanta.   
A preoccupare ulteriormente sono le differenze intraprovinciali riferite a questi dati, dalle quali si 
evince che pur confermandosi il comune capoluogo in linea con il dato generale, vi è una fascia di 
territorio, quella collinare e montana, dove i valori relativi all’invecchiamento sono addirittura triplicati 
rispetto a quelli provinciali. 
Il saldo naturale provinciale che confronta le nascite con i decessi segna un aumento di 714 unità, 
mentre il saldo migratorio totale segna un aumento di 4.362 unità. 
 
 

Cittadini stranieri 
 
PIACENZA 
Così come avvenuto a livello italiano, anche l’immigrazione a Piacenza, inizialmente legata ad un 
flusso per ricerca di lavoro (prevalentemente uomini soli), si è poi successivamente accompagnata ai 
ricongiungimenti familiari (quindi donne e bambini), segnando di fatto un forte cambiamento nella 
progettualità di vita dei migranti stessi e cambiando la prospettiva con cui pensare la presenza 
straniera sul territorio. L’immigrazione a Piacenza ha prodotto e produce una presenza diversificata ed 
articolata proveniente dalle più svariate parti del mondo con culture, identità, modi di vivere e abitudini 
diversi ed originali. 
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Il peso della popolazione straniera sulla provincia di Piacenza sul totale è cresciuto di nuovo, 
attestandosi nel 2011 al 14,1%, con la punta massima a Castel San Giovanni dove raggiunge il 21,3% 
(1 punto percentuale in più del 2010). Complessivamente i residenti che non sono nati in Italia 
sono 41.084 (2.359 in più del 2010). I nove comuni che presentano una media superiore a quella 
provinciale sono Castel San Giovanni, Borgonovo, Piacenza, Sarmato, Fiorenzuola, Villanova, 
Cortemaggiore, Agazzano e Ziano. 
Il 71,8% degli stranieri risulta residente in pianura, il 25,7% nella fascia collinare ed il restante 2,5% in 
montagna. Non vi è sostanzialmente differenza nella scomposizione tra generi: il 49,9% è 
rappresentato da individui di sesso femminile contro il 50,1% di quelli di sesso maschile. 
Soffermandosi a vedere cosa è successo nel corso dell'ultimo anno in ordine alla consistenza dei 
gruppi sulla base della provenienza dei residenti più numerosi (al di sopra dei 1.000 individui 
complessivi) se ne ricava un incremento considerevole dei rumeni (+12,2%) ma anche degli indiani 
(+9,4%) e degli ucraini (+9,9%). 
Sulla base delle rilevazioni Istat relative al 1 gennaio 2011, Piacenza risultava la terza provincia in 
Italia per percentuale di stranieri residenti (13,4%). Immediatamente alle spalle di Piacenza era 
stata collocata Reggio Emilia (13%). Leggermente più discostata si trovava Parma (12,5%).  
L’utilizzo principale dei lavoratori immigrati è in posizioni professionali non qualificate, in aree di lavoro 
non appetibili alla forza lavoro italiana (edilizia, assistenza agli anziani, pulizie, ecc.), ma i dati 
evidenziano una graduale e progressiva diminuzione della quota di avviamenti di qualifiche operaie 
generiche, che lasciano il posto a figure sempre più qualificate, prevalentemente nei settori del 
commercio e dei servizi. Di pari passo con la crescente presenza sul mercato del lavoro dei lavoratori 
stranieri, cresce gradualmente e si consolida il fenomeno dell’imprenditoria straniera. Da sottolineare 
come nel medio periodo l’immigrazione sia stata più sostenuta per il genere femminile. Proprio la 
figura della donna, inserita in una dinamica di immigrazione oggi per lo più di carattere familiare, 
rappresenta uno degli elementi chiave che segnano in modo deciso una discontinuità con le prime fasi 
dell’immigrazione degli anni ’90 e disegnano un nuovo quadro della presenza straniera sul territorio 
piacentino caratterizzata da: 
− Significativo inserimento nel mercato del lavoro; 
− Importante presenza di nuclei familiari; 
− Popolazione giovane, elevato numero di minori; 
− Significativa presenza di minori figli di genitori immigrati nelle scuole; 
− Forte diffusione sul territorio provinciale; 
− Mondo associativo via via sempre più vitale ed attivo; 
− Nascita di consulte per l’immigrazione, Forum provinciale per l’immigrazione; 
− Nascita di programmi televisivi di informazione multietnica (Koinè); 
− Nascita di associazioni miste, di cooperative di mediazione culturale; 
− In crescita l’acquisto della casa da parte degli immigrati. 
Elementi che tracciano le linee di un fenomeno composito ed eterogeneo non più riconducibile, 
semplicisticamente, a mera forza lavoro senza radici, desideri, progetti per il futuro. 
 
 
REGGIO EMILIA  
Gli ultimi dati forniti dall’osservatorio della popolazione straniera per quando riguarda il territorio 
reggiano si riferiscono al 31 dicembre 2010. In quella data la popolazione straniera è composta da 
530.388 unità. Nel corso del 2010 si è registrato un aumento di ben 4.533 unità (+7,1%) la maggior 
parte delle quali cittadini al di fuori dell’Unione Europea. Questo aumento ha portato la percentuale 
della presenza straniera sul totale della popolazione residente al 13,0, confermando quindi Reggio 
Emilia al quarto posto a livello nazionale. Si tratta di una presenza per lo più proveniente dall’Africa 
Occidentale (quasi il 10%), dall’Asia Orientale (8,8%) o dall’Europa Centro Orientale (8,3%). Il 
movimento migratorio intra Unione Europea, dopo aver registrato degli aumenti considerevoli a 
ridosso di alcune sanatorie, è invece in questi ultimi anni molto ridotto e si colloca di pochi punti 
decimali al di sopra del 4%. Nello specifico delle nazionalità al primo posto troviamo il Marocco 
(14,7%), seguono poi l’Albania (10,7%) e l’India (9,4%). Successivamente troviamo con valori di poco 
sopra o sotto al 7% Cina, Pakistan e Romania. In termini di flusso osserviamo che fra le prime dieci 
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nazioni in ordine di presenza, quelle che aumentano con maggior intensità sono Moldavia e Ucraina, 
prefigurando uno scenario futuro di gran lunga differente da quello attuale. 
Ciò che sorprende in particolare è la percentuale di bambini di origine straniera, che diventeranno poi 
gli adolescenti e successivamente gli adulti di questo territorio. Già da 5 anni la percentuale dei minori 
stranieri sulla popolazione residente ha superato la soglia del 15% (ad oggi è di poco inferiore al 20%) 
aumentando ogni anno di oltre un punto percentuale.  
La distribuzione sul territorio vede una presenza massiccia ma in linea con il dato generale per quanto 
riguarda il comune capoluogo, mentre invece si ha una densità maggiore sul numero degli abitanti in 
quattro comuni della bassa reggiana, Luzzara, Rolo, Fabbrico e Boretto. Nel primo di questi viene 
addirittura superato il 20% per pochi punti decimali. 

 
 
Famiglie 
 
La famiglia, che rappresenta la forma più basilare di aggregazione della popolazione, risente 
direttamente dei fenomeni demografici finora descritti: l’allungamento della vita media, gli stili di vita 
(singles), il continuo aumento delle separazioni, la mobilità del lavoro, l’immigrazione ed altri fenomeni 
sociali più o meno recenti e diffusi portano infatti alla contrazione del numero medio dei componenti 
delle famiglie e ad un continuo aumento del loro numero.  
 
PIACENZA 
Le famiglie residenti in provincia di Piacenza al 31/12/2010 sono risultate 129.319 e la dimensione 
media familiare pari a 2,23. Anche la dinamica delle famiglie residenti ha subito nel 2010 un modesto 
rallentamento, l’incremento è stato dello 0,9% rispetto al 2009, pari a circa +1.195 unità, determinata 
principalmente dall’aumento delle famiglie con un solo componente (+907 pari al +2,0%); positive 
tuttavia anche le variazioni delle famiglie con oltre 5 componenti (+221 pari al +4% annuo) e delle 
famiglie con 2 componenti: +0,5% annuo e +187 unità; viceversa si sono ridotte sia le famiglie con 3 
che con 4 componenti, complessivamente di 120 unità. 
Nella distribuzione provinciale delle famiglie per numero di componenti continua pertanto ad 
aumentare il peso delle famiglie di un solo componente, che rappresentano la maggioranza relativa 
delle famiglie: 35,9% del totale. A livello provinciale le famiglie di uno o due componenti sono il 64,4% 
del totale, con un incremento rispetto al 2001, dati Censimento, di 4 punti percentuali, a scapito del 
peso delle famiglie di tre e quattro componenti. 
Diversi sono i fattori che incidono sulla dimensione familiare: dall’aumento dell’anzianità della 
popolazione italiana, agli ingenti flussi migratori che si sostanziano, almeno nella fase iniziale, come 
immigrazione di un solo componente del gruppo familiare. 
 
REGGIO EMILIA 
Il numero e la composizione delle famiglie reggiane risente fortemente di tutta una serie di fenomeni 
come ad esempio l’allungamento della vita o l’immigrazione, che mutando nel tempo generano 
condizioni più o meno favorevoli alla costituzione di esse.   
Questi fenomeni di carattere demografico e sociale hanno portato generalmente alla contrazione del 
numero medio dei componenti delle famiglie e ad un continuo aumento del loro numero ma, in 
provincia di Reggio, gli ultimi anni sono stati contraddistinti solo da una di queste dinamiche. Si vede 
infatti che il numero delle famiglie aumenta costantemente rimanendo sostanzialmente invariata la 
dimensione, a differenza di altre province ove si osserva una maggior variabilità (nel 2003 si contano 
a Reggio Emilia 195.644 famiglie con una dimensione media di 2,4 componenti, mentre nel 2009 se 
ne contano 220.075, sempre con 2,4 componenti in media, con un aumento in soli sei anni del 
numero delle famiglie del 12,8%. Tale incremento risulta superiore a quello regionale (11,0%) e 
appare particolarmente elevato nel Distretto di Scandiano (20,9%), seguito dai Distretti di Guastalla 
(16,2%) e di Montecchio (14,6%), da quello di Reggio Emilia con valori di poco superiore alla media 
(11,7%) mentre risulta inferiore al 10% tutto il distretto della Montagna (5,1%). 
Sempre  in riferimento alle dimensioni del nucleo familiare osserviamo che oltre un terzo delle famiglie 
(il 32,51%) sono unipersonali e poco meno di un altro terzo composte da due sole persone. In ambito 
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comunale, i territori della montagna si caratterizzano per la quota di famiglie unipersonali che in alcuni 
casi raggiunge la soglia del 50% (Collagna, Ligonchio e Villa Minozzo). Quei territori, soggetti allo 
spopolamento, paiono quindi oggi abitati in prevalenza da persone sole e come visto nei paragrafi 
precedenti, anziane o stranieri. Si rileva una maggior quota di famiglie numerose a Campagnola 
Emilia dove le famiglie con 5 o più componenti rappresentano il 9,11% delle famiglie totali e a 
Reggiolo il 9,86% contro una media provinciale del 5,88%.  
 
 

Situazione economica del territorio  
 

Segnali di crisi e di ripresa 
 
PIACENZA 
Fino al 2010 sul territorio piacentino si era registrata una buona tenuta del contesto occupazionale, nel 
2011 sono emersi segnali più evidenti di un peggioramento anche piuttosto significativo.  
Nello specifico si è ridotta l’incidenza degli occupati nelle costruzioni a vantaggio di quelli nel settore 
industriale in senso stretto. Aggiustamenti di portata più limitata hanno invece interessato sia i servizi 
che l’agricoltura. 
Al termine del 2011 peraltro gli iscritti disponibili nei registri tenuti dalla Provincia sono risultati 17.293, 
2.514 in più rispetto al 2010. Di questo totale il 61,2% è di sesso femminile (in crescita rispetto 
all’anno passato). L’80% dell’aggregato è costituito dai disoccupati di lunga durata (13.858 persone), 
segnali chiari di una sofferenza che si sta ampliando. 
L’impiego della Cassa integrazione guadagni ha subito una battuta d’arresto. La variazione è stata del 
-25,2%, con un totale di ore autorizzate che è andato dai 7 milioni 913.971 del 2010 ai 5 milioni 
920.790 del 2011. Nel corso degli anni della crisi (2009-2011) è andato via via aumentando il peso 
della cassa straordinaria rispetto a quella ordinaria. Anche la cassa in deroga –sostanzialmente 
inesistente nel 2008 – ha incremento la propria incidenza arrivando al 28,4% delle ore concesse. 
 
REGGIO EMILIA 
Per quanto riguarda l’andamento dell’industria nel primo trimestre 2012 emergono ancora criticità 
profonde. Il mercato manifatturiero registra un segno negativo sia rispetto al 4° trimestre  del 2011 sia 
in riferimento al primo trimestre dello stesso anno. Nel dettaglio sono il mercato alimentare e quello 
dell’abbigliamento a registrare i cali più evidenti anche negli ordinativi. In grave difficoltà è soprattutto 
l’indotto che vive delle commesse della grande industria, in particolare la piccola  e media impresa che 
negli anni passati ha dato molto allo sviluppo industriale non solo della provincia ma anche a quello 
regionale e nazionale.  
Anche l’andamento delle vendite al dettaglio del commercio evidenzia segnali forti di crisi. In 
particolare è il settore della grande distribuzione alimentare a registrare i dati peggiori. Ciò che pesa 
più di tutto su questo è il calo generale della domanda interna, quindi di beni di prima necessità per le 
famiglie, solo parzialmente compensato a livello generale da una buona performance del settore 
industriale sul mercato estero. 
L’andamento dei fallimenti vede un forte calo rispetto al primo trimestre del 2011. Tale dato è da 
ricondurre principalmente al fatto che il grosso del mercato delle costruzioni aveva visto l’anno scorso 
una riduzione molto forte (oltre il 50%) che nel 2012 si è andata via via attenuandosi. L’andamento è 
comunque negativo e pesano le incertezze sul futuro che portano il mondo industriale reggiano ad 
essere scoraggiato e non pronto a intraprendere nuovi investimenti. 
Per quanto riguarda la Cassa integrazione (intesa come straordinaria ed ordinaria nel suo complesso) 
si registra una diminuzione rispetto al 2010 (passa infatti da 4.510.960 ore a 1.805.033 ore) ma 
comunque risulta superiore di ben tre volte rispetto al 2009. Preoccupa in prospettiva il dato relativo ai 
primi sei mesi del 2012, dove il dato dell’anno precedente pur in un periodo temporale più ristretto è 
già stato abbondantemente superato e si teme di superare il record avuto nel 2010. 
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Disoccupazione e ricerca del lavoro 
 
PIACENZA 
Secondo  la rilevazione annuale delle forze di lavoro elaborata da ISTAT il totale delle forze di lavoro 
disponibili a Piacenza si è attestato, a fine 2011, su 129.000 unità, di cui 122.600 occupate e 6.400 in 
cerca di lavoro. Rispetto al dato del 2010 si sono registrati l’incremento delle forze di lavoro(+1,65%) 
e delle persone in cerca di occupazione (+72,97%) mentre sono diminuite le unità occupate (-0,48%). 
Risultato di queste variazioni è di conseguenza un peggioramento sia del tasso di occupazione che è 
passato dal 66,3% al 65,4% che di quello di disoccupazione (dal 2,9% al 4,9%). 
Nel trimestre luglio-settembre 2011 nei Centri per l’Impiego della provincia di Piacenza si sono 
registrate 2.112 dichiarazioni di immediata disponibilità, in crescita rispetto al valore riscontrato nello 
stesso periodo dell’anno precedente (+12%), e sullo stesso livello del valore osservato nel III trimestre 
2009. 
La crescita degli ingressi nello stato di disoccupazione avvenuta nel III trimestre 2011 (+224 unità in 
termini tendenziali) è attribuibile soprattutto alla componente femminile: le donne entrate nello status 
di disoccupazione sono aumentate di 177 unità (+16%), a fronte di una crescita dei nuovi iscritti di 
genere maschile di 47 unità (+6%).Osservando le principali caratteristiche degli ingressi e dei 
reingressi nello stato di disoccupazione si rileva una forte prevalenza della componente femminile 
(60% del totale,in crescita rispetto ai periodi precedenti)2. 
La crisi quindi sta toccando in prima battuta la componente riconosciuta come più debole del sistema 
produttivo. Il tasso di occupazione maschile si è stabilito al 75,7% (76,5% nel 2010) mentre quello 
femminile al 54,8% (55,7% nel 2010). Osservando invece il tasso di disoccupazione si nota come la 
differenza per genere sia superiore a 2 punti percentuali: 4% quello maschile (dal 2,6% di un anno fa), 
6,2% quello femminile (dal3,4%).  L’Istituto Guglielmo Tagliacarne ha elaborato i dati sulle Forze di 
Lavoro al fine di ricavarne il numero di occupati classificati per cittadinanza. Sulla base di tale 
lavoro emerge che l’85% degli occupati a Piacenza ha nazionalità italiana e il 15% estera  .  Infine un 
dato positivo in termini assoluti: gli avviamenti al lavoro sono risultati 2.644 in più di quelli avutisi nel 
2010: il numero complessivo ha raggiunto le 46.906 unità. Il dato è sostanzialmente in equilibrio a 
livello di genere: 23.375 sono stati gli avviamenti di maschi e 23.531 quelli di femmine. 
Suddividendo il dato per tipologia contrattuale si osserva che il tempo indeterminato, quello 
determinato ed il tirocinio sono stati applicati maggiormente nel caso di avviamenti femminili che non 
maschili 3. 
 
REGGIO EMILIA 
La forza lavoro rilevata dall’Istat per il territorio provinciale di Reggio Emilia nel 2011 è di 248.900 
unità, di cui 236.600 occupate e 12.276 unità in cerca di occupazione (quest’ultime in aumento 
rispetto al 2010 del 12%).  
Per quanto riguarda il territorio reggiano, dopo alcuni anni di forte calo registrato a partire dal 2008, il 
2011 segna una ripresa degli occupati, che passano da 234.000 a 237.000. Siamo comunque lontani 
dai livelli precedenti al 2009, soprattutto per quanto riguarda l’occupazione della componente 
femminile. Infatti il divario fra il tasso di disoccupazione maschile e quello femminile resta alto, attorno 
ai 20 punti percentuali, ben lontano quindi dagli obiettivi posti a Lisbona nel 2000.  
Il tasso di disoccupazione si conferma ben al di sotto della media regionale e nazionale, anche se 
tuttavia continua ad essere più del doppio di quello del 2008 (rispettivamente 4,9% e 
precedentemente 2,3%). 
Gli avviamenti al lavoro registrati nel primo trimestre del 2012 viaggiano su di una media di 8.000 al 
mese, in ripresa rispetto all’anno precedente di quasi 2.000 unità. Un dato positivo che però se 
raffrontato con i livelli del 2008 mostra come si stia viaggiano su valori che si aggirano fra il 50 e il 
30% in meno di quel periodo. Dai dati elaborati dal centro per l’impiego emerge che a pagare 
maggiormente gli effetti della crisi siano stati i giovani fino a 34 ani, mentre le classi intermedie hanno 
sostanzialmente retto. Ad oggi si conta che le persone in situazione di precarietà lavorativa iscritte ai 

                                                 
2 Fonte: Il mercato del lavoro in provincia di Piacenza nel III trim. – Provincia di Piacenza, 2011 
3 Fonte: Rapporto Economia Piacentina 2012 - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza, 2012 
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centri per l’impiego siano circa 60.000. Ma anche a livello contrattuale le cose non vanno meglio, 
infatti è sceso drasticamente fra gli avviamenti il numero di coloro che hanno un contratto a tempo 
indeterminato, lasciando invece spazio a contratti interinali e di somministrazione. 
 
 

Aumento del disagio  e grave rischio di marginalizzazione  
 

Aumenta la pressione abitativa 
 
PIACENZA 
Per una quota sempre maggiore di popolazione la casa, che nell’intimo delle persone rappresenta un 
luogo di socialità, benessere ed identità, costituisce un problema o un’emergenza. 
Se le abitazioni presenti sul territorio piacentino paiono in numero adeguato alla popolazione 
residente, le famiglie bisognose di un alloggio o quelle in difficoltà nel mantenimento dello stesso 
risultano sempre più numerose. Molteplici sono i fattori che hanno contribuito ad aggravare il 
problema mai estinto dell’alloggio. 
La crisi economica che sta investendo il nostro paese, al pari dell’intero mondo occidentale, determina 
una drastica riduzione dell’occupazione proprio quando le famiglie, incoraggiate dal modesto costo del 
denaro e dagli elevati canoni di locazione, avevano optato per l’acquisto dell’abitazione con 
indebitamenti fino al 100% del valore degli immobili acquisiti  
Difficoltà per le famiglie si rilevano anche sul fronte delle locazioni: le variazioni tra il 2007 ed il 2009 
indicano un lieve incremento dei canoni, mediamente stimato in +7,8% per i valori minimi e in +15,5% 
per quelli massimi. Gli aumenti risultano mediamente più ampi per le zone centrali e semicentrali e più 
contenuti per quelle periferiche e suburbane4. 
Esaminando i dati di uno Studio NuovaQuasco su dati del Ministero dell’Interno sulle procedure di 
sfratto, balzano subito all’occhio alcune situazioni ormai consolidate: se nel corso del tempo il numero 
dei provvedimenti emessi, con picchi sia in negativo che in positivo, è andato progressivamente 
crescendo passando così dai 208 provvedimenti del 1983 ai 337 del 2009 (con un incremento del 
62,0%), il numero delle richieste di esecuzione e degli sfratti eseguiti è aumentato a dismisura, per le 
prime si passa dalle 40 richieste del 1983 alle 396 del 2010 mentre per i secondi si passa dalle 27 
esecuzioni del 1983 alle 143 dell’ultimo anno. Il rapporto tra sfratti emessi e numero famiglie viene 
così valutato per il 2010 in 1/327. 
Secondo il Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) la famiglia media sfrattata è 
composta per lo più dei casi da due anziani pensionati, con un reddito annuo che non supera i 
25.000€ e che abita prevalentemente nella periferia di una grande città 5

. 
Una recente indagine del SUNIA traccia il profilo sociale ed economico delle famiglie con 
provvedimento di sfratto: 
• oltre la metà delle famiglie (54,8%) è formata da pensionati senza redditi diversi dalla pensione (la 
percentuale sale al 56,7% se si considerano le famiglie il cui il reddito principale è la pensione); 
• le famiglie con almeno un disoccupato costituiscono il 32,8% delle famiglie sottoposte a sfratto; 
• la famiglia in cui i componenti attivi sono disoccupati è pari al 3%; 
• le famiglie che hanno almeno un occupato stabile sono pari al 42,2%. 
Una indagine6 volta a conoscere la situazione delle domande per la graduatoria di assegnazione di 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale (E.R.P.) vigenti al 31 marzo del 2010, 
indirizzata a tutti i comuni in possesso di patrimonio E.R.P. Ancor più che il numero complessivo delle 
domande, che comunque raggiunge il ragguardevole valore di 1.171 unità, colpisce il raffronto con il 
numero dei cittadini e delle famiglie residenti. Mediamente le domande rappresentano circa lo 0,4% 
della popolazione residente (il dato medio regionale, stimato, è pari all’1,0%) e lo 0,9% delle famiglie 
(in regione si stima il 2,2%): è in particolare quest’ultimo rapporto (il confronto con i cittadini residenti 

                                                 
4
 Fonte: Rapporto Provinciale Piacenza 2010 - ORSA, 2010 

5
 Fonte: Elaborazione dei dati del Ministero dell’Interno e Anci - SUNIA, 2011 

6
 Fonte: Casa, Dolce Casa, Terzo Dossier Povertà dell’Emilia Romagna -  Delegazione Regionale Caritas ’Emilia Romagna, 

2011 
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produce indicazioni meno utili dal momento che non si conosce il numero dei componenti delle 
famiglie dei richiedenti) che consente di valutare la differente pressione espressa dalla domanda 
proveniente nei territori e che varia da 0 al 2,2% del comune di Fiorenzuola d’Arda.  
Inoltre, l’elaborazione del numero di domande ammesse al Fondo Sociale per l’Affitto in ordine al 
numero dei componenti delle famiglie (tabella III.18.) evidenzia la prevalenza di famiglie di piccole e 
medie dimensioni: le famiglie di un solo componente raffigurano quasi un terzo del totale mentre 
quelle composte da due e tre persone rappresentano entrambe il 19% ed il 21,1% del totale. In 
riferimento alle fasce di reddito la maggior parte delle famiglie ricade nella fascia centrale, tra i 10mila 
ed i 15mila euro dove se conta il 30% del totale. 
 
REGGIO EMILIA 
La questione abitativa, vista non solo come luogo fisico dell’abitare ma come ambito di creazione di 
relazioni, ha assunto negli ultimi anni un aspetto prioritario all’interno delle politiche messe in atto dalle 
amministrazioni della provincia. Diversi strumenti sono stati studiati al fine di favorire l’incontro fra una 
offerta abitativa presente ma troppo spesso a canoni superiori rispetto alla disponibilità delle famiglie 
reggiane. Nonostante ciò, già prima della crisi economica ci si è trovati di fronte ad un problema 
dell’abitare, sia nel comune capoluogo che nelle città più grandi della provincia.  
I dati dell’osservatorio regionale sul sistema abitativo mettono in luce una serie di criticità che 
rafforzano le considerazioni appena fatte. A Reggio Emilia fino al 2008 è stato molto elevato il 
numero di compravendite di immobili, una scelta che caratterizzava fortemente il territorio rispetto 
ad altre provincie dove invece si prediligevano gli affitti. Ciò ha comportato una rincorsa all’accensione 
di mutui per la casa, visto anche i tassi favorevoli che in quella stagione il mercato finanziario poteva 
garantire. La forte contrazione del mercato del lavoro ha inceppato questo meccanismo, per cui anche 
persone che potevano fornire garanzie si sono trovate nel giro di pochi mesi a non poter più onorare i 
propri impegni. Parallelamente anche i mercati finanziari si sono fatti sempre più guardinghi e anche la 
possibilità di accendere nuovi mutui si è arrestata. Questo spiega perché solo nel 2009 sono stati 
registrati 6.142 soggetti insolventi, con un aumento rispetto all’anno precedente del 93,0%. 
Per quanto riguarda invece gli affitti (una quota che oscilla attorno al 20%), si è visto negli ultimi anni 
un aumento considerevole degli sfratti per morosità, passati da 179 del 1983 a 819 del 2009. Come 
rilevato dal rapporto Orsa, il numero dei provvedimenti di sfratto è un buon indicatore della tensione 
abitativa registrata in un determinato territorio.  
Occorre inoltre sottolineare che dal 2011 è scomparso il fondo sociale per l’affitto, in seguito ai 
tagli operati dal governo centrale alle regioni, per cui molti comuni hanno deciso di non integrare tale 
fondo, ma di eliminarlo, studiando in alcuni casi, strumenti sostitutivi ma comunque di minore entità. 
 
 

Persone che si rivolgono ai servizi sociali territoriali 
 
PIACENZA 
Da quanto si evince dal Piano di Zona triennale per la salute ed il benessere sociale 2009-2011 del 
Distretto Urbano di Piacenza i bisogni che afferiscono alla sfera del disagio sociale riscontrati sul 
territorio cittadino sono: 
 - disagio abitativo con crescita di domanda per edilizia pubblica o sovvenzionata/difficoltà strutturale 
di accesso alla casa per le fasce deboli (famiglie monoreddito, lavoratori precari) e pressante bisogno 
di soluzioni abitative a canoni agevolati; 
- nuove forme di fragilità derivate da crisi familiari, instabilità reddituali e la precarietà occupazionale; 
- difficoltà di intercettazione da parte dei servizi; 
- difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro per le fasce deboli e per gli over 45 e bisogni di 
mediazione e accompagnamento; 
- problematiche legate al sovraffollamento della casa circondariale, difficoltà ad accedere alle misure 
alternative, criticità nella fase di dimissione, presenza di una rilevante quota di detenuti stranieri. 
 



