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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. 
Nel 1977 ha stipulato la convenzione col Ministero della Difesa per accogliere obiettori di coscienza al 
servizio militare e nel 2001 è stata tra i primi enti a realizzare progetti di servizio civile nazionale. 
 
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. 

 

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) - Teefono. 0523332750 e 3484493993 - Fax 0523326004 

E-mail: mondialita@caritaspiacenzabobbio.org  

Persone di riferimento: Francesco Millione e Rita Casalini 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

 

NZ01752 
 

3) Albo e classe di iscrizione: 
      

 

NAZIONALE   1a CLASSE 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 

 
FAR FAMIGLIA_PIACENZA 

mailto:mondialita@caritaspiacenzabobbio.org
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5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

Settore: Assistenza  

Area di intervento: Disagio Adulto 

Codice: A/12 

 

 

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 presente progetto di servizio civile può essere ricondotta alla 
definizione di DISAGIO ADULTO sia italiano che straniero. Intendiamo comprendere, con questo termine, 
una pluralità di situazioni di forte vulnerabilità: 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 ed indigenza evidente, fra le quali: donne sole con figli a carico, 
famiglie numerose indigenti, rifugiati e richiedenti asilo, anziani soli e le loro badanti, persone senza 
fissa dimora (soprattutto con interventi nel periodo critico invernale). Particolare allarme desta la situazione 
delle persone senza fissa dimora soprattutto nel periodo invernale dove il clima rigido rende complessi gli 
interventi di carattere socio-abitativo e quella relativa alle accoglienze improvvise e poco strutturate delle 
persone immigrate arrivate sul territorio italiano come richiedenti asilo. Tutte queste tipologie di utenza sono 
diffusamente presenti nel territorio della provincia di Piacenza in cui si è scelto di sviluppare il progetto. 

La struttura e la dinamica demografica  

Nella provincia di Piacenza nel 2016 risiedono 287mila persone, il 6,5% della popolazione dell’Emilia 

Romagna. Nel comune capoluogo si contano poco più di 102mila abitanti, il 36% della popolazione 

provinciale (Tab. 1). 

I valori demografici attuali sono determinati da processi di trasformazione caratterizzati da una parte da una 

contrazione della popolazione con cittadinanza italiana, dall’altra da flussi migratori provenienti dall’estero. Il 

primo fenomeno è dovuto all’effetto di un lento, ma costante invecchiamento dei residenti, non compensato 

dalle dinamiche della natalità. Il fenomeno migratorio nel corso degli ultimi 20 anni ha fatto aumentare in 

modo rilevante il peso della popolazione straniera, generando un effetto compensativo e radicali 

cambiamenti nella struttura demografica di Piacenza e della sua provincia (Fabrizi, 2016; Comune di 

Piacenza, 2014).  

Dal secondo dopoguerra si possono distinguere tre intervalli temporali: 

- il periodo tra il 1951 e il 2001, in cui la popolazione della provincia di Piacenza è diminuita costantemente; 

- il periodo tra il 2002 e il 2010, in cui i cittadini di nazionalità italiana sono diminuiti a livello sia provinciale 

sia comunale, a fronte di tassi di crescita degli stranieri fortemente positivi; 

- il periodo tra il 2011 e il 2016, in cui nella città di Piacenza il calo degli italiani si è interrotto e la crescita 

degli stranieri ha registrato una forte battuta d’arresto fino ad invertire la tendenza negli ultimi due anni (2015 

e 2016). 

 

Tab. 1 - La popolazione residente 

(valori assoluti, 1951-2016) 

Anni 

 

Piacenza  

capoluogo 

Piacenza  

provincia 

Emilia 

Romagna 

Italia 

 

1951 72.875 299.138 3.544.340 47.515.537 

1961 89.443 291.059 3.666.680 50.623.569 

1971 106.795 284.881 3.846.755 54.136.547 
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1981 108.893 278.424 3.957.513 56.556.911 

1991 102.051 267.633 3.909.512 56.778.031 

2001 95.567 263.872 4.002.620 56.987.507 

2005 96.940 272.680 4.146.766 58.064.214 

2008 98.998 281.658 4.277.139 59.000.586 

2010 100.023 284.030 4.331.343 59.364.690 

2011 100.195 284.440 4.341.240 59.394.207 

2012 100.843 286.336 4.377.487 59.685.227 

2013 102.404 288.483 4.446.354 60.782.668 

2014 102.269 288.013 4.450.508 60.795.612 

2015 102.191 286.997 4.448.146 60.665.551 

2016 102.579 286.772 4.449.000 (*) 60.579.400(*) 

 (*) stima  

 

Fonte: Geo Demo – ISTAT 

 

Tra il 1951 e il 2001, mentre a livello nazionale e regionale la popolazione cresceva a ritmi costanti, il 

territorio piacentino ha assistito ad un progressivo svuotamento delle sue colline e delle aree montane. In 

quegli anni la popolazione italiana è aumentata complessivamente del 20%, quella regionale del 12%, 

mentre in netta controtendenza la provincia di Piacenza ha subito una contrazione costante, perdendo quasi 

il 12% dei residenti. L’abbandono graduale delle campagne ha contribuito all’incremento demografico 

registrato nel comune capoluogo, ma la crescita della città di Piacenza, avvenuta a ritmi incalzanti fino al 

1981, nel corso degli anni Ottanta e Novanta si è arrestata. Anche la città ha registrato, come la provincia, 

una contrazione significativa della popolazione, che è diminuita di più del 12%, passando da 108mila 

residenti nel 1981 a 95mila nel 2001. Il calo demografico della provincia è stato più graduale rispetto al 

contesto urbano, come si può notare nella Fig.2. 

 

Fig. 2 - La dinamica della popolazione 

(numeri indice, 1951=100) 

Fonte: elaborazioni Laboratorio di Economia Locale su dati Geo Demo – ISTAT. 
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L’anno 2001 e l’inizio del nuovo secolo hanno segnato un punto di svolta. La numerosità della popolazione, 

la sua struttura e la sua composizione sono cambiate in modo significativo. Tra il 2002 e il 2010 i ritmi di 

crescita della popolazione a livello nazionale sono stati al di sotto del mezzo punto percentuale medio 

annuo1 (corrispondenti ad un incremento complessivo nel periodo pari a poco più del 4%), mentre a livello 

regionale sono stati pari al doppio raggiungendo l’1% medio annuale e facendo aumentare la popolazione di 

quasi 350mila persone (+9% complessivo nell’intero periodo). Nei medesimi anni la provincia di Piacenza ha 

registrato le stesse dinamiche regionali, passando da 263mila residenti a 284mila. E la città di Piacenza dai 

96mila abitanti del 2002 è tornata a crescere fino a raggiungere nel 2010 i 100mila residenti, con uno 

sviluppo demografico totale di periodo superiore al 4%. 

L’aumento demografico registrato a livello provinciale e comunale tra il 2002 e il 2010 è tutto da 

attribuire alle dinamiche positive dei cittadini stranieri. 

A livello provinciale i residenti con cittadinanza italiana sono diminuiti ad un ritmo relativamente contenuto (-

0,3% medio annuo), passando da quasi 255mila nel 2002 a poco più di 249mila nel 2010, mentre gli stranieri 

sono aumentati in media ogni anno del 16%, passando da poco più di 10mila (il 3% dei residenti) a poco 

meno di 35mila nel 2010 (il 15% dei residenti). 

Nel comune capoluogo i residenti italiani sono diminuiti mediamente nel periodo dell’1% annuo. I tassi di 

diminuzione erano maggiori nei primi anni del 2000 e si sono fatti via via minori fino ad arrivare a -0,8% nel 

2010. Gli stranieri invece sono aumentati con un tasso medio annuo pari quasi al 18%, passando da 4mila (il 

4% della popolazione) a quasi 15mila (il 15% della popolazione). 

 

Tra il 2011 e il 2016 la numerosità della popolazione in Italia non ha subito variazioni rilevanti. Dal 2011 le 

dinamiche di crescita di medio periodo a livello nazionale, che caratterizzavano gli anni precedenti, si sono 

arrestate e si assiste ad andamenti altalenanti. 

Il periodo si caratterizza per tassi di variazione di valore contenuto e di segno opposto da un anno all’altro. 

A livello regionale invece la popolazione residente aumenta di mezzo punto percentuale medio annuo, 

passando da 4,3 a quasi 4,5 milioni di abitanti. 

La provincia di Piacenza passa da 284mila abitanti del 2011 a 288mila nel 2013. Nei due anni successivi i 

valori tornano a scendere fino a perdere 2.000 residenti tra il 2014 e il 2015. Sempre a livello provinciale tra 

il 2011 e il 2015 i residenti di cittadinanza italiana diminuiscono di circa 2.000 unità, passando da 248mila a 

246mila (Tab. 3). Gli stranieri invece da quasi 35mila (anno 2011) salgono nel 2015 a quasi 41mila, 

aumentando nel periodo di 6.000 unità. Occorre mettere in evidenza che gli stranieri nel 2014 in provincia di 

Piacenza erano circa 41.200, mentre nel 2015 scendono a 40.700. Tra il 2014 e il 2015 si registra il primo 

calo della popolazione straniera in provincia di Piacenza. 

 

Tab. 3 – La popolazione residente per nazionalità 

(valori assoluti e %, 2002-2016) 

 Piacenza capoluogo Piacenza provincia 

anni Italiani Stranieri Totale % stranieri Italiani Stranieri Totale % stranieri 

2002 91.770 4.009 95.779 4,19 254.836 10.428 265.264 3,93 

2003 90.764 5.791 96.555 6,00 254.017 14.392 268.409 5,36 

2004 89.916 7.038 96.954 7,26 253.457 17.466 270.923 6,45 

2005 88.880 8.060 96.940 8,31 252.757 19.923 272.680 7,31 

2006 87.976 9.086 97.062 9,36 252.251 22.341 274.592 8,14 

2007 87.086 10.537 97.623 10,79 251.652 25.931 277.583 9,34 

2008 86.466 12.532 98.998 12,66 251.293 30.365 281.658 10,78 

2009 85.883 13.850 99.733 13,89 250.301 32.758 283.059 11,57 

2010 85.187 14.836 100.023 14,83 249.439 34.591 284.030 12,18 

2011 84.599 15.596 100.195 15,57 248.228 36.212 284.440 12,73 

2012 84.032 16.811 100.843 16,67 247.614 38.722 286.336 13,52 

2013 84.045 18.359 102.404 17,93 247.564 40.919 288.483 14,18 
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2014 83.635 18.634 102.269 18,22 246.786 41.227 288.013 14,31 

2015 83.643 18.548 102.191 18,15 246.323 40.674 286.997 14,17 

2016* 84.204 18.375 102.579 17,91 n.d. n.d. n.d. n.d. 

n.d.: dato non disponibile;  

Fonte: Geo Demo – Istat; * Ufficio Anagrafe Comune di Piacenza. 