 13 

A supporto di queste osservazioni i dati utilizzati per redigere il Profilo di Comunità del 2008 7 
evidenziano che gli utenti in carico ai servizi sociali territoriali comunali erano complessivamente 
10.920, pari al 3,92% della popolazione. I servizi territoriali dell’Ausl relativi alla salute mentale e alle 
dipendenze seguivano 7.181 casi (2,58% dei residenti). A tale numero si aggiungono 892 soggetti in 
condizione di marginalità, potenzialmente portatori di bisogni: nomadi, detenuti e senza fissa dimora. 
Un confronto con il contesto regionale è possibile relativamente al primo gruppo di soggetti ed 
evidenzia un’incidenza superiore del territorio piacentino. 
Analizzando le diverse aree di intervento si nota che gli anziani rappresentano la componente più 
numerosa degli utenti, seguiti dai minori. Più distanziato risulta il settore Adulti. Gli anziani in carico 
erano infatti 4.504, pari al 6.62% dei residenti con più di 64 anni (in regione il 4,56%). Tale incidenza 
aumenta nel distretto di Levante (9,2%) e diminuisce nella città di Piacenza (4 %). 
Nel settore degli Adulti si evidenzia l’area immigrazione con 1.037 utenti in carico, seguita dall’area 
disabili e dall’area disagio e povertà. Se per queste ultime due aree l’incidenza degli utenti sulla 
popolazione di riferimento è in linea con la media regionale, per quanto riguarda l’area immigrazione si 
nota un’incidenza molto superiore sul nostro territorio, ma con alcune differenze territoriali: a Piacenza 
gli utenti immigrati in carico sono il 2,2% degli stranieri residenti, negli altri due distretti superano il 5%. 
Gli utenti del servizio di salute mentale sono complessivamente 6.216. Di questi 1.988 sono seguiti 
dai Centri di neuropsichiatria infantile, pari al 4,9% dei minorenni residenti (5,6% distretto Levante); 
4.228 sono invece i casi seguiti dai Centri di salute mentale, pari al 2,5% della popolazione 
maggiorenne (in tutti i distretti si conferma questo dato). Gli utenti dei Sert residenti nel territorio 
provinciale sono 965, di cui 533 tossicodipendenti e 432 alcoldipendenti. Per il 7,9% sono stranieri 
e per il 7,8% soggetti detenuti in carcere. I nomadi presenti sul territorio sono 201, di cui 82 minori 
(41%). I detenuti nel carcere piacentino sono 292 (di cui 12 donne). La stima dei senza fissa dimora 
è di 399 persone, di cui 321 a Piacenza città. 
I minori in carico ai servizi sociali territoriali al 31/12/2010 erano 5.315, pari all’12,2% dei minori 
residenti (abbondantemente sopra la media regionale di quasi 4 punti percentuali). La serie storica 
degli ultimi cinque anni disponibili evidenzia un trend in crescita e un incremento del 34% dal 2006 al 
2010. Nel Distretto Città di Piacenza l’incidenza dei minori in carico rispetto ai residenti è la più alta 
(19,1%), seguita dal distretto di Levante (8.4% e da quello di Ponente (8.4%). La suddivisione per 
problematica prevalente per minore evidenzia come la principale motivazione per cui si è richiesto uno 
o più interventi è legata a problematiche del nucleo di appartenenza che necessita di una 
qualche forma di sostegno di tipo economico o educativo-relazionale (4.032 casi pari al 75,9% 
dei minori in carico).8 
A livello di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali 9 sono presenti sul territorio 82 strutture per 
anziani (Case protette, Case di Riposo, centri diurni, comunità alloggio, ecc) per un numero di posti 
complessivo pari a 2751 e che nell’anno 2009 hanno ospitato 2585 persone (1139 convenzionati 
AUSL). A livello di strutture per disabili al 31/12/2009 ne erano presenti 30, di cui 16 destinate 
all’ospitalità residenziale e 14 centri diurni. Complessivamente i posti disponibili sono 416, di cui 177 
in strutture residenziali e 239 in Centri Socio-riabilitativi diurni e Centro di terapia occupazionale. Gli 
ospiti presenti al 31/12/2009 ammontano complessivamente a 350 unità (196 maschi e 154 femmine). 
La suddivisione degli ospiti per età vede la prevalenza degli utenti in età compresa tra 25 e 44 anni 
(54,8%), seguiti da quelli in età compresa tra 45 e 64 anni (33,8% del totale). 
Per gli adulti in difficoltà al 31/12/2009 sono presenti sul territorio 13 strutture, di cui 1 centro diurno 
(finalizzato alla socializzazione e al sostegno psico-sociale) e 12 centri residenziali, di cui 7 specifici di 
assistenza psichiatrica (strutture residenziali sanitarie con una elevata componente sociale, destinate 
ad accogliere persone affette da patologia psichiatrica). Complessivamente sono 253 gli ospiti nelle 
29 strutture in oggetto (145 maschi e 106 femmine), di cui 127 nei centri per Adulti in difficoltà, 97 
nelle strutture per Multiutenza e 32 nel centro di accoglienza abitativa per immigrati. Suddividendo tutti 

                                                 
7
 Profilo di comunità – Anno 2008 – ASL di Piacenza e Provincia di Piacenza, 2008 

8
 Elaborazioni su dati Sisam territoriale – Provincia di Piacenza, 2012 

9
 Settore Sistema scolastico ed educativo. Istruzione e Università. Servizi alla persona e alla comunità – 

Osservatorio del Sistema Sociosanitario – Provincia di Piacenza, 2011 
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gli utenti per fascia di età si nota che il 50% è rappresentato da persone tra i 18 e i 44 anni, il 30% ha 
tra i 45 e i 64 anni, il 17% è minorenne e il 3% è anziano. 
 
REGGIO EMILIA 
Nel 2011 si registra, nonostante la crisi, una diminuzione dei nuovi accessi ai Poli sociali, dovuta a 
una, non radicale, inversione di tendenza in positivo del ciclo di crisi con una parziale ripresa del 
tessuto economico; situazione confermata d’altra parte dal minor ricorso nel 2011 agli ammortizzatori 
sociali. È in aumento costante, dal 2009, il numero di minori e nuclei familiari con minori seguiti dai 
Servizi. 
L’accoglienza ai Servizi nel 2011 è stata di 2.236 unità (contro i 2.818 del 2010 e i 2.607 del 2009). I 
colloqui di accoglienza sono stati 2.616 (erano stati 3.290 nel 2010 e 2.699 l’anno precedente). 
Nel 2011 gli adulti che hanno avuto accesso ai Servizi sono stati 437 (480 nel 2010, 483 nel 2009); 
926 gli anziani (erano circa 1.100 per ciascuno dei due anni precedenti); 62 disabili (116 nel 2010 e 
70 l’anno precedente); 803 famiglie con minori (erano 1.041 nel 2010 e 920 nel 2009) e otto portatori 
di dipendenze (dato praticamente invariato rispetto agli anni precedenti). 
I Servizi sociali hanno seguito 4.245 minori nel 2011. Il dato è in costante aumento, dato che nel 2010 
erano stati 4.143 e 3.749 nel 2009. In costante aumento anche i nuclei familiari con minori a carico: 
2.671 lo scorso anno; 2.617 nel 2010 e 2.465 nel 2009. 
In aumento anche gli affidi giudiziari a tempo pieno di persone minori: 120 (contro i 114 dei due anni 
precedenti); 43 gli affidi consensuali a tempo pieno seguiti dai Servizi sociali (29 e 27 gli anni 
precedenti); 139 gli affidi a tempo parziale (159 e 121 negli anni precedenti); minori in affido a parenti 
(Msna) 21 (25 e 46 gli anni precedenti). 
In totale, i minori in affido sono stati 323, il 43% in affido a tempo parziale.  
Per 21 minori è stata attivata la rete delle famiglie accoglienti. 
L’attività dei Servizi sociali è volta all’aiuto immediato, ma anche all’inserimento o reinserimento delle 
persone nel tessuto sociale, in base a progetti specifici condivisi. I minori soli inseriti in strutture 
residenziali nel 2011 sono stati 83 (72 nel 2010); i minori stranieri non accompagnati inseriti in 
strutture residenziali 46, i minori con madre 58. In totale 187 minori inseriti in strutture residenziali a 
cui si aggiungono 12 giovani maggiorenni, per un totale complessivo (giovani minori e maggiorenni) di 
199 inseriti. 
Dei servizi per disabili (servizi domiciliari, integrazione al lavoro, servizi residenziali, tempo libero, 
trasporti) si sono avvalse 509 persone (521 nel 2010 e 442 nel 2009). 
Negli alloggi di assistenza abitativa (sette sedi o modalità ricettive): 145 nuclei familiari più 5 persone 
singole (erano stati 125 nuclei familiari e 5 persone nel 2010). 
Il disagio prevalente alla base delle concessioni rilasciate per l’ospitalità è stato così suddiviso: sfratto 
imminente (22), disagio economico (15), disagio socio-sanitario (10), conflittualità (7). 
Nel 2011 i fruitori di contributi economici (nuclei familiari) sono stati 938, contro i 1.044 del 2010 e i 
1.116 del 2009. La spesa autorizzata è stata di 759.492,53 euro. Nel 2010, furono erogati 
1.074.269,78 euro; nel 2009 furono 1.028.699,05 euro. 
La cifra più elevata erogata ha riguardato nel 2011 i contributi economici per l’alloggio: 349.000 euro 
(in costante decrescita rispetto al 2010 e 2009); poi i contributi economici a integrazione del reddito: 
228.912 euro; 154.000 euro per i buoni spesa (negli anni precedenti l’erogazione era stata superiore 
ai 270.000 euro). Per i contributi economici per servizi educativi e scolastici: 23.631 euro 
(praticamente dimezzati rispetto ai due anni precedenti); per prestazioni sanitarie 4.639 euro (più che 
dimezzati rispetto a 2010 e 2009). Riguardo ai fruitori di altre tipologie di sostegno economico: 230 
utenti (150.000 euro) al fondo Acer per il pagamento di morosità su affitti per persone indigenti; 120 
utenti (120.000 euro) per Carta Click a favore di donne sole con bambini-Progetto Carta E; 667 utenti 
(161.900 euro) al fondo Iren per esonero dalla tariffa di igiene ambientale; 117 utenti (81.000 euro) da 
Fcr per il pagamento di rette per scuole e nidi. Sono stati erogati in totale, per questa voce, 510.000 
euro per un dato complessivo superiore a 1 milione e 250 mila euro di contributi economici erogati nel 
corso del 2011. 
 

Vulnerabilità delle famiglie monogenitoriali 
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PIACENZA  
Le famiglie nel comune di Piacenza, al 31/12/2010, sono 47153. I nuclei con figli sono 
complessivamente 17897, dei quali 6023 monogenitoriali; le coppie senza figli sono invece 8413.  
 
Nuclei familiari nel Comune di Piacenza per tipologia di nucleo (31/12/2010) 

Un raffronto della distribuzione per tipologia dei nuclei familiari sembra mostrare che le situazioni 
di monogenitorialità sono in crescita rispetto al dato di censimento e più diffuse rispetto ai valori 
medi emiliano-romagnoli . 
  
 Nuclei familiari a Piacenza e in Emilia Romagna per tipologia di nucleo 
 

 
 
Così come accade su scala nazionale e regionale, i dati relativi alla città di Piacenza mettono in luce 
la tendenza dei genitori soli ad avere un unico figlio (nel 72,4% dei casi rispetto al 60,2% delle coppie 
con figli). La comparazione tra i nuclei monogenitore tout court e quelli con almeno un figlio minore fa 
emergere da un lato alcuni aspetti sorprendenti e di non facile interpretazione, presumibilmente 
imputabili a distorsioni connesse alle modalità di registrazione anagrafica (ad esempio tra i nuclei con 
minori i padri soli risulterebbero rappresentati in misura particolarmente elevata). Per il resto, si 
assiste ad una quota più consistente di genitori soli stranieri tra i nuclei con minori; a questa maggiore 
presenza nonché alla maggiore fecondità dei genitori stranieri, si può forse ricondurre anche la 
differenza dei valori relativi al numero di figli. 
 
 Nuclei monogenitore e nuclei monogenitore con almeno un figlio minore per genere, età e nazionalità 
del genitore e numero di figli (Comune di Piacenza – 31/12/2010) 
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In base ai dati forniti dall’Osservatorio Provinciale delle politiche sociali, alla data del 31/12/2010, i 
nuclei familiari con minori in carico ai servizi territoriali in Provincia di Piacenza erano 
complessivamente 3162; i minori collegati ad un nucleo familiare erano 5195 su un totale di 5315 
minori presi in carico. Di questi nuclei, 725 risultano essere guidati da un solo genitore, mentre 2308 
sono costituiti da coppie. I minori in carico inseriti in nuclei monogenitore erano complessivamente 
982 (il 18,9% del totale dei minori collegati ad un nucleo). 
L’incidenza dei nuclei monogenitore sul totale dei nuclei con minori in carico (variamente calcolata 
considerando o meno i nuclei monogenitore registrati come misti e quelli per i quali non è indicata la 
natura del nucleo) può essere stimata come oscillante tra un 21,76% e un 23,9%; si tratta di un valore  
dunque piuttosto elevato. 
Inoltre, prendendo dati più riassuntivi, una recente ricerca condotta da SVEP (Centro di Servizio per il 
Volontariato di Piacenza) all’interno del Progetto Regionale di contrasto alla Povertà, presentata a 
marzo 2012, ribadisce un sostanziale aumento delle famiglie monogenitoriali con minori, una 
maggiore diffusione piuttosto inedita  della monogenitorialità straniera immigrata. Inoltre, è da 
segnalare che tra le famiglie in carico ai servizi (con problematiche socio-economiche) quasi una su 
quattro è monogenitore e tra  le famiglie monogenitore in carico ai servizi quasi la metà è straniera. 
Il Disagio economico e la  deprivazione materiale si manifesta solitamente nella carenza di beni 
primari e durevoli, arretrati nel pagamento di utenze, difficoltà a sostenere costi per l’abitazione, ad 
arrivare a fine mese. 
Solitamente la condizione si manifesta quando si passa alla presa in carico dei servizi sociali 
istituzionali e il ricorso ai servizi del privato sociale. 
 
REGGIO EMILIA 
La numerosità media delle famiglie reggiane ha registrato, soprattutto nell’ultimo decennio, una 
profonda trasformazione strutturale dell’aggregato famigliare che si è evoluto con rapida intensità. Ne 
è espressione evidente la distribuzione delle famiglie per le diverse classi di ampiezza: se nel loro 
complesso sono aumentate di oltre 14.000 unità nel corso del decennio, per oltre diecimila unità 
l’incremento è concentrato in quelle formate da un unico componente che rappresentano ormai il 
40,1% delle famiglie reggiane. Invecchiamento della popolazione, aumento della speranza di vita, 
minore istituzionalizzazione degli anziani, ma anche maggiore fragilità dell’istituto famigliare sono le 
ragioni di questa tendenza, solo parzialmente controbilanciata dalla ripresa della natalità che si è 
registrata negli anni più recenti. 
Le significative variazioni registrate dalla dimensione media delle famiglie sono il frutto di  
trasformazioni profonde che l’istituto famigliare ha conosciuto nel corso dell’ultimo decennio.  
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Tab. Tipologia delle famiglie, Comune di Reggio Emilia 10 
 

Tipologia 1999 % 2009 % 

Persone sole 19.976 32,6 30.386 40,1 

Coppie coniugate 11.383 18,6 11.606 15,3 

Coppie coniugate e figli 19.209 31,3 18.548 24,5 

Coppie coniugate e altre 
persone 

478 0,8 570 0,8 

Coppie coniugate, figli e 
altre persone 

1.423 2,3 1.718 2,3 

Genitore e figli 4.763 7,8 6.468 8,5 

Genitore, figli e altre 
persone 

1.742 2,8 1.338 1,8 

Altro tipo di famiglia 2.332 3,8 5.111 6,7 

Totale 61.306 100,0 75.738 100,0 

 
Facendo riferimento al grafico appena inserito possiamo notare che se dieci anni fa la famiglia tipo 
composta da entrambi i coniugi con i figli conviventi eguagliava per numerosità (con il 31,3%) il peso 
delle famiglie unipersonali (32,6%) oggi il distacco tra le famiglie di un componente e le coppie con 
figli è di oltre 15 punti percentuali. Un divario segnato dall’aumento delle famiglie formate da un 
solo genitore con figli (ora l’8,5% del totale) e soprattutto dal più eterogeneo aggregato delle “altre 
famiglie” (6,7% del totale che era solo il 3,8% nel 1999), fenomeno che registra la maggiore 
complessità dei rapporti affettivi, intergenerazionali e di convivenza che segnano la società 
contemporanea. A questo riguardo è significativo anche il fatto che tra le famiglie unipersonali 
prevalgano le classi di età intermedie (da 30 a 49 anni, in  particolare per i maschi) piuttosto che 
quelle anziane. 
Sempre più bambini e ragazzi del territorio di Reggio Emilia appartengono a famiglie monogenitoriali 
per le quali il periodo estivo rappresenta un momento “scoperto” da attività educative. In questo 
periodo dell’anno la maggior parte dei genitori è al lavoro tranne che per un periodo esiguo e, mentre 
per i bambini si attivano altri percorsi educativi che includono l’affidamento dei bambini ad un adulto 
responsabile, per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni non sempre questo avviene. E’ stato rilevato che 
mancano sul territorio proposte adeguate a questa delicata età di passaggio dalla pubertà 
all’adolescenza. Le proposte di campi giochi non riscontrano più l’interesse di questa fascia di giovani, 
che tuttavia non hanno l’autonomia sufficiente per gestire l’abbondante tempo libero. Per questi 
giovani si rileva una crescente richiesta di ambienti e figure educative significative anche e soprattutto 
per il periodo dei mesi estivi. 
 

 

Indebitamento11 
Uno dei fenomeni avviatosi già prima della crisi economica, ma la cui portata è stata ingigantita da 
essa, è quello dell’indebitamento delle famiglie italiane. 

 
PIACENZA 
Secondo i dati del settembre 2011 elaborati annualmente dalla CGIA Maestre, il debito medio per le 
famiglie piacentine è pari a 19.264 euro. Piacenza si posiziona al 24° posto su tutte le provincie 
italiane e registra un incremento del 26% sul dato nel triennio 2008-2011. 

 
REGGIO EMILIA 

                                                 
10

 Fonte: La popolazione a Reggio Emilia. Evoluzione dei fenomeni demografici, dati al 31/12/2009 – Elaborazione dai dati 

della Regione Emilia Romagna 
11

 Banca Dati CGIA di Mestre sul sito www.cgiamestre.com   

http://www.cgiamestre.com/
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La CGIA di Mestre colloca la provincia di Reggio Emilia al 15° posto a livello nazionale, con un 
indebitamento medio a famiglia di 24.188 Euro (in aumento rispetto all’anno precedente di 587 Euro). 
L’elaborazione dello stesso ente mette in guardia dal limitare il fenomeno a questi dati, in quanto si 
rileva come in Italia sia presente anche un vasto mercato informale dei prestiti che sfugge alle 
statistiche ufficiali, incrementato in questi ultimi anni dalla stretta finanziaria operata dalle banche. 
 

 
Anziani  
I Comuni della Regione Emilia Romagna presentavano fino a qualche anno fa, e in parte presentano 
ancora oggi, valori record dell’indice di vecchiaia in Italia. 

 
PIACENZA 
Recentemente la situazione è andata migliorando, complice il contributo degli stranieri: negli ultimi 
dieci anni l’indice è diminuito del 4% nel Comune di Piacenza, un valore non elevatissimo, ma 
incoraggiante, anche considerando la lentezza intrinseca con cui questo tipo di parametri può mutare 
in una società. Alla base di questo andamento sta l’aumento del numero di giovani, come testimonia il 
numero di figli per donna che, tra il 2000 e il 2008 (ultimo dato disponibile) è passato da 1,1 a quasi 
1,4 con un incremento di quasi il 30%. 
Da sottolineare comunque che gli anziani sono la componente più numerosa degli utenti in carico ai 
servizi territoriali (seguiti dai minori): risultano in carico il 6,62% (in numeri assoluti 4.504) degli 
anziani residenti con più di 64 anni (dato regionale: 4,56%), anche se si evidenziano rilevanti 
differenze tra distretti (9,2% nel distretto di Levante, 4,0% a Piacenza città). 
Assegni di cura e posti residenziali hanno un'incidenza sul territorio provinciale maggiore del dato 
regionale (su popolazione di più di 74 anni): 1.530 gli assegni di cura, 160 posti nei Centri diurni, di cui 
120 convenzionati. Si parla di disomogeneità nell’offerta di servizi a sostegno della domiciliarità. La 
percentuale di utenti sul totale della popolazione target è dell’1,8%, ossia 1.226 anziani, dati in linea 
con la media regionale. 
Quanto alle strutture residenziali emerge spesso la considerazione dei familiari degli anziani non 
autosufficienti della difficoltà di accesso nelle case protette convenzionate dati i lunghi tempi d'attesa –
e spesso gli anziani in lista d'attesa per ingresso in casa protetta o ripiegano verso strutture 
residenziali a bassa soglia, sovente non autorizzate, come gruppi appartamento o case-famiglia 
gestite da badanti che si turnano e da volontari, oppure ricorrono ai posti privati gestiti dalle case 
protette convenzionate, quando non muoiono nella propria abitazione in attesa del tanto agognato 
ingresso in struttura. 
Da sottolineare un ulteriore disagio che nel 2011 è stato rilevato come grave: secondo il Sunia 
(Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) la famiglia media sfrattata è composta per lo 
più dei casi da due anziani pensionati, con un reddito annuo che non supera i 25.000 € e che abita 
prevalentemente nella periferia di una grande città. 
 
REGGIO EMILIA 
I servizi territoriali di Reggio Emilia per anziani hanno seguito 539 persone per assistenza 
domiciliare; 33.133 le ore di assistenza domiciliare; 439 i fruitori dei centri diurni (in costante crescita 
dal 2009) per 42.568 giorni di presenza effettiva nei centri diurni. Il pasto nei centri diurni è consumato 
da 307 persone, i pasti erogati in totale presso i centri diurni sono stati 41.142. Ancora: 334 i fruitori 
di trasporto ai centri diurni, con 75.585 trasportati. I fruitori di pasto a domicilio sono stati 326 per 
55.586 pasti. Fruitori, tipi e numeri di servizi erogati per gli anziani sono mediamente invariati dal 2009 
al 2011. 
Per i servizi residenziali, gli anziani ospitati in casa residenza a tempo indeterminato sono stati 708 
nel 2011 (712 nel 2010 e 691 nel 2009); gli utenti in casa residenza temporanea sono stati 161 (179 
nel 2010 e 173 nel 2009); gli anziani in strutture residenziali per demenze nel 2011 sono stati 39 (dato 
praticamente invariato rispetto ai due anni precedenti). 
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Negli appartamenti protetti sono stati ospitati 28 anziani; gli anziani fruitori di assegni di cura 533 
(erano stati più di 700 nei due anni precedenti) e, infine, 56 gli anziani che hanno fatto ricorso al 
Telesoccorso-Teleassistenza12 
 

 
Le risposte del territorio 
 

Tagli per il 2012  
 
Gli ultimi provvedimenti della manovra dello Stato hanno prodotto effetti recessivi, che in particolare  
prevedono, a carico dell’Emilia-Romagna, tagli di 346,8 milioni di euro per il 2011 e 390,2 per il 2012 
ai quali si aggiungono 31 milioni di euro per il mancato finanziamento del fondo per la non 
autosufficienza. Considerando il triennio 2011-2013 le risorse sottratte al territorio emiliano-
romagnolo, per effetto del decreto legge 78 del 2010 (convertito nella legge 122), ammonteranno a 
circa 1.250 milioni di euro. Tali riduzioni incidono in particolare sul trasporto ferroviario (73,5 milioni di 
euro), sulle attività produttive (70,6), su viabilità e opere pubbliche (63,3), sul Fondo sociale (34,1), 
sull’edilizia residenziale (46,9), sull’agricoltura (31,1), sull’ambiente (25,5), lavoro(10,1), sulla sanità 
(44,8), sull’istruzione (19,8). 
In relazione alle risorse a disposizione per le attività sanitarie, il 2011 in particolare ha visto una 
consistente contrazione dell’incremento del finanziamento regionale (+0,7% contro un 2,9% medio dei 
tre anni precedenti). 
A titolo esemplificativo della gravità del contesto in cui operano i Servizi territoriali a favore delle 
persone in difficoltà, Piacenza vede un taglio del 63% alle risorse destinate al welfare a fronte di un 
aumento delle famiglie a rischio povertà e di un costante invecchiamento della popolazione. 
 
 
 

Descrizione dell’offerta e della domanda di servizi analoghi nel territorio 
 
Servizi sociali pubblici 
 
PIACENZA 
 
Gli sportelli sociali del Comune di Piacenza:  
Gli sportelli nel comune di Piacenza, chiamati anche Informasociale, sono due. Le aree nelle quali 
sono divisi sono: Adulti, Minori, Famiglie, Disabilità, Donne, Dipendenze, Giovani, Cittadini Stranieri e 
Terza Età. L’apertura degli sportelli è garantita tutti i giorni dal lunedì al sabato nella fascia mattutina 
dalle 9 alle 12.30 e al lunedì e giovedì anche nella fascia pomeridiana. L’Informasociale è un servizio 
del Comune di Piacenza che si rivolge alle famiglie e a tutti i cittadini al fine di facilitare l’accesso al 
sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Presso gli sportelli Informasociale operatrici e operatori 
esperti rispondono alle richieste anche mediante colloqui individuali garantendo la privacy e la 
riservatezza. E’ possibile rivolgersi all'Informasociale per :  

 informazioni attraverso una banca dati on line, materiale cartaceo, colloqui con 
operatrici/operatori specializzati; 

 informazioni su iniziative, campagne e progetti del territorio; 

 consultazione di libri riviste e depliant riguardanti le tematiche sociali e socio-sanitarie; 

 semplificazione dei percorsi burocratici e distribuzione di modulistica; 

 orientamento e aggiornamento sulle normative; 

 ascolto e accoglienza dei bisogni e orientamento ai Servizi del territorio 
 
Azienda Asl di Piacenza – Dipartimento di Salute Mentale e Centri di Salute mentale  

                                                 
12

 Report Annuale delle Attività dei Poli Sociali territoriali – ASL di Reggio Emilia, 2011 
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Per le situazioni di grave emarginazione dovute a malattia mentale la Azienda ASL di Piacenza opera 
attraverso un Centro di salute mentale. Si prefigge di fornire servizi di: Assistenza 
ambulatoriale,domiciliare:garantisce prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione attraverso l'opera di 
medici, infermieri e psicologi, assistenza ospedaliera garantendo interventi medici di diagnosi, cura e 
riabilitazione che non possono essere eseguiti in ambulatorio, anche in situazioni di trattamento 
sanitario obbligatorio, assistenza terapeutica e riabilitativa c/o la comunità protetta, centri 
semiresidenziali e residenziali. Le possibilità di ricovero a Piacenza sono solo 3: in Area breve 
degenza "Villa Speranza", nel reparto di Diagnosi e Cura, nel Presidio Ospedaliero di Piacenza. 
 
SERT - Servizi per le tossicodipendenze 
Molto importante il ruolo ricoperto dal Servizio Tossicodipendenze della ASL: il servizio fornisce 
possibilità di cura alle persone con problemi di abuso/dipendenza da sostanze psicoattive o 

comportamenti compulsivi. L'offerta terapeutica è fornita attraverso percorsi speciali differenziati che 

tengono conto dell'età dell'utente  e delle problematiche prevalenti(abuso e dipendenza da sostanze 
illegali o da alcol, tabagismo, poliabuso). Ogni percorso clinico ha un dirigente referente(medico o 
psicologo) e prevede la collaborazione di diverse professionalità presenti nel Sert. Si accede al SERT 
spontaneamente o per invio da parte della Prefettura; l'accoglienza alle persone che accedono alla 
struttura è fornita da operatori specializzati. Per agevolare il reinserimento sociale Il SERT dispone di 
una banca dati con i riferimenti delle imprese piacentine che sono disponibili ad accogliere i ragazzi 
che hanno finito o che stanno terminando i programmi terapeutici. 
 
A.I.S.M.M.I – Ambulatorio Infettivologico per la salute del migrante e Medicina Interculturale 
L'ambulatorio è aperto tutti i Lunedì dalle ore 13 alle ore 16 e tutti i mercoledì dalle ore 9 alle ore 12. E' 
rivolto a tutti gli immigrati, anche non in regola con le norme sul permesso di soggiorno, che 
necessitano di: Visita specialistica infettivologica, Esami di screening e terapia per le malattie a 
trasmissione sessuale, Medicina generica per coloro che non sono in possesso della tessera 
sanitaria, Orientamento ai Servizi offerti dall'AUSL di Piacenza. L'accesso non richiede prenotazione 
né impegnativa medica. Negli orari di attività è presente un mediatore culturale nei locali 
dell'ambulatorio. 
 
Centro Interculturale  
E’ un servizio del Comune di Piacenza dedicato alle esigenze e ai bisogni dei cittadini immigrati del 
territorio per creare un luogo in cui le diverse culture presenti sul territorio possono incontrarsi, 
conoscersi, dialogare per favorire l'integrazione. Offrono supporto alle associazioni nella progettazione 
e realizzazione di eventi e iniziative. Realizzano  eventi pubblici che coinvolgono tutte le associazioni 
aderenti per la promozione dei valori dell'intercultura, della tolleranza, del rispetto reciproco e 
dell'integrazione. Promuovono iniziative interculturali capaci di offrire ad italiani e stranieri esperienze 
di riflessione e conoscenza reciproca. Attivano percorsi di sensibilizzazione nelle scuole attraverso 
mostre e laboratori di educazione interculturale. 
 
I Centri per le Famiglie sono un’agenzia comunale, che propone servizi informativi e di orientamento 
per le famiglie con bambini e interventi di supporto alla genitorialità, promossi e sostenuti dalla 
Regione Emilia-Romagna, che li ha istituiti in base alla L.R. 27/89 "Norme per la realizzazione di 
politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli".  
 