 

 

Il comune di Piacenza passa da poco più di 100mila residenti totali (anno 2011) a quasi 102.600 del 2016. 

Le 2.600 unità in più non sono tutte straniere. I cittadini stranieri a Piacenza nel 2011 erano 15.600 e sono 

continuati ad aumentare fino al 2014, raggiungendo il numero di 18.600. Nei due anni successivi il loro 

numero è sceso arrivando a 18.375 nel 2016. 

Nel contempo i cittadini italiani, che erano diminuiti di mille unità tra il 2011 e il 2014, negli ultimi due anni 

sono tornati a crescere quasi di un punto percentuale. 

Quali sono le nazionalità più numerose nel comune di Piacenza? 

Per rispondere a questo quesito si utilizzano i dati dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Piacenza, perché il 

data set Geo Demo di ISTAT non diffonde i dati per singola nazionalità dei residenti. Nel 2016 il 36% degli 

stranieri residenti nel comune capoluogo provengono da Paesi europei esterni all’Unione Europea, in 

particolare Albanesi (il 13% del totale degli stranieri, pari a 2.428 persone) e Macedoni (il 10% degli 

stranieri, pari a 1.835 persone). Rispetto al 2010 sia gli Albanesi sia i Macedoni sono in calo entrambi del 

9%, ma questa diminuzione è tutta concentrata negli ultimi due anni (il 2015 e il 2016). 

Tornando al 2016, si nota che il secondo continente di provenienza degli stranieri residenti per importanza è 

l’Africa (4.915 persone, corrispondenti a quasi il 27% del totale degli stranieri). Tra gli africani il Paese 

maggiormente rappresentato è il Marocco (8,7% del totale degli stranieri, pari a 1.603 persone), ed il 

numero dei Marocchini è rimasto immutato dal 2010. Gli Egiziani invece sono quasi raddoppiati, passando 

da 474 del 2010 a 896 del 2016. 

Le altre nazionalità maggiormente rappresentate in città sono: i Rumeni con 2.204 individui, pari al 12% 

degli stranieri e in aumento del 37% tra il 2010 e il 2016; gli Ecuadoregni con 1.548 individui, pari all’8% 

degli stranieri presenti in città ma in calo dell’8% dal 2010 (Tab. 4). 

 

Tab. 4 – La popolazione residente per area urbana e per nazionalità di provenienza 

(valori assoluti e %, 2015 e 2016) 

Nazionalità di provenienza 
2015 2016 

Piacenza 

capoluogo 

%  

sul totale 

Piacenza 

capoluogo 

%  

sul totale 

Africa 4.827 26,3% 4.915 26,7% 

Marocco 1.677 9,1% 1.603 8,7% 

Egitto 767 4,2% 896 4,9% 

Senegal 527 2,9% 540 2,9% 

Tunisia 401 2,2% 403 2,2% 

Nigeria 497 2,7% 522 2,8% 

Altri Paesi Africa 958 5,2% 951 5,2% 

Europa non-UE-28 7.128 38,8% 6.609 36,0% 

Albania 2.627 14,3% 2.428 13,2% 

Macedonia 2.039 11,1% 1.835 10,0% 

Bosnia e Erzegovina 723 3,9% 694 3,8% 

Ucraina 899 4,9% 916 5,0% 

Moldova 361 2,0% 351 1,9% 

Altri Paesi non UE-28 479 2,6% 385 2,1% 

UE-28 2.959 16,1% 3.110 16,9% 

Romania 2.053 11,2% 2.204 12,0% 

Polonia 176 1,0% 166 0,9% 

Bulgaria 320 1,7% 324 1,8% 
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Altri Paesi UE-28 410 2,2% 416 2,3% 

Asia 1.286 7,0% 1.439 7,8% 

Cina 488 2,7% 528 2,9% 

India 157 0,9% 148 0,8% 

Filippine 180 1,0% 187 1,0% 

Pakistan 104 0,6% 116 0,6% 

Altri Paesi Asia 357 1,9% 460 2,5% 

America 2.348 12,8% 2.302 12,5% 

Ecuador 1.595 8,7% 1.548 8,4% 

Perù 212 1,2% 194 1,1% 

Altri Paesi America 541 2,9% 560 3,0% 

Totale 18.548 100,0% 18.375 100,0% 

Fonte: Ufficio Statistica Comune di Piacenza. 

 

Dall’analisi della composizione per età dei residenti emerge che la popolazione giovanile negli ultimi 10 

anni a Piacenza è leggermente aumentata (+0,9%), in linea con l’andamento regionale che presenta valori 

leggermente superiori (12,5% nel 2006 e 13,4% nel 2016). La tendenza ad una maggior presenza di giovani 

è confermata negli ultimi 10 anni in tutte le province della regione Emilia Romagna, come illustrato nella 

tabella sottostante.  

 
Tab. 5 –  La popolazione giovanile per Provincia di residenza  

(% popolazione con meno di 15 anni per 100 residenti) 

Provincia di residenza 2006 2016 

Piacenza 11,9 12,8 

Parma 12,1 13,4 

Reggio Emilia 14,3 15 

Modena 13,5 14,2 

Bologna 12 13,1 

Ferrara 10 11,2 

Ravenna 11,8 13 

Forlì-Cesena 12,5 13,5 

Rimini 13,4 13,8 

Emilia Romagna 12,5 13,4 

Fonte: Regione Emilia-Romagna, dati al 1 gennaio di ogni anno 

 

L’indice di vecchiaia presenta valori elevati ma in tendenziale diminuzione in Emila Romagna (da 182,3 

a 175,5), così come a Piacenza (da 205,4 a 193,4).  È una misura che rapporta la popolazione con età 

superiore o pari a 65 anni alla popolazione di età pari o inferiore a 14 anni con valori superiori a 100 che 

indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovani. Solo nelle province di Modena e 

Rimini si è avuto un aumento, anche se i valori di partenza sono inferiori a quelli di tutte le altre province 

(esclusa Reggio Emilia). 

 

Tab. 6 –  Gli indice di vecchiaia per Provincia di residenza 

(% popolazione anziana (65 anni e oltre) in rapporto alla popolazione più giovane (0-14 anni)) 

Provincia di residenza 2006 2016 

Piacenza 205,4 193,4 

Parma 192 173,1 

Reggio Emilia 141,7 139,8 

Modena 154,3 156,7 

Bologna 198,5 185,9 
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Ferrara 255,3 244 

Ravenna 207 192,2 

Forlì-Cesena 178,2 174,9 

Rimini 152 161,1 

Emilia Romagna 182,3 175,5 

Fonte: Regione Emilia-Romagna, dati al 1 gennaio di ogni anno 

 

La composizione familiare, considerando il peso delle famiglie unipersonali sul totale delle famiglie, indica un 

netto aumento negli ultimi 25 anni sia a Piacenza (+44%) sia in Emilia Romagna (oltre il 67%). Il fenomeno 

delle famiglie unipersonali appare eclatante, con numeri in aumento davvero significativi: tale trend 

potrebbe apportare trasformazioni significative sia nella domanda che nel sistema di offerta di servizi 

pubblici. 

 

Tab. 7– Le famiglie unipersonali 

(valori % su tot. famiglie) 

  1991 2001 2008 2016 var.% 1991-2016 

Piacenza 25,7 30,6 34,9 37,0 +44,0 

Emilia Romagna 22 27,7 34,0 36,9 +67,7 

Fonte: Regione Emilia-Romagna, elaborazioni LEL 

 

Il sistema economico  

 
Le analisi dell’economia piacentina hanno in passato sottolineato le debolezze strutturali del contesto 

locale. In primis si è enfatizzata la gracilità dell’apparato produttivo territoriale per la presenza di poche 

grandi imprese, la scarsa propensione imprenditoriale, la fuoriuscita di importanti centri direzionali o la 

perdita di proprietà di rilevanti realtà industriali locali (Campiglio et.al., 1988; Fornari e Rizzi, 1989; Rizzi, 

1993; Rizzi e Silva, 1995).  

A partire da metà degli anni ’90 le amministrazioni locali hanno avviato programmi significativi di 

rigenerazione urbana e rilancio economico, sfociati poi in ambiziosi percorsi di pianificazione strategica 

prima con il “Patto per Piacenza” del 2000 e poi con “Piacenza 2020” del 2006 (Dallara e Rizzi, 2004). Il 

mutato orientamento della politica locale è stato accompagnato da una forte inversione di tendenza della 

demografia locale, con l’ingresso di quote crescenti di immigrati (giunti oggi a 41 mila persone in provincia) e 

soprattutto dalla realizzazione dei poli logistici provinciali (Le Mose a Piacenza, Castel San Giovanni, 

Monticelli), capaci di attrarre imprese di livello internazionale, ingenti investimenti e nuova occupazione, 

seppure spesso a bassa qualifica (Dallara e Rossetti, 2013; Politi, 2014). 

Le nuove dinamiche demografiche, economiche e urbanistiche, pur tra luci e ombre, hanno determinato una 

situazione di diffuso benessere (testimoniato delle prime posizioni nelle classifiche della qualità della vita 

del Sole 24 Ore nei primi anni del decennio scorso), processi di innovazione produttiva interessanti (Ciciotti, 

Rizzi e Quintavalla, 2015), bassi livelli di disoccupazione, tenuta dei principali comparti industriali (Rizzi, 

2005; Virtuani et.al., 2010; Colnaghi e Silva, 2014), un sistema di welfare capace di resistere ai tagli della 

spesa pubblica (Rizzi, Magnaschi e Schiavi, 2007; Rizzi e Magnaschi, 2008; Soffientini, 2014), lo sviluppo 

crescente della presenza universitaria nel territorio con evidenti impatti economici e di attrattività territoriale 

(Rizzi e Pianta, 2012). 

La crisi internazionale del 2008 ha tuttavia improvvisamente scardinato questo quadro 

complessivamente positivo, per le conseguenze severe della recessione sull’apparato produttivo (Colnaghi 

2013), l’emergere di nuove vulnerabilità sociali (Rizzi e Schiavi, 2010; Graziano e Rizzi, 2016) e la messa in 

discussione della “resilienza” del sistema locale (Ciciotti e Rizzi, 2014; Rizzi e Gioia, 2014).  

Ma a fronte di indicatori del mercato del lavoro sempre più preoccupanti (Bensi, 2013), nuove forme di 

disagio sociale periodicamente denunciate dalla Caritas e dinamiche delle imprese per la prima volta 

connotate da segni negativi, la coesione territoriale in termini di cooperazione pubblico-privato e il 

coordinamento delle politiche territoriali hanno continuato a caratterizzare il contesto locale, fino 

all’esperienza di Expo 2015, dove Piacenza si è presentata con un proprio allestimento (unica città italiana) 

ed una serie significativa di eventi nazionali ed internazionali (Rizzi, 2015). Ma anche in termini di politiche di 

marketing territoriale, è continuato lo sforzo per rafforzare l’attrattività dell’area sia in termini di investimenti 
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che di flussi turistici (Graziano, 2014) e soprattutto sia da parte degli enti locali che delle associazioni di 

categoria e degli stakeholder locali.  