  
REGGIO EMILIA 
 
Gli sportelli sociali del Comune di Reggio Emilia 
Il Comune di Reggio Emilia, a partire dal 2002, ha scelto di avvicinare i Servizi Sociali ai cittadini per 
condividere e costruire insieme delle soluzioni possibili a partire dai luoghi di vita istituendo 5 Poli 
Territoriali di Servizio Sociale. I Poli nascono con l’intento di offrire un luogo in cui le famiglie e le 
persone di ogni età che abitano nel Polo possono trovare ascolto, orientamento, accompagnamento e 
servizi nei momenti di difficoltà ed è un luogo per i cittadini tutti (singolarmente presi o come 
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aggregazione di risorse, rappresentativi di professioni e saperi del territorio) attraverso il quale 
prendere parte e/o collaborare a iniziative e progetti sul territorio, un luogo per incontrare, sostenere 
ed aiutare altre persone del Polo. Presso ciascun Polo è stato istituito uno Sportello Sociale incaricato 
dell’accoglienza di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età e dalle problematiche presentate. 
L'accesso allo Sportello Sociale del proprio Polo può avvenire in modo libero negli orari di apertura al 
pubblico, oppure su appuntamento il sabato mattina previo contatto telefonico. Nelle fasce orarie 
dedicate è possibile telefonare per avere informazioni. Tra il cittadino e l’operatore dello Sportello 
Sociale avviene uno scambio di informazioni, che ha come scopo definire ed iniziare a comprendere il 
problema. Se necessario, segue un momento di interscambio più approfondito, attraverso uno o più 
colloqui, con un operatore dell’équipe del Polo (solitamente un assistente sociale), per la messa a 
punto/condivisione con il cittadino di un percorso/progetto. 
 
Azienda Asl di Reggio Emilia  – Dipartimento di Salute Mentale e Centri di Salute mentale  
Per le situazioni di grave emarginazione dovute a malattia mentale la Azienda ASL di Reggio Emilia 
opera attraverso un Centro di salute mentale. Si prefigge di fornire servizi di: Assistenza 
ambulatoriale,domiciliare:garantisce prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione attraverso l'opera di 
medici, infermieri e psicologi, assistenza ospedaliera garantendo interventi medici di diagnosi, cura e 
riabilitazione che non possono essere eseguiti in ambulatorio, anche in situazioni di trattamento 
sanitario obbligatorio, assistenza terapeutica e riabilitativa c/o la comunità protetta, centri 
semiresidenziali e residenziali.  
 
SERT - Servizi per le tossico dipendenze  
Il servizio gestito dalla ASL fornisce possibilità di cura alle persone con problemi di abuso/dipendenza 

da sostanze psicoattive o comportamenti compulsivi. L'offerta terapeutica è fornita attraverso percorsi 

speciali differenziati che tengono conto dell'età dell'utente e delle problematiche prevalenti che l’utente 
presenta (abuso e dipendenza da sostanze illegali o da alcol, tabagismo, poliabuso). Ogni percorso 
clinico ha un referente (medico o psicologo) e prevede la collaborazione di diverse professionalità 
presenti nel Sert.  
Si può accedere al SERT direttamente  o per invio da parte della Prefettura o su segnalazione dei 
servizi sociali; l'accoglienza alle persone che accedono alla struttura è fornita da operatori 
specializzati.  
Per agevolare il reinserimento sociale Il SERT dispone di una banca dati con i riferimenti delle 
imprese piacentine che sono disponibili ad accogliere i ragazzi che hanno finito o che stanno 
terminando i programmi terapeutici. 
 
Centro per la Salute della famiglia straniera 
Nato da diversi anni si occupa di fornire assistenza sanitaria a persone sprovviste del permesso di 
soggiorno, le quali hanno diritto ad ottenere un cartellino S.T.P. (straniero temporaneamente 
presente) che abilita all’accesso alle cure sanitarie. Nel corso degli anni è divenuto un punto 
fondamentale di snodo e di emersione dell’immigrazione clandestina, grazie anche alla presenza di 
alcuni mediatori culturali formati adeguatamente all’ambito sanitario. Si trova presso gli ambulatori 
ospedalieri di via Monte San Michele e prevede la presenza sia di medici di base che di specialisti per 
ogni settore di intervento.  
 
Centro informazione immigrati 
Lo sportello Immigrazione del distretto di Reggio Emilia offre uno spazio di ascolto e confronto con 
operatori competenti e mediatori linguistico–culturali per quanto riguarda la legislazione in materia 
d'immigrazione e i percorsi burocratici che interessano i cittadini stranieri, con informazione, 
orientamento e consulenza giuridica (non legale); l’accesso ai servizi del territorio attraverso 
informazione e percorsi di orientamento. 
Inoltre, se necessario il servizio può attivare la collaborazione con mediatori di diversa provenienza. 
Lo Sportello è rivolto ai cittadini italiani e stranieri e offre loro consulenza per quanto concerne:  

 la legislazione vigente in materia di immigrazione e sulle pratiche amministrative conseguenti;  
 informazioni sulle disponibilità delle strutture di accoglienza;  
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 informazioni sui percorsi che possono facilitare la ricerca del lavoro e della casa;  
 informazioni sui servizi e gli interventi pubblici, del privato sociale e del volontariato, presenti 

sul territorio;  
 assistenza nella compilazione di qualsiasi modulo. 

Punto d'incontro Madreperla  
È un progetto rivolto alle donne straniere impiegate nella cura domiciliare degli anziani o colf presso 
famiglie reggiane. In questo spazio le donne possono ritrovarsi per stare insieme, approfondire alcuni 
temi legati alla loro presenza nelle famiglie reggiane, trascorrere il tempo libero, fare amicizia e 
utilizzare alcuni servizi, tra i quali l'uso del computer o di una macchina da cucire. 
 

 
Servizi del Privato Sociale 
 
PIACENZA 

 
Sul territorio piacentino sono presenti altri sportelli informativi e di sostegno che afferiscono ad 
associazioni od organizzazioni non pubbliche: 
 
Il Telefono Rosa è un servizio accessibile telefonicamente, in cui viene data solidarietà e 
informazione sulle leggi e i diritti fondamentali. è un punto d’ascolto e accoglienza per donne che 
subiscono violenza e maltrattamenti (fisici, psicologici,ecc..). 
 
Il Telefono Azzurro è onlus dal 1987 si batte affinché gli enunciati della Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 divengano realtà concrete, in una società che rispetti davvero 
i bambini e gli adolescenti. 

Avvocato di strada è un’associazione che tutela gratuitamente da un punto di vista legale le persone 
senza dimora che vivono nelle città dove è presente una sede di Avvocato di strada.  Tutte le persone 
senza dimora che hanno problemi legali possono presentarsi agli sportelli senza appuntamento e 
senza dover essere inviati da nessun servizio. All’attività degli sportelli partecipano a turno avvocati 
professionisti volontari che offrono gratuitamente consulenza e assistenza legale. 

Il Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) è un Movimento di lavoratori cristiani a carattere sociale, 
di solidarietà e volontariato senza alcuna finalità di lucro. 1   Il M.C.L., intende promuovere 
l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. 

L’Associazione Arcobaleno Onlus nasce nel 2003 per volontà delle Madri Superiori di alcuni Istituti 
religiosi piacentini.Con l'appoggio del Comune di Piacenza, nello stesso anno, apre la casa di 
accoglienza "Dono di Maria", nota alla città come "Cà Torricelle", nome della località in cui sita. Nel 
2010 mentre la base sociale si è allargata a diverse donne laiche ed è diminuita la composizione 
religiosa, a segno dei tempi, l'Associazione, in rete con il Comune di Piacenza, la Diocesi, l'Ass. "La 
Ricerca" e la Caritas Diocesana, rafforza il suo impegno. Apre infatti una nuova casa di accoglienza: 
"Sant'Anna". Questa nuova struttura offre quattro posti per la bassa soglia e la prima accoglienza, 
mentre Cà Torricelle si specializza in percorsi di seconda accoglienza, offrendo altri sei posti. 

La Compagnia delle Opere (attraverso il Centro Di Solidarietà - CDS) nasce come associazione tra 
imprenditori che desiderano valorizzare le proprie risorse umane ed economiche per concorrere al 
bene comune. L’attività di CDO si articola in iniziative che hanno l’obiettivo di affermare la centralità 
della persona in qualsiasi contesto sociale e lavorativo e di promuovere una concezione dell’uomo, del 
mercato, del lavoro e dello stato ispirata ai principi di libertà responsabile, solidarietà e sussidiarietà. 

http://www.azzurro.it/index.php/it/pubblicazioni/carteconvenzioni/la-convenzione-onu
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Oltre il Muro è un’associazione senza fini di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale e si propone, in collaborazione con gli Enti territoriali e la Direzione della Casa Circondariale di 
Piacenza, la realizzazione di esperienze di solidarietà a favore di detenuti, volte al loro reinserimento 
sociale e al sostegno alle loro famiglie. 
 
ANOLF – Area del sindacato CISL rivolto all’assistenza e alla tutela dei cittadini extra-comunitari. 
L’ufficio svolge: 

 Orientamento e avviamento al lavoro  

 Formazione professionale e corsi di lingua italiana 

 Consulenza legale e amministrativa.  

 Progetti di carattere sociale e culturale per l'inserimento dello straniero in Italia 

 Assistenza nella compilazione di pratiche per i permessi di soggiorno, carte di soggiorno e 
ricongiungimenti familiari  
 

USB – Unione Sindacati di Base  
Attraverso una capillare diffusione sul territorio nazionale (90 sedi in tutte le regioni), USB rappresenta 
ed organizza i soggetti del lavoro e del non lavoro, è sindacato accogliente per le nuove istanze 
sociali, è sindacato "meticcio", è sindacato per la casa, per l’ambiente, per i beni comuni, per i diritti 
uguali dei migranti. 
I servizi offerti sono :  

 Ufficio Vertenze e Assistenza Legale: recupero crediti da lavoro (differenze retributive, 
arretrati, inserimento nei fallimenti, ecc.), controllo busta paga, scatti di anzianità, t.f.r., malattia 
e infortunio; 

 CAF Servizi di Base (assistenza fiscale); 
 Patronato attraverso specifica Convenzione (assistenza previdenziale ecc.); 
 sportello salute, ambiente, sicurezza, infortuni, malattie professionali, ecc.; 
 assistenza alle disabilità; 
 assistenza ai lavoratori immigrati; 
 consulenza e assistenza legale su tutti i problemi della casa (affitti, sfratti, patti in deroga). 

L’Istituto “La Casa di Piacenza” nasce nel 1970 con lo scopo di promuovere e coordinare iniziative 
a favore della famiglia e operare nel campo sociale per promuovere una cultura sensibile ai valori 
della famiglia e della vita. Nel 1971 inizia la sua attività, nell’ambito del suddetto Istituto, di Consultorio 
Familiare. Nel 1979 nasce il Servizio di Aiuto alla Vita, un anno dopo l’approvazione della Legge n. 
194/1978, che ha reso legale in Italia l’aborto volontario. Dal 1990 si chiama Servizio Famiglia e Vita. 
Nel 1981 l’Istituto assume veste giuridica divenendo Associazione con un proprio Statuto. 
L’Associazione non riceve alcun finanziamento pubblico e si sostiene grazie al contributo della Curia 
diocesana, le quote associative e le libere offerte di privati. 
 
 
REGGIO EMILIA  
 
Associazione non da sola  Casa delle donne. La Casa delle Donne è un luogo dove ci si può 
confrontare con altre donne sul problema della violenza, dove le donne possono trovare uno spazio di 
ascolto e sostegno alle proprie scelte. 
 
Il Centro di solidarietà di Reggio Emilia ONLUS ha iniziato la sua attività nel 1982, per iniziativa del 
Comitato Cittadino Antidroga, costituito da un gruppo di genitori di tossicodipendenti in contatto con il 
Centro Italiano di Solidarietà di don Mario Picchi a Roma e in accordo con il Comune di Reggio Emilia 
e la Curia Vescovile. Dopo un percorso di formazione, seguito dai futuri operatori, il Centro di Reggio 
Emilia ha iniziato l’accoglienza di tossicodipendenti e nel 1984 ha aperto la sua comunità terapeutica e 
la sede per le attività di reinserimento sociale. Il Centro oggi è un’associazione privata ed è 
convenzionato con l'AUSL di Reggio Emilia. Il concetto fondamentale a cui si ispira il centro è legato al 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/pls/cci_dioc_new/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=4131
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“progetto uomo”, che parte dalla convinzione che vede nella dipendenza da sostanze un  sintomo di 
“mali” esistenziali, sociali, psicologici che necessitano di trattamento relativo a differenti sfere 
dell’esistenza, tanto intrapsichiche quanto cognitive e relazionali/affettive. Facendo riferimento alla 
multifattorialità che sta alla base dell’eziologia delle dipendenze patologiche, l’intervento terapeutico 
intende proporsi anch’esso come multidisciplinare, integrato e basato sull’alleanza tra servizi, 
professionisti, attori sociali. Negli anni i riferimenti a “Progetto Uomo” sono stati affiancati da revisioni e 
aggiustamenti. Inoltre la crescita del sapere e del saper fare dei team impegnati sul campo ha 
permesso l’introduzione di nuove e più aggiornate metodologie. Gli interventi rimangono sempre basati 
un approccio relazionale e socio-educativo incentrato sulle rialfabetizzazioni e l’acquisizione di 
comportamenti socialmente competenti come premessa, in tutti i casi in cui ciò risulterà possibile, alla 
futura integrazione della persona nel tessuto sociale. 
 
CPS (Centro di Prevenzione Sociale di Reggio Emilia) è una Società Cooperativa Sociale che 
svolge la sua "mission" nell'ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia. Agisce 
contemporaneamente su più livelli: il primo è quello del Centro di Ascolto sulla prevenzione del disagio 
e la promozione del benessere; il secondo consiste nei Progetti Educativi scolastici. Il Centro di Ascolto 
è formato e gestito da operatori, educatori, psicologi ed esperti di counseling che operano in 
convenzione con il Comune di Reggio Emilia. L'obiettivo è quello di fornire uno spazio di ascolto 
relativo alla prevenzione del disagio (es. consumo di sostanze stupefacenti, disturbi alimentari, 
difficoltà relazionali o famigliari ecc.) e alla promozione del benessere. Il lavoro viene svolto su una 
forbice di età molto differenziata attraverso colloqui individuali, percorsi personali ed eventuali passaggi 
in gruppi di aiuto. Per la sua parte relativa a Progetti Educativi, CPS è un servizio nato dalla 
pluridecennale esperienza del CeIS di Reggio Emilia nei confronti della scuola di ogni ordine e grado in 
tutte le sue componenti: bambini, ragazzi, insegnanti, genitori, personale ausiliario, tecnici di 
laboratorio e operatori sociali del territorio reggiano. Dal marzo 2006 Progetti Educativi opera sulla 
base di un protocollo d’intesa con la Provincia di Reggio Emilia e continua ad occuparsi della 
prevenzione del disagio in contesti di normalità. Si muove in ambito strettamente educativo ma orienta 
e indirizza, qualora lo si ritenga opportuno, le persone ai servizi specialistici. Tutto il lavoro qui 
sintetizzato viene poi proposto e concretizzato anche su di un terzo livello, quello del territorio, 
incontrando parrocchie, associazioni, gruppi, società sportive. 
 
Cooperativa Madre Teresa: operante dal 1997 (trasformata in Cooperativa Sociale dal 2001), ha 
all’attivo due comunità residenziali di “prima accoglienza” che rappresentano due delle quattro sedi di 
progettazione. Oltre a queste comunità, la Cooperativa dispone anche di una casa di seconda 
accoglienza per il reinserimento sociale e ha appena inaugurato una sede per la gestione economica 
e funzionale dei progetti. Situate a Rivalta e a Cogruzzo (Castelnovo Sotto), entrambe restano in 
provincia di Reggio Emilia. 
 
 
 
IL DISAGIO ADULTO CONOSCIUTO ATTRAVERSO LA RETE CARITAS 
 
La fotografia e l’analisi delle povertà conosciute a Piacenza e Reggio Emilia attraverso la rete Caritas 
- costituita da centri e gruppi Caritas a livello parrocchiale, zonale e di Unità Pastorale - è resa 
possibile dalla progressiva implementazione della rete informatica Os.Po (Osservatorio delle Povertà) 
che consente la gestione unitaria e centralizzata di dati provenienti da strutture diverse e 
geograficamente distanti. La peculiarità di tale strumento consiste nella opportunità di avere a 
disposizione una unica banca dati informatizzata e centralizzata relativa all’anagrafica delle persone 
conosciute nonché dei servizi loro offerti nel tempo, cui possono accedere attraverso internet da tutte 
le strutture accreditate presenti nelle due diocesi. 
 
CARITAS DIOCESANA DI PIACENZA-BOBBIO 
 
I servizi della Caritas Diocesana 

http://www.municipio.re.it/
http://www.solidarieta.re.it/
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I numeri legati all’attività svolta nel corso del 2010 dal Centro di Ascolto del Centro Diocesano di 
Servizio Sociale della Caritas mostrano una realtà complessa ed articolata. Nel corso del 2010, si 
assiste ad un lieve aumento delle persone seguite passate da 1.157 (dato 2009) a 1.273. Di interesse, 
e per questo presentata e aggiornata ogni anno, la dinamica legata alla lunga serie storica che 
abbiamo a disposizione (al 1985 risale, infatti, la prima rilevazione statistica dell’utenza transitata 
presso il Centro) da cui si evince una progressione numerica che solo negli ultimi anni sembra trovare 
una tendenziale stabilizzazione. 

  

Nel corso degli anni l’utenza è notevolmente cambiata e si è fatta via via più consistente l’utenza 
straniera. 
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Come mostra inequivocabilmente il grafico della serie storica delle persone ascoltate al Centro nel 
periodo 1985-2010 suddivise tra italiani e stranieri13, nel 1996 la presenza immigrata è diventata per la 
prima volta maggioritaria e da allora si è sostanzialmente confermata tale dinamica con una forte 
stabilità della componente italiana accompagnata per contro da una grande variabilità delle presenze 
straniere cui si devono in massima parte le oscillazioni nella serie storica delle presenze annuali. 
Ulteriormente, è possibile disaggregare la componente immigrata in relazione al possesso del 
permesso di soggiorno14. 

 
 

In base a quest’ultima disaggregazione si può notare come fino all’anno 2004 la presenza straniera si 
caratterizzasse per la mancanza di permesso. Il dato del 2004 attenuava tuttavia questa tendenza; nei 
successivi anni 2005-2006-2007-2008-2009 ed ora anche nel 2010 abbiamo assistito invece ad un 
cambio di segno che ha progressivamente portato ad una netta prevalenza di stranieri con permesso. 
Questo dato storico può aiutare a comprendere le caratteristiche e le fasi del fenomeno migratorio che 
ha coinvolto il nostro territorio nel corso degli anni, la Caritas offre infatti, oltre al Centro di Ascolto, 
tutta una serie di servizi a bassa soglia come la mensa, il servizio docce, il guardaroba, l’ambulatorio, 
il centro diurno; tutti servizi pensati per le persone che versano in situazione di particolare difficoltà e 
che quindi trovano nelle strutture della Caritas una delle poche possibilità per essere accolti ed 
ascoltati. In quest’ottica la Caritas rappresenta per gli stranieri non regolari una delle poche possibilità 
offerte dal territorio e quindi tendono a rivolgervisi con una certa frequenza. 
Di particolare interesse il cambio di segno a favore delle presenze regolari che nel 2010, dopo cinque 
anni nella stessa direzione, si conferma e si consolida, rappresentando una delle principali novità nel 
profilo descrittivo dell’utenza che si rivolge alla Caritas. Novità che segna anche una diversificazione 
dell’utenza immigrata non più portatrice soltanto di bisogni emergenziali e di prima accoglienza. La 
presenza di famiglie immigrate rappresenta in questa direzione  (vedi l’erogazione delle borse viveri 
mensili) un indicatore particolarmente significativo. 
Riprendendo la riflessione sulla situazione del Centro di Ascolto diocesano, delle 1.273 persone 
aiutate, 460 si sono rivolte al servizio per la prima volta nel corso del 2010 confermando 
sostanzialmente il dato dell’anno precedente. 
 

                                                 
13

  I totali possono non coincidere a causa del conteggio della voce doppia cittadinanza. 
14

  I totali possono non coincidere a causa del conteggio della voce non specificato. 
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Sempre in riferimento ai nuovi contatti nel corso del 2010, osservandone la disaggregazione per 
sesso, 270 sono maschi e 190 femmine.  
Da un approfondimento sui dati complessivi annuali si evince come 770 sono maschi e 503 femmine 
con una netta prevalenza delle classi di età centrali (25-34, 35-44, 45-54). 
 

 
 
 
Da sottolineare quindi il significativo numero di donne che raggiungono circa il 40% del totale. 
Il livello di istruzione mostra inoltre una scolarità medio-bassa. 
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Tra le persone entrate in contatto con la Caritas nel corso del 2010 ben 324 sono risultate senza 
dimora. 
Una riflessione a parte, ma che comunque concorre ed aiuta a comprendere meglio la dinamica 
complessiva dell’utenza Caritas e soprattutto ad evidenziarne i cambiamenti, merita la presenza 
dell’utenza rappresentata da nuclei familiari.  
Le famiglie aiutate crescono (passano numericamente da 425 nel 2009 a 468 nel 2010) ed esprimono 
una elevata intensità di bisogno. 
 
 
Borse viveri mensili per famiglie in difficoltà 
 

 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 

Famiglie aiutate 279 286 421 432 

Borse viveri consegnate 1.845 2.079 2.743 2.927 
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Da una osservazione qualitativa della situazione delle famiglie emerge un quadro caratterizzato da 
casi di fragilità economica in cui il doppio reddito quando raggiunto porta ad una relativa stabilità ed 
all’uscita dal circuito assistenziale. Per i nuclei familiari stranieri ed in particolare per quelli provenienti 
dal Maghreb, la presenza di molti figli nel nucleo accompagnata ad una cultura che vede l’uomo come 
il solo percettore di reddito (malebreadwinner), porta ad una situazione di forte dipendenza dal 
sistema dei servizi.  
 
Per concludere, due i profili che sembrano emergere: la povertà estrema caratterizzata dalla assenza 
totale di reddito; la povertà familiare di nuclei (spesso caratterizzati da un elevato numero di 
componenti) che pur in presenza di una entrata (talora anche significativa) non riescono a raggiungere 
uno standard di vita minimo accettabile e ad avere una autonomia dal sistema dei servizi. 
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Questi dati ci rammentano che il disagio è sempre presente nella nostra società e che sempre nuove 
persone si affacciano per la prima volta ai servizi, segnale questo che il fenomeno della povertà non 
tende a diminuire ma semplicemente si complessifica ed assume caratteri spesso inediti. 
Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che i servizi Caritas sono un osservatorio privilegiato ma parziale 
della realtà. Vi sono con tutta evidenza numerose situazioni di disagio e di vulnerabilità non 
conosciute.  
 
In conclusione, alcuni numeri sintetici dell’attività degli ultimi anni della Caritas Diocesana:  
 
Mensa della Fraternità 

 Anno 2009 Anno 2010 

Persone accolte 624 848 

Pasti erogati 22.610 22.732 

di cui nel 2010 

 Mensa diurna Mensa serale 

Pasti erogati 14.261 8.471 

 
Centro diurno 

 Anno 2009 Anno 2010 

Ingressi 4.555 5.015 

 di cui nel 2010: 

 Uomini Donne Italiani Comunitari Extracomunitari 

Ingressi 4148 867 2105 114 1929 

Tipologia e numero di interventi 

 
Ascolto/Colloquio/

Counseling 
Orientamento 

Invio ai 
servizi 

territoriali 
Vestiario Mensa Doccia 

Interventi 861 203 41 726 3.451 1.729 

 
Accoglienza notturna “Scalabrini” 

 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Ospiti accolti 102 93 107 

Interventi (cena, doccia, letto, 
colazione) 

2.065 1.960 2.261 

 
Servizio doccia e guardaroba 

 Doccia Vestiario 

Persone 309 498 

Interventi 2.454 1.060 

 
A tali servizi si aggiungono gli inserimenti protetti negli appartamenti sociali, gli interventi di medicina 
di base e dentistici dell’Ambulatorio Santa Caterina ed il sostegno nelle necessità quotidiane alla 
popolazione detenuta presso il carcere di Piacenza (oltre le 400 unità).  
 
 
Ultime tendenze 
Analizzando l’andamento degli ascolti realizzati nel primo semestre 2012 dal Centro di Ascolto 
Diocesano emergono nuove tendenze e nuove forme allarmanti di povertà famigliare diffusa.  
Si nota un notevole incremento delle richieste di accoglienza e ascolto fatte sia alla Casa di 
Accoglienza, sia al Centro di Ascolto: il dato del primo semestre si avvicina alla quasi totalità del dato 
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complessivo del 2011. Se si considera che nei mesi invernali la richiesta generalmente aumenta 
possiamo dire con  quasi completa certezza che  il dato del 2011 verrà superato da quello del 2012.  
 

Numero di colloqui effettuati al Centro di Ascolto Diocesano di Piacenza 

 
 

Numero accessi al Centro d’Ascolto di persona senza dimora 
 

 
 
 
Confrontando i dati dei primi semestri degli anni 2011 e 2012 si nota come le richieste arrivate alla 
casa di seconda accoglienza notturna siano aumentate del 22,6 %.  
 

Incremento del numero di notti presso il dormitorio “Beato Scalabrini” 
 

 



 32 

Da rilevare inoltre come la fascia di età più bisognosa di aiuto si sia spostata, registrando un notevole 
aumento degli accessi da parte di persone nella fascia di età tra i 35 e i 54 anni, senza lavoro. 
In particolare le persone senza dimora nella fascia fra i 45 – 54 anni sono aumentate in modo 
rilevante (da 66 a 90) 
 

Confronto accessi al Centro d’ascolto nei primi semestri 2011 e 2012 per fasce d’età 
 

 
Più in generale l’esperienza al Centro d’Ascolto conferma il rapporto della Fondazione Zancan15 che 
rileva povertà economica, occupazione e alloggio come i problemi fondamentali.  
La conseguenza è che le richieste formulate maggiormente sono quelle di beni e servizi materiali 
I problemi e le derivanti richieste non coinvolgono solo le singole persone, ma tutto il loro nucleo 
famigliare 
In sintesi si è potuto rilevare la povertà famigliare come fenomeno consolidato ed in particolare si 
registra un aumento di: 

  Famiglie monogenitoriali 
  Famiglie monoreddito e/o con ammortizzatori sociali a termine 
  Famiglie con contratti di lavoro precari (a chiamata o interinali) 
  Famiglie numerose senza sostegni (figli disabili, malati, ecc…) 
  Famiglie italiane anziane con figlio adulto a carico 

 
Mentre le problematiche maggiormente rilevate sono: 

  Rottura dei rapporti coniugali 
  Incapacità di sostenere il ruolo genitoriale 
  Lavoro sommerso 
  Scarsa o nulla disponibilità economica 
  Inesistenza di una rete di relazioni “buone”, parentali e non 
 Perdita della casa o situazioni abitative fatiscenti 
  Chiusura delle utenze 
  Disagio psicologico 
  Dipendenza da farmaci, gioco, ecc… 

 
Pertanto le “nuove” esigenze a cui  fare fronte diventano così:  

 Sussistenza e sopravvivenza (dalla borsa viveri alla mensa), anche per le famiglie 
 Supporto abitativo (seconda accoglienza, emergenze, …) 
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 Sostegno psicologico e psichiatrico 
 Sussidi sanitari (occhiali, medicinali, presidi ortopedici, prodotti per l’infanzia,...) 
 Sostegno alla scolarità dei minori 
 Integrazione linguistica per gli stranieri 

 
Si rende dunque sempre più necessaria un’importante e strutturata azione di:  

  Accompagnamento nei servizi pubblici 
  Lavoro di rete tra i vari servizi e le parrocchie 
  Orientamento al lavoro 

 
Per quanto riguarda l’organizzazione interna attuale del Centro di Ascolto diocesano è da segnalare 
che non esistono aree suddivise per nuovi utenti, né aree per famiglie. Questo genera lunghe file ed 
attese, soprattutto nelle prime settimane di ogni mese. Al Centro di Ascolto vengono gestiti sia i 
colloqui personali, sia quelli di orientamento, sia la distribuzione delle borse viveri. 
Lo sportello di accoglienza viene gestito solitamente da una coppia di volontari, che provvedono 
anche alla preparazione e distribuzione delle borse viveri. 
Più volte è stato riscontrato come sarebbe possibile “scremare” le persone che attendono allo 
sportello di accoglienza indirizzandole a servizi più competenti se ci fosse uno spazio più attrezzato e 
con a disposizione mappature della rete dei servizi in grado di supportare le volontarie nel fornire 
informazioni corrette e precise.  
Si stima infatti che circa il 25% delle persone ascoltate venga poi inviato ad altri servizi/enti presenti 
sul territorio. 
 
 
  I Centri di Ascolto collegati alla Rete Caritas 
 
I Centri di Ascolto parrocchiali nel comune e nella provincia di Piacenza finora censiti e funzionanti (o 
in attesa di avvio) sono 16, di cui 6 in città e 10 in provincia.  
La maggior parte dei centri di ascolto parrocchiali sono stabili, in alcuni casi si fa funzione di ascolto e 
incontro con modalità di “visite a domicilio”. 
Nei comuni di Fiorenzuola d’Arda e di Castel San Giovanni, referenti per i due distretti sociosanitari 
della provincia (levante e ponente), sono presenti due centri di ascolto grandi e che fanno da presidio 
per tutte le aree circostanti e sono infatti gli unici due centri di ascolto ad utilizzare il sistema 
informatico OS.PO. per la raccolta ed elaborazione dei dati di accesso raccolti durante gli incontri con 
le persone ascoltate (gli altri centri che ne fanno uso sono il CdA diocesano, l’Ambulatorio Caritas 
S.Caterina e il CdA delle Suore Scalabriniane). 
Tra i centri di ascolto censiti, 4 sono in fase di avvio (Cortemaggiore, Pieve Dugliara, Lugagnano, 
Unità Pastorale 2 città formata dall’insieme di 10 parrocchie cittadine). Proprio su questi nuovi centri di 
ascolto si potrebbe concentrare il lavoro di aiuto, sostegno e monitoraggio possibili grazie al progetto 
di servizio civile. Soprattutto nel caso del nuovo Centro di Ascolto cittadino si potrebbe lavorare su una 
fascia di volontari molto giovani, che hanno contribuito in questi anni all’animazione alla carità 
all’interno delle proprie parrocchie e che quest’anno stanno facendo un’esperienza concreta di 
tirocinio e servizio estivo all’interno del Centro di Ascolto Diocesano. 
In questo ultimo anno un’operatrice del Centro di Ascolto Diocesano con volontari dell’area 
Promozione Pastorale e Laboratorio  per la promozione delle Caritas Parrocchiali hanno fatto un 
lavoro di ricostruzione della rete tra centri di ascolto più o meno strutturati presenti sul territorio 
piacentino. I contatti tra il CdA CARITAS e gli altri avviene dunque più frequentemente, con incontri 
prefissati durante l’anno per la riflessione e confronto sull’operato , ma anche contatti informali su casi 
specifici segnalati dall’una e dall’altra parte. Si inizia dunque ad avere un rapporto più strutturato e 
monitorato tra i vari centri di ascolto attivi, ma ancora molto c’ è da fare per rinsaldare i legami, fare 
azioni di monitoraggio e valutazione e per estendere a tutti i centri d’ascolto una modalità comune di 
raccolta dati. Nell’ultimo anno inoltre è stata anche sperimentata la modalità di formazione dei nuovi 
volontari dei nuovi centri di ascolto. Questi ultimi hanno svolto un tirocinio nel CdA CARITAS per 
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conoscere le modalità di lavoro e lo stile di approccio nella gestione dei colloqui e della relazione 
d’aiuto.  
 
 
CARITAS DIOCESANA DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 
 
I servizi della Caritas Diocesana 
Nel corso del 2011 il Centro d’Ascolto diocesano ha incontrato 1.414 persone, in calo rispetto all’anno 
precedente di 361 unità (pari al 20% in meno). Si conferma quindi il trend visto anche l’anno 
precedente, in cui si registrava una diminuzione del numero di persone incontrate. L’analisi dettagliata 
dei dati ci aiuterà a comprendere le ragioni di questo trend, permettendoci di capire se il calo è 
generale oppure riconducibile a particolari condizioni (es: riguarda più gli stranieri e meno gli italiani).  
Un primo dato significativo per comprendere meglio questo fenomeno è quello relativo alla 
percentuale di persone nuove incontrate nel corso dell’anno. Osserviamo una sostanziale parità fra 
quelle che si sono rivolte al centro d’ascolto per la prima volta nel 2011 e coloro che invece erano 
stato incontrate e conosciute negli anni precedenti. Tale dato fortemente in controtendenza rispetto 
agli anni precedenti, è frutto di un fenomeno parallelo ma distinto nella sua evoluzione.  Da un lato 
sono diminuite le persone nuove, i cosiddetti nuovi poveri che fino a qualche anno fa rappresentavano 
un ricambio annuale di ben due terzi. Dall’altro sono aumentate, anche numericamente, le persone 
che vivono una situazione di povertà cronica la quale richiede interventi prolungati nel tempo, spesso 

non definitivi ma, soprattutto in 
un momento di forte crisi 
economica come quello attuale, 
volti a fornire assistenza senza 
una progettualità risolutiva dello 
stato di bisogno. 

Al numero totale vanno 
poi sommati altri famigliari che 
dipendono dal punto di vista 
economico dalla persona che si 
rivolge al Centro d’Ascolto. 
Secondo il trend storico 
possiamo ipotizzare che si tratti 
di almeno un altro migliaio di 
persone (quindi 

complessivamente, tra coloro che sono stati ascoltati e i famigliari a carico, i progetti del Centro 
d’Ascolto hanno interessato circa 2.500 persone). 

 
Gli uomini si confermano l’anello debole 
Passando ora ad analizzare le 
condizioni delle persone 
incontrate, con un occhio sempre 
rivolto a cosa può essere dovuto il 
calo rispetto all’anno precedente, il 
primo dato che consideriamo è 
quello relativo al genere. Nel 2011 
abbiamo la conferma di quanto già 
evidenziato l’anno precedente, con 
una presenza maschile che si 
attesta attorno al 60% delle persone conosciute. Possiamo quindi ipotizzare che la diminuzione abbia 
interessato in modo uniforme sia la componente maschile che quella femminile. Ma se a livello 
generale l’andamento è costante nello specifico delle diverse nazionalità (tale variabile è quella che 
più condiziona il genere delle persone incontrate) qualche cambiamento lo notiamo e lo spiegheremo 
meglio successivamente. 
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Sempre più anziani-poveri, con qualche giovane in più 
Confrontando il dato relativo all’età nel 2011 con quello dell’anno precedente, si nota un andamento 
difforme. Mentre nel 2010 avevamo assistito ad uno spostamento verso l’alto dell’età media, con una 
crescita di tutte le fasce sopra i 35 anni, in quello successivo si vede sì una conferma di tale 
andamento, ma al tempo stesso è evidente una risalita della fascia dai 19 ai 24 anni. Una prima 
risposta può essere quella che ad incidere su questa distribuzione sia stata l’esperienza di 
accoglienza dei profughi provenienti da Lampedusa e da altri centri di accoglienza, visto che si è 

trattato per lo più di 
ragazzi giovani compresi 
nella fascia appena 
menzionata.  
Incrociando invece l’età 
con la cittadinanza 
vediamo (come 
evidenziato nel grafico a 
lato) che la fascia più 
anziana è maggiormente 
rappresentata dagli 
italiani, mentre gli 
stranieri si collocano 
principalmente nelle 
fasce più basse. 
 

 
Poveri prevalentemente stranieri, è ancora così?  
Nel corso degli anni un po’ tutti i centri d’ascolto della Caritas della nostra regione sono diventati 
luoghi privilegiati per la conoscenza e l’incontro di persone straniere, svolgendo una funzione 
importante di primo approdo e di prima accoglienza per tutti coloro che ancora non avevano costruito 
reti amicali o famigliari sul territorio. Ciò ha spinto alcuni centri d’ascolto diocesani come ad esempio 
quello di Bologna, a strutturarsi con orari e spazi differenti a seconda della cittadinanza dell’utenza, al 
fine di prevenire ed evitare che la sproporzione fra la presenza straniera e quella italiana scoraggiasse 
quest’ultimi dal chiedere un aiuto. Così anche al nostro Centro d’Ascolto Diocesano la presenza 
straniera ha monopolizzato nel corso degli anni il dato generale, toccando nel 2010 la sua percentuale 
massima di poco inferiore all’85%.   
Il 2011 invece presenta al contrario un dato in forte controtendenza, gli stranieri in un solo anno 
diminuiscono di 350 unità (-23,4% degli stessi), mentre gli italiani salgono di poche unità, ma in un 
quadro generale di decrescita delle persone incontrate segnano un aumento percentuale molto 
significativo (passano dal 13,5% al 17,2%). Anche le doppie cittadinanze calano sensibilmente dal 

punto di vista percentuale, 
dimezzando il proprio valore nel 
confronto fra i due anni. 
La riduzione della componente 
straniera ci aiuta a spiegare quasi 
interamente la decrescita generale 
delle persone incontrate nel 2011, 
visto che scende di 347 unità, in 
presenza di una diminuzione 
generale di 361. Vanno quindi 
ricercate lì le ragioni di questo 
fenomeno che nelle pagine 
successive cercheremo ancora 
meglio di descrivere.   
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Fra gli stranieri rimane alto il numero di coloro che non possiedono un permesso di soggiorno (408 
persone), i quali, non potendo usufruire di altri canali istituzionali di aiuto, continuano a trovare nella 
Caritas un riferimento fondamentale 
di aiuto e sostegno nella prima fase 
di insediamento. Da notare che 
scendono di alcuni punti percentuali 
coloro che invece possiedono un 
permesso di soggiorno, passando 
dal 44,0% al 41,7%, perdendo ben 
185 unità. Salgono invece coloro 
possono stare in Italia senza che gli 
sia richiesto di avere il permesso di 
soggiorno, i quali vedono 
raddoppiare il proprio peso a livello 
percentuale (dal 4,2% all’8,0%), così 
come il numero di coloro che 
possiedono la carta di soggiorno 
(passano dal 2,9% al 4,9%). 
Quest’ultimo dato ci porta a pensare che anche fra gli stranieri che avevano intrapreso un percorso di 
integrazione forte sfociato nell’ottenimento della carta di soggiorno, c’è un ritorno ai meccanismi 
dell’assistenza precedentemente conosciuti. 
L’analisi della motivazione che è all’origine del rilascio del permesso di soggiorno ci permette di 
affinare ancora meglio la riflessione sulla componente straniera. Pur confermandosi una prevalenza 
della motivazione “lavoro dipendente” che rappresenta il 65,8% dei casi rilevati, si osserva che 
triplicano coloro che si trovano in Italia per “motivi umanitari” (passando infatti dal 3,7% al 10,4%). 
Su questo dato incide profondamente il percorso di accoglienza fatto con i profughi provenienti da 
Lampedusa per i quali il Centro d’Ascolto, così come tutte le Caritas italiane si è trovato fortemente 
coinvolto. Restano invece stabili i motivi famigliari, segno che i ricongiungimenti sono al momento 
fermi, a causa di una situazione economica generale molto sfavorevole agli stessi. Dopo il boom 
registrato nel 2010 relativamente ai lavoratori autonomi, nel 2011 si torna ai valori degli anni 
precedenti, forse è un segnale che anche il ricorso al lavoro autonoma in sostituzione di quello 
dipendente in una situazione di crisi molto forte non ha trovato risposta.  
I dati relativi alla nazionalità delle persone incontrate ci aiutano a comprendere meglio alcuni 
fenomeni collegati alla diminuzione generale delle persone incontrate. L’Ucraina, pur rimanendo la 
nazionalità maggiormente presente vede un calo di ben 78 unità, registrando una diminuzione del 
22,2%, riportandosi di poco sopra ai livelli precedenti al 2009. Anche la nazionalità marocchina, pur 
confermandosi al secondo posto, vede un calo di ben 109 unità, pari ad una diminuzione del 40,5%. 

 
Basterebbero questi due dati a far comprendere come da un anno all’altro si sia osservata una 
variazione significativa nelle caratteristiche delle persone incontrate, ma anche altri riferimenti di 
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minore entità dal punto di vista numerico, ci aiutano a capire meglio il fenomeno. La Georgia che nel 
2010 misurava 108 persone passa a 75, calando del 30,6%, l’Egitto invece vede più che dimezzare la 
propria presenza passando da 59 a 21 unità. Al contrario, a parte l’Italia, l’unica nazione che recupera 
sensibilmente terreno e quindi maggiore presenza è la Romania che passa da 46 a 76 unità (pari ad 
un aumento del 65,2%).  
Affiancando ai dati esposti quelli di nazionalità meno significative non riportate possiamo abbozzare 
alcune riflessioni. In primo luogo la diminuzione di nazionalità come l’Ucraina così come della Georgia 
può essere motivata da una forte contrazione di richiesta di badanti, visto che molte famiglie italiane 
avendo perso il lavoro si sono ri-orientate a svolgere in proprio l’assistenza dei propri anziani. Il calo 
del Marocco invece può essere motivato dalla decisione di diverse famiglie di rientrare nel paese di 
origine in attesa di un momento economico più favorevole. Tale considerazione è rafforzata dal fatto 
che sono le doppie cittadinanze quelle che registrano la maggior diminuzione nel 2011. 

 
L’immigrazione dal sud 
Delle 53 persone italiane di cui è stato rilevata la provincia di nascita più di due terzi la collocano al di 
fuori della provincia di Reggio Emilia, in particolare Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Salerno. Un 
dato che fa molto riflettere e ci porta ad ipotizzare che come per gli stranieri, anche per queste 
persone, l’assenza di reti famigliari di origine espone maggiormente al rischio di scivolare nella 
povertà. 

 
La casa, l’alloggio da bene di prima necessità a bene di lusso? 
Nel 2011 si registra un aumento considerevole in termini percentuali delle persone  senza fissa 
dimora che passano dal 21,2% al 25,6% (362 unità). Al contrario diminuiscono proporzionalmente 
coloro che dicono di avere un alloggio anche se precario con altre persone (passando infatti dal 

77,9% al 73,3%). Ed è su chi ha una dimora 
che si può concentrare la nostra attenzione, 
visto che il calo di ben 330 unità spiega quasi 
integralmente la diminuzione registrata a 
livello generale. 

Delle 1.036 persone che dichiarano di 
avere un domicilio, la stragrande 
maggioranza è all’interno del territorio 
provinciale, ad esse si affiancano un numero 
significativo di individui che invece si 
rivolgono al Centro d’Ascolto diocesano per 
usufruire di determinati servizi pur 
continuando a dimorare su altre province, 
come ad esempio Modena e Parma.  
Rispetto al tipo di possesso del luogo di 
dimora, il panorama è abbastanza ampio, si 

va da coloro che hanno un affitto con privati (341, pari al 76,3%), un alloggio in condivisione gratuita 
da parenti o amici (61 pari al 13,6%) o una casa che gli è stata assegnata da un ente pubblico (19 
persone pari al 4,3%). Fra queste persone sono 26 quelle che dichiarato di possedere l’immobile in 
cui alloggiano (in calo rispetto all’anno precedente di 11 unità). Oltre la metà di esse hanno dichiarato 
di aver contratto un mutuo per l’acquisto dello stesso che va dai 500 ai 1.000 Euro. 

 
Lavoro, reddito, povertà 
La contrazione del mercato del lavoro sul nostro territorio così come in tutto il Paese ha ripercussioni 
anche sulla condizione occupazionale delle persone incontrate. Dopo alcuni anni in cui il fenomeno 
dei “Working poor” (lavoratori il cui reddito non era sufficiente per soddisfare i bisogni primari del 
proprio nucleo famigliare) aveva visto un’espansione rilevante, nel 2011 (in linea con quanto accaduto 
l’anno precedente, sale il numero dei disoccupati che passano da 814 a 858 unità (con un aumento 
di oltre 10 punti percentuali). Scende contemporaneamente anche la voce “altro” che al suo interno è 
fortemente rappresentata da coloro che trovandosi clandestinamente sul nostro territorio non hanno 
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possibilità di trovare un lavoro 
regolare. Diminuisce quindi il numero 
degli occupati che scendono dal 5,7 
al 5%.   
È su queste due ultime voci che si 
concentra la diminuzione a livello 
generale, per cui possiamo sostenere 
che nel 2011 a venire a mancare siano 
stati principalmente i clandestini e le 
persone occupate.  

 
Famiglia straniera, famiglia italiana 
sono la stessa cosa? 
Nel corso del 2011 delle 1.414 persone incontrate la maggior parte ha dichiarato di essere coniugata 
con una percentuale del 44,5%, segue poi la condizione “celibe/nubile” con un valore di 38,1 punti 
percentuali. Entrambe queste condizioni vedono un lieve calo di alcuni punti rispetto al precedente 
anno, calo che corrisponde in termini di 
unità a 308 persone. Ad aumentare 
invece sia in termini percentuali che 
quantitativi sono le famiglie 
monogenitoriali in cui può esservi stata 
una frattura famigliare, sfociata in una 
separazione (70 persone pari al 5,0%), 
o un divorzio (79 persone pari al 5,6%) 
o in cui vi è stato il decesso del 
coniuge (95 persone pari al 6,7%). Si 
può quindi sostenere che rimane forte il 
collegamento fra l’essere in uno stato di 
povertà ed avere alle spalle una frattura 
famigliare di qualunque tipo essa sia.  
Se prendiamo in considerazione solamente gli italiani vediamo una distribuzione nettamente diversa 
dal dato generale. Infatti delle 243 persone incontrate quasi la metà dichiarano di essere “celibi/nubili” 
(118 persone pari al 48,6%), mentre pressappoco una su tre presenta una frattura famigliare sfociata 
in un divorzio o una separazione (66 persone pari al 27,2%). Solamente una su cinque (51 persone 
pari al 20,1%) dichiara di essere coniugata (contro il 44,5% del dato generale), manifestando come 
laddove non c’è una famiglia è più facile cadere nella povertà.  
Fra le persone coniugate solamente una su tre dichiara di vivere con il proprio coniuge, manifestando 
una separazione famigliare che anche se non sancita da un divorzio o da una separazione di fatto 
esiste. Riguardo poi ai figli, delle 673 persone che hanno dichiarato di averne solamente una ogni 
cinque vive con essi, evidenziando ancora di più quanto sia disgregante la pressione a cui le famiglie 
sono sottoposte. Tale affermazione trova conferma nella domanda “Con chi vive” posta dagli 
operatori. Infatti ci si trova di fronte ad una situazione difficile in cui una persona su tre dichiara di 
essere sola (in aumento di ben 10 punti percentuali rispetto all’anno precedente), mentre coloro che 
dichiarano di vivere con amici o conoscenti sono il 40,0% e solamente una persona su cinque vive 
con un proprio parente o famigliare.  

 
I bisogni individuati nell’ascolto 
Gli operatori del Centro d’Ascolto prestano sempre molta attenzione alle problematiche celate dietro 
ad una richiesta di tipo materiale, questo al fine di comprendere meglio le ragioni che hanno portato la 
persona a scivolare sotto la soglia di povertà. L’analisi di questi bisogni anche in forma aggregata 
diventa fondamentale per comprendere quali servizi progettare di fronte a nuove e diverse forme di 
povertà.   
Da quest’anno è stato possibile affinare maggiormente l’analisi dei bisogni, cercando di comprendere 
se c’è una correlazione fra essi ed alcune caratteristiche delle persone incontrate. Questo 
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approfondimento ci ha permesso di analizzare meglio il fenomeno della povertà, slegandolo da un 
dato generale che troppo spesso nasconde nelle pieghe informazioni preziose che possono aiutare la 
nostra conoscenza.  
Fra le 1.414 persone incontrate emergono, come era prevedibile, principalmente bisogni di tipo 
economico (788 situazioni) e di tipo occupazionale (630 situazioni) in linea con quanto riscontrato 
l’anno precedente. Seguono poi problematiche di tipo abitativo (313 situazioni) e difficoltà legate al 
percorso migratorio compiuto dalle persone incontrate (243 persone). A poca distanza si collocano 
coloro che riportano una difficoltà marcata nella conoscenza della lingua italiana, ragione per la quale 
è difficile pensare che possano compiere in tempi brevi un percorso di integrazione completo sul 
nostro territorio (203 persone). Seguono poi bisogni di carattere famigliare, maggiormente presenti fra 
gli italiani (come già evidenziato in precedenza) che evidenziano come spesso in seguito ad una 
separazione o un divorzio si ingenerino altri problemi ben più gravi nella cura dei figli. 
L’analisi delle microvoci più significative mette in luce ulteriori aspetti che confermano che il più delle 
volte la povertà non è unidimensionale (cioè solo economica, solo relazionale o solo sanitaria), ma 
frutto di un mix fra diverse carenze, materiali, relazionali, sanitarie che impongono agli operatori una 
riflessione molto approfondita in un’ottica progettuale per comprendere meglio quali interventi è 
importante attivare e attraverso quale sequenzialità. 
Come detto in precedenza abbiamo provato a focalizzare l’attenzione su alcune caratteristiche per 
comprendere meglio l’andamento dei bisogni in esse. 
Come osserviamo bene nel 
grafico a lato, suddividendo i 
bisogni per il genere delle 
persone incontrate vediamo 
che gli uomini presentano 
maggiori problematicità 
legate all’alloggio, a 
dinamiche post detenzione o 
ad una qualche forma di 
dipendenza. Mentre invece 
nelle donne sono più rilevanti 
problemi di tipo famigliare, di 
salute e  legati al percorso 
migratorio. 
Da notare che invece per 
quanto riguarda difficoltà  di 
tipo economico ed 
occupazionale il dato si 
presenta in linea con quella che è la distribuzione fra i due sessi esposta all’inizio di questa 
presentazione che vedeva una presenza maschile di poco sopra il 60%. 

L’analisi dei cittadini italiani rapportata 
al dato generale ci permette di 
evidenziare come essi presentino 
valori oltre alla media per quanto 
riguarda le dipendenze da sostanze, 
da alcool o da gioco. Stessa cosa, 
anche se meno marcata, per quanto 
riguarda le problematicità di tipo 
famigliare, così come bisogni legati ad 
uno stato di disabilità permanente. 
All’opposto negli italiani sono meno 
presenti le problematiche di tipo 
sanitario (in molti casi tali necessità 
trovano risposta nei canali istituzionali 
predisposti dal nostro Welfare state) 
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così come le problematiche di tipo prevalentemente economico. 
Il terzo raffronto riguardala titolarità o meno del permesso di soggiorno. Fatta eccezione per la 

problematicità legata al fenomeno migratorio che come detto in precedenza coinvolge prettamente le 
persone clandestine e quindi riveste la quasi totalità di tale gruppo rispetto ai regolari, si osserva nei 
primi una maggior presenza di bisogni legati ad una qualche forma di detenzione e problematiche di 
tipo culturale. Al contrario coloro che hanno il permesso di soggiorno presentano più problematicità di 
tipo sanitario, nel reperire un alloggio stabile così come manifestano difficoltà di tipo famigliare. Da 
notare che in generale non sono presenti differenze così significative da un gruppo all’altro, visto che 
nella maggior parte delle occasioni lo scarto tra la componente clandestina e quella regolare non 
supera i 20 punti percentuali.  

 
 

In ascolto 
Nel 2011 sono stati fatti 2.359 ascolti 
che, rapportati al numero di persone 
incontrate, fa una media di 1,7 per 
ognuna di esse. A tale dato vanno 
aggiunte però le persone che pur 
avendo effettuato un colloquio per 
una serie di ragioni, quali ad esempio 
l’orientamento alle realtà territoriali e 
periferiche della caritas, non è stata 
aperta la scheda e di conseguenza 
non risultano censite dal programma 
informatico. Si stima che fra le une e 
le altre si possa arrivare a circa 3.600 

colloqui. La distanza fra questi due dati fa ben comprendere come il Centro d’Ascolto sia divenuto nel 
tempo un luogo prezioso di orientamento al territorio per tutti quei Centri d’Ascolto periferici che per 
una serie di ragioni fra le quali una minore visibilità non sono conosciuti dalla gente.  
Ritornando ad osservare gli ascolti estrapolati dal programma vediamo che, come riportato nel grafico 
si registra un andamento differente nel corso dell’anno. Poiché la media mensile si attesta attorno ai 
196 colloqui, osserviamo che spiccano in positivo un po’ tutti i mesi fino ad agosto (eccezion fatta per 
maggio) mentre da settembre in poi 
cala il numero di ascolti che poi 
ritorna a salire in dicembre. 
Crediamo che tale andamento risenta 
di alcuni servizi collegati al centro 
d’ascolto (quali il dormitorio, tant’è 
che nei mesi invernali la curva degli 
ascolti è molto vicina alla media se 
non superiore, così come del servizio 
mensa che viene attivato accanto al 
Centro d’Ascolto con continuità in 
alcuni mesi estivi e durante alcuni 
periodi di festività o di vacanze 
scolastiche). 
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Ci hanno chiesto…. 
Nel corso del 2011 sono state complessivamente 2.009 le richieste avanzate al Centro d’ascolto delle 
povertà. Una parte consistente di esse, 1.458 ha riguardato beni di tipo materiale, in particolare 
l’accesso al servizio mensa che è stato domandato 1.308 volte. Sempre all’interno della stessa macro 
voce, un dato rilevante è stato quello relativo alla richiesta di viveri a domicilio (51 nel 2011), alter ego 
del servizio mensa messo in atto quando ci si trova di fronte ad una famiglia rispetto ad un singolo. La 
macrovoce successiva in ordine di importanza è quella relativa alla richiesta di accoglienza (342 
volte), nella quale spesso si è trattato della ricerca di un posto letto in emergenza (241 volte) e non di 

una accoglienza a lungo termine. 
Scorrendo ancora l’elenco troviamo i 
sussidi economici (66 volte), rivolti 
principalmente al pagamento di utenze 
o spese sanitarie. Un capitolo 
importante, anche se di entità minore 
rispetto agli altri, è quello sanitario in 
senso stretto, frutto della collaborazione 
con l’ambulatorio adiacente al Centro 
d’ascolto (107 volte). Si è trattato 
principalmente di poter usufruire di 
farmaci non mutuabili o visite 
specialistiche  importanti per lo stato di 
salute della persona (70 volte). 
Seguono poi le altre voci con intensità 
inferiore. 

 
…abbiamo condiviso 
Gli interventi messi in atto per 
accompagnare le persone incontrate 
sono stati 1.518. Anche su questo 
versante, così come era stato per le 
richieste, la parte più importante la 
rivestono i beni materiali (1.267 volte), 
al cui interno la voce principale sono le 
tessere emesse per l’accesso alla 
mensa (1.193). Seguono poi gli 
orientamenti ai servizi del territorio (74 
volte) con particolare riferimento a quelli 
ai servizi sociosanitari (54 volte). Una 
settantina di volte si è fornita 
accoglienza alle persone incontrate, il 
più delle volte attraverso il dormitorio o 
altre strutture di prima accoglienza per donne e bambini. Anche gli interventi sanitari hanno avuto una 
particolare intensità (67 volte), questo è principalmente legato alla richiesta di farmaci, di esami clinici 
o di inserimento nel progetto protesi dentarie in collaborazione con l’Istituto Galvani. 
Per far fronte alla necessità di alloggi, soprattutto nel periodo invernale la Caritas Diocesana ha 
promosso un progetto di accoglienza che ha visto coinvolte 13 realtà del pubblico e del privato 
sociale, mettendo a disposizione 106 posti letto. 

 
Centro d’ascolto e la Rete Caritas diocesana 
Tra i compiti statutari del centro d’ascolto c’è il ruolo di animare e promuovere sul territorio la 
costituzione e l’apertura di centri d’ascolto parrocchiali o zonali. Negli anni il numero di essi è 
aumentato ed è attualmente di 43 centri sparsi sul territorio diocesano. I ruoli di accompagnamento si 
esercita nell’organizzazione di percorsi formativi per i i volontari nuovi e di aggiornamento per coloro 
che già operano da alcuni anni. La formazione riguarda i temi tecnici legati alla gestione dei 
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programmi informatici, la compilazione della scheda cartacea e la gestione di essa, ma anche la 
gestione del colloquio, la relazione con le persone in difficoltà, la relazione d’aiuto, il lavoro in rete con 
il territorio e i servizi pubblici, l’animazione delle parrocchie. 
Il numero dei centri attualmente coinvolti non copre integralmente il territorio diocesano, in particolare 
la zona periferica del comune capoluogo è scoperta, così come alcune zone della montagna. Questo 
comporta grave disagio alle persone residenti in quelle zone della diocesi, obbligate a spostarsi per 
cercare aiuto al di fuori del proprio territorio. 

 
Centro d’ascolto e raccolta dati delle povertà 
Dei 43 centri d’ascolto territoriali presenti in diocesi, solamente 15 utilizzano il programma informatico 
fornito dalla Caritas diocesana che gira su una piattaforma web e rende possibili l’analisi dei dati e la 
condivisione di essi in tempo reale su tutto il territorio. Tale programma implementato nel corso di 
questi anni, è molto importante, perché riesce a creare maggiore uniformità nell’intervento attraverso 
procedure simili, garantendo quindi alla persona in difficoltà un trattamento omogeneo in ciascuno dei 
centri presenti in diocesi. Inoltre attraverso un’analisi dei dati puntuale e costantemente aggiornata è 
possibile scoprire le differenze presenti sul territorio, rilevandone le specificità. 
 