Da ultimo, ma non per importanza, la dinamica delle esportazioni piacentine ha continuato un trend 

fortemente positivo, in linea con le tendenze regionali e nazionali ma con tassi di crescita decisamente 

superiori a tutti i territori di confronto (Piacenz@ 2016). 

 

I settori produttivi 

Piacenza ha vissuto nell’ultimo secolo un forte processo di terziarizzazione dell’economia locale come 

nel resto dell’Italia e dei paesi occidentali. Dal 1951 ad oggi il peso dell’agricoltura sul valore aggiunto 

provinciale è sceso dal 32,5% al 4% circa, con una lieve ripresa del primario negli ultimi anni, dovuto sia alla 

recessione industriale che ad un timido “ritorno” legato al fenomeno dei “nuovi agricoltori”, ovvero giovani 

che si riavvicinano alla vita nei campi per fuggire dalla disoccupazione urbana o dallo stress della vita nelle 

grandi città. L’industria ha al contrario registrato una continua crescita produttiva fino agli anni ’80 (38,2%) 

per poi ridursi drasticamente fino all’attuale 27,6%, sia per i nuovi scenari globali della manifattura, diretta 

verso i paesi delle economie emergenti a minor costo del lavoro, sia per la perdita progressiva di 

competitività delle produzioni italiane ed europee in un contesto di concorrenza internazionale sempre più 

aggressiva e interdipendente. 

 

Tab. 8 – Il peso dei settori economici sul valore aggiunto in provincia di Piacenza 

(valori % 1951-2015) 

 

Agricoltura Industria Servizi Totale 

1951 32,5 25,8 41,7 100 

1961 21,7 34,1 44,2 100 

1971 13,3 37,4 49,2 100 

1981 7,4 38,0 54,5 100 

1991 5,3 32,8 61,9 100 

2001 5,0 30,2 64,7 100 

2011 3,5 26,1 70,3 100 

2015 4,4 27,6 68,0 100 

Fonte: Istat 

 

Il confronto con la regione Emilia Romagna e con l’Italia evidenzia da un lato la relativa maggiore quota del 

settore primario rispetto ad entrambi i contesti di raffronto, dall’altro una minore industrializzazione rispetto 

alla regione, seppure molto superiore rispetto alla media nazionale. Piacenza è inserita a tutti gli effetti 

nell’area densamente industrializzata della Val Padana con una particolare vocazione nel comparto della 

meccanica, della raccorderia, dell’agroindustria e della lavorazione dei minerali non metalliferi (prodotti per 

costruzioni).  

 

Tab. 9 – Il peso dei settori economici sul valore aggiunto in provincia di Piacenza, in Emilia Romagna 

e in Italia 

(valori % 2015) 

  Piacenza Emilia Romagna Italia 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 4,4 2,6 2,2 

Industria in senso stretto 22,9 24,6 18,6 

Costruzioni 4,7 4,8 4,9 

Commercio, trasporti e magazzinaggio, alloggio e ristorazione,  

servizi di informazione e comunicazione 24,5 22,5 23,8 

Altri servizi 43,5 45,5 50,5 

Totale 100 100 100 

Fonte: Istat 
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Il tessuto imprenditoriale 
La densità del tessuto di imprese del sistema produttivo locale risulta relativamente elevata con 10 imprese 

registrate ogni 100 abitanti, con un posizionamento pari al 40° posto nel ranking delle province italiane. 

Tuttavia la dinamica delle imprese registra negli ultimi cinque anni una preoccupante inversione di tendenza. 

Dopo decenni di continua crescita dello stock di imprese, dal 2011 si osservano infatti cessazioni superiori 

alle nascite di nuove imprese, con il numero complessivo di attive salito da 26.957 del 2000 a 28903 del 

2011 per poi ridursi a 26.739 del 2016. In particolare si assiste alla drastica contrazione delle imprese 

agricole (da 7.435 a 5.166) con un decremento superiore al 30% nel periodo (-18% dopo la crisi del 2008) e 

delle imprese del settore dei trasporti da 1.399 a 951 (-32% dal 2000). Altri settori con significativo calo di 

imprese sono risultati l’industria manifatturiera, scesa da 3.166 a 2.494 attive (-20%) e del commercio da 

6.679 a 6.181 (-7,5%). Gli altri comparti produttivi, tutti del terziario, segnano invece consistenti incrementi 

dello stock di imprese, in particolare le attività professionali (da 800 a 1.367, +71% dal 2000), le attività 

immobiliari (da 665 a 1.079, +62% dal 2000 ma -2% dal 2008 dopo l’esplosione della crisi dell’edilizia), i 

servizi di informazione e comunicazione (+51% dal 2000 e +21% dopo il 2008), alloggi e ristorazione (+43% 

dal 2000 e +31% dal 2008). Anche le costruzioni registrano un incremento notevole nei sedici anni 

considerati, da 3.246 a 4.561) ma l’andamento è completamente rovesciato dopo la crisi internazionale del 

2008 con la perdita di oltre 700 imprese negli ultimi 8 anni. 

Il preoccupante trend dello stock di imprese attive, presente in misura altrettanto significativa nel 

Nord Italia e nelle aree più ricche del paese, deriva dalle difficoltà economiche generali del paese, 

l’insostenibilità del carico fiscale che penalizza la volontà di aprire nuove attività economiche e da un 

generale rallentamento della vitalità culturale e dell’orientamento all’imprenditorialità delle nuove 

generazioni. Di qui le misure nazionali e regionali per rafforzare e rinvigorire la compagine imprenditoriale, 

con sussidi diretti alla natalità, allestartup innovative, alle imprese femminili e cooperative. Apprezzabile 

appare lo sforzo locale di creare spazi e servizi volti a favorire una nuova cultura imprenditoriale orientata 

all’innovazione tecnologica, sia con lo sviluppo dei laboratori di ricerca applicata appartenenti alla rete di Alta 

Tecnologica dell’Emilia Romagna che a Piacenza si sono indirizzati verso MUSP (Macchine Utensili e 

Sistemi Produttivi) a supporto del distretto locale della meccatronica e il LEAP (energia e ambiente) che 

nell’area ha una forte tradizione legata sia alle centrali elettriche che in passato al polo di Cortemaggiore 

legato al petrolio e al gas.  
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Tab. 10  – Le imprese attive in provincia di Piacenza per settore di attività 

(valori assoluti 2000-2016 e var. %) 

 

  Agricoltura Manifattura Costruzioni                                                  Commercio  Trasporti                               

Alloggio e  

Ristorazione          

Informaz. 

Comunicaz.               

Attività  

finanziarie  

Attivita’  

immobiliari                                        

Attività  

professionali 

Altri 

settori TOTALE                                                       

2000 7435 3116 3246 6679 1399 1323 369 490 665 800 1435 26957 

2001 7282 3119 3445 6650 1330 1336 386 509 691 834 1449 27031 

2002 7073 3180 3634 6625 1348 1343 406 517 739 869 1444 27178 

2003 6946 3198 3801 6565 1355 1366 414 523 773 890 1441 27272 

2004 6796 3195 4016 6606 1337 1393 425 519 824 921 1465 27497 

2005 6621 3197 4274 6670 1344 1420 437 536 879 922 1497 27797 

2006 6535 3181 4535 6658 1337 1439 454 536 948 947 1494 28064 

2007 6357 3192 4785 6688 1313 1449 453 551 1031 1001 1507 28327 

2008 6313 3181 4986 6678 1276 1445 462 563 1102 1014 1508 28528 

2009 6128 2861 5222 6589 1178 1716 541 547 1063 1175 1799 28819 

2010 6007 2841 5242 6663 1151 1774 559 534 1092 1204 1808 28875 

2011 5916 2807 5293 6651 1127 1822 570 537 1106 1233 1841 28903 

2012 5764 2740 5094 6422 1071 1836 557 527 1100 1249 1863 28223 

2013 5539 2651 4911 6359 1026 1878 552 543 1129 1265 1813 27666 

2014 5338 2608 4801 6294 984 1892 552 541 1085 1285 1842 27222 

2015 5242 2557 4678 6259 977 1913 550 556 1088 1334 1859 27013 

2016 5166 2494 4561 6181 951 1896 557 589 1079 1367 1898 26739 

var.%  

2000-16 -30,5 -20,0 40,5 -7,5 -32,0 43,3 50,9 20,2 62,3 70,9 

 

32,3 -0,8 

var.%  

2009-16 -15,7 -12,8 -12,7 -6,2 -19,3 10,5 3,0 7,7 1,5 16,3 5,5 -7,2 

 

Fonte: Camera di Commercio di Piacenza
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L’apertura internazionale 

La dinamica dell’export provinciale a prezzi correnti degli ultimi 20 anni evidenzia una crescita eclatante con 

valori di esportazione quadruplicati nel periodo considerato (Rizzi 2016). Anche restringendo l’analisi 

all’ultimo quinquennio, dopo il calo evidente provocato dalla recessione internazionale del 2008-2010, si 

osserva un balzo positivo delle esportazioni piacentine davvero impressionante, con un valore nominale che 

ha raggiunto quasi i 4 miliardi di euro nel 2015 ed un aumento di quasi il 50% dal 2011.  

Altrettanto sorprendente risulta il fatto che le province di Parma, Reggio, Modena e Bologna, da sempre 

caratterizzate da indici di apertura internazionale più elevati, abbiano registrato negli ultimi anni performance 

sempre positive ma assai inferiori a quelle locali. 

Tale dinamica ha permesso a Piacenza di diventare la terza provincia in regione per peso dell’export sul 

valore aggiunto, superata solo a Reggio Emilia (60% circa) e Modena (55%), lontana da alcune aree 

totalmente internazionalizzate del paese come Arezzo (80%), Vicenza (70%), Belluno (66%), sedi di storici 

distretti industriali, ma ben al di sopra delle altre province della regione, della media emiliano-romagnola 

(42%) e soprattutto italiana (28%) o meridionale (13%). Ora questi dati eclatanti meritano un 

approfondimento di analisi, sia per individuare i settori e le imprese a maggior propensione all’export o le 

aree di destinazione a maggior crescita, sia soprattutto per verificare come sia stato possibile ribaltare le 

storiche caratteristiche dell’apparato produttivo locale poco orientato all’internazionalizzazione. Occorre cioè 

domandarsi se si sia davvero verificato un “cambiamento di pelle” della struttura produttiva piacentina o non 

siano invece presenti errori di misurazione o distorsioni di natura statistica. Per quanto riguarda i mercati di 

sbocco, Piacenza riflette la stessa configurazione della regione e del paese, con i due terzi dell’export 

destinato ai paesi europei (55% dell’Unione Europea e 9% fuori dell’UE).   