 

Destinatari diretti del progetto  
 
Sede di PIACENZA 
 
I destinatari diretti del progetto sono:  

- 4 centri di ascolto Caritas  in fase di avvio in città e provincia 
- gli operatori dei 16 centri di ascolto sparsi sul territori piacentino 
-  2 centri di ascolto che attualmente non usufruiscono dell’utilizzo del programma informatico 

per la raccolta dati 
- 15 nuovi animatori dei centri d’ascolto territoriali  
- utenti che usufruiscono dei colloqui di orientamento ai sevizi territoriali  
- persone senza fissa dimora, utenti dei dormitori collegati alla rete Caritas, soprattutto nei mesi 

invernali (“emergenza freddo”)  
 
 
Sede di REGGIO EMILIA 
 
I destinatari diretti del progetto sono:  

- 3 centri di ascolto Caritas in fase di avvio in città e provincia 
- gli operatori dei 43 centri di ascolto sparsi sul territori reggiano 
- 5 centri di ascolto che attualmente non usufruiscono dell’utilizzo del programma informatico per 

la raccolta dati 
- 30 nuovi animatori dei centri d’ascolto territoriali  
- utenti che usufruiscono dei colloqui di orientamento ai sevizi territoriali  
- 25 nuove persone che possono utilizzare i servizi di accoglienza notturna. 

 
 

Beneficiari del progetto  
  
I principali beneficiari del progetto sono: 
 

 le tante persone in difficoltà che si rivolgono alla “rete Caritas” per affrontare il proprio stato di 
indigenza o di bisogno  

 

 le famiglie degli utenti e la rete parentale, in particolare le famiglie con minori e gli anziani soli 
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 i servizi sociali territoriali degli utenti assistiti  
 

 le associazioni di volontariato a sostegno delle persone in difficoltà  

 

 le parrocchie e i territori in cui sono presenti i centri d’ascolto territoriali 
 
 
Sede di PIACENZA  
 

Indicatori di bisogno sui quali si 
intende incidere con il progetto 

Indicatori  Situazione di partenza  

Sproporzione fra le richieste di posto 
letto e le risorse disponibili 

Numero di posti letto per 
accoglienza notturna 

Come struttura Caritas 
abbiamo a disposizione solo 
10 posti per uomini italiani e 2 
per donne e non si riesce a far 
fronte ogni anno 
all’”emergenza freddo” 

Conoscenza lacunosa dei soggetti, sia 
pubblici che del terzo settore, presenti 
sul territorio per ridurre i tempi di 
risposta ai bisogni degli utenti.  

Numero di persone orientate 
correttamente agli uffici e 
associazione di competenza  
 

Le richieste di orientamento e 
accompagnamento ai servizi 
del territorio hanno trovato una 
risposta concreta al 25% delle 
richieste pervenute  

Sul territorio ci sono ancora ampie zone 
in cui non esiste un centro d’ascolto e 
quindi vi sono disagi nella cura delle 
situazioni di povertà ed emarginazione 
di quel territorio, soprattutto nelle zone 
montane 

Numero di nuovi Centri 
d’ascolto territoriali  
 

Nell’anno si sono aperti 2 
nuovi Centri d’Ascolto e 2 sono 
in fase di avvio. 
Molte zone del territorio sono 
ancora scoperte  
Sono stati 8 gli animatori che 
hanno partecipato al tirocinio 
formativo presso il Centro 
d’ascolto 

Il territorio esprime differenti bisogni, per 
i quali è necessario studiare interventi 
che siano il più possibile omogenei. Il 
programma informatico aiuta a utilizzare 
procedure d’intervento standardizzate 
attraverso un confronto in tempo reale 
dei dati raccolti. 

Numero dei centri d’ascolti 
che introducono il 
programma informatico 
 

4 Centri d’ascolto (su 16)  che 
utilizzano il nuovo programma 
informatico  
 
 

 
 

Sede di REGGIO EMILIA 
 

Indicatori di bisogno sui quali si 
intende incidere con il progetto 

Indicatori  Situazione di partenza  

Sproporzione fra le richieste di posto 
letto e le risorse disponibili 

Numero di posti letto per 
accoglienza notturna 

I posti disponibili per 
l’accoglienza invernale 
2011/2012 sono stati 106.  

Conoscenza lacunosa dei soggetti, sia 
pubblici che del terzo settore, presenti 
sul territorio per ridurre i tempi di 
risposta ai bisogni degli utenti.  

Numero di persone orientate 
correttamente agli uffici e 
associazione di competenza  
 

Le richieste di orientamento e 
accompagnamento ai servizi 
del territorio hanno trovato una 
risposta concreta al 25% delle 
richieste pervenute. 

Sul territorio ci sono ancora ampie zone Numero di nuovi Centri Nell’anno si sono aperti 2 
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in cui non esiste un centro d’ascolto e 
quindi vi sono disagi nella cura delle 
situazioni di povertà ed emarginazione 
di quel territorio, soprattutto nelle zone 
montane 

d’ascolto territoriali  
 

nuovi Centri d’Ascolto e 2 sono 
in fase di avvio. 
Molte zone del territorio sono 
ancora scoperte. 

Il territorio esprime differenti bisogni, per 
i quali è necessario studiare interventi 
che siano il più possibile omogenei. Il 
programma informatico aiuta a utilizzare 
procedure d’intervento standardizzate 
attraverso un confronto in tempo reale 
dei dati raccolti. 

Numero dei centri d’ascolti 
che introducono il 
programma informatico 
 

15 centri d’ascolto utilizzano il 
programma informatico fornito 
dalla Caritas diocesana 

 
 

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. 
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Difesa delle comunità in modo non armato e non violento  in termini di: gestione e superamento 
del conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e 
riconoscimento di diritti. 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
 

 Accogliere ed accompagnare gli utenti ai diversi servizi della rete Caritas e del territorio 

 Migliorare i servizi offerti alle persone in difficoltà che si rivolgono alla rete Caritas 

 Promuovere il lavoro di rete degli attori territoriali per sostenere e meglio decifrare i bisogni 
delle persone in situazioni di difficoltà 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO  
 
Sede di PIACENZA 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
degli indicatori di bisogno  

OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI 
(Situazione di arrivo) 

Come struttura Caritas abbiamo a disposizione 
solo 10 posti per uomini italiani e 2 per donne e 
non si riesce a far fronte ogni anno all’”emergenza 
freddo” 

Obiettivo 1 

Aumentare le disponibilità di posti letto da 12 (10 
maschi e 2 donne) a 20 nelle strutture di 
accoglienza maschili e femminili collegate alla 
Caritas  

Le richieste di orientamento e accompagnamento 
ai servizi del territorio hanno trovato una risposta 
concreta al 25% delle richieste pervenute  

 

Obiettivo 2 

Fornire un servizio di orientamento e 
accompagnamento concreto ai servizi del 
territorio ad almeno il 60% delle richieste. 

Nell’anno si sono aperti 2 nuovi Centri d’Ascolto e 
2 sono in fase di avvio. 

Molte zone del territorio sono ancora scoperte. 

Sono stati 8 gli animatori che hanno partecipato al 
tirocinio formativo presso il Centro d’Ascolto. 

Obiettivo 3 

Potenziare l’attività di sensibilizzazione e 
accompagnamento al fine di favorire l’apertura di 
almeno 2 nuovi Centri d’Ascolto territoriali nelle 
zone ancora scoperte. 

4 Centri d’Ascolto (su 16) utilizzano il nuovo 
programma informatico  

Obiettivo 4 

Aumentare da 4 a 6 i Centri d’Ascolto territoriali 
coinvolti nell’utilizzo del programma informatico 

 
 

Sede di REGGIO EMILIA 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
degli indicatori di bisogno  

OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI 
(Situazione di arrivo) 

I posti disponibili per l’accoglienza invernale 
2011/2012 sono stati 106.  

Obiettivo 1 

Aumentare le disponibilità di posti letto da 106 a 
115 nelle strutture di accoglienza maschili e 
femminili collegate alla Caritas  
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Le richieste di orientamento e accompagnamento 
ai servizi del territorio hanno trovato una risposta 
concreta al 25% delle richieste pervenute .  

Obiettivo 2 

Fornire un servizio di orientamento e 
accompagnamento concreto ai servizi del 
territorio ad almeno il 60% delle richieste. 

Nell’anno si sono aperti 2 nuovi Centri d’Ascolto e 
2 sono in fase di avvio. 

Molte zone del territorio sono ancora scoperte.  

Obiettivo 3 

Potenziare l’attività di sensibilizzazione e 
accompagnamento al fine di favorire l’apertura di 
almeno 3 nuovi Centri d’ascolto territoriali nelle 
zone ancora scoperte. 

15 Centri d’Ascolto utilizzano il programma 
informatico fornito dalla Caritas diocesana 

Obiettivo 4 

Aumentare da 15 a 20 i Centri d’ascolto territoriali 
coinvolti nell’utilizzo del programma informatico 

 

 

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 
 
Le attività che concorrono alla realizzazione degli obiettivi previsti sono molto simili per entrambe le 
sedi del progetto e si possono così elencare: 
 
Sede di PIACENZA 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1  

Attività 1.1 
coinvolgimento di 
nuove realtà per 
l’accoglienza 

- Mappatura del territorio per verificare la location delle strutture 
- Presentazione del progetto di accoglienza utilizzando anche il nuovo video 

prodotto sull’accoglienza (vedi lettera partner di Studio il Granello 
società cooperativa sociale) e altri strumenti promozionali 

- Organizzare e gestire incontri nelle realtà parrocchiali in vista di un loro 
possibile coinvolgimento 

- Organizzare e gestire incontri formativi per le realtà potenzialmente 
interessate 

- Accompagnare i responsabili delle realtà interessate a vedere le esperienze 
già avviate 

- Verificare le strutture e studiare possibili progetti di accoglienza 
- Arredare le strutture e avviare le accoglienze 

 

Attività 1.2 presa in 
carico delle persone 
da accompagnare 

- Effettuare i colloqui con le persone che fanno richiesta di accoglienza 
- Approfondimento della situazione delle persone che fanno richiesta di 

accoglienza coinvolgendo i servizi territoriali o le reti sociali intorno alle 
persone 

- Valutare in equipe le richieste e decidere quali accogliere 
- Definire la tipologia di accoglienza (diurna, residenziale, emergenziale, ecc) 
- Costruire per ognuno un percorso personalizzato che, partendo 

dall’accoglienza, prenda in carico tutte le problematiche emerse in sede di 
colloquio (vedi lettera partner Avvocato di Strada onlus) 
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Attività 1.3 
accompagnamenti 
ai servizi di 
accoglienza 

- Verifica con le realtà che mettono a disposizione gli spazi di accoglienza 
per concordare le modalità di questa (vedi lettera partner parrocchia 
della Sacra Famiglia) 

- Preparazione di materiale per condurre l’ospite alla struttura d’accoglienza 
- Presentazione del regolamento delle strutture di accoglienza 
- Trasporto e presentazione della persona accolta ai referenti della struttura 

 

Attività 1.4 
monitoraggio delle 
accoglienze 

- Contatti costanti con le strutture di accoglienza per verificare il progetto di 
accoglienza 

- Colloqui di verifica con le persone accolte e con gli operatori e volontari che 
li seguono 

- Accompagnamento dei volontari che collaborano nella gestione delle 
strutture di accoglienza (vedi lettera partner parrocchia della Sacra 
Famiglia) 

- Organizzazione di momenti conviviali tra gli ospiti e con i volontari (vedi 
lettera partner parrocchia della Sacra Famiglia) 

- Produzione di un report sull’accoglienza 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2   

Attività 2.1: raccolta 
informazioni sui 
servizi territoriali e 
sulle parrocchie  

- Raccolta di informazioni sui servizi offerti dal territorio visitando i servizi 
sociali del comune capoluogo, i siti internet delle associazioni di 
volontariato, il Centro di Servizio per il Volontariato (SVEP), le sedi delle 
Caritas Parrocchiali 

- Costruzione di uno strumento digitale (file) con le informazioni raccolte 
(telefoni, orari di apertura, servizi offerti) 

- Predisposizione di un sussidio cartaceo aggiornato su tutte le realtà legate 
al mondo Caritas e ai servizi territoriali rivolti alla persona in difficoltà 
(ambulatorio medici, mense, dormitori, centri d’ascolto territoriali, parrocchie 
e associazioni) 
 

Attività 2.2: 
Organizzazione di 
uno sportello di 
primo ascolto  
 
 

- Strutturare all’interno del centro un box nell’accoglienza per i colloqui con le 
persone “nuove” (che non hanno mai avuto accesso al centro d’ascolto) 
(vedi lettera partner di Cartolibreria “Labussandri” s.n.c.) 

- Dotare lo sportello di apparecchiatura telefonica, informatica, di fogli 
informativi e materiale di consultazione per gli utenti durante l’attesa. 

- Organizzare e gestire l’afflusso degli utenti presso il centro 
- Redigere la “lista d’attesa” degli utenti 
- Presentazione di corrette e sintetiche informazioni in contesto caratterizzato 

da forte caoticità 
- Gestione di momenti informali di relazione 
- Predisposizione di un angolo “bimbo” con giochi per favorire la presenza 

delle mamma con minori a carico (vedi lettera partner di Cartolibreria 
“Labussandri” s.n.c.) 

- Organizzare i turni di presenza presso lo sportello 
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Attività 2.3: presa in 
carico dei bisogni 
corresponsabile e 
condivisa con le 
parrocchie di 
riferimento  delle 
persone che si 
rivolgono al centro  
 

- Primo ascolto delle persone “nuove” arrivate 
- Rimando al colloquio con un operatore qualora le problematiche emerse 

siano pertinenti al servizio offerto dal centro (vedi lettera partner 
Avvocato di Strada onlus) 

- Comprensione dei bisogni e delle richieste immediate dell’utente 
- Consegna di materiale informativo circa i servizi territoriali censiti 
- Telefonate di monitoraggio sulla situazione più o meno conosciuta 

dell’utente da parte delle parrocchie di riferimento 
- Invio alle strutture segnalate preceduto da telefonata al servizio competente 

informandolo sull’orientamento fatto all’utente 
- Compilazione del registro degli utenti passati registrando il grado di 

soddisfazione delle richieste 
 

Attività 2.4: 
accompagnamenti 
delle persone 
problematiche 

- Qualora le persone che si rivolgono allo sportello presentino problematiche 
evidenti (linguistiche, di conoscenza del territorio, stato confusionale od 
altro) si effettueranno degli accompagnamenti diretti 

- Gli accompagnamenti verranno garantiti sempre per gli utenti inviati 
all’ambulatorio Caritas e alla mensa Caritas 

- Gli accompagnamenti verranno garantiti anche per le persone inviate al 
progetto di accoglienza notturna garantito dalla Caritas in collaborazione 
con altre attori del territorio e che viene potenziato nel periodo invernale 

 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3. 

Attività 3.1: 
mappature per 
identificare le zone 
ancora scoperte 

- Invio di lettera conoscitiva alle parrocchie al fine di spiegare le finalità e lo 
sviluppo del progetto 

- Utilizzo del foglietto informativo sui centri d’ascolto territoriali per verificare 
le zone in cui non sono presenti 

- Verifica di esperienze simili sul territorio, ma non collegate alla Caritas 
 

Attività 3.2: contatto 
con i parroci 
referenti della zona 

- Identificazione dei parroci referenti dei territori in cui non sono ancora 
presenti i centri d’ascolto territoriali 

- Invio di lettera (vedi lettera partner di Cartolibreria “Labussandri” s.n.c.) 
- Contatto telefonico 
- Organizzazione di un incontro conoscitivo 
- Gestione e realizzazione del primo incontro 

 

Attività 3.3: azioni di 
sensibilizzazione 
per creazione di una 
equipe animativa del 
Centro d’Ascolto 
territoriale 

- Coinvolgimento della parrocchia e dei parrocchiani 
- Organizzazione di un incontro con il consiglio pastorale e i gruppi caritativi 

zonali attivi 
- Coinvolgimento dei giovani della parrocchia 
- Confronto con i rispettivi gruppi delle parrocchie vicine 
- Organizzazione della Carovana della Fraternità presso la parrocchia o Unità 

Pastorale 
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Attività 3.4: 
formazione degli 
animatori 

- Organizzazione di un corso di formazione per tutta la parrocchia e nello 
specifico per i possibili animatori del Centro d’ascolto territoriale 

- Promozione del corso sul territorio (vedi lettera partner di Cartolibreria 
“Labussandri” s.n.c.) 

- Gestione del corso (vedi lettera partner di Cartolibreria “Labussandri” 
s.n.c.) 

- Al termine del corso individuazione del referente e dei collaboratori più 
stretti 

- Presentazione del programma informatico di gestione dei dati in rete (vedi 
lettera partner di Studio il Granello società cooperativa sociale) 

 

Attività 3.5: 
avvio dei nuovi 
Centri d’Ascolto 
territoriali 

- Individuazione degli spazi da utilizzare 
- Organizzazione logistica della struttura 
- Arredamento delle sale (vedi lettera partner di Cartolibreria 

“Labussandri” s.n.c.) 
- Predisposizione rete informatica, telefonica e dell’illuminazione 
- Definizione dei giorni di apertura  
- Organizzazione dei turni degli animatori 
- Organizzazione della giornata di inaugurazione coinvolgendo la parrocchia 

e il territorio circostante 
 

OBIETTIVO SPECIFICO N.4  

Attività 4.1: 
mappatura dei 
Centri d’Ascolto 
territoriali 

- Invio di lettera conoscitiva alle parrocchie al fine di spiegare le finalità e lo 
sviluppo del progetto. 

- Contatto diretto con i Centri d’Ascolto territoriali già avviati che hanno 
dimostrato interesse al lavoro di rete e ricerca di altre parrocchie sensibili 
alla tematica.  

- Predisposizione di un file exell con i recapiti di tutti i centri d’ascolto e degli 
animatori grazie alla collaborazione del tecnico informatico (vedi lettera 
partner di Studio il Granello società cooperativa sociale)  

- Stampa di un foglietto divulgativo con tutti i riferimenti 
- Divulgazione del foglio illustrativo sul territorio 

 

Attività 4.2: 
presentazione 
programma 
informatico 

- Organizzazione di una serata di informazione e formazione per presentare il 
programma informatico coinvolgendo le parrocchie  della diocesi (vedi 
lettera partner della Parrocchia di Parrocchia  di Santa Maria delle 
Grazie e San Lorenzo in Cortemaggiore)  

- Sostegno sul territorio ai Centri d’ascolto interessati all’utilizzo del 
programma mediante un aiuto concreto nel passaggio dal cartaceo 
all’informatico inserendo i dati dell’archivio cartaceo (vedi lettera partner di 
Studio il Granello società cooperativa sociale) 

- Telefonate periodiche ai Centri d’ascolto territoriale per verificare il corretto 
utilizzo del programma e condivisione delle difficoltà nell’utilizzo del nuovo 
strumento. 
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Attività 4.3: raccolta 
dati 

- Condivisione con i Centri d’ascolto territoriali dei format di raccolta dati 
attraverso l’utilizzo di una schede cartacee predisposte dal Centro d’ascolto 
diocesano (vedi lettera partner della Parrocchia di Parrocchia  di Santa 
Maria delle Grazie e San Lorenzo in Cortemaggiore) 

- Affiancamento con gli animatori dei Centri d’ascolto territoriali durante i 
primi utilizzi del format cartaceo 
Inserimento dei dati raccolti sul format cartaceo nel programma informatico 
presso le sedi dei Centri d’ascolto territoriali (vedi lettera partner della 
Parrocchia di Parrocchia  di Santa Maria delle Grazie e San Lorenzo in 
Cortemaggiore)  

- Verifica degli inserimenti presso la sede diocesana e presso le sedi 
territoriali (vedi lettera partner di Studio il Granello società cooperativa 
sociale) 

 

Attività 4.4: messa 
in rete e utilizzo dati 

- Raccolta dei dati da tutti i centri d’ascolto territoriali in rete (vedi lettera 
partner della Parrocchia di Parrocchia  di Santa Maria delle Grazie e 
San Lorenzo in Cortemaggiore 

- Aggregazione dei dati del Centro d’ascolto diocesano e dei Centri d’Ascolto 
territoriali raccolti (vedi lettera partner Avvocato di Strada onlus), 

- Elaborazione dei dati raccolti e stesura di un Dossier diocesano sulla 
situazione del territorio rilevata dai Centri d’ascolto (vedi lettere partner 
Università Cattolica tramite il Centro di Ricerca LEL e Studio il 
Granello società cooperativa sociale) 

- Verifica delle divergenze ed omogeneità tra i dati del Centro d’ascolto 
Diocesano e quelli territoriali 
 

Attività 4.5: 
pubblicazione dei 
dati raccolti 

- Organizzazione di una conferenza stampa per promuovere l’evento in 
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di 
Piacenza (vedi lettere partner Università Cattolica tramite il Centro di 
Ricerca e Cartolibreria “Labussandri” s.n.c.) 

- Organizzazione di un evento di presentazione pubblica del Dossier (vedi 
lettere partner Università Cattolica tramite il Centro di Ricerca LEL e 
Cartolibreria “Labussandri” s.n.c.) 

- Organizzazione delle restituzioni dei risultati del Dossier nelle parrocchie e 
nei territori in cui i Centri d’Ascolto hanno raccolto i dati  
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Sede di REGGIO EMILIA 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1  

Attività 1.1 
coinvolgimento di 
nuove realtà per 
l’accoglienza 

- Mappatura del territorio per verificare la location delle strutture 
- Presentazione del progetto di accoglienza utilizzando anche il nuovo video 

prodotto sull’accoglienza (vedi lettera partner di Studio il Granello 
società cooperativa sociale), la mostra fotografica e altri strumenti 
promozionali 

- Organizzare e gestire incontri nelle realtà parrocchiali in vista di un loro 
possibile coinvolgimento 

- Organizzare e gestire incontri formativi per le realtà potenzialmente 
interessate 

- Accompagnare i responsabili delle realtà interessate a vedere le esperienze 
già avviate 

- Verificare le strutture e studiare possibili progetti di accoglienza 
- Arredare le strutture e avviare le accoglienze 

 

Attività 1.2 presa in 
carico delle persone 
da accompagnare 

- Effettuare i colloqui con le persone che fanno richiesta di accoglienza 
- Approfondimento della situazione delle persone che fanno richiesta di 

accoglienza coinvolgendo i servizi territoriali o le reti sociali intorno alle 
persone 

- Valutare in equipe le richieste e decidere quali accogliere 
- Definire le accoglienze 
- Costruire in equipe per ognuno un percorso personalizzato che partendo 

dall’accoglienza notturna prenda in carico tutte le problematiche emerse in 
sede di colloquio 
 

Attività 1.3 
accompagnamenti 
ai servizi di 
accoglienza 

- Verifica con le parrocchie o Enti che mettono a disposizione gli spazi di 
accoglienza per concordare le modalità (vedi lettera partner parrocchia di 
Gavasseto) 

- Illustrazione della location della struttura 
- Presentazione del regolamento delle strutture di accoglienze 
- Trasporto e presentazione della persona accolta ai referenti della struttura 

 

Attività 1.4 
monitoraggio delle 
accoglienze 

- Contatti costanti con le strutture di accoglienza per verificare il progetto di 
accoglienza 

- Colloqui di verifica con le persone accolte 
- Accompagnamento dei volontari che collaborano nella gestione delle 

strutture di accoglienza 
- Organizzazione e gestione di momenti di incontro con gli ospiti delle 

strutture con i volontari (vedi lettera partner parrocchia di Gavasseto) 
- Organizzazione di momenti conviviali tra gli ospiti e con i volontari (vedi 

lettera partner parrocchia di Gavasseto) 
- Produzione di un report sull’accoglienza invernale  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2   
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Attività 2.1: raccolta 
informazioni sui 
servizi territoriali 
 

- Raccolta di informazioni sui servizi offerti dal territorio visitando i poli sociali 
del comune, i siti internet delle associazioni di volontariato 

- Costruzione di uno strumento cartaceo con le informazioni raccolte 
(telefoni, orari di apertura, servizi offerti) 

- Predisposizione di un libretto aggiornato su tutte le realtà legate al mondo 
Caritas che operano a servizio delle povertà (ambulatorio medico, mensa, 
dormitori, centri d’ascolto territoriali, parrocchie e associazioni) 

 

Attività 2.2: 
Organizzazione di 
uno sportello di 
primo ascolto  
 
 

- Strutturare all’interno del centro un box nell’accoglienza per i colloqui con le 
persone “nuove” (che non hanno mai avuto accesso al centro d’ascolto) 
(vedi lettera partner di Cartoleria “Magica” s. n. c.) 

- Dotare lo sportello di apparecchiatura telefonica, informatica, di fogli 
informativi, ecc. 

- Organizzazione e gestione dell’afflusso degli utenti presso il centro 
- Redazione della “lista d’attesa” degli utenti 
- Presentazione di corrette e sintetiche informazioni in contesto caratterizzato 

da forte caoticità 
- Gestione di momenti informali di relazione 
- Predisposizione di un angolo “bimbo” con giochi per favorire la presenza 

delle mamma con minori a carico (vedi lettera partner di Cartoleria 
“Magica” s. n. c.) 

- Organizzare i turni di presenza presso lo sportello 
- Dotare lo sportello di materiale di consultazione per gli utenti durante 

l’attesa 
 

Attività 2.3: presa in 
carico dei bisogni 
delle persone che si 
rivolgono al centro  
 

- Primo ascolto delle persone “nuove” arrivate 
- Rimando al colloquio con un operatore qualora le problematiche emerse 

siano pertinenti al servizio offerto dal centro 
- Comprensione dei bisogni e delle richieste immediate dell’utente 
- Consegna di materiale informativo circa i servizi territoriali censiti 
- Invio alle strutture segnalate preceduto da telefonata al servizio competente 

informandolo sull’orientamento fatto all’utente 
- Compilazione del registro degli utenti passati registrando il grado di 

soddisfazione delle richieste 
 

Attività 2.4: 
accompagnamenti 
delle persone 
problematiche 

- Qualora le persone che si rivolgono allo sportello presentino problematiche 
evidenti (linguistiche, di conoscenza del territorio, stato confusionale od 
altro) si effettueranno degli accompagnamenti diretti 

- Gli accompagnamenti verranno garantiti sempre per gli utenti inviati 
all’ambulatorio Caritas e alla mensa Caritas 

- Gli accompagnamenti verranno garantiti anche per le persone inviate al 
progetto di accoglienza notturna garantito dalla Caritas in collaborazione 
con altre attori del territorio e che viene potenziato nel periodo invernale 

 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3. 

Attività 3.1: 
mappature per 
identificare le zone 
ancora scoperte 

- Invio di lettera conoscitiva alle parrocchie al fine di spiegare le finalità e lo 
sviluppo del progetto 

- Creazione di una mappa virtuale della diocesi per visualizzare la presenza 
territoriale dei Centri d’ascolto 

- Utilizzo del foglietto informativo sui centri d’ascolto territoriali per verificare 
le zone in cui non sono presenti 

- Verifica di esperienze simili sul territorio ma non collegate alla Caritas 
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Attività 3.2: contatto 
con i parroci 
referenti della zona 

- Identificazione i parroci referenti dei territori in cui non sono ancora presenti 
i centri d’ascolto territoriali 

- Invio di lettera (vedi lettera partner di Cartoleria “Magica” s. n. c.) 
- Contatto telefonico 
- Organizzazione di incontro conoscitivo 
- Gestione e realizzazione di un primo incontro 

 

Attività 3.3: azioni di 
sensibilizzazione 
per creazione di una 
equipe animativa del 
Centro d’Ascolto 
territoriale 

- Coinvolgimento della parrocchia e dei parrocchiani 
- Organizzazione di un incontro con il consiglio pastorale e i gruppi caritativi 

zonali attivi 
- Coinvolgimento dei giovani della parrocchia 
- Confronto con i rispettivi gruppi delle parrocchie vicine 
- Organizzazione della Carovana della Carità 

 

Attività 3.4: 
formazione degli 
animatori 

- Organizzazione di un corso di formazione per tutta la parrocchia e nello 
specifico per i possibili animatori del Centro d’ascolto territoriale 

- Promozione del corso sul territorio (vedi lettera partner di Cartoleria 
“Magica” s. n. c.) 

- Gestione del corso (vedi lettera partner di Cartoleria “Magica” s. n. c.) 
- Al termine del corso individuazione del referente e dei collaboratori più 

stretti 
- Presentazione del programma informatico di gestione dei dati in rete (vedi 

lettera partner di Studio il Granello società cooperativa sociale) 
 

Attività 3.5: 
avvio dei nuovi 
Centri d’Ascolto 
territoriali 

- Individuazione degli spazi da utilizzare 
- Organizzazione logistica della struttura (vedi lettera partner di Cartoleria 

“Magica” s. n. c.) 
- Arredamento delle sale (vedi lettera partner di Cartoleria “Magica” s. n. 

c.) 
- Predisposizione rete informatica, telefonica e dell’illuminazione 
- Definizione dei giorni di apertura  
- Organizzazione dei turni degli animatori 
- Organizzazione della giornata di inaugurazione coinvolgendo la parrocchia 

e il territorio circostante 
 

OBIETTIVO SPECIFICO N.4  

Attività 4.1: 
mappatura dei 
Centri d’Ascolto 
territoriali 

- Invio di lettera conoscitiva alle parrocchie al fine di spiegare le finalità e lo 
sviluppo del progetto. 