 

Il mercato del lavoro 

La ricca densità di attività manifatturiere e terziaria della provincia e la forte diversificazione produttiva per la 

presenza di diversi settori economici con significative specializzazioni produttive, determinano un mercato 

del lavoro nell’area caratterizzato da buoni livelli medi di occupazione (66,3% nel 2016 rispetto al 57,2% in 

Italia), anche se permangono problemi strutturali per quanto riguarda l’occupazione femminile, sia per motivo 

storici e culturali che per la presenza di comparti a minore assorbimento delle donne tra gli addetti impiegati.  

 

Tab. 11 – Il tasso di occupazione  

(valori % 2006-2016; 15-64 anni) 

  Piacenza Emilia-Romagna Nord-est Italia 

2006 66,0 69,4 66,9 58,3 

2007 67,9 70,2 67,5 58,6 

2008 68,2 70,2 67,9 58,6 

2009 67,7 68,4 66,2 57,4 

2010 66,1 67,3 65,8 56,8 

2011 65,6 67,8 66,2 56,8 

2012 65,8 67,5 66,1 56,6 

2013 64,8 66,2 64,7 55,5 

2014 64,4 66,3 65 55,7 

2015 64,4 66,7 65,3 56,3 

2016 66,3 68,4 65,3 57,2 

Fonte: Istat 

 

Anche il tasso di disoccupazione, seppure cresciuto in modo consistente dopo la crisi del 2008, risulta 

inferiore al livello nazionale ma superiore al dato regionale e del Nord-est. Proprio il 2009 fu l’anno in cui 

Piacenza fu la provincia italiana con il minore tasso di disoccupazione. Appare tuttavia preoccupante che 

dalla crisi in poi, Piacenza perde molte posizioni per risultare oggi più penalizzata delle vicine aree emiliane 

e lombarde. 

 

Tab. 12 – Il tasso di disoccupazione  

(valori % 2006-2016; 15-64 anni) 

 

Piacenza Emilia-Romagna Nord-est Italia 

2006 2,6 3,4 3,7 6,9 

2007 2,3 2,9 3,2 6,2 
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2008 1,9 3,2 3,4 6,8 

2009 2,1 4,8 4,7 7,9 

2010 2,8 5,7 5,5 8,5 

2011 4,8 5,3 5,0 8,5 

2012 7,2 7,1 6,7 10,8 

2013 8,1 8,6 7,8 12,3 

2014 9,4 8,5 7,8 12,9 

2015 8,8 7,9 7,4 12,1 

2016 7,5 6,9 6,7 11,7 

Fonte: Istat 

 

Oltre alla bassa occupazione femminile, il secondo indicatore del mercato del lavoro che merita riflessioni e 

opportuni interventi di politica territoriale è quello relativo alla disoccupazione giovanile, che come nel resto 

del paese ha subito gli effetti più incisivi della recessione scoppiata nel 2008 per la crisi dei mutui sub-prime 

americani. Questo tasso sale infatti dal 5,9% del 2008 fino al 22,1% del 2015, in linea con i valori regionali 

(21,3%) e della circoscrizione nord-orientale del paese (19%), ma assai inferiore al valore medio italiano 

(30,4%), per poi ridursi nel 2016 al 16,7% come in regione e nel Nord Est. Emerge quindi anche nella 

provincia di Piacenza il noto miss-match tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto per i giovani, che ha 

creato un peggioramento acuto del disagio giovanile, con l’emergere del fenomeno dei Neet, ovvero dei 

giovani che non studiano e nello stesso tempo sono esclusi dal mercato del lavoro (Bensi 2013). 

 

Tab. 13 – Il tasso di disoccupazione giovanile 

(valori  % 2006-2015; 15-29 anni) 

  Piacenza Emilia-Romagna Nord-est Italia 

2006 7,0 7,7 7,7 15,8 

2007 4,9 6,5 6,5 14,5 

2008 5,9 7,0 7,4 15,3 

2009 8,0 11,6 10,2 18,3 

2010 11,0 15,0 13,1 20,3 

2011 12,5 13,6 12,6 20,5 

2012 18,4 17,5 15,8 25,4 

2013 17,6 22,0 19,0 29,8 

2014 19,0 23,7 19,9 31,6 

2015 22,1 21,3 19,0 30,5 

2016 16,7 16,7 16,0 28,4 

Fonte: Istat 

La qualità della vita  

 
Per analizzare la qualità della vita a Piacenza si utilizzano gli indicatori raccolti annualmente dal Sole 24 Ore 

a partire dal 1988 sulle province italiane (110 nelle ultime edizioni). Il set di indicatori comprende 36 variabili 

elementari (42 nel 2016) suddivise in 6 domini tematici: tenore di vita, affari e lavoro, servizi e ambiente, 

ordine pubblico, popolazione, tempo libero (Cadeo, Del Giudice, Siciliano, 2016; Graziano e Rizzi 2016). I 

limiti di questa rilevazione sono molteplici. Innanzitutto la variabilità dei dati utilizzati nelle diverse rilevazioni 

annuali (in genere 3-6 variabili ogni anno): questo aspetto metodologico pregiudica la possibilità di produrre 

serie storiche significative e quindi rende problematiche le analisi delle dinamiche dei ranking, spesso 

oggetto di accesi dibattiti politici nei territori.  

Pur tenendo in debita considerazioni i limiti metodologici ed euristici summenzionati, il dossier sul benessere 

del Sole 24 Ore presenta comunque indicazioni interessanti e relativamente aggiornate sul posizionamento 

delle diverse province italiane nei livelli di qualità della vita. Pertanto vengono ora analizzati i risultati delle 

indagini annuali del quotidiano economico con particolare attenzione al dato piacentino. Queste analisi 

saranno infine integrate e comparate con altre ricerche con metodi di tipo soggettivo o indagini ad hoc 
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realizzate negli ultimi anni sul territorio. Il confronto viene effettuato tra il rank di Piacenza e quelli di Milano 

come benchmark nazionale, le prime e le ultime province per ogni tema-indicatore. 

 

 

Tab. 14 – Il posizionamento di Piacenza nelle classifiche sulla qualità della vita 

(ranking di Piacenza, Milano e prime-ultime province italiane 2016, tra parentesi rank 2015) 

 
Piacenza Milano Prime province Ultime province 

Indice sintetico 

  Aree tematiche 

48° 

(37°) 

2° 

(2°) 

Aosta, Milano 

Trento 

Caserta, Reggio C. 

Vibo Valentia 

REDDITO RISPARMI CONSUMI 
25°  

(17°) 

2°  

(1°) 
Aosta Crotone 

AFFARI LAVORO 

INNOVAZIONE 

29°  

(31°) 

1°  

(10°) 
Milano Vibo Valentia 

AMBIENTE SERVIZI WELFARE 
25°  

(54°) 

2°  

(4°) 
Livorno Vibo Valentia 

DEMOGRAFIA FAMIGLIA 

INTEGRAZIONE. 

21°  

(40°) 

43°  

(12°) 
Aosta Medio Campidano 

GIUSTIZIA SICUREZZA REATI 
99°  

(87°) 

108° 

(108°) 
Belluno Napoli 

CULTURA TEMPO LIBERO 
73°  

(26°) 

3° 

(11°) 
Roma Medio Campidano 

Fonte: Sole 24 Ore 

 

Il risultato complessivo dell’ultimo dossier del 2016 posiziona Piacenza al 48° posto nella graduatoria 

nazionale con la perdita di 11 posizioni rispetto all’anno precedente. Questo ranking deriva da ottime 

valutazioni nell’area “demografia, famiglia, integrazione”, buone prestazioni nell’area “reddito, risparmi, 

consumi” ed “ambiente, servizi, welfare”, discrete performance nell’area “affari, lavoro, innovazione”, ma 

valori molto negativi nei domini “cultura, tempo libero”, e soprattutto “giustizia, sicurezza, reati”. 

 

Tab. 15 – Il posizionamento di Piacenza nei ranking sulla qualità della vita 2006-2016 

(ranking di Piacenza per area tematica dal 2006 al 2016; prime dieci province italiane)  

  06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 media 

INDICE QUALITA’ 

DELLA VITA  18 30 9 10 18 16 12 17 22 37 48 22 

REDDITO 

RISPARMI 

CONSUMI 24 25 40 25 32 17 13 18 29 17 25 24 

AFFARI  

LAVORO 

INNOVAZIONE 22 15 9 9 35 41 25 38 36 31 29 26 

AMBIENTE 

SERVIZI 

WELFARE 67 84 31 76 46 55 45 31 59 54 25 52 

DEMOGRAFIA 

FAMIGLIA 

INTEGRAZIONE 8 15 19 7 5 1 1 1 3 40 21 11 

GIUSTIZIA 

SICUREZZA 

REATI 69 72 71 79 42 48 43 38 80 87 99 66 

CULTURA 

TEMPO  23 26 6 12 13 15 37 25 17 26 73 25 
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LIBERO 

Fonte: Sole 24 Ore 

 

Sembra opportuno rielaborare i dati dell’ultimo decennio considerando la media dei vari posizionamenti, 

proprio per limitare l’effetto distorsivo dell’utilizzo di indicatori diversi ogni anno. Vengono così confermate le 

eccellenti prestazioni del sistema Piacenza in termini di popolazione (11° nel periodo 2006-2016), le buone 

performance nelle aree reddito, risparmi, consumi (24°), affari, lavoro, innovazione (26°), cultura e tempo 

libero (25°). Mentre più negativi risultano le dimensioni legate a ordine pubblico (66°) e ambiente-servizi 

(52°). Queste ultime aree del benessere locale risultano in effetti le più problematiche perché intercettano 

(involontariamente) altri aspetti in sé non rilevati nei dossier del Sole: da un lato la sicurezza percepita che 

da diversi anni è peggiorata nel territorio piacentino (talora in misura dissonante rispetto alla reale 

situazione) e dall’altro lato i dati negativi dell’ambiente in termini di stato e qualità di aria, acqua e suolo, ben 

più penalizzanti rispetto a quelli registrati dall’indice sintetico Ecosistema urbano. 

Nell’area “reddito, risparmi, consumi”, la buona prestazione di Piacenza (in leggero decremento) deriva in 

particolare dal Pil pro capite (16° in Italia) e dai depositi bancari (11°) che confermano l’immagine di un 

territorio ricco, con la popolazione propensa al risparmio, con elevati livelli di patrimonio immobiliare e di 

spese in consumi di beni durevoli. A fronte tuttavia di alti valori dei protesti ovvero dei prestiti non restituiti, e 

dei canoni di affitto, che solitamente sono legati alle dinamiche della domanda residenziale. 