- Contatto diretto con i Centri d’Ascolto territoriali già avviati che hanno 
dimostrato interesse al lavoro di rete e ricerca di altre parrocchie sensibili 
alla tematica.  

- Predisposizione di un file exell con i recapiti di tutti i centri d’ascolto e degli 
animatori grazie alla collaborazione del tecnico informatico (vedi lettera 
partner di Studio il Granello società cooperativa sociale)  

- Stampa di un foglietto divulgativo con tutti i riferimenti 
- Divulgazione del foglio illustrativo sul territorio 
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Attività 4.2: 
presentazione 
programma 
informatico 

- Organizzazione di una serata di informazione e formazione per presentare il 
programma informatico coinvolgendo le parrocchie  della diocesi (vedi 
lettera partner della Parrocchia di San Paolo Apostolo nella sua 
conversione di Reggio Emilia) 

- Sostegno sul territorio ai Centri d’ascolto interessati all’utilizzo del 
programma mediante un aiuto concreto nel passaggio dal cartaceo 
all’informatico inserendo i dati dell’archivio cartaceo. (vedi lettera partner 
di Studio il Granello società cooperativa sociale) 

- Telefonate periodiche ai Centri d’ascolto territoriale per verificare il corretto 
utilizzo del programma e condivisione delle difficoltà nell’utilizzo del nuovo 
strumento. 

- Affiancamento nei Centri d’Ascolto territoriali per l’utilizzo durante le prime 
utilizzazioni del programma attraverso l’utilizzo di un pc portatile donato 
dalla ditta T.inkjet (vedi lettere partner della T.INKJET di Terenzi Ugo e 
Studio il Granello società cooperativa sociale) 

 

Attività 4.3: raccolta 
dati 

- Condivisione con i Centri d’ascolto territoriali dei format di raccolta dati 
attraverso l’utilizzo di una schede cartacee predisposte dal Centro d’Ascolto 
diocesano (vedi lettera partner della Parrocchia di San Paolo Apostolo 
nella sua conversione di Reggio Emilia) 

- Affiancamento con gli animatori dei Centri d’ascolto territoriali durante i 
primi utilizzi del format cartaceo 

- Inserimento dei dati raccolti sul format cartaceo nel programma informatico 
presso le sedi dei Centri d’ascolto territoriali (vedi lettere partner della 
Parrocchia di San Paolo Apostolo nella sua conversione di Reggio 
Emilia e Cartoleria “Magica” s. n. c.) 

- Verifica degli inserimenti presso la sede diocesana e presso le sedi 
territoriali (vedi lettera partner di Studio il Granello società cooperativa 
sociale) 

 

Attività 4.4: messa 
in rete e utilizzo dati 

- Raccolta dei dati da tutti i centri d’ascolto territoriali in rete (vedi lettera 
partner della Parrocchia di San Paolo Apostolo nella sua conversione 
di Reggio Emilia) 

- Aggregazione dei dati del Centro d’ascolto diocesano e dei Centri d’Ascolto 
territoriali raccolti. 

- Elaborazione dei dati raccolti e stesura di un Dossier diocesano sulla 
situazione del territorio rilevata dai Centri d’Ascolto (vedi lettera partner di 
Studio il Granello società cooperativa sociale) 

- Verifica delle divergenze ed omogeneità tra i dati del Centro d’ascolto 
Diocesano e quelli territoriali 
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Attività 4.5: 
pubblicazione dei 
dati raccolti 

- Organizzazione di una conferenza stampa per promuovere l’evento in 
collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. Tale evento verrà realizzato presso l’Aula Magna 
dell’università di Modena e Reggio Emilia (vedi lettera partner Università 
degli Studi di Modena e Reggio facoltà di Scienze della Formazione) 
(vedi lettera partner di Cartoleria “Magica” s. n. c.) 

- Organizzazione della giornata presso l’Aula Magna dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia (vedi lettere partner Università degli Studi di 
Modena e Reggio facoltà di Scienze della Formazione e Cartoleria 
“Magica” s. n. c.) 

- Presentazione dei dati al territorio in collaborazione con l’Università di 
Modena e Reggio Emilia (vedi lettere partner Università degli Studi di 
Modena e Reggio facoltà di Scienze della Formazione e Cartoleria 
“Magica” s. n. c.) 

- Organizzazione di restituzioni territoriali dei dati nelle parrocchie e nei 
territori in cui i centri d’ascolto territoriali hanno raccolto i dati (vedi lettera 
partner di Cartoleria “Magica” s. n. c.) 
 

 
  
 
Per mantenere la sincronia nella realizzazione del progetto in entrambe le sedi si è prevista la 
definizione di un unico strumento che ne scandisca temporalmente il succedersi delle fasi: il seguente 
diagramma di GANTT, valido quindi sia per la sede di Piacenza che per quella di Reggio Emilia. 
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Diagramma di GANTT 

ATTIVITÀ’  PERIODO DI REALIZZAZIONE 

 
1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

Attività 1.1 coinvolgimento di nuove realtà per l’accoglienza 
                        

Attività 1.2 presa in carico delle persone da accompagnare 
                        

Attività 1.3 accompagnamenti ai servizi di accoglienza 
                        

Attività 1.4 monitoraggio delle accoglienze 
                        

 
1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

Attività 2.1: raccolta informazioni sui servizi territoriali 
                         

Attività 2.2: Organizzazione di uno sportello di primo ascolto  
                         

Attività 2.3: presa in carico dei bisogni delle persone che si rivolgono al centro  
                         

Attività 2.4: accompagnamenti delle persone problematiche                         

 
1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

Attività 3.1: mappature per identificare le zone ancora scoperte 
                        

Attività 3.2: contatto con i parroci referenti della zona 
                        

Attività 3.3: azioni di sensibilizzazione per creazione di una equipe animativa 
del Centro d’ascolto territoriale                         

Attività 3.4: formazione degli animatori 
                        

Attività 3.5: avvio dei nuovi Centri d’Ascolto territoriali 
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1° 
mese 

2° 
mese 

3° 
mese 

4° 
mese 

5° 
mese 

6° 
mese 

7° 
mese 

8° 
mese 

9° 
mese 

10° 
mese 

11° 
mese 

12° 
mese 

Attività 4.1: mappatura dei centri di ascolto territoriali 
                        

Attività 4.2: presentazione programma informatico 
                        

Attività 4.3: raccolta dati 
                        

Attività 4.4: messa in rete e utilizzo dati 
                        

Attività 4.5: pubblicazione dei dati raccolti 
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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. 
 
Sede di PIACENZA 

 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione della 
coerenza con la professionalità indicata. 

n. 1 

Esperto e 
responsabile 
dell’accoglienza 
invernale 

Attività 1.1; Attività 1.2; Attività 1.3; Attività 1.4;  
L’esperto e responsabile dell’accoglienza invernale sosterrà il 
volontario in tutte le attività del primo obiettivo avendo un’esperienza 
pluriennale in questo settore. 

n.1  Geometra 

Attività 1.1; Attività 1.2;  
Il geometra  è un volontario che effettuerà i sopralluoghi nelle 
strutture disponibili all’accoglienza per verificare l’idoneità degli 
ambienti ed eventualmente i lavori da eseguire per potere avviare la 
struttura 

n. 6 

Responsabili e 
referenti delle 
strutture di 
accoglienza 

Attività 1.1; Attività 1.2; Attività 1.3; Attività 1.4;  
Sono i responsabili diretti delle strutture nelle quali vengono 
effettuate le accoglienze notturne 

n. 1 Sociologo 

Attività 2.1; Attività 2.3; Attività 2.4; Attività 3.1; Attività 3.4; 
Attività 4.1; Attività 4.2; Attività 4.3; Attività 4.4;  
Il sociologo si occuperà di raccogliere i dati relativi alla mappatura, 
di prendere contatto con le diverse realtà e di organizzare tavoli di 
lavoro. Questa figura ha anche il compito di studiare i dati e della 
stesura del Dossier diocesano. 

n. 1 

Professore  
Universitario della 
Facoltà di Economia 
esperto di lettura e 
analisi dei dati 

Attività 4.4; Attività 4.5;  
Si occuperà dell’organizzazione e della pubblicazione dei dati in 
collaborazione con il LEL- Laboratorio di Economia Locale 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza 

n. 1  
Consulente 
informatico 

Attività 3.4; Attività 3.5; Attività 4.1; Attività 4.2 Attività 4.3; 
Attività 4.4;  
 Il consulente informatico de “studio il Granello società cooperativa 
sociale” collaborerà nella formazione specifica dei volontari e nella 
gestione del programma informatico 

n. 2 

Operatori esperti  
nell’ascolto e 
l’orientamento degli 
utenti  

Attività 1.1; Attività 1.2; Attività 1.3; Attività 2.1; Attività 2.2; 
Attività 2.3; Attività 2.4; Attività 3.1; Attività 3.4; Attività 4.1; 
Attività 4.2; Attività 4.3;  
Gli operatori esperti guideranno e affiancheranno i volontari insieme 
all’OLP in tutte le attività legate ai colloqui e al lavoro di rete sul 
territorio 

n. 2 
Esperti in colloqui 
Volontari  

Attività 1.1; Attività 1.2; Attività 1.3; Attività 2.1; Attività 2.2; 
Attività 2.3; Attività 2.4; Attività 3.1; Attività 3.4; Attività 4.1; 
Attività 4.2; Attività 4.3;  
All’interno del centro d’ascolto diocesano operano costantemente 3 
volontari che hanno acquisito competenze specifiche nella relazione 
d’aiuto e nella gestione dei colloqui individuali, nell’orientamento ai 
servizi territoriali e nella compilazione delle schede cartacee e 
conseguente messa in rete su internet dei dati 
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n. 1  
Operatorie esperto 
in reti sociali 

La competenza di questo operatore è particolarmente importante 
per tutto il lavoro di rete previsto in tutte le attività previste dagli 
obiettivi 1 e 3 

n.1  

Operatore 
dell’Ufficio 
Promozione Giovani 
Emergenze e 
Mondialità 

Attività 4.1; Attività 4.5 
L’operatore si prenderà cura della promozione degli eventi collegati 
alla pubblicazione e diffusione dei dati della ricerca attraverso i 
media 

n. 1 

Esperto di 
formazione ed 
animazione della 
rete Caritas 

Attività 1.1; Attività 2.2; Attività 2.3; Attività 2.4; Attività 3.1; 
Attività 3.2; Attività 3.3; Attività 3.4; Attività 3.5;  
L’esperto di formazione e  animazione curerà tutta la parte 
animativa e il coordinamento dei percorsi di formazione zonali e 
diocesani. 

n. 1 
Direttore Caritas 
diocesana 

Attività 4.4 
Il direttore della Caritas diocesana guiderà la conferenza stampa di 
presentazione dei dati diocesani e la giornata di presentazione dei 
dati Nazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza 

 
 

Sede di REGGIO EMILIA 
 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione della coerenza 
con la professionalità indicata. 

n. 1 

Esperto e 
responsabile 
dell’accoglienza 
invernale 

Attività 1.1; Attività 1.2; Attività 1.3; Attività 1.4;  
L’esperto e responsabile dell’accoglienza invernale sosterrà il 
volontario in tutte le attività del primo obiettivo avendo un’esperienza 
pluriennale in questo settore. 

n.1  Architetto 

Attività 1.1; Attività 1.2;  
L’architetto è un volontario che effettuerà i sopralluoghi nelle 
strutture disponibili all’accoglienza per verificare l’idoneità degli 
ambienti ed eventualmente i lavori da eseguire per potere avviare la 
struttura 

n. 15 

Responsabili e 
referenti delle 
strutture di 
accoglienza 

Attività 1.1; Attività 1.2; Attività 1.3; Attività 1.4;  
Sono i responsabili diretti delle strutture nelle quali vengono 
effettuate le accoglienze notturne 

n. 1 Sociologo 

Attività 2.1; Attività 2.3; Attività 2.4; Attività 3.1; Attività 3.4; 
Attività 4.1; Attività 4.2; Attività 4.3; Attività 4.4;  
Il sociologo si occuperà di raccogliere i dati relativi alla mappatura, 
di prendere contatto con le diverse realtà e di organizzare tavoli di 
lavoro. Questa figura ha anche il compito di studiare i dati e della 
stesura del Dossier diocesano. 

n. 1  
Consulente 
informatico 

Attività 3.4; Attività 3.5; Attività 4.1; Attività 4.2 Attività 4.3; 
Attività 4.4;  
 Il consulente informatico de “studio il Granello società cooperativa 
sociale” collaborerà nella formazione specifica dei volontari e nella 
gestione del programma informatico 

n. 2 

Operatori esperti  
nell’ascolto e 
l’orientamento degli 
utenti  

Attività 1.1; Attività 1.2; Attività 1.3; Attività 2.1; Attività 2.2; 
Attività 2.3; Attività 2.4; Attività 3.1; Attività 3.4; Attività 4.1; 
Attività 4.2; Attività 4.3;  
Gli operatori esperti guideranno e affiancheranno i volontari insieme 
all’olp in tutte le attività legate ai colloqui e al lavoro di rete sul 
territorio 
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n. 3 
Esperti in colloqui 
Volontari  

Attività 1.1; Attività 1.2; Attività 1.3; Attività 2.1; Attività 2.2; 
Attività 2.3; Attività 2.4; Attività 3.1; Attività 3.4; Attività 4.1; 
Attività 4.2; Attività 4.3;  
All’interno del centro d’ascolto diocesano operano costantemente 3 
volontari che hanno acquisito competenze specifiche nella relazione 
d’aiuto e nella gestione dei colloqui individuali, nell’orientamento ai 
servizi territoriali e nella compilazione delle schede cartacee e 
conseguente messa in rete su internet dei dati 

n. 2  
Operatori esperti in 
reti sociali 

La competenza di questi operatori è particolarmente importante per 
tutto il lavoro di rete previsto in tutte le attività previste dagli 
obiettivi 1 e 3 

n. 1 

Esperto di 
informazione 
(iscritto all’albo dei 
giornalisti) e 
promozione sul 
territorio 

Attività 4.4; Attività 4.5;  
Si occuperà dell’organizzazione e della pubblicazione dei dati in 
collaborazione con l’Università 

n. 1 

Esperto di 
formazione ed 
animazione della 
rete Caritas 

Attività 1.1; Attività 2.2; Attività 2.3; Attività 2.4; Attività 3.1; 
Attività 3.2; Attività 3.3; Attività 3.4; Attività 3.5;  
L’esperto di formazione e  animazione curerà tutta la parte 
animativa e il coordinamento dei percorsi di formazione zonali e 
diocesani. 

n. 1 
Direttore Caritas 
diocesana 

Attività 4.4 
Il direttore della Caritas diocesana guiderà la conferenza stampa di 
presentazione dei dati diocesani e la giornata di presentazione dei 
dati Nazionali presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 
 
 

8.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO.  

 
Il ruolo ed le attività previste per i volontari sono le medesime per entrambi le sedi di attuazione del 
presente progetto ed in dettaglio: 

 

ATTIVITÀ’  Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio 
civile 

Obiettivo specifico n° 1  

 

Attività 1.1 coinvolgimento di 
nuove realtà per 
l’accoglienza 

Il volontario collaborerà in modo particolare con il referente delle 
accoglienze nella promozione sul territorio di questa 
progettualità. Nelle attività promozionali si occuperà in modo 
particolare di presentare il video per le accoglienze e di montare 
e smontare la mostra fotografica. Potrà essere coinvolto nella 
gestione della mostra nelle diverse realtà parrocchiali e 
associative che ce lo chiederanno. Si affiancherà al referente 
che condurrà gli incontri di presentazione del progetto in modo 
da conoscere le realtà parrocchiali interessate. Qualora le realtà 
incontrate dimostrino interesse verrà coinvolto nella verifica delle 
strutture, nella loro sistemazione (allestimento dei posti letto e 
del necessario per l’igiene personale). Una volta allestite le 
strutture accompagnerà gli utenti e li presenterà al referente 
della struttura di accoglienza. 
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Attività 1.2 presa in carico 
delle persone da 
accompagnare 

Nello sportello d’accoglienza il volontario in Servizio Civile 
Nazionale (SCVN) gestirà l’accoglienza delle persone che si 
recano per la prima volta al Centro d’Ascolto diocesano 
compilando la scheda personale e registrando sull’apposito 
registro i passaggi e la richiesta avanzata dalla persona. 
Qualora le persone richiedano un colloquio approfondito il 
volontario accompagnerà l’utente all’operatore di riferimento, 
mentre se l’utente richiede di usufruire di servizi della rete 
Caritas o di altri attori consegnerà il foglietto illustrativo con tutti i 
recapiti spiegando i servizi offerti e le possibilità concrete di 
accesso. Questo servizio di primo sportello verrà fatto insieme 
ad un volontario esperto del centro d’ascolto diocesano o ad un 
operatore.  Nello specifico si occuperà di registrare le persone 
che chiederanno accoglienza notturna e di inserire i nominativi 
nell’elenco delle persone richiedenti che verrà portato e dibattuto 
nell’equipe settimanale del centro d’ascolto per definire chi potrà 
pernottare presso le diverse strutture 

Attività 1.3 
accompagnamenti ai servizi 
di accoglienza 

Dopo avere fatto i primi accompagnamenti degli utenti insieme al 
responsabile delle accoglienze potrà fare questi 
accompagnamenti anche in autonomia. 
Sarà cura del servizio civilista illustrare le norme di buon 
comportamento da tenere nelle diverse strutture e presentare il 
regolamento delle strutture. L’utente verrà presentato al 
responsabile della struttura che se ne occuperà direttamente. In 
alcuni casi il volontario in servizio civile potrà fare affiancamenti 
nel momento di accoglienza degli utenti e gestire direttamente gli 
ingressi in struttura delle persone autorizzate ad entrarci. 
Qualora la struttura di accoglienza sia vicina o facilmente 
raggiungibile con mezzi pubblici il volontario in servizio civile 
informerà l’utente circa la collocazione geografica della struttura 
e su quale strada o mezzi pubblici sia opportuno utilizzare. Per 
alcune strutture potrà predisporre una cartina geografica con le 
indicazioni delle strade e dei mezzi pubblici. 

Attività 1.4 monitoraggio 
delle accoglienze 

Settimanalmente il responsabile del Servizio Civile dell’ente 
visiterà o manterrà contatti con le strutture di accoglienza e si 
rapporterà direttamente con il referente per le accoglienze con il 
quale concorderà eventuali interventi necessari sia dal punto di 
vista organizzativo (cambio delle lenzuola, rifornimenti di 
materiale sanitario o igienico) che dal punto di vista disciplinare 
verso gli ospiti accolti (segnalazioni di disguidi, ritardi rispetto 
all’orario di ingresso in struttura, ecc). 
Insieme ai volontari delle diverse strutture curerà 
l’organizzazione e la realizzazione di momenti di incontro e di 
socializzazione tra gli utenti e la struttura ospitante cercando di 
coinvolgere il territorio che ospita la struttura. Nei momenti di 
socializzazione si attiverà per raccogliere e portare il materiale 
che i commercianti metteranno a disposizione con questo fine. 

Obiettivo specifico n. 2   

Attività 2.1: raccolta 
informazioni sui servizi 
territoriali 

Il volontario raccoglierà insieme all’esperto di reti sociali del 
Centro d’ascolto le informazioni relative ai servizi che vengono 
offerti dal territorio. Questi dati verranno raccolti in uno strumento 
informativo (librettino informativo) che raccoglierà tutte le 
informazioni sui servizi pubblici e sulle modalità di accesso ai 
servizi resi disponibili dalla sede Caritas. Il volontari aiuterà nella 
raccolta dei dati e nella predisposizione del librettino informativo 
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Attività 2.2: Organizzazione 
di uno sportello di primo 
ascolto 

Il volontario in SCN sostenuto dai volontari generici e dagli 
operatori atti all’ascolto cercherà di migliorare la fase di 
accoglienza delle persone che si rivolgono al centro cercando di 
fornire loro le prime informazioni relative all’accesso ai vari 
servizi territoriali. Cercherà inoltre di rendere l’ambiente 
accogliente cercando di trovare, in collaborazione con gli 
operatori, giornali, materiale di intrattenimento e facilitando il 
dialogo tra i presenti. Verrà inoltre dotato lo spazio 
dell’accoglienza di un piccolo “spazio bimbi”, luogo in cui i 
bambini potranno giocare sorvegliati dal volontario del Centro 
d’Ascolto mentre le mamme potranno tranquillamente svolgere 
un colloquio con l’operatore di riferimento. Si occuperà di 
reperire e aggiornare materiale idoneo a svolgere brevi attività di 
interazione con i minori presenti in sala d’attesa (materiale per 
disegnare, schede da colorare, giochi) 

Attività 2.3: presa in carico 
dei bisogni delle persone 
che si rivolgono al centro 

Nello sportello d’accoglienza il volontario in SCN gestirà 
l’accoglienza delle persone che si recano per la prima volta al 
Centro d’ascolto diocesano compilando la scheda personale e 
registrando sull’apposito registro i passaggi e la richiesta 
avanzata dalla persona. 
Qualora le persone richiedano un colloquio approfondito il 
volontario accompagnerà l’utente all’operatore di riferimento, 
mentre se l’utente richiede di usufruire di servizi della rete 
Caritas o di altri attori consegnerà il foglietto illustrativo con tutti i 
recapiti spiegando i servizi offerti e le possibilità concrete di 
accesso. Questo servizio di primo sportello verrà fatto insieme 
ad un volontario esperto del centro d’ascolto diocesano o ad un 
operatore. Al volontario verrà anche offerta la possibilità di 
partecipare alle équipe degli operatori e volontari in modo da 
poter acquisire un linguaggio e un approccio comune 
nell’accoglienza e gestione di alcuni casi specifici. 

Attività 2.4: 
accompagnamenti delle 
persone problematiche 

Qualora ci siano persone problematiche (che non conoscono la 
lingua o che mostrano difficoltà oggettive) il volontari farà anche 
gli accompagnamenti ai servizi quali ad esempi la mensa ed il 
dormitorio Caritas. 
Il volontario in SCN potrà anche accompagnare gli utenti ai 
progetti di accoglienza invernale. 

Obiettivo specifico n°3   

Attività 3.1: mappature per 
identificare le zone ancora 
scoperte 

Il volontario in SCN insieme all’OLP costruirà una mappa virtuale 
per identificare con chiarezza le zone della diocesi in cui non è 
presente una rete capillare di Centri d’ascolto territoriali. Tale 
mappa verrà costruita unendo i dati raccolti con il Foglietto 
informativo sui Centri d’Ascolto, descritto in precedenza, con i 
dati sulle parrocchie e la popolazione residente che verranno 
raccolti telefonicamente o attraverso internet. 
Questa mappa interattiva restituirà al Centro d’Ascolto diocesano 
la situazione reale del territorio diocesano. 
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Attività 3.2: contatto con i 
parroci referenti della zona 

Appena terminata la mappa virtuale dei Centri d’Ascolto il 
volontario in SCN, secondo le indicazioni dell’OLP e del 
Responsabile del Centro d’Ascolto contatterà i parroci e i 
referenti dei servizi caritativi territoriali per capire se e dove è 
possibile avviare un percorso di formazione e sensibilizzazione 
in vista di una possibile  apertura di un nuovo centro d’ascolto 
territoriale. 
Al termine di questo primo contatto telefonico verrà fissato un 
appuntamento con il parroco e le persone potenzialmente 
interessate. 

Attività 3.3: azioni di 
sensibilizzazione per 
creazione di una equipe 
animativa del Centro 
d’ascolto territoriale 

Il volontario in SCN collaborerà con il centro d’ascolto diocesano 
e con le parrocchie potenzialmente interessate per coinvolgere il 
territorio attraverso la promozione e la sensibilizzazione su quel 
territorio. Verranno utilizzati una mostra sull’accoglienza, dei 
depliant conoscitivi e tutte le strutture delle parrocchie ospitanti. 
Particolare attenzione verrà data dal servizio civilista al 
coinvolgimento dei giovani in attività di servizio. In questo 
frangente potrà anche promuovere la propria esperienza di 
Servizio Civile Nazionale 

Attività 3.4: formazione degli 
animatori 

Dopo avere coinvolto le parrocchie le zone della diocesi in cui 
non ci sono Centri d’ascolto attivi e dopo avere raccolto le 
disponibilità del territorio verrà avviato un percorso formativo 
territoriale cercando di unire le parrocchie di territori vicini. Il 
volontario in SCN collaborerà nella programmazione dei corsi 
formativi, nella loro divulgazione sia attraverso la pubblicazione 
di articoli che tramite il coinvolgimento dei giovani incontrati 
precedentemente. 
Il volontario in SCN parteciperà al corso di formazione territoriale 
con il compito di affiancamento e con un occhio di particolare 
riguardo per l’accompagnamento ai giovani presenti. 

Attività 3.5: avvio dei nuovi 
Centri d’ascolto territoriali 

Al termine del corso il parroco in accordo con il responsabile del 
Centro d’Ascolto diocesano avranno individuato il referente 
territoriale e gli animatori. A seguito di questo il volontario in SCN 
collaborerà con gli animatori e gli operatori del Centro d’ascolto 
diocesano per la predisposizione dei locali cercando il 
coinvolgimento dei giovani. 

Obiettivo specifico n°4   

Attività 4.1: mappatura dei 
Centri di ascolto territoriali 

Il volontario si occuperà inizialmente affiancato dall’OLP e 
successivamente da solo di contattare i Centri d’Ascolto non 
ancora attivi in rete con il programma informatico per verificare la 
veridicità di tutti i dati già raccolti. Verrà realizzato un file excell 
con tutti i dati che servirà come bozza per la stampa e 
divulgazione di un foglietto operativo con i dati dei centri 
d’ascolto operativi sul territori diocesano. Verrà inoltre inviata 
una lettera conoscitiva ai parroci per verificare se ci sono altri 
Centri non ancora censiti. Al termine di questo lavoro verrà 
stampato e divulgato sul territorio e su internet il risultato della 
ricerca a servizio dei Centri d’Ascolto territoriali e degli utenti. 



 64 

Attività 4.2: presentazione 
programma informatico 

I volontari in SCN affiancheranno gli operatori in questa attività 
per conoscere le persone e il programma informatico. Verrà 
organizzata in ogni zona della diocesi che ne farà richiesta una 
serata informativa per fare conoscere il programma informatico 
facendo una dimostrazione del suo funzionamento. 
Alle parrocchie che accetteranno questa proposta il centro 
d’ascolto diocesano offrirà un supporto tecnico e un 
affiancamento sul campo. Il supporto tecnico verrà offerto 
dall’esperto informatico mentre l’affiancamento verrà offerto 
dall’operatore del Centro d’ascolto diocesano che svolge questo 
ruolo. Il volontario in servizio civile parteciperà attivamente nella 
fase di affiancamento sia andando di tanto in tanto nelle sedi 
territoriali che mantenendo un contatto telefonico e via mail con 
gli animatori delle parrocchie collegate in rete. (cfr. lettera partner 
Studio il Granello e parrocchie ospitanti) 

Attività 4.3: raccolta dati 

I volontari in SCN sosterranno gli operatori e i volontari nella 
raccolta dati cartacea e nell’inserimento dei dati nei programmi 
CDANET e OS.PO.web Questa attività richiede particolare 
precisione e collaborazione con le sedi territoriali per fare in 
modo che la raccolta dati avvenga in modo omogeneo su tutto il 
territorio per fare si che i dati raccolti rispecchino fedelmente la 
realtà sia per la restituzione dei dati generali al territorio che per 
una seria progettazione condivisa tra il centro d’ascolto, il 
territorio e l’utente stesso. 
Durante i primi utilizzi da parte di nuovi centri d’ascolto territoriali 
il giovane in SCN potrà recarsi presso le sedi distaccate per 
affiancare gli animatori dei centri d’ascolto territoriali 

Attività 4.4: messa in rete e 
utilizzo dati 

Anche i dati provenienti da questi nuovi centri d’ascolto territoriali 
che hanno accettato di lavorare in rete verranno raccolti a livello 
diocesano e il volontario in SCN collaborerà con l’esperto del 
Centro d’ascolto per la lettura e lo studio dei dati stessi per 
permetterne poi la divulgazione sia a livello nazionale (ad 
esempio attraverso la pubblicazione del dossier statistico 
sull’immigrazione di Caritas Italiana – Migrantes o quello su 
povertà ed esclusione sociale in Italia di Fond. Zancan) che a 
livello diocesano (presentazione dei dati diocesani a livello 
pubblico) che a livello territoriale organizzando nelle varie 
parrocchie, unità pastorali o vicariati restituzioni pubbliche dei 
dati. 
 

Aggiungi attività 4.5: 
pubblicazione dei dati 
raccolti 

In questa attività il volontario in SCN avrà un ruolo molto 
marginale e soprattutto di osservatore, potrà essere coinvolto in 
modo particolare nella presentazione della propria attività di 
servizio per far conoscere il ruolo specifico del giovane in 
servizio civile. 

 

I volontari in servizio civile per meglio conoscere gli utenti del servizio o il loro possibile percorso di 
vita potranno, a richiesta, partecipare a missioni umanitarie all’estero attraverso il distacco 
temporaneo di sede. 
 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
N. volontari: 5 
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10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 
N. posti: 3 nella sede di Reggio Emilia 

 
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio: 
L’offerta di posti con vitto e alloggio viene offerta per dare l’opportunità di svolgere il servizio civile 
anche a giovani provenienti da altri territori (anche da altre Regioni italiane) e per favorire la 
vicinanza ed il collegamento con le sedi di servizio. 
Verrà offerta tale opportunità soprattutto per favorire le attività di servizio legate ai dormitori come 
descritto per l’obiettivo 1. 
La proposta di vitto e alloggio si inserisce all’interno della proposta di vita comunitaria. Tale 
proposta non si esaurisce nella semplice convivenza tra i volontari, ma prevede la possibilità per 
essi di essere seguiti in un percorso di condivisione degli spazi e delle esperienze di vita 
quotidiane che stimoli la capacità di riconoscere e valorizzare la diversità dell’altro. I volontari 
saranno infatti seguiti da un responsabile esterno che proporrà loro periodici incontri di riflessione 
e verifica delle dinamiche relazioni e delle eventuali situazioni conflittuali che si produrranno nei 
contesti di vita comunitaria. 
La vita comunitaria, pur essendo parte integrante della proposta di Servizio Civile in Caritas, intesa 
come percorso di formazione globale della persona, non è obbligatoria e i volontari potranno 
aderirvi, secondo una propria scelta, per tutto o per parte del loro periodo di servizio. 
In merito alla modalità di fornitura dell’alloggio si specifica quanto segue. 
La Caritas Diocesana dispone, a Reggio Emilia, di appartamenti, situati rispettivamente in: 
- Via Adua, n. 86 
- Via Agosti, n. 6 
Tutti gli appartamenti sono dotati di cucina, sevizi igienici, camere da letto e sala. Gli alimenti 
necessari alla preparazione dei pasti saranno forniti dalla Caritas Diocesana. 
 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 
N. posti: 2 nella sede di Piacenza 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 
N. posti: 0 

 
Modalità di fruizione del vitto: 

 
Sedi di attuazione indicate alla voce 16 dove sono collocati i posti con solo vitto (indicare il codice 
sede e il numero di posti con vitto): 
 
 

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

 
Ore di servizio settimanali: 30 (trenta) 
 

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

 
Giorni di servizio settimanali: 5 (cinque) 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
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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 alla flessibilità oraria. 
 
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); 

 partecipazione ad attività di emergenza in occasione di calamità naturali in Italia ed 
all’Estero; 

 partecipazione ad attività di servizio collegate al progetto in Italia e all’Estero. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 
 
 

N. 
Sede di attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. sede 

N. vol. 

per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

Cognome 

e nome 

Data di 

nascita 
C.F. 

1 

CARITAS 
DIOCESANA DI 

PIACENZA-
BOBBIO – 
CENTRO 

DIOCESANO DI 
SERVIZIO 
SOCIALE  

PIACENZA 
VIA GIORDANI, 

21 
6544 2 

ARGIRO’ 
FRANCESCO 

18/07/1959 
RGRFNC59
L18G535A 

   

2 

CENTRO 
D'ASCOLTO 
DIOCESANO 

DELLE POVERTA' 

REGGIO 
EMILIA 

VIA ADUA  83/C 
111291 

 
3 NICOLI ELISA 07/04/1978 

NCLLSA78
D47H223X 

   

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            
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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 di 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 Caritas 
Italiana è socia, presentazione pubblica del rapporto annuale degli enti membri della CNESC. 
 
Promozione del Servizio Civile alla Giornata Mondiale della Gioventù del 2013, che si terrà a Rio 
de Janeiro (Brasile) con la partecipazione di alcuni giovani in Servizio Civile. 
 
 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE PRIMA 
DELL’AVVIO DEL PROGETTO 
 
Le Caritas dell’Emilia Romagna hanno allestito e aggiornano regolarmente il sito web www.caritas-
er.it per promuovere il Servizio Civile Volontario, descrivendo nelle varie sezioni del sito i progetti e 
le diverse sedi di realizzazione, pubblicizzando i diversi bandi e raccontando le esperienze dei 
volontari in servizio. 
Sono stati prodotti dalle Caritas dell’Emilia Romagna anche un video promozionale, pieghevoli e 
locandine contenenti le principali informazioni riguardo al Servizio Civile Volontario in Caritas e con 
rimandi al sito. 
 
Le Caritas diocesane di Piacenza – Bobbio e di Reggio Emilia – Guastalla e tutte le organizzazioni 
di accoglienza, sedi di realizzazione del progetto, sono impegnate in una campagna permanente 
per promuovere il Servizio Civile Volontario presso la popolazione giovanile della città e dei comuni 
del territorio diocesano. 
Ciò viene effettuato sia autonomamente che in stretta collaborazione con i Coordinamenti 
Provinciali degli Enti di Servizio Civile di Piacenza e Reggio Emilia (CO.PR.E.S.C.). 
 
Per portare avanti la campagna di promozione del Servizio Civile vengono utilizzati i seguenti 
strumenti: 
a. Pieghevoli, locandine e video contenenti una prima informazione sul Servizio Civile Volontario; 
strumenti di divulgazione che i COPRESC realizzano e predispongono per nei vari bandi. 
b. Articoli e comunicati stampa su pubblicazioni periodiche e quotidiani ((Libertà e Cronaca a 
Piacenza; Gazzetta di Reggio, Resto del Carlino Reggio, L’Informazione e il Giornale di Reggio 

http://www.caritasitaliana.it/
http://www.esseciblog.it/
http://www.caritas-er.it/
http://www.caritas-er.it/
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Emilia a Reggio Emilia), presentazione sui settimanali diocesani “Il Nuovo giornale” a Piacenza e 
“La libertà” a Reggio Emilia. 
c. Newsletter delle Caritas diocesane di Piacenza - Bobbio e Reggio Emilia – Guastalla, del 
Granello di Senapa, ecc. 
d. Interventi e comunicati stampa alle televisioni e radio locali (Rai Tre redazione regionale Emilia 
Romagna, Telelibertà, Teleducato, Telecolor, Teletricolore, Telereggio). 
e. Organizzazione di campi estivi di formazione e lavoro sulle tematiche legate al Servizio Civile e 
alla cittadinanza attiva aperto a tutti i giovani interessati. 
f. Realizzazione di banchetti informativi sul Servizio Civile presso eventi, fiere, feste e sagre. 
g. Pubblicizzazione delle esperienze dei giovani in servizio civile su alcuni siti internet: 
www.serviziocivile.piacenza.it, www.caritaspiacenzabobbio.org, www.serviziocivilevolontario.re.it, 
www.caritasreggiana.it . 
h. Comunicazione alle Caritas parrocchiali e agli oratori e consegna di materiali durante i convegni 
e le assemblee delle Caritas parrocchiali e zonali. 
i. Coinvolgimento nelle attività e proposte del Centro Missionario diocesano, dell’Ufficio di 
Pastorale Giovanile e dell’Ufficio di Pastorale per la Scuola.. 
l. Proposta di orientamento e conoscenza del SCV attraverso tirocinio nelle sedi operative o presso 
altre strutture Caritas quali ad esempio la mensa Caritas. 
m. Promozione del SCV nelle parrocchie durante eventi di sensibilizzazione alla solidarietà portati 
avanti dalle Caritas Diocesane denominati “Carovane delle Carità” e “Carovane della Fraternità”. 
 
Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: 20 ore  
 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE 
LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
Le Caritas diocesane di Piacenza – Bobbio e Reggio Emilia – Guastalla intendono coinvolgere i 
giovani in Servizio Civile, quali testimoni privilegiati dell’esperienza, nelle seguenti attività: 
a. Promozione ed organizzazione di incontri di sensibilizzazione / approfondimento con gruppi 
giovanili, associazioni e scuole per diffondere capillarmente la cultura del Servizio Civile. 
b. Partecipazione a banchetti informativi sul Servizio Civile presso eventi, fiere, feste e sagre 
c. Distribuzione di materiale promozionale. 
d. Realizzazione di un punto informativo mensile nelle scuole superiori delle città sulle proposte di 
volontariato e servizio presenti sul territorio. 
e. Collaborazione con l’Area Promozione Mondialità a Piacenza e con il Coordinamento “Granello 
di Senapa” a Reggio Emilia nella realizzazione di incontri di sensibilizzazione sulle tematiche della 
pace e del servizio. 
f. Promozione del SCV, attraverso testimonianze di giovani e di sedi di SCV, durante eventi di 
sensibilizzazione alla solidarietà (Carovane della Fraternità e della Carità) gestiti dalle Caritas 
Diocesane nelle parrocchie della Diocesi di Piacenza-Bobbio e della Diocesi di Reggio Emilia – 
Guastalla. 
g.. Realizzazione di eventi creati in collaborazione con il mondo giovanile, ma non ancora 
programmati. 
 
Totale ore dedicate durante il servizio civile: minimo 30 ore. 
 
Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: minimo 50 ore. 

 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

 

Si rinvia al sistema di selezione verificato in sede di 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): 

http://www.serviziocivile.piacenza.it/
http://www.caritaspiacenzabobbio.org/
http://www.unaprovinciasolidale.re.it/
http://www.caritasreggiana.it/
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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 residenziali, 
- incontri periodici (quindicinali o mensili) di alcune ore ciascuno svolti a livello diocesano, 
- incontro di fine servizio (al 12° mese) di una o più giornate residenziali. 
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: 
 

Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate: 
1. alla copertura della quota - parte che il personale dipendente di cui alla voce 8.2 dedica al 
progetto; 
2. alle attività di formazione specifica previste alla voce 39 e 40; 
3. alle risorse tecniche e strumentali dedicate al progetto  previste alla voce 25; 
4. alle attività di promozione di cui alla voce 17; 
secondo la seguente ripartizione per sede di realizzazione: 
 

Sede di PIACENZA 
 
Voci di spesa in quota parte del personale retribuito (cfr voce 8.2) Risorse finanziarie 

Quota parte costo operatore responsabile accoglienza invernale € 2.000,00 

Quota parte del costo dell’operatore sociologo referente per 
l’elaborazione dei dati e per la rete dei Centri d’ascolto 

€ 1.500,00 

Totale spesa € 3.500,00 

 

Voci di spesa formazione specifica Risorse finanziarie 

Spese di trasporto per incontri formativi svolti a Reggio Emilia € 75,00 

Coinvolgimento di esperti volontari e professionisti € 400,00 

Utilizzo di sedi e attrezzature tecniche € 100,00 

Predisposizione di materiale didattico e dispense, acquisto di libri, uso 
del computer e accesso a internet 

€ 75,00 

Uso di automezzi per visite a realtà formative e significative € 100,00 

Totale spesa € 750,00 
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Voci di spesa risorse tecniche e strumentali (come da voce 25) Risorse finanziarie 

Utilizzo automezzo a 5 posti per l’accompagnamento alle strutture di 
accoglienza 

€ 200,00 

Uso di automezzi per la gestione delle attività di rete con i Centri 
d’ascolto territoriali e per gli accompagnamenti singoli 

€ 300,00 

Pc portatile e materiale di consumo per i computer e le stampanti € 250,00  

Utilizzo schede per acquisizione dati utenti € 150,00 

Stampa e divulgazione report sui dati emersi € 150,00  

Aggiornamento nuovo programma informatico OS.PO.web in rete e 
delle sue applicazioni (tessere magnetiche mensa, tessere borse-viveri, 
ecc) 

€ 1.000,00  

Stampa dossier statistico sui dati raccolti a livello diocesano € 1.000,00 

Acquisto copie dossier statistico nazionale edito da Caritas Italiana e 
Fondazione Migrantes 

€ 100,00 

Stampa rubrica informativa sui centri d’ascolto territoriali € 100,00 

Acquisto e lavaggio lenzuola e materiale per i dormitori € 1.500,00 

Totale spesa € 4.750,00 

  

Voci di spesa promozione del progetto (come da voce 17) Risorse finanziarie 

Produzione di un video promozionale € 300,00 

Personale retribuito per la sensibilizzazione sul territorio € 500,00 

Organizzazione di eventi ed attività € 400,00 

Acquisto di materiale e eventuale strumentazione per l’innovazione dei 
moduli di sensibilizzazione 

€ 200,00 

Utilizzo di Autovetture per gli spostamenti € 100,00 

Utilizzo di materiale didattico e di consumo per la promozione e per 
l’animazione 

€ 100,00 

Spazi espositivi in fiere, feste e sagre € 50,00 

Stampa pieghevoli pubblicitari, distribuzione e spedizione € 150,00 

Totale spesa € 1.800,00 

 
 
Sede di REGGIO EMILIA 
 
Voci di spesa in quota parte del personale retribuito (cfr voce 8.2) Risorse finanziarie 

Quota parte costo operatore responsabile accoglienza invernale € 2.500,00 

Quota parte del costo dell’operatore sociologo referente per 
l’elaborazione dei dati e per la rete dei Centri d’ascolto 

€ 2.000,00 

Totale spesa € 4.500,00 

 

Voci di spesa formazione specifica Risorse finanziarie 

Spese di trasporto per incontri formativi svolti a piacenza € 100,00 

Coinvolgimento di esperti volontari e professionisti € 500,00 

Utilizzo di sedi e attrezzature tecniche € 100,00 

Predisposizione di materiale didattico e dispense, acquisto di libri, uso 
del computer e accesso a internet 

€ 100,00 

Uso di automezzi per visite a realtà formative e significative € 100,00 

Totale spesa € 900,00 

 

Voci di spesa risorse tecniche e strumentali (come da voce 25) Risorse finanziarie 

Utilizzo pulmino 9 posti per l’accompagnamento alle strutture di 
accoglienza 

€ 300,00 

Uso di automezzi per la gestione delle attività di rete con i Centri 
d’ascolto territoriali e per gli accompagnamenti singoli 

€ 500,00 

Pc portatile e materiale di consumo per i computer e le stampanti della 
ditta T.INKJET 

Donazione  

Utilizzo schede per acquisizione dati utenti € 300,00 

Stampa e divulgazione report sui dati emersi € 500,00  

Aggiornamento nuovo programma informatico CDANET in rete € 1.000,00  
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Stampa dossier statistico sui dati raccolti a livello diocesano € 1.000,00 

Acquisto copie dossier statistico nazionale edito da Caritas Italiana e 
Fondazione Migrantes 

€ 200,00 

Stampa rubrica informativa sui centri d’ascolto territoriali € 200,00 

Acquisto e lavaggio lenzuola e materiale per i dormitori € 2.000,00 

Totale spesa € 6.000,00 

  

Voci di spesa promozione del progetto (come da voce 17) Risorse finanziarie 

Produzione di due video promozionali € 700,00 

Personale retribuito per la sensibilizzazione sul territorio € 1.000,00 

Organizzazione di eventi ed attività € 500,00 

Acquisto di materiale e eventuale strumentazione per l’innovazione dei 
moduli di sensibilizzazione 

€ 200,00 

Utilizzo di Autovetture per gli spostamenti € 200,00 

Utilizzo di materiale didattico e di consumo per la promozione e per 
l’animazione 

€ 100,00 

Spazi espositivi in fiere, feste e sagre € 50,00 

Stampa pieghevoli pubblicitari, distribuzione e spedizione € 150,00 

Totale spesa € 2.900,00 

 
 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE:  € 25.100,00 
 
 

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

 

ENTI NO PROFIT 
 

Parrocchia  di Santa Maria delle Grazie e San Lorenzo in Cortemaggiore 
(Piacenza) 

 Utilizzare le schede cartacee fornite dal centro d’ascolto diocesano per favorire l’inserimento dei dati 
in rete 

 Partecipare alla rete dei Centri d’ascolto territoriali della diocesi di Piacenza-Bobbio 

 Utilizzare il nuovo programma informatico per la messa in rete dei dati raccolti durante i colloqui 

 Inviare un proprio animatore parrocchiale per il tirocinio presso la sede diocesana 

 
Parrocchia della Sacra Famiglia (Piacenza)  

 Mettere a disposizione alcuni locali parrocchiali per l’accoglienza a persone bisognose 

 Mettere a disposizione alcuni volontari per l’accoglienza notturna 

 Organizzare momenti di aggregazione e di festa tra gli utenti della struttura e i volontari della 
parrocchia 

 

Associazione Avvocato di Strada ONLUS 
 Consulenza ed assistenza alle persone senza fissa dimora (che lo richiedono) che accedono e 

vengono accompagnate grazie alle azioni del progetto, in particolare nelle strutture di accoglienza 
notturna nate all’interno dell’obiettivo 1  

 Collaborazione e messa in comune dei dati raccolti sulle pratiche aperte per l’elaborazione di una 
raccolta dati conclusiva che riunisca e studi tutti gli aspetti emersi. Collaborazione con il Centro di 
Ricerca LEL e con i Centri di Ascolto territoriali che utilizzano il programma  OS.PO (Osservatorio 
Povertà). 

 

Parrocchia di San Paolo Apostolo nella sua conversione in Reggio 
Emilia 

 Utilizzare le schede cartacee fornite dal centro d’ascolto diocesano per favorire l’inserimento dei dati 
in rete 

 Partecipare alla rete dei Centri d’ascolto territoriali della diocesi di Reggio Emilia – Guastalla 

 Utilizzare il nuovo programma informatico per la messa in rete dei dati raccolti durante i colloqui 
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 Inviare un proprio animatore parrocchiale per il tirocinio presso la sede diocesana 

 
Parrocchia di Gavasseto  

 Mettere a disposizione alcuni locali parrocchiali per l’accoglienza a persone bisognose 

 Mettere a disposizione alcuni volontari per l’accoglienza notturna 

 Organizzare momenti di aggregazione e di festa tra gli utenti della struttura e i volontari della 
parrocchia 

 
Studio il Granello società cooperativa sociale 

 Predisposizione del programma da fare vedere alle parrocchie a livello dimostrativo 

 Collaborazione nella formazione specifica dei volontari in SCV per quello che riguarda la gestione 
informatica della rete 

 Gestione tecnica della rete informatica 

 Affiancamento nelle sedi del Centro d’Ascolto diocesano 

 Elaborazione e produzione di un Video promozionale sull’accoglienza  
 

 
ENTI PROFIT 

 
Cartoleria “Labussandri” s. n. c. 

 Fornitura di materiale di cartoleria per corsi di formazione per i centri d’ascolto (cartelline, biro, fogli 
bianchi, ecc) 

 Cartoleria per la vita quotidiana dei centri d’ascolto territoriali della zona di competenza 

 Agevolazione nei prezzi per l’acquisto di altro materiale per la gestione degli uffici dei centri d’ascolto 
territoriali 

 Fornitura di libri per bambini e altro materiale ludico (pennarelli, pastelli, fogli e cartoncini 
colorati,ecc…) per organizzare lo “Spazio Bimbi” 

 Fornitura di materiale cartaceo, lettere e buste per la preparazione e promozione di corsi rivolti ai 
centri di ascolto territoriali ed eventi di restituzione alla cittadinanza.  

 
Cartoleria “Magica” s. n. c. 

 Fornitura di materiale di cartoleria per corsi di formazione per i centri d’ascolto (cartelline, biro, fogli 
bianchi, ecc) 

 Cartoleria per la vita quotidiana dei centri d’ascolto territoriali della zona di competenza 

 Agevolazione nei prezzi per l’acquisto di altro materiale per la gestione degli uffici dei centri d’ascolto 
territoriali 

 Fornitura di libri per bambini per organizzare lo “Spazio Bimbi” 
 
 

T.INKJET di Terenzi Ugo 
 Fornire un computer portatile per la realizzazione dell’obiettivo della messa in rete dei centri 

d’ascolto territoriali 

 Fornire materiali di consumo per il computer e le stampanti della sede 
 

 
UNIVERSITA’  

 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza attraverso il 
proprio Centro di Ricerca LEL (Laboratorio di Economia Locale) 

 Diffusione dei dati  raccolti ed elaborati dai centri di ascolto diocesani e parrocchiali tramite il 
programma Os.Po. (osservatorio povertà)sul proprio sito internet 

 Supporto nell’organizzazione di una conferenza stampa per promuovere l’evento di pubblicazione 
dei dati raccolti durante il monitoraggio del progetto; 

 Collaborazione nell’organizzazione di un evento di presentazione pubblica della ricerca 
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Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 Mettere a disposizione l’Aula Magna dell’Università di Modena e Reggio Emilia per la presentazione 
del dossier Statistico 

 Diffusione dei dati sul proprio sito internet 

 Promozione del servizio civile tra gli iscritti all’ateneo 
 
 

 

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

      

Sede di PIACENZA 
 

Risorse tecniche e strumentali previste Attività previste come da “Descrizione 
del progetto” 

1 automezzo a 5 posti per i trasporti alle strutture di 
accoglienza 

Attività 1.3; Attività 1.4 

1 Computer portatile collegato in rete Attività 3.2; Attività 3.3; attività 3.4; 
Attività 3.5; Attività 4.2; Attività 4.3; 
attività 4.4; Attività 4.5 

Programma informatico denominato “OS.PO.” per la 
raccolta e gestione in rete dei dati dei Centri d’Ascolto 
diocesano e territoriali (vede lettera partner) 

Attività 3.2; Attività 3.3; attività 3.4; 
Attività 3.5; Attività 4.2; Attività 4.3; 
attività 4.4; Attività 4.5 

Rubrica dei centri d’ascolto parrocchiali e zonali  Attività 2.1; Attività 2.3; attività 3.1; 
Attività 3.5; Attività 4.1 

Scheda cartacea aggiornata (vede lettera partner) 
 

Attività 4.2; attività 4.3 Attività 1.2 Attività 
3.4; Attività 3.5 

3 Telefoni fissi dedicati e 1 cellulare per gli operatori 
del CdA  

Attività 1.1; Attività 1.3; attività 1.4; 
Attività 2.1; Attività 2.2; Attività 2.3; 
attività 3.2; Attività 3.3; Attività 4.1; 
Attività 4.2; attività 4.3; attività 4.4 

1 Videoproiettore collegato a pc portatile per incontri di 
formazione 

Attività 1.1; attività 3.3; Attività 3.4; 
Attività 4.2; Attività 4.5 

1 Computer fisso presso la sede dedicato al progetto 
con collegamento in internet e uso programma OS.PO. 
in rete 

Attività 3.4; Attività 3.5; Attività 4.2; 
Attività 4.3; Attività 4.4; Attività 4.5 

3 Schedari cartaceo e archivio cartaceo  Attività 1.2; attività 1.3; 

2 Pubblicazioni annuali edite da Caritas Italiana in 
collaborazione con Fondazione Zancan e con 
Fondazione Migrantes denominate rispettivamente  
“Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia” e 
“Dossier Statistico Immigrazione” 

Attività 4.4; attività 4.5 

Sala attesa del centro d’ascolto con poltrone, tavolo, 
pubblicazioni, materiale informativo e “punto bimbi” con 
giochi e materiale da disegno (vedi lettera partner) 

Attività 1.2; Attività 2.2; Attività 2.3; 
Attività 2.4 

2 Uffici per colloqui singoli Attività 1.2; Attività 2.3; attività 2.4; 
Attività 4.3 

Sala conferenze con videoproiettore e impianto sonoro 
per evento pubblico 

Attività 4.5 

Sala riunioni per incontri con operatori e conferenza 
stampa 

Attività 1.2; Attività 4.5 

Carovana della Fraternità (tendone da spostare sul 
territorio per la promozione) 

Attività 3.3 
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1 report annuale sulle accoglienze Attività 1.4 

Materiale per disegnare, schede da colorare, giochi 
(vedi lettera partner) 

Attività 2.2 

 
 
Sede di REGGIO EMILIA 
 

Risorse tecniche e strumentali previste Attività previste come da “Descrizione 
del progetto” 

1 pulmino 9 posti per i trasporti alle strutture di 
accoglienza 

Attività 1.3; Attività 1.4 

Video sull’accoglienza Attività 1.1 

1 Computer portatile collegato in rete (vede lettera 
partner) 

Attività 3.2; Attività 3.3; attività 3.4; 
Attività 3.5; Attività 4.2; Attività 4.3; 
attività 4.4; Attività 4.5 

Programma informatico commissionato a Software 
house denominato “CDANET” per la raccolta e 
gestione in rete dei dati dei Centri d’Ascolto diocesano 
e territoriali (vede lettera partner) 

Attività 3.2; Attività 3.3; attività 3.4; 
Attività 3.5; Attività 4.2; Attività 4.3; 
attività 4.4; Attività 4.5 

2 Automezzo per raggiungere i centri d’ascolto 
territoriali 

Attività 3.2; Attività 3.3; attività 3.4; 
Attività 3.5; 

Rubrica dei centri d’ascolto parrocchiali e zonali  Attività 2.1; Attività 2.3; attività 3.1; 
Attività 3.5; Attività 4.1 

Scheda cartacea aggiornata (vede lettera partner) 
 

Attività 4.2; attività 4.3 Attività 1.2 Attività 
3.4; Attività 3.5 

5 Telefoni fisso dedicato e cellulare per gli operatori  Attività 1.1; Attività 1.3; attività 1.4; 
Attività 2.1; Attività 2.2; Attività 2.3; 
attività 3.2; Attività 3.3; Attività 4.1; 
Attività 4.2; attività 4.3; attività 4.4 

1 Videoproiettore collegato a pc portatile per incontri di 
formazione 

Attività 1.1; attività 3.3; Attività 3.4; 
Attività 4.2; Attività 4.5 

1 Computer fisso presso la sede dedicato al progetto 
con collegamento in internet e uso programma 
CDANET in rete (vede lettera partner) 

Attività 3.4; Attività 3.5; Attività 4.2; 
Attività 4.3; Attività 4.4; Attività 4.5 

10 Schedari cartaceo e archivio cartaceo  Attività 1.2; attività 1.3; 

1 Pubblicazione annuale edita da Caritas Italiana e 
Fondazione Migrantes denominata “dossier statistico” 

Attività 4.4; attività 4.5 

Sala attesa del centro d’ascolto con giornali e acqua e 
biscottini con impianto stereo e punto bimbi 

Attività 1.2; Attività 2.2; Attività 2.3; 
Attività 2.4 

4 Uffici insonorizzati per colloqui singoli Attività 1.2; Attività 2.3; attività 2.4; 
Attività 4.3 

6 Computer collegati in rete nelle sedi territoriali (vede 
lettera partner) 

Attività 4.3; Attività 4.4; Attività 4.5 

Aula magna università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia con videoproiettore i impianto voci (vede lettera 
partner) 

Attività 4.5 

Carovana della Carità (roulottes da spostare sul 
territorio per la promozione) 

Attività 3.3 

1 report annuale sulle accoglienze Attività 1.4 
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materiale per disegnare, schede da colorare, giochi Attività 2.2 

 
 
 
 

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 
 
Riconosciuti Corso di laurea di Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, presso la sede di Piacenza dell’Ateneo della Facoltà di Scienze della 
Formazione. 
 
 

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. 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
 
- 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 (immigrazione, problemi 
legali, problemi sanitari) 

- Collaborare a identificare metodologie di intervento e alla costruzione della rete relazionale con 
servizi ed istituzioni competenti per territorio. 

- Possedere una capacità di interazione con soggetti svantaggiati e in difficoltà socio economica 
e  competenza nell’accompagnamento di tali soggetti in un percorso di autonomia e liberazione 
dal disagio 

- Riconoscere le problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza (immigrazione, problemi 
legali, problemi sanitari) 

- Collaborare alla identificazione delle metodologie di intervento e alla costruzione della 
necessaria 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. 
- Avere la capacità di accoglienza, ascolto e progettazione di percorsi di uscita dal disagio 

sociale attraverso la relazione di  aiuto 
- Essere in grado di lavorare in  rete e in équipe 
- Orientamento al lavoro e ricerca di opportunità lavorative per persone disagiate  
- Promuovere il coordinamento di attività tra enti diversi operanti nei campi giustizia, pace e   

solidarietà 
- Saper organizzare e condurre un servizio di mensa per persone disagiate 
- Saper utilizzare l’Office Automation e di Internet per fini operativi, di comunicazione e  

coordinamento 
- Essere in grado di  accompagnare e supportare l’utente nelle attività ricreative. 
- 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). 