 

L’area servizi e welfare 

Il sistema sociale piacentino presenta negli ultimi decenni una situazione di diffuso benessere che deriva da 

un apparato produttivo diversificato e processi contenuti ma significativi di innovazione tecnologica (Ciciotti, 

Rizzi e Quintavalla, 2015), bassi livelli di disoccupazione, tenuta dei principali comparti industriali (Rizzi, 

2005; Virtuani et.al., 2010; Colnaghi e Silva, 2014,). In particolare il sistema di welfare locale viene giudicato 

capace di offrire servizi sociali, sanitari e socio-sanitari di assoluta qualità, nonché di resistere ai tagli della 

spesa pubblica (Rizzi, Magnaschi e Schiavi, 2007; Rizzi e Magnaschi, 2008; Soffientini, 2014). 

Da queste analisi emergono come punti di forza del welfare locale alcune dotazioni di strutture e servizi 

sociali e socio-assistenziali (strutture e servizi per anziani; interventi e servizi per minori e infanzia; strutture 

per disabili) ma anche le competenze e la professionalità degli operatori sanitari, la qualità dei servizi in 

ambito educativo; la cooperazione pubblico-privato sociale, le esperienze di collaborazione interistituzionale 

finalizzata alla pianificazione sociale. 

Tra i punti di debolezza emergono lo scarso peso relativo della spesa sociale per famiglie e minori (inferiore 

alla media regionale), la minore offerta di posti diurni per anziani rispetto alla media regionale, la carenza di 

strutture per immigrati (esplosa in questi ultimi tre anni per l’emergenza profughi), l’insufficiente offerta di 

centri famiglie fuori dal capoluogo, il problema della scarsa accessibilità ai servizi e ai trasporti nelle aree 

montane; la difficoltà di reperire figure professionali competenti nelle zone disagiate, la disomogeneità 

territoriale nell’offerta e nelle modalità di fruizione dei servizi. 

Se tra le opportunità emergono soprattutto l’implementazione della pianificazione distrettuale, lo sviluppo del 

ruolo del terzo settore, la diffusione di reti di prossimità e vicinato sociale e un nuovo approccio verso il 

welfare “promozionale” e comunitario, si registrano anche alcuni rischi importanti per un equilibrato e 

sostenibile sviluppo del welfare territoriale. Tra questi vanno evidenziati da un lato le nuove forme di 

vulnerabilità sociale, le zone “grigie” non intercettate dai servizi e le crescenti fragilità familiari, accentuate 

dal perdurare della crisi economica anche a livello provinciale e comunale, dall’altro lato il tema della 

preoccupante e crescente insostenibilità economica degli interventi sociali ed in generale le difficoltà nel 

processo di cambiamento verso la nuova governance istituzionale e organizzativa del welfare comunitario. 

 

Per verificare questa lettura sostanzialmente positiva, si utilizzano gli indicatori raccolti dal Sole 24 Ore e da 

Italia Oggi nelle annuali rilevazioni sul benessere territoriale. In particolare l’area tematica “ambiente, servizi, 

welfare” del Sole 24 Ore appare complessa da decodificare perché aggrega dimensioni di benessere molto 

diverse tra loro, quali appunto la situazione ecologica e la dotazione di servizi telematici, sociali e sanitari. 

Piacenza rivela un posizionamento complessivamente positivo (25°), in deciso miglioramento, che tuttavia 

deriva da prestazioni molto differenziate.  

Se i due indicatori del sistema di welfare locale appaiono molto incoraggianti, con il 4° posto nelle spese 

sociali comunali per anziani, minori e poveri, ed il 25° per la dotazione di asili comunali riaspetto alla 

popolazione di infanti, gli altri dati relativi alla dotazione di banda larga (83°) e alla migrazione ospedaliera 

(95°) penalizzano il territorio in modo significativo. Curioso come indice di benessere l’utilizzo del grado di 

escursione termica, che risulta negativo a Piacenza (90°) ma rappresenta un vincolo naturale per la 

posizione geografica dell’area, quasi del tutto immodificabile. 
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Sul fronte ambientale, l’indice dell’Ecosistema Urbano, elaborato da Legambiente, posiziona Piacenza al 39° 

posto nella graduatoria nazionale, ma questo indice deriva soprattutto dai buoni risultati delle risposte e delle 

politiche ambientali locali (depurazione acqua, dispersione rete idrica, raccolta differenziata, piste ciclabili, 

isole pedonali, energie rinnovabili), laddove lo stato dell’ambiente penalizza in misura evidente l’equilibrio 

ecologico del territorio con il 63° posto in termini di qualità aria per NO2,  il 59° per Pm10, il 77° per ozono, 

così come per la produzione di rifiuti urbani (92°).   

 

Tab. 16 – Il posizionamento di Piacenza nell’area “ambiente, servizi, welfare”  

(ranking e valori di Piacenza, Milano e prime-ultime province italiane 2016)  

 
Piacenza Milano Prime province Ultime province 

Indice 

ambiente,servizi 

welfare 

25°  

(54°) 

2° 

(4°) 

Livorno 

Milano 

Trieste 

Vibo Valentia 

Caserta 

Cosenza 

CONNESSIONI WEB 

banda larga  

% pop.coperta 2016 

83°(79°) 

90 

1°(1°) 

100 

Milano 

100 

Isernia 

72 

ESCURSIONE 

TERMICA  

gradi 2915-16 

90°(81°) 

21 

79°(83°) 

21 

Palermo 

12 C° 

Bolzano 

24 C° 

MIGRAZIONE 

OSPEDALIERA 

% pazienti 2015 

95°(94°) 

16 

12°(13°) 

4 

Bergamo 

2% 

La Spezia 

27% 

ASILI COMUNALI 

Posti ogni 100 bambini 

2015 

25°(25°) 

18 

10°(9°) 

24 

Bologna 

34 

Reggio C. 

0 

INDICE ECOSISTEMA 

URBANO 2015 

39° 

55,9 

53° 

53,9 

VCO 

82,8 

Messina 

16,8 

SPESE SOCIALI 2015 

euro pc  per 

anziani/minori/poveri 

4° 

99 

2° 

102 

Trieste 

107 

Reggio C. 

4 

SPORTELLI ATM POS 

ogni 1000 ab.2015  

47° 

35 

24° 

41 

Sondrio 

55 

Barletta Andria 

Trani 11 

Fonte: Sole 24 Ore; tra parentesi rank 2015 

 

L’analisi di alcuni indicatori rappresentativi della sfera ambientale mette in luce un lieve miglioramento nella 

dimensione ecologica del sistema territoriale. Le concentrazioni di PM10 sono in diminuzione in tutte le 

province della regione: Piacenza in 10 anni vede le concentrazioni diminuite del 12,2 %, a fronte di una 

media regionale del 16,6. Bologna è la città che vede la maggior diminuzione (31%), seguita da Forlì-

Cesena (28,2%) e Modena (25%). Solo Rimini fa riscontrare un leggero aumento (2,9%). Una conferma del 

buon posizionamento di Piacenza nell’area del welfare deriva dagli indicatori pubblicati da Italia Oggi e 

relativi al disagio sociale. Con il 31° posto nel ranking nazionale, lontano dalle aree meno penalizzate come 

Verbania, Benevento o Isernia, ma molto al di sopra di province davvero in condizioni di difficoltà sociale 

come le zone più povere della Sardegna o del Mezzogiorno, In particolare il contesto sociale premia 

Piacenza per quanto concerne la bassa frequenza di reati a sfondo sessuale contro minori, la bassa 

ospedalizzazione per disturbi psichici, ma anche il contenuto tasso di disoccupazione giovanile. Al contrario 

appaiono più preoccupanti i dati relativi agli infortuni sul lavoro, alla mortalità per tumori, al tasso 

relativo di suicidi.  

 

Tab. 17 – Il posizionamento di Piacenza nell’area “disagio sociale”  

(ranking e valori di Piacenza, Milano e prime-ultime province italiane 2016)  
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Piacenza Milano Prime province Ultime province 

Indice 

disagio sociale 

31°  

(55°) 

52° 

(57°) 

Verbania 

Benevento 

Isernia 

Carbonia Iglesias 

Medio Campidano 

Cagliari 

INFORTUNI SUL LAVORO 

per 100 mila abitanti  

102°(101°) 

40,5 

57°(54°) 

27,6 

Caserta 

12,6 

Bolzano 

61,4 

MORTI PER TUMORE  

ogni 100 morti 

72°(70°) 

29,6 

107°(108°) 

34,3 

Isernia 

21,2 

Monza 

35,3 

MORTI E FERITI 

per 100 incidenti stradali 

38°(25°) 

139,8 

12°(12°) 

134,0 

Genova 

124,8 

Crotone 

207,3 

SUICIDI 

per 100 mila abitanti 

67°(88°) 

8,3 

48°(39°) 

7,0 

Benevento 

1,1 

Biella 

16,5 

TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE 

GIOVANILE 15-24 anni 

Valore % 

35° (10°) 

31,1 

41° (38°) 

33,6 

Bolzano 

11,9 

Medio Campidano 

74,7 

REATI A SFONDO 

SESSUALE CONTRO 

MINORI 

per 100 mila abitanti 

12° (76°) 

0,7 

73° (93°) 

2,7 

Isernia 

0,0 

Trieste 

4,7 

OSPEDALIZZAZIONE PER 

DISTTURBI PSICHICI  

per 1000 abitanti 

18° 

3,0 

72° 

4,0 

Gorizia 

1,6 

Asti 

6,8 

DISABILI  

per 1000 residenti 

66° (66°) 

12,4 

4° (11°) 

5,7 

Verbania 

4,2 

La Spezia 

30,5 

Fonte: Italia Oggi; tra parentesi rank 2015 

 

Per quanto riguarda la dimensione della sicurezza (Dioli, Marchettini, Rizzi, 2009), è possibile notare negli 

ultimi 10 anni una sostanziale diminuzione dei reati registrati su scala locale (-9,2% sul totale delle tipologie 

di reato), ancora più accentuata se si considerano i valori più recenti (2015-2016) che registrano 

complessivamente una variazione del -25,9%. In tale periodo diminuiscono tutte e tre le tipologie considerate 

in tabella, mentre tra il 2006-2016 aumentano le truffe e frodi informatiche (+35,6%). Emerge quindi la 

gravità del dato relativo a tale tipologia di reato che, nel corso degli anni, ha assunto sempre più importanza, 

ma si conferma una sostanziale stabilizzazione dei fenomeni di criminalità intercettati nel territorio, pur in un 

contesto di accresciuta percezione di insicurezza da parte della popolazione. 

 

Tab. 18 – I delitti denunciati in provincia di Piacenza 

(valori assoluti e variazioni %) 

Reati 2006 2015 2016 var.% 2016-2006 var.% 2016-2015 

Furti 5.557 7.182 5.146 -7,4 -28,3 

Rapine 100 122 74 -26,0 -39,3 

Truffe e Frodi Informatiche 464 645 629 35,6 -2,5 

TOTALI 10.279 12.590 9.331 -9,2 -25,9 

Fonte: Ministero dell’Interno, elaborazioni LEL 

 

In tema di sicurezza emergono quindi dissonanze percettive e difformità di giudizio particolarmente 

significative. Se infatti il dato oggettivo rivela densità di delitti (sia denunciati che giudicati) relativamente 

inferiori ad altri contesti territoriali, le valutazioni soggettive segnalano indici di insicurezza percepita 

simili o superiori al dato nazionale. Soprattutto la percezione sull’andamento della criminalità locale 

sembra “disallineata” con le evidenze empiriche che registrano un relativo contenimento complessivo del 
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numero di reati, oltre che la modesta entità di delitti di particolare efferatezza. Laddove una quota rilevante di 

popolazione evidenzia un sentiment di incremento dei reati sia in città che nel proprio quartiere. 

 

Valutazione del contesto parte degli operatori sociali piacentini 

 

Per valutare l’offerta e la domanda di servizi sociali e sanitari, oltre ai dati quantitativi relativi da un lato alla 

dotazione di servizi, dall’altro alle stime sulla povertà relativa e all’utenza degli stessi, sono importanti anche i 

giudizi qualitativi degli operatori sociali degli enti pubblici e privati che costituiscono il sistema del 

welfare locale. L’Università Cattolica di Piacenza e la Caritas diocesana hanno a tal scopo realizzato, nella 

primavera 2017, un focus group cui hanno partecipato 15 operatori del settore appartenenti ad enti locali, 

Ausl e organizzazioni del non profit della provincia. Si sono utilizzate le stesse domande di un’analoga 

indagine realizzata nel 2008 nell’ambito dello studio “Profilo di comunità” (Rizzi e Magnaschi, 2008) in modo 

da consentire alcune comparazioni diacroniche sull’evoluzione dei servizi e dei bisogni sociali in provincia di 

Piacenza nell’ultimo decennio. 

Il focus group è una tecnica di rilevazione per la ricerca sociale basata sulla discussione tra un piccolo 

gruppo di esperti, invitati da uno o più moderatori a parlare tra loro, in profondità, dell'argomento oggetto di 

indagine. La sua peculiarità consiste nella possibilità di ricreare una situazione simile al processo ordinario di 

formazione delle opinioni, permettendo ai partecipanti di esprimersi attraverso una forma consueta di 

comunicazione, la discussione tra "pari". In termini generali, l’obiettivo stabilito per l’incontro è stato quello di 

delineare l’evoluzione delle forme di povertà socio-economica nell’area piacentina, con precipuo riguardo 

all’ultimo lustro, delineando al contempo alcune indicazioni per le politiche future. Nello specifico (Rizzi, 

Magnaschi, 2017), sono state sondate due aree di indagine: 1. descrizione dello scenario povertà a 

Piacenza (chi sono i “nuovi” e i “vecchi” poveri? Quali dati sono disponibili sulla povertà? Quali forme di 

adattamento e reazione all’impoverimento sono state registrate? Quali sono le traiettorie tradizionali della 

povertà? Qual è il rapporto tra povertà ed esclusione sociale?); 2. (quale rapporto tra: povertà e lavoro; 

povertà e politiche abitative; povertà e salute; povertà socio-economica e povertà educativa); 2. la rete dei 

servizi (quali sono le competenze del settore pubblico, privato e del privato sociale? Quali forme di intervento 

di rete si stanno realizzando? Attraverso quali strategie e strumenti? Qual è la relazione tra interventi volti al 

contrasto della povertà rispetto alle altre aree di welfare? Esistono esperienze di buone pratiche a 

Piacenza?). L’incontro, avvenuto il 28 giugno 2017 presso una l’Università Cattolica di Piacenza, è stato 

preceduto dall’invio di un questionario online agli esperti invitati, i cui esiti non ambivano a raccogliere dati 

rappresentativi ed esaustivi, quanto piuttosto a delineare lo scenario di background utile per stimolare la 

discussione. 

 
Lo scenario delle vecchie e nuove povertà 
Alla domanda “Com’è cambiato lo scenario delle povertà negli ultimi cinque anni?”, gli esperti intervistati 

hanno esplorato diverse aree di criticità connotate per l’intrecciarsi di fenomeni che in parte nascono e si 

sviluppano a partire dallo scorso decennio, ma che tuttavia nel corso dell’ultimo lustro hanno assunto 

connotazioni marcate, specifiche e, per taluni aspetti, peculiari. In altri termini, gli esperti hanno sottolineato 

come gli ultimi anni si siano connotati per l’acuirsi delle forme tradizionali di povertà, da un lato, e per lo 

scivolamento in situazione di povertà da parte di soggetti che si trovavano, fino a pochi anni fa, in una 

condizione di relativa ed apparente sicurezza.  

Tra i vari aspetti già emersi nelle risposte al questionario online, gli esperti hanno lungamente discusso in 

merito a due fenomeni: gli effetti della crisi economica (e, in modo più specifico, della crisi occupazionale) 

che ha colpito le famiglie e le conseguenze dell’aumento dei flussi migratori. 

Per comprendere il quadro che è andato delineandosi, l’analisi parte inevitabilmente da considerazioni sulla 

crisi economica che ha comportato un impoverimento generale, particolarmente evidente all’interno delle 

famiglie appartenenti al ceto medio, sul fronte della deprivazione materiale.  

Tale deprivazione materiale incide su molti fronti, ma in particolare gli esperti hanno evidenziato i 

problemi che ricadono sulla sfera abitativa. Spesso a causa della perdita del lavoro e del costo crescente 

della vita, per molte famiglie pagare affitto o mutuo bancario legato all’acquisto della prima casa rappresenta 

una sfida di non facile risoluzione, come ci racconta questa intervistata: 

 

«Nella nostra città sta accadendo che molte famiglie a causa della povertà non pagano i canoni e vengono 

escomiati. (…) Poi si ha il tema delle vendite giudiziarie: ci sono molti immigrati di seconda generazione che 

invece di pagare il canone hanno capito che potevano fare un mutuo e hanno acquistato fasce di abitazioni 

di edilizia privata che sono nei livelli medio bassi, ma non sono diventati solventi del mutuo e quindi l’istituto 

vendite giudiziarie confisca il bene e lo mette in vendita (…). L’Erp, l'edilizia residenziale pubblica, è esigua 
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rispetto a territorio, la città di Piacenza (…)  ha tanti alloggi Erp anche se non bastano e tanti hanno patito 

negli anni morosità pazzesche» (Intervista 1). 

 

Tuttavia, gli intervistati hanno voluto a più voci mettere in luce come la povertà incida profondamente anche 

sulle condizioni di natura immateriale, traducendosi nella riduzione delle opportunità di benessere e di 

godere di una buona qualità della vita. La povertà economica si traduce così in povertà sociale, fragilità delle 

relazioni, crisi della capacità di rispondere alle aspettative funzionali che competono alle specifiche 

istituzioni.  

Questo appare evidente soprattutto in seno alle famiglie, i cui componenti debbono affrontare le 

conseguenze quotidiane della crisi economica e sociale che sfidano la capacità di soddisfare non solo i 

bisogni materiali dei figli, ma anche quelli immateriali, legati ai percorsi di crescita personale di bambini e 

adolescenti.  Con le parole di un’intervistata:  

 

«Oggi la famiglia va tenuta in considerazione perché è portatrice di problematiche socio-economiche gravi, 

ma è anche portatrice di problematiche relazionali, come le conseguenze dei divorzi conflittuali. Io vedo tante 

povertà immateriali nelle famiglie che poi sfociano in situazioni di grave violenza e trascuratezza ai danni dei 

giovani e dei bambini. (…) ci sono tantissime categorie e hanno sfumature più leggere: si pensi alla 

trascuratezza, alla incapacità di accompagnare la crescita di un figlio, soprattutto se adolescente… Ci sono 

poi famiglie che hanno fragilità di carattere culturale (pensiamo ai migranti), ma lo vedo anche in famiglie che 

sono radicate nella nostra realtà e inserite, tuttavia sprovviste di quella capacità di accudimento dei figli per 

farli attraversare indenni questi campi minati della crescita» (Intervista 2).  

 

Gli intervistati hanno evidenziato come, se da un lato la crisi delle famiglie è un fenomeno generalizzato, che 

pare coinvolgere anche i nuclei con maggiore capitale economico, sociale e culturale, dall’altro esistono 

situazioni legate a specifiche condizioni di vulnerabilità, spesso legate alla fragilità dei nuclei familiari 

(aumento del numero di coppie di genitori separati, maggiore mobilità di padri e madri per motivi di lavoro), o 

di un loro componente (ad esempio, situazioni in cui un genitore è coinvolto in pratiche devianti, quali l’abuso 

di alcol, la tossicodipendenza, il gioco d’azzardo…) oppure dipendenti da eventi contingenti ed improvvisi 

che fanno scivolare la famiglia in una situazione di marginalità (es. perdita del lavoro di un componente 

adulto).  

La crisi all’interno dei nuclei familiari colpisce in particolare e diverso due attori: i genitori adulti e i figli 

(bambini, adolescenti e giovani). 

Per quanto concerne gli adulti, così un intervistato ha analizzato la situazione:  

 

«Vedo che quella che è una grossa povertà è il problema relazionale, per cui manca una rete tra le persone, 

in particolare quando si parla di separazioni, non sono solo quelle conflittuali, ma in un discorso di un 

periodo di crisi economica e di mancanza di sostegni a livello della rete parentale e amicale ci sono molti 

adulti singoli che possono non avere problemi economici, ma quando c’è un discorso di perdita di lavoro 

diventano fragili. È l’adulto singolo che è a rischio. Diventano in queste situazioni una risorsa gli anziani, che 

sono il sostegno della famiglia, ma diventa drammatico a lungo termine: nel nostro ufficio ci sono persone 

che cerchi di aiutare con tirocini ma alle spalle c’è la mamma, il papà... se mancano i genitori si trovano in 

situazioni drammatiche, hanno sui 50 60 anni» (Intervista 3). 

 

«Negli ultimi 4-5 anni abbiamo (…) svolto un’attività sulla fragilità adulta. L'impressione generale è che non si 

siano sciolte, disperse, le categorie precedenti di fragilità in modo completo (…)» (Intervista 4). 

 

La condizione dei giovani rappresenta un elemento su cui gli esperti hanno mostrato forti preoccupazioni 

in quanto questo target di popolazione è particolarmente colpito dall’aumento delle povertà sia immateriali 

che materiali. 