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

- 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 

- Conoscere i principali aspetti della normativa sull’ immigrazione 
- Saper progettare interventi atti alla reintegrazione dell’immigrato nel contesto sociale di origine 
- Mantenere condizioni di igiene ambientale, nonché pulizia e cura della persona. 
- Applicare le principali norme igieniche, di sicurezza e di primo soccorso. 
- Possedere una conoscenza generale sulle principali patologie psicologiche e modalità 

relazionali adeguate con l’utenza; 
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- Possedere una conoscenza generale sulle patologie e  modalità relazionali adeguate ai casi di 
tossicodipendenza ed etilismo 

- Conoscere i diritti della donna e del minore 
- Conoscere le tecniche e le modalità per il coinvolgimento del territorio per l’accoglienza 

dell’utenza 
- Mediare tra la domanda di bisogno e la risposta della rete sociale 
- 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) 

- Archiviare e catalogare su supporto elettronico materiale su supporto magnetico e 
pubblicazioni 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 

29)  Sede di realizzazione: 
      

 
 
Sede di PIACENZA 
Per la formazione a livello diocesano: oltre alla sede della Caritas di Piacenza – Bobbio in via 
Giordani, 21 a Piacenza alcuni incontri verranno anche svolti presso realtà significative del 
territorio o che dispongano di strumentazione adatta alle metodologie utilizzate. 
Le sedi in questione sono le seguenti: 
1) Centro Il Samaritano, in via Giordani 12, 29121 Piacenza 
2) Centro di servizi per il volontariato di Piacenza – SVEP, via Capra 14/C, 29121 Piacenza 

3) Locali ex-Circoscrizione 2 – Comune di Piacenza – Via XXIV Maggio n. 51/53, 29121 
Piacenza 

 
Sede di REGGIO EMILIA 
Per la formazione a livello diocesano: oltre alla sede della Caritas di Reggio Emilia – Guastalla in 
via Aeronautica 4 alcuni incontri verranno anche svolti presso realtà significative del territorio o che 
dispongano di strumentazione adatta alle metodologie utilizzate. 
Le sedi in questione sono le seguenti:  
1) Centro d’Ascolto della Povertà Diocesano, via Adua 83/c, 42124 Reggio Emilia  
2) Dormitorio Caritas, via Agosti 6, 42124 Reggio Emilia 
3) Nuovamente, via Mazzacurati 16, 42122 Reggio Emilia 
4) Cooperativa sociale San Gaetano, via don Sturzo 2, 42020 Albinea, Reggio Emilia 
5) Casa San Leonardo (casa di accoglienza della Cooperativa Sociale Madre Teresa), via San 
Leonardo 5, 42024 Cogruzzo, Castelnovo di Sotto, Reggio Emilia 
6) Cooperativa Sociale San Giovanni Bosco, via Adua 79, 42124 Reggio Emilia 
7) Rabbunì libera associazione di volontariato, via strada Provinciale Sud 129, Novellara (RE) 
8) Reggio Terzo Mondo – RTM, via Mogadiscio 1, 42124 Reggio Emilia 
9) Centro Missionario Diocesano, via Ferrari Bonini 3, 42121 Reggio Emilia 
10) Protezione Civile di Reggio Emilia. via della Croce Rossa 3, 42122 Reggio Emilia 
11) Ufficio di Pastorale Giovanile, via Adua 79, 42124 Reggio Emilia 
12) Cooperativa sociale “Il piolo” S.c.r.l., loc. via Paulli 4, 42030 Viano, Reggio Emilia 

 
 

Per la formazione a livello regionale o interdiocesano verranno affittate, volta per volta, sedi con 
caratteristiche adeguate ad ospitare gruppi numerosi e a realizzare corsi di formazione 
residenziali. 
Le sedi saranno le seguenti: 
1) Parrocchia Gesù Redentore, via Leonardo da Vinci 220, Modena 
2) Villaggio senza Barriere – Loc. Calderino di Tolè (BO) 
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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. 
 

o 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 
 

o Articolazione della proposta di formazione previste 
 

totale nei primi cinque mesi dall’avvio del progetto:  42 ore. 

 
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. 

 
o 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. 
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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 

Comprendere il significato di 
concorrere alla difesa della patria 

2 2 F 

 Il dovere di difesa della 
Patria 

2 2 F 

 La difesa civile non armata 
e nonviolenta 

2 1 F – 1 I 

 La protezione civile Favorire l’educazione alla solidarietà, 
alla cittadinanza attiva, alla pace ed 
alla responsabilità ambientale 

3 2 F – 1I 

 La solidarietà e le forme di 
cittadinanza 

3 2 F – 1 I 

 Servizio civile nazionale, 
associazionismo e 
volontariato 

Conoscere il sistema del Servizio 
Civile Nazionale 

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 

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 

TOTALE 33 20 F – 13 I 

(1) F: lezione frontale; I:dinamiche  
 
Fermo restando le ore complessive di formazione ed i temi, l’articolazione della proposta sarà 
adattata in base al gruppo dei volontari in formazione. 
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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. 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

35)  Sede di realizzazione: 

 

 
Sede di PIACENZA 
 

1. Presso la sede di servizio oppure presso le seguenti sedi: 
2. Casa di Prima Accoglienza Maschile “Beato G.B. Scalabrini, via Giordani, 21, 29121 

Piacenza 
3. Mensa della Fraternità, via San Vincenzo, 13,  29121 Piacenza 
4. Centro Diurno “Il Quadrifoglio”, via Beati, 56/A, 29122 Piacenza 
5. Poliambulatorio Santa Caterina, Via Primogenita 8 , 29121 Piacenza 
6. Casa della Carità “Madonna del Popolo”, via Vescovado, 9, 29121 Piacenza 
7. Parrocchia Sacra Famiglia,  via Casteggio, 24, 29121 Piacenza 
8. Casa di Prima Accoglienza Femminile “S.Anna”, Stradone Farnese, 29121 Piacenza 
9. Cooperativa Agricola Sociale “La Magnana”, Strada Magnana, 20, 29122 Piacenza 
10. Cooperativa Sociale Il Germoglio 2, via Bubba 25, 29122 Piacenza 
11. Centro Interculturale Comunale, via XXI Aprile 19, 29121 Piacenza 

 
 
Sede di REGGIO EMILIA 
 

1. Presso la sede di servizio oppure presso le seguenti sedi: 
2. Cooperativa di solidarietà sociale “L’Ovile”, via De Pisis 9, 42124 Reggio Emilia 
3. Pensionato Cavazzoli, via G. Rinaldi, 42124 Reggio Emilia 
4. Cooperativa “Dimora d’Abramo” (sede progetto SPRAR), via Normandia 26, 42124 

Reggio Emilia 
5. Casa di accoglienza per detenuti, via Petrolini, 42122 Reggio Emilia (riferimento anche in 

Parrocchia San Luigi Gonzaga, via Torricelli 31, 42122 Reggio Emilia) 
6. Casa Circondariale di Reggio Emilia, via Settembrini 8, 42123 Reggio Emilia 
7. Nuovamente, via Mazzacurati 16, 42122 Reggio Emilia 
8. Nuovamente Secchia, via San Benedetto 15, 41049 Sassuolo, Modena 
9. Casa della Carità “La visitazione”, via Cimarosa 65, 41049 Sassuolo, Modena 
10. Casa della Carità “B. V. della Ghiara”, via fratelli Rosselli 31/1, 42122 Reggio Emilia 
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11. Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, Via Codro 1/1 - 42123 Reggio Emilia 
12. “La Casa delle donne”, via Melegari 2, 42124 Reggio Emilia  
13. Di mano in mano – Associazione di volontariato ONLUS, Strada Chiesa di Roncopascolo 

27, 43126 Parma 
14. Casa albergo comunale Domenico Prampolini, via dell’Abate 28, 42121 Reggio Emilia 
15. Cooperativa sociale San Gaetano, via don Sturzo 2, 42020 Albinea, Reggio Emilia 
16. Casa d’accoglienza Bruna e Dante, via Martiri di Cervarolo 56, 42122 Reggio Emilia 
17. Casa di accoglienza parrocchiale, via Guasco 25, 42121 Reggio Emilia 
18. Centro di aiuto alla vita, via Veneri 94, 42124 Reggio Emilia 
19. Cooperativa sociale Madre Teresa, via Veneri 94, 42124 Reggio Emilia 
20. Casa Ester (casa di accoglienza della Cooperativa Sociale Madre Teresa), via Mahler 27, 

42124 Reggio Emilia 
21. Casa Sara (casa di accoglienza della Cooperativa Sociale Madre Teresa), via 

Sant’Ambrogio 22, 42123 Rivalta, Reggio Emilia 
22. Casa San Leonardo (casa di accoglienza della Cooperativa Sociale Madre Teresa), via 

San Leonardo 5, 42024 Cogruzzo, Castelnovo di Sotto, Reggio Emilia 
23. Casa Sicar (casa di accoglienza della Cooperativa Sociale Madre Teresa), via Catellani 3, 

42124 Sesso, Reggio Emilia 
24. Rabbunì libera associazione di volontariato, via strada Provinciale Sud 129, Novellara (RE) 
25. Centro d’Ascolto interparrocchiale, via Squadroni 7, 42121 Reggio Emilia 
26. Il Giardino di San Giuseppe, via Sauro 5, 42020 Salvarano, Quattro Castella (RE) 

 

 

36) Modalità di attuazione: 

 

La formazione specifica è effettuata in proprio, presso l’Ente nelle due differenti sedi, con formatori 
dell’Ente, che opereranno presso le proprie sedi di competenza.  
Sono previsti quattro appuntamenti comuni ad entrambe le sedi. 
 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 

 Magnaschi Massimo, nato a Piacenza il 25/02/1970 e residente a Piacenza in via Arata, 
38 

 Argirò Francesco, nato a Piacenza il 18/07/1959 e residente a Piacenza in via Stradella, 
98 

 Marchettini Davide, nato a Piacenza il 5 luglio 1980 e residente a Piacenza - loc. 
Roncaglia in Via Scuole 19 

 Rigolli Dina, nata a Piacenza il 21/09/1976 e residente a Piacenza in via Molineria San 
Giovanni, 25 

 Millione Francesco, nato a Piacenza il 14/06/1975 e residente a Piacenza in via Quadrelli, 
1 

 Pighini Alberto nato a Sassuolo (MO) il 29/06/78 e residente a Scandiano in via Cattani, 5 

 Corghi Valerio nato a Reggio Emilia il 15/09/72 e residente a Reggio Emilia in via F.lli 
Tondelli, 3 

 Nicoli Elisa nata a Reggio Emilia il 07/04/78  e residente a Reggio Emilia in via Palestro, 
33 

 Marco Magnanini nato a Correggio (RE) il 25/03/77 e residente a Campagnola Emilia in 
via Vittorio de Sica, 16 

 Gandini Matteo nato a Modena il 23/04/73 e residente a Scandiano in via XXV Aprile, 2 
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38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 

 Massimo Magnaschi, laureato in Scienze Politiche con specializzazione in 
Sociologia. Collaboratore della Caritas Diocesana di Piacenza Bobbio dal 1996, è 
responsabile dell’Area Promozione Caritas e dell’Osservatorio Diocesano delle povertà e 
delle risorse che si occupa della rilevazione ed elaborazione dei dati relativi all’utenza dei 
Centri di Ascolto del territorio piacentino. È inoltre responsabile del Settore Giustizia e 
coordina gli interventi della Caritas Diocesana nella Casa Circondariale di Piacenza. 
Esperto dei fenomeni della mobilità umana, è stato direttore del Cedomis (Centro Studi e 
Documentazione sulle Migrazioni “Scalabrini” di Piacenza) e ha curato successive edizioni 
del Dossier sull’Immigrazione in provincia di Piacenza promosso dall’amministrazione 
provinciale. 
 

 Argirò Francesco, OLP del Centro Diocesano di Servizio sociale, è impegnato dal 
1993, prima a titolo volontario e quindi professionalmente, all’interno dei servizi della 
Caritas Diocesana per l’emarginazione grave e il disagio adulto. Attualmente è 
responsabile dell’Area Promozione Umana (servizi alla persona) della Caritas Diocesana 
nonché coordinatore del centro diurno a bassa soglia “il Quadrifoglio” e vice-direttore della 
Cooperativa Sociale il Germoglio 2. 
 

 Marchettini Davide, laureato in economia e commercio con master in marketing 
aziendale. Ricercatore presso il Centro di Ricerca LEL (laboratorio di Economia Locale) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza dal 2004, e dal novembre 2008 
responsabile dell’Accoglienza notturna “Beato Scalabrini” della Caritas Diocesana di 
Piacenza-Bobbio. Ha esperienze di cooperazione allo sviluppo internazionale. Esperto 
nell’analisi dei dati socio-economici dei territori. 
 

 Dina Rigolli, educatrice professionale, laureata in Scienze della Formazione nel 
2002. E’ operatrice presso il Centro di Ascolto diocesano della Caritas di Piacenza-Bobbio 
dal gennaio 2011, dopo essere stata educatrice presso un centro socio-riabilitativo per 
adulti disabili gravi e presso una Casa Famiglia per minori. Ha all’attivo diverse esperienze 
di volontariato, oltre a competenze nell’ambito dell’animazione giovanile. 
 

 Millione Francesco, laureato in Scienze Geologiche presso l’Università di Parma. 
Nel 2000 ha effettuato Servizio Civile in Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio presso la 
casa per malati di AIDS “Don Giuseppe Venturini”. Ha partecipato a varie missioni di 
volontariato internazionale in Africa e Europa Balcanica. Dal 2001 collabora come 
volontario ai progetti di educazione alla mondialità dell’ dell’Ufficio Emergenze e Mondialità 
di Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio, curando in particolare l’aspetto progettuale e 
realizzativo degli incontri presso scuole e parrocchie. Dal 2006 è operatore responsabile 
dell’Area Promozione Mondialità, Emergenze e Giovani della Caritas Diocesana con 
incarichi di progettazione e gestione di interventi di emergenze, tutoraggio dei progetti 
avviati all’estero, progettazione e realizzazione degli interventi di sensibilizzazione ed 
educazione alla mondialità e attività di coordinamento dei volontari. Formatore accreditato 
presso l’UNSC. 

 

 Pighini Alberto, laureato in Sociologia presso l’Università di Trento dal 2003 
operatore presso il centro d’ascolto e curatore del “dossier statistico” sulle povertà rilevate 
presso il Centro d’ascolto dell’anno 2005 e delle successive edizioni. Ha inoltre svolto il 
servizio civile in ambito sociale prima di lavorare presso la Cisl nel monitoraggio dei centri 
per l’impiego della provincia di Reggio Emilia. Ha effettuato alcuni corsi interni a Caritas 
Italiana per gli operatori dei centri d’ascolto e ha frequentato un corso di formazione 
sull’elaborazione dei dati relativi ai fenomeni legati alle povertà. 
 

 Corghi Valerio, operatore dal 2001 presso il Centro d’Ascolto dove in precedenza 
ha svolto il Servizio civile in qualità di obiettore di coscienza. 4 anni di esperienza come 
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educatore verso minori in difficoltà, l’ultimo dei quali in qualità di coordinatore dell’equipe di 
lavoro. Da tre anni è responsabile del progetto di accoglienza invernale di cui ha curato la 
pubblicazione “Quando busserò alla tua porta” nel 2006. Durante il 2007 ha promosso la 
mostra fotografica “E si mise in mezzo a loro…” sui senza fissa dimora nel territorio della 
diocesi per promuovere il progetto di accoglienza. Ha effettuato alcuni corsi interni a 
Caritas Italiana per gli operatori dei centri d’ascolto. Ha partecipato al corso di formazione: 
“diritto delle migrazioni” organizzato dal’ufficio Migrantes di Piacenza in collaborazione con 
l’Università di Bologna. 
 

 Nicoli Elisa,  operatrice presso la Compagnia del SS Sacramento – Caritas 
reggiana presso il centro d’ascolto. Assunta nel 2006, in possesso di Laurea in Educatore 
Professionale conseguito il 08/07/2004 presso Università degli Studi di Bologna.  
Dal 2003 al 2005 ha maturato esperienza come  educatore professionale specializzandosi 
nella conduzione di gruppo e del colloquio e nella progettazione educativa. Tale esperienza 
è maturata presso l’ente Centro di Solidarietà di Reggio Emilia 
Dal 2005 al 2009 ha maturato esperienza come formatrice nel settore della progettazione e 
conduzione di percorsi educativi presso il Granello di Senapa sulle tematiche 
dell’intercultura, diversità, pace, mondialità e globalizzazione. Dal 2009 operatrice presso il 
centro d’ascolto diocesano delle povertà. Ha inoltre realizzato percorsi di cittadinanza attiva 
presso l’ente ENAIP di Reggio Emilia. 
 

 Marco Magnanini, diploma di perito informatico conseguito presso l'Istituto Tecnico 
Blaise Pascal di Reggio Emilia Dipendente presso la software house “GEP informatica” di 
Correggio (RE) con mansioni di programmatore su piattaforme gestionali e tecnico 
informatico per assistenza software/hardware. Collaboratore per la software house “GEP 
informatica” di Correggio (RE) con mansioni di tecnico informatico per assistenza 
software/hardware e impaginazione manuali d’uso per software gestionale. Socio di “Studio 
il Granello società semplice” con mansioni di sviluppatore di progetti grafici e siti internet. 
Attualmente socio di “Studio il Granello società cooperativa sociale” con mansioni di 
responsabile area grafica/web e amministratore. 
 

 Gandini Matteo, laureato in Scienze Politiche indirizzo Sociologico presso 
l’Università degli studi di Bologna Titolo tesi di laurea: “Il terzo settore come produttore di 
società civile”. Referente per la Caritas di Reggio Emilia del settore formazione e 
animazione. Coordinamento e formazione dei Centri d’ascolto parrocchiali (circa 45). 
Animazione delle parrocchie tramite i Centri d’ascolto parrocchiali attraverso l’iniziativa 
“Carovana della carità”. Organizzazione di corsi per le equipe dei Centri d’ascolto 
parrocchiali sulla gestione del conflitto nelle dinamiche di gruppo. Componente del gruppo 
regionale educazione alla mondialità della Caritas Regionale Emilia Romagna. 
Pubblicazione di sussidi, organizzazione di corsi formativi e di eventi di animazione sui temi 
della mondialità e della gestione dei conflitti. Ha collaborato in diversi percorsi di 
formazione organizzati da diversi uffici pastorali della diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. 
 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

Il percorso di formazione specifica, per entrambe le sedi, si articola in diverse tematiche con 
l’obiettivo di dare al ragazzo in servizio civile l’opportunità di una maggiore conoscenza dell’ente 
ma soprattutto di una crescita professionale. Si prevedono momenti di lezioni frontali, alternati ad 
attività di gruppo, simulazioni e condivisione di esperienze. In particolare si utilizzeranno i seguenti 
strumenti: 

 Lezioni frontali 

 Corso base per l’uso del programma informatico di inserimento dati denominato CDANET 
(sede di Reggio Emilia) e OS.PO. web (sede di Piacenza)  

 Partecipazione al Corso per volontari dei centri d’ascolto 

 Colloqui singoli 
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 Riunione d’equipe 

 Lavori di gruppo 

 Giochi di ruolo 

 Simulazioni 

 Visita alle realtà del territorio 

 Laboratorio informatico 
 
 

40) Contenuti della formazione: 

 

 
Sede di PIACENZA 
 

Contenuto Ore  Relatore Attività collegate 

Cos’è il Centro d’Ascolto 
diocesano della Caritas 

2 Rigolli Dina  Attività 1.1; Attività 2.1; Attività 2.2; 
Attività 3.1; Attività 4.1; Attività 4.2; 
Attività 4.3; Attività 4.4; Attività 4.5  

Il Centro d’Ascolto 
diocesano e i Centri 
d’Ascolto territoriali 

2 Rigolli Dina  Attività 1.1; Attività 2.2; Attività 3.1; 
Attività 3.2; Attività 3.3; Attività 3.4; 
Attività 4.1; Attività 4.2; Attività 4.3; 
Attività 4.4; Attività 4.5 

I programmi informatici 
CDA NET e OS.PO.: 
principali caratteristiche e 
modalità d’uso 

4 Magnanini Marco  
(insieme a sede 
di Reggio Emilia) 

Attività 4.2; Attività 4.3; Attività 4.4; 
Attività 4.5 

Inserimento dati nel 
programma CDA NET e 
presentazione del manuale 
d’istruzione 

4 Magnanini Marco 
(insieme a sede 
di Reggio Emilia) 

Attività  3.4; Attività  3.5; Attività 4.2; 
Attività 4.3; Attività 4.4; Attività 4.5 

Verifica dei dati inseriti e 
aggiornamento in rete delle 
schede 

2 Magnaschi 
Massimo  

Attività 2.2; Attività 3.4; Attività 4.2; 
Attività 4.3; Attività 4.4 

Come vengono utilizzati: la 
stesura del dossier 

4 Magnaschi 
Massimo 

Attività 3.3; Attività 3.4; Attività 3.5; 
Attività 4.3; Attività 4.4; Attività 4.5 

Conoscenza dei percorsi e 
degli strumenti di 
sensibilizzazione 

2 Millione 
Francesco 

Attività 1.1; Attività 2.1; Attività 2.2; 
Attività 3.2; Attività 3.3 

Riflessione sul mondo delle 
migrazioni: lettura 
dell’attualità e normative 

4 Magnaschi 
Massimo 
(insieme a sede 
di Reggio Emilia) 

Attività 1.2; Attività1.3; Attività 1.4; 
Attività 2.1; Attività 2.2; Attività 2.3; 
Attività 3.4 

Il progetto di accoglienza 
invernale 

3 Corghi Valerio e 
Marchettini 
Davide (insieme 
a sede di Reggio 
Emilia) 

Attività 1.1; Attività 1.2; Attività1.3; 
Attività 1.4 

Operare nei contesti di 
prima accoglienza 

4 Marchettini 
Davide 

Attività 1.2; Attività1.3; Attività 1.4; 
Attività 2.2; Attività 2.3; Attività 2.4  

Accoglienza al femminile: 
dinamiche e gestione della 
relazione madre bambino 

3 Rigolli Dina Attività 1.1; Attività 1.2; Attività1.3; 
Attività 1.4; Attività 2.2; Attività 2.3; 
Attività 2.4 

Il territorio e i servizi che 
offre 

4 Marchettini 
Davide 

Attività 1.1; Attività 1.2; Attività 2.1; 
Attività 2.2; Attività 2.4; Attività 3.1; 
Attività 3.2; Attività 3.5; Attività 4.1 

La relazione d’aiuto 5 Rigolli Dina Attività 1.2; Attività1.3; Attività 1.4; 
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Attività 2.2; Attività 2.3; Attività 2.4 

Introduzione alle tecniche 
di conduzione del colloquio 

5 Rigolli Dina Attività 1.2; Attività 1.4; Attività 2.3; 
Attività 3.3; Attività 3.4  

La relazione tra i servizi del 
territorio e la Caritas 
diocesana 

4 Argirò Francesco Attività 1.2; Attività 1.3; Attività 2.1;  
Attività 2.3; Attività 2.4 

Introduzione alle tecniche 
di conduzione del gruppo 

5  Millione 
Francesco 

Attività 1.2; Attività 1.4; Attività 2.3; 
Attività 3.3; Attività 3.4 

Il lavoro in equipe 4 Argirò Francesco Attività 1.2; Attività 1.3; Attività 2.3; 
Attività 2.4; Attività 3.3; Attività 3.4; 
Attività 3.5 

La definizione dei ruoli 
all’interno della equipe 

2 Argirò Francesco Attività 1.2; Attività 1.3; Attività  2.2; 
Attività 2.3; Attività 2.4; Attività 3.3; 
Attività 3.4; Attività 3.5 

Gestione del conflitto 3 Millione 
Francesco 

Attività 1.2; Attività  1.3; Attività 1.4; 
Attività 2.3; Attività 2.4 

Modalità di gestione 
dell’accoglienza  

3 Argirò Francesco Attività  2.2; Attività 2.3; Attività 2.4 

Come relazionarsi con i 
minori 

3 Rigolli Dina  Attività 1.2; Attività  1.3; Attività 1.4; 
Attività 2.3; Attività 2.4 

TOTALE ORE 
FORMAZIONE SPECIFICA 

72   

 
Sede di REGGIO EMILIA 
 

Contenuto Ore  Relatore Attività collegate 

Cos’è il Centro d’Ascolto 
diocesano della Caritas 

2 Corghi Valerio  Attività 1.1; Attività 2.1; Attività 2.2; 
Attività 3.1; Attività 4.1; Attività 4.2; 
Attività 4.3; Attività 4.4; Attività 4.5  

Il Centro d’Ascolto 
diocesano e i Centri 
d’Ascolto territoriali 

2 Corghi Valerio  Attività 1.1; Attività 2.2; Attività 3.1; 
Attività 3.2; Attività 3.3; Attività 3.4; 
Attività 4.1; Attività 4.2; Attività 4.3; 
Attività 4.4; Attività 4.5 

I programmi informatici 
CDA NET e OS.PO.: 
principali caratteristiche e 
modalità d’uso 

4 Magnanini Marco  
(insieme a sede 
di Piacenza) 

Attività 4.2; Attività 4.3; Attività 4.4; 
Attività 4.5 

Inserimento dati nel 
programma CDA NET e 
presentazione del manuale 
d’istruzione 

4 Magnanini Marco 
(insieme a sede 
di Piacenza) 

Attività  3.4; Attività  3.5; Attività 4.2; 
Attività 4.3; Attività 4.4; Attività 4.5 

Verifica dei dati inseriti e 
aggiornamento in rete delle 
schede 

2 Pighini Alberto  Attività 2.2; Attività 3.4; Attività 4.2; 
Attività 4.3; Attività 4.4 

Come vengono utilizzati: 
stesura del dossier 

4 Pighini Alberto Attività 3.3; Attività 3.4; Attività 3.5; 
Attività 4.3; Attività 4.4; Attività 4.5 

Conoscenza dei percorsi e 
degli strumenti di 
sensibilizzazione 

2 Gandini Matteo Attività 1.1; Attività 2.1; Attività 2.2; 
Attività 3.2; Attività 3.3 

Riflessione sul mondo delle 
migrazioni: lettura 
dell’attualità e normative 

4 Magnaschi 
Massimo 
(insieme a sede 
di Piacenza) 

Attività 1.2; Attività1.3; Attività 1.4; 
Attività 2.1; Attività 2.2; Attività 2.3; 
Attività 3.4 

Il progetto di accoglienza 
invernale 

3 Corghi Valerio e 
Marchettini 

Attività 1.1; Attività 1.2; Attività1.3; 
Attività 1.4 
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Davide (insieme 
a sede di 
Piacenza) 

Operare nei contesti di 
prima accoglienza 

4 Corghi Valerio Attività 1.2; Attività1.3; Attività 1.4; 
Attività 2.2; Attività 2.3; Attività 2.4  

Accoglienza al femminile: 
dinamiche e gestione della 
relazione madre bambino 

3 Corghi Valerio Attività 1.1; Attività 1.2; Attività1.3; 
Attività 1.4; Attività 2.2; Attività 2.3; 
Attività 2.4 

Il territorio e i servizi che 
offre 

4 Corghi Valerio  Attività 1.1; Attività 1.2; Attività 2.1; 
Attività 2.2; Attività 2.4; Attività 3.1; 
Attività 3.2; Attività 3.5; Attività 4.1 

La relazione d’aiuto 5 Elisa Nicoli Attività 1.2; Attività1.3; Attività 1.4; 
Attività 2.2; Attività 2.3; Attività 2.4 

Introduzione alle tecniche 
di conduzione del colloquio 

5 Elisa Nicoli Attività 1.2; Attività 1.4; Attività 2.3; 
Attività 3.3; Attività 3.4  

La relazione tra i servizi del 
territorio e la Caritas 
diocesana 

4 Corghi Valerio Attività 1.2; Attività 1.3; Attività 2.1;  
Attività 2.3; Attività 2.4 

Introduzione alle tecniche 
di conduzione del gruppo 

5  Nicoli Elisa  Attività 1.2; Attività 1.4; Attività 2.3; 
Attività 3.3; Attività 3.4 

Il lavoro in equipe 4 Nicoli Elisa  Attività 1.2; Attività 1.3; Attività 2.3; 
Attività 2.4; Attività 3.3; Attività 3.4; 
Attività 3.5 

La definizione dei ruoli 
all’interno della equipe 

2 Nicoli Elisa Attività 1.2; Attività 1.3; Attività  2.2; 
Attività 2.3; Attività 2.4; Attività 3.3; 
Attività 3.4; Attività 3.5 

Gestione del conflitto 3 Gandini Matteo  Attività 1.2; Attività  1.3; Attività 1.4; 
Attività 2.3; Attività 2.4 

Modalità di gestione 
dell’accoglienza  

2 Nicoli Elisa  Attività  2.2; Attività 2.3; Attività 2.4 

Gestione dell’agenda 1 Nicoli Elisa  Attività  2.2 

Come relazionarsi con i 
minori 

3 Nicoli Elisa  Attività 1.2; Attività  1.3; Attività 1.4; 
Attività 2.3; Attività 2.4 

TOTALE ORE 
FORMAZIONE SPECIFICA 

72   

 
 
 

41) Durata: 

 
Durata della formazione specifica: 72 ore. 
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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. 
 

 

 

Data 
21 settembre 2012 
 
 

 
Il Responsabile legale dell’ente 

Sac. Francesco Soddu 
Direttore 

 
_________________ 

 
 
 
 
 
 

Il direttore della Caritas diocesana 
 Diac. Giuseppe Chiodaroli 

 
 

__________________ 