In modo specifico, gli intervistati hanno mostrato una forte sensibilità dei confronti dei cosiddetti Neets ("not 

engaged in education, employment or training", ovvero giovani persone che non sono inseriti né in circuiti 

formativi né di lavoro), il cui numero va crescendo (anche se difficile da stimare in quanto spesso il dato è 

sommerso) e differenziandosi al suo interno:  

 

«I neet … cioè c’è chi si siede sul divano e spesso finisce depresso, diventa invisibile…. Sono casi molto 

difficili da fare emergere, sono persone che si cominciano a vergognare di fronte agli amici, che quindi non 

sono un tramite per recuperarli. Le famiglie non se ne accorgono e quindi ci troviamo con tante persone tra i 

20 e i 30 anni a casa a fare niente invece di dedicare il tempo a trovare una professione» (Intervista 5).  
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«(…) Abbiamo quasi il 50% della disoccupazione giovanile nel nostro paese, 26-30% nella regione Emilia-

Romagna. 8 mila ragazzi in provincia di Piacenza sono neet, il 24%, quindi vicino al dato nazionale. (…) 

Dobbiamo differenziare i mondi di 8 mila ragazzi, ci sono tante storie diversi. I ragazzi neet che scompaiono 

sono da affiancare alle povertà sommerse e alle povertà dignitose. Le povertà silenti sono legate alle 

difficoltà a riconoscersi in una situazione di disagio. Tra quelli che spariscono c’è la vergogna di una propria 

condizione, è il più grande pericolo, non si sa su 8 mila quanti sono i desaparecidos veri, ma c’è una fetta 

significativa di chi ha rinunciato. Non possiamo confonderla però con il tutto». (Intervista 6). 

 

Se da un lato, come abbiamo visto nell’intervista precedente, i nonni possono costituire una risorsa rilevante 

per le famiglie più giovani, dall’altro vanno considerate le difficoltà che emergono quando essi diventano 

anziani e incontrano sul proprio cammino condizioni di disabilità, malattia e perdita di autonomia. Il processo 

di transizione epidemiologica (Omran, 1971), ovvero il passaggio da un quadro epidemiologico nel quale 

prevalevano le malattie acute ad uno scenario nel quale le principali cause di morbilità sono da ricondursi a 

malattie di tipo cronico-degenerativo, rappresenta una forte sfida per i sistemi sanitari che oggi faticano a 

fornire servizi di long-term care, chiedendo alle famiglie sempre più di farsi carico delle esigenze degli 

anziani malati:  

 

«C’è qualcosa che è cambiato negli ultimi anni, anche se siamo in una fase di nuovo cambio di direzione, 
cioè il caso delle famiglie che a seguito della perdita del lavoro non cercano le badanti perché sono in casa a 
curare loro gli anziani» (Intervista 7). 
 
Rispetto al fenomeno migratorio, gli intervistati hanno sottolineato un incremento e una differenziazione 
dei flussi migratori, frutto dei cambiamenti legati agli assetti geo-politici e alla situazione economica dei paesi 
di provenienza. Tuttavia, anche in questo caso l’attenzione è stata rivolta soprattutto alle giovani generazioni 
e all’aumento del numero dei minori stranieri non accompagnati che richiedono la strutturazione di servizi 
educativi e di presa in carico specifici ed innovativi.  
 

Le considerazioni sopra approfondite avevano già dato alcuni riscontri all’interno del questionario che 

abbiamo somministrato ai partecipanti e i cui esiti sono stati discussi all’interno del gruppo di lavoro. Alla 

domanda “quali sono i tre bisogni prioritari in termini di politiche di welfare”, i rispondenti avevano individuato 

i seguenti temi: casa, occupazione, integrazione culturale, integrazione degli alunni stranieri in fascia 11-16 

anni, sostegno alle famiglie, integrazione scolastica alunni con disabilità, bisogni socio-economici lavorativi 

abitativi, lavoro giovanile, politiche e interventi a favore di giovani e disoccupati over 50, infine immigrazione-

integrazione. Sulla base della decodifica di tutti i bisogni elencati dai rispondenti e riaggregazione in 

macrotemi, è stata creata una rappresentazione grafica in forma di wordcloud, nella quale le parole con 

dimensioni maggiori corrispondo ai bisogni prioritari indicati più frequentemente dagli esperti (Fig. 19).  

 
Fig. 19 – Progettare le politiche: i bisogni prioritari della popolazione piacentina 

 
 
Come si evince dal grafico (Fig. 19), la promozione dell’occupazione rappresenta la principale priorità, in 

particolare quella giovanile; poi, emerge l’importanza dell’integrazione culturale, delle politiche per 

l’immigrazione, la famiglia, l’ambiente, la casa, la disabilità. Infine, molto rilevante è il tema dell’integrazione 

delle politiche, che sarà oggetto di approfondimento nel prossimo paragrafo.  

Il confronto di queste valutazioni nel tempo, grazie all’utilizzo delle rilevazioni effettuate dal “Profilo di 

comunità” del 2008, evidenzia un importante spostamento delle priorità di intervento, che da un lato pone in 

risalto l’emergenza legata al tema del lavoro, in particolare per i giovani e quindi di percorsi formativi più 
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calibrati sulle richieste del mercato del lavoro, dall’altro la minore rilevanza di interventi in ambito culturale e 

sanitario, considerati sufficientemente adeguati rispetto alla domanda attuale. Permangono invece su alti 

livelli di priorità i servizi sociali, le azioni in ambito abitativo ed educativo, seppure con minore intensità 

relativa rispetto al decennio precedente.  

 
Tab. 20 – La dinamica delle priorità di intervento 
(valori % di alta e media priorità 2008 e 2017) 

  2008 2017 

Ambito formativo e lavorativo 72,1% 83,3% 

Ambito sociale e socio-sanitario 74,9% 58,3% 

Ambito abitativo 68,9% 50,0% 

Ambito educativo e socio-educativo 63,4% 50,0% 

Ambito sanitario 74,4% 33,3% 

Ambito culturale e ricreativo 68,1% 25,0% 

 
A conferma di questo quadro di relazione tra dotazione di servizi e priorità di bisogni, il dettaglio degli 

interventi più richiesti dagli operatori sociali e sanitari locali evidenzia alcune indicazioni importanti: 

- i servizi per gli anziani, e le cure sanitarie primarie, pur caratterizzati da alta qualità di prestazione, 

continuano a rappresentare forti priorità di bisogno del territorio soprattutto per la crescita diffusa della 

domanda 

- le carenze rilevate di strutture negli ambiti degli immigrati e della povertà estrema confermano forti 

esigenze di interventi prioritari 

- la domanda crescente di alloggi di edilizia residenziale pubblica pongono la questione abitativa tra le 

priorità più rilevanti 

- i servizi di contrasto al disagio mentale richiedono forme innovative di intervento anche per la trasversalità 

dei bisogni in continua evoluzione e trasformazione, non ancora intercettate adeguatamente dai servizi, pur 

presenti e di qualità 

- i servizi per la cultura evidenziano offerta adeguata, minore intensità di bisogno e conseguente minore 

urgenza di azione 

 
La rete dei servizi  
Durante il focus group anche la discussione sui servizi disponibili e sulla rete di rapporti esistenti nel territorio 

piacentino è stata guidata dal commento delle risposte che gli esperti coinvolti hanno fornito al questionario 

online.  

Come si evince dalla figura sottostante, i servizi reputati più adeguati ai bisogni della popolazione piacentina 

sono quelli legati all’ambito socio-educativo, mentre c’è molto da lavorare in termini di adeguatezza riguardo 

gli ambiti formativi e lavorativi.  

 

Fig. 21 – L’adeguatezza dei servizi presenti sul territorio rispetto alla domanda 

(media valutazioni 2008 e 2017) 

 
Valutazioni di adeguatezza dei servizi: 1 molto scarsa; 2 abbastanza scarsa; 3 abbastanza soddisfacente; 4 
molto soddisfacente 
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Scorporando i dati nei singoli servizi, i punteggi medi più bassi (in una scala da 1 a 4, dove 1 = per nulla 

adeguato e 4 = molto adeguato) sono stati registrati rispetto alle strutture di accoglienza nell’area 

immigrazione/asilo/lotta alla tratta (punteggio medio= 2,0), ai servizi per l’integrazione lavorativa de i disabili 

(2,1) e al Fondo sociale per l'affitto/alloggi di ERP (2,2). Punteggi più alti sono invece stati raggiunti per i 

servizi ospedalieri (3,2), i servizi di emergenza/urgenza (3,2) e le strutture per anziani (3,1).  

Si denota così un quadro positivo di offerta di servizi sociali e sanitari sul territorio provinciale, avvalorato 

anche dai giudizi di dettaglio sulle varie tipologie di interventi o strutture (Tab.21): 

- nell’ambito sociale e socio-sanitario i servizi che risultano in generale più soddisfacenti sono riconducibili 

alle strutture per anziani, agli interventi e alle strutture per disabili, alle strutture per le dipendenze e agli 

interventi per l’area infanzia e adolescenza, mentre si segnalano carenze di strutture di accoglienza o 

residenziali per l’area immigrati, e sia di strutture che di servizi per l’area giovani  

- l’ambito abitativo e quello lavoristico evidenziano nelle percezioni degli operatori insufficienze rispetto ai 

bisogni 

- nell’ambito sanitario i servizi ospedalieri e di emergenza-urgenza ma anche le cure primarie registrano le 

valutazioni di adeguatezza più positive, mentre i settori salute mentale, Sert e consultori familiari rivelano 

alcune carenze relative 

- al contrario l’ambito culturale e ricreativo e soprattutto l’ambito educativo sembrano caratterizzati da offerta 

molto soddisfacente rispetto ai bisogni 

Anche analizzando gli specifici servizi per tipologia di utenza, si conferma quindi il giudizio positivo 

nell’ambito sociale e sociosanitario per i settori della disabilità (sia strutture che servizi) e degli anziani (sia 

strutture che servizi) che in assoluto evidenzia i giudizi migliori in termini di risposta adeguata alla domanda 

Le criticità maggiori sono invece riconducibili alle carenze di strutture per immigrati e nell’area dell’esclusione 

sociale e anche all’offerta di edilizia residenziale pubblica che sembra non rispondere in pieno alla domanda. 

 

Descrizione dell’offerta e della domanda di servizi analoghi nel territorio 

 

Servizi sociali pubblici 

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. È 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 dépliant 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  

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 
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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. È 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  

È 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. 

Centri per le Famiglie 

Sono agenzie comunali, che propongono 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".  

  

Servizi del Privato Sociale 

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..). 

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. 
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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. 

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. 

 

Le dinamiche di povertà rilevate dalla Caritas diocesana 

 
I dati qui riportati provengono da un lavoro di ricerca decennale intitolato “LA CITTA’ IN CONTROLUCE, 
volti legami, storie di povertà a Piacenza (Rizzi, Magnaschi, 2017). In questo volume si è ritenuto 
opportuno raccogliere dati e informazioni provenienti da più punti di osservazione sul territorio diocesano. 
Questo tentativo di allargare, nella direzione di una lettura maggiormente diocesana, la fotografia e l’analisi 
delle povertà conosciute a Piacenza si è realizzato sia attraverso la somministrazione di un questionario alla 
capillare rete Caritas presente in Diocesi sia utilizzando la banca dati OSPO2 che raccoglie i dati provenienti 

                                                 
2 Lo strumento e La rete informatica OsPo (Osservatori delle Povertà) di Caritas Italiana 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 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/pls/cci_dioc_new/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=4131
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dalla Caritas diocesana e da alcune Caritas parrocchiali tra cui tradizionalmente quelle di Fiorenzuola d’Arda 
e Castel San Giovanni-Sarmato. Ulteriormente si è poi operato un approfondimento, attraverso la 
somministrazione di un questionario, sulle condizioni di vita e le reti di relazione dell’utenza del Centro di 
Ascolto Diocesano seguita dalla raccolta di frammenti di storie di vita. 
 
Nel corso del 2016 le persone ascoltate presso il Centro Diocesano di Servizio Sociale della Caritas 
Diocesana sono state 1.323. Il dato mostra una costante flessione nel corso degli ultimi anni. 
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Fig. 22 - Le persone incontrate al Centro Diocesano di Servizio Sociale 

(valori assoluti 2010-2016) 
 
  
Scendendo maggiormente in profondità, anche attraverso la testimonianza dei volontari e degli operatori del 
centro di ascolto diocesano, si conferma tuttavia un significativo aumento del numero di colloqui e del tempo 
dedicato alle persone a motivo della sempre maggiore complessità delle traiettorie di vita che richiede una 
presa in carico sempre più articolata ed approfondita. 
 
In tal senso sottolineiamo nuovamente come si confermi con forza il fenomeno già segnalato a livello 
nazionale nel “Rapporto 2014 sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia” della Caritas Italiana, secondo cui 
“la complessità delle situazioni incontrate contribuisce in alcuni casi alla diminuzione del flusso di utenza 
complessivo: di fronte a storie personali e familiari complesse, multiproblematiche e tendenti alla 
stagnazione, è sovente necessario ripetere più ascolti, predisporre un progetto d’intervento step by step, 
verificare tappe e obiettivi via via conseguiti, attivare soggetti e risorse del territorio, etc.” (Caritas Italiana, 
2014). Delle persone incontrate, i maschi sono stati 760, le femmine 563. Si conferma una prevalenza della 
componente maschile (57%) cui si affianca una significativa presenza femminile (43%) spesso referente 
dell’intero nucleo familiare. 
 

                                                                                                                                                                  
persone conosciute nonché dei servizi loro offerti nel tempo (server fisicamente ubicato presso la sede centrale della 

Caritas Italiana a Roma) cui possono accedere attraverso internet (computer terminali) tutte le strutture accreditate 

presenti in diocesi. 
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Fig. 23 - I colloqui al Centro di Ascolto 
(valori assoluti 2004-2016) 

 
 
Dall’osservazione delle classi di età si evince una forte concentrazione nelle classi centrali comprese tra i 25 
ed i 64 anni, da evidenziare tuttavia la presenza significativa di under 35 (378 persone pari ad una incidenza 
del 28,6%) e di over 55 (231 persone pari ad un’incidenza del 17,5%). 
La suddivisione delle presenze tra italiani e stranieri conferma una netta forbice a favore di questi ultimi (in 
valore assoluto 873 stranieri e 450 italiani [anche doppia cittadinanza]). Le principali nazionalità di 
provenienza per la componente straniera (con valori uguali o superiori alle 50 unità) sono risultate il Marocco 
(244), l’Ucraina (90), la Romania (86), la Nigeria (64), l’Albania (50). 

 
 
 

Fig. 24 - Le persone incontrate al Centro Diocesano di Servizio Sociale per cittadinanza 
(valori assoluti 1995-2016) 
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Osservando la lunga serie storica a disposizione si conferma la netta prevalenza dell’utenza straniera. 
L’utenza italiana negli anni è risultata tendenzialmente stabile, al contrario l’utenza straniera ha mostrato una 
forte variabilità. Inoltre tra gli stranieri la componente non regolare risulta da anni trascurabile. 
 

Fig. 24 Gli stranieri incontrati al Centro Diocesano di Servizio Sociale 
(valori assoluti 2004-2016 per stranieri regolari e irregolari) 

 

 
 

 
Scendendo ad un maggiore livello di dettaglio, tra gli stranieri, i maschi sono risultati 472 mentre le femmine 
401. Tra le persone complessivamente incontrate nel corso del 2016, osservandone la suddivisione per 
composizione del nucleo, si evidenzia come una parte o vive sola (28%) o con persone non legate alla 
propria famiglia (18%), mentre una significativa quota (45%) risulta a vario titolo all’interno di un nucleo con 
familiari/parenti o famiglia di fatto. Dalla suddivisione per composizione del nucleo si può ulteriormente 
ricavare il numero di persone collegate agli utenti in carico al Centro Diocesano di Servizio Sociale che per 
l’anno 2016 risulta complessivamente pari a 4.137 unità (valore complessivo dato da utenti e persone ad 
essi collegate).  
 

Tab. 25 Le persone incontrate per composizione del nucleo 
(valori assoluti e %) 

 Valori assoluti Valori % 

In nucleo con coniuge e figli o altri familiari/parenti 407 30,8 

Solo 376 28,4 

In nucleo con conoscenti o sogg esterni alla propria famiglia/rete parentale 223 16,9 

In nucleo con figli o altri familiari/parenti (senza coniuge/partner) 98 7,4 

In famiglia di fatto (in nucleo con partner, con o senza figli) 52 3,9 

In nucleo con solo coniuge (senza figli o altri componenti) 27 2,0 

Presso istituto, comunità , ecc. 14 1,1 

Coabitazione di più famiglie 9 0,7 

Altro 54 4,1 

Non specificato 63 4,8 

Totale 1323 100,0 

 
Le persone incontrate per la prima volta nel corso del 2016 sono risultate 292. Il dato risulta, osservandone 
la serie storica relativa all’ultimo decennio, nella variabilità delle presenze in diminuzione nel corso degli 
ultimi anni. 
 

Fig. 26 Le nuove persone incontrate al Centro Diocesano di Servizio Sociale 
(valori assoluti 2006-2016) 
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Tra i nuovi contatti 187 sono risultati i maschi (64%)e 105 le femmine (36%), concentrati nelle classi di età 
centrali. Il 65% sono cittadini stranieri. 

 
 

Fig. 27 Le nuove persone incontrate per cittadinanza 
(valori assoluti 2016) 
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Delle 1.323 persone entrate in contatto con la Caritas Diocesana nel corso del 2016, 344 sono risultate 
senza dimora di cui 289 maschi e 55 femmine. 
 
Tab. 28 Le nuove persone incontrate senza dimora 
(valori assoluti 2008-2016) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totale 270 289 324 314 386 385 370 342 344 

Donne 16 23 29 28 44 50 44 42 55 

 
Tra le nuove persone incontrate il 38% (pari a 111 unità) è risultato senza dimora. Il dato è in leggera 
crescita rispetto allo scorso anno. L’incidenza delle persone senza dimora incontrate per la prima volta nel 



 

 

 28 

2016 sul totale di quelle incontrate (sempre senza dimora) è risultato circa del 32%. Tornando al dato 
complessivo sulle persone senza dimora incontrate nel 2016, la serie storica a nostra disposizione mostra 
una crescita nel corso degli anni che vede nell’ultimo biennio una relativa stabilizzazione. La fotografia del 
fenomeno, dall’osservatorio dei servizi Caritas, evidenzia una realtà variegata ed articolata che merita 
approfondimento ed attenzione. In particolare è possibile operare alcune disaggregazioni per meglio 
comprendere la presenza delle persone senza dimora sul nostro territorio (per la parte conosciuta attraverso 
i servizi Caritas). La presenza femminile è cresciuta nel corso degli ultimi anni arrivando nell’anno 2016 a 55 
unità. Si tratta di una presenza che, per le condizioni di vita e la precarietà tipiche della vita di strada, risulta 
particolarmente fragile ed esposta alla vulnerabilità. Ulteriormente è stato possibile disaggregare il dato 
complessivo sui senza dimora tra componente italiana e straniera. Il dato del 2016 mostra una lieve 
flessione della componente straniera accompagnata da un leggero aumento di quella italiana. Tra gli italiani 
sta inoltre diventando sempre più significativa la presenza di piacentini.  

 
 

Fig. 29 Le persone senza dimora incontrate per cittadinanza 
(valori assoluti 2008-2016) 

  
 

 
Una ulteriore riflessione, che concorre ed aiuta a comprendere meglio la dinamica complessiva dell’utenza 
Caritas e soprattutto ad evidenziarne i cambiamenti, è rappresentata dalla presenza di nuclei familiari. 
Le famiglie aiutate nei servizi Caritas nel 2016 sono risultate 595, molte delle quali con elevata intensità di 
bisogno. 
 
Tab. 30 Le famiglie incontrate  
(valori assoluti 2009-2016) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Famiglie aiutate  425 468 470 614 700 700 587 595 

Borse viveri consegnate 2.743 2.927 2.950 4.152 5.016 5.699 5.906 5.650 

 
Alla significativa presenza di nuclei familiari è corrisposto un importante intervento attraverso il ricorso allo 
strumento delle borse viveri mensili. Nel corso del 2016 si sono realizzati 5.650 interventi di borse viveri cui 
vanno aggiunti gli interventi di emergenza. Di questi, 4.650 interventi sono stati realizzati a favore di 502 
famiglie in difficoltà direttamente seguite dal Centro di Ascolto diocesano, cui si aggiungono interventi 
specifici (sostegno persone in tirocinio, campo nomadi, etc.) stimati in circa 1.000 nell’anno, per un totale 
complessivo di individui in carico di 1.672 (valore stimato considerando tutti i componenti il nucleo familiare 
[moltiplicatore 3,33] con esclusione degli interventi specifici e di emergenza). Ulteriormente gli interventi di 
norma mensili in alcuni casi particolarmente gravi hanno avuto periodicità quindicinale o settimanale. Nel 
corso degli ultimi anni si è avviato inoltre un percorso di stretta e proficua collaborazione con le Caritas 
parrocchiali presenti sul territorio diocesano che ha portato alla presa in carico di numerosi nuclei nelle 
comunità di residenza.  
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Fig. 31 Le borse viveri consegnate 
(valori assoluti 2000-2016) 

 
 
Da una osservazione qualitativa della condizione delle famiglie si conferma un quadro caratterizzato da 
fragilità economica, lavorativa ed abitativa cui spesso si accompagnano problematiche legate all’instabilità 
dei rapporti coniugali, alla difficoltà ad interpretare il ruolo genitoriale, alla forte rarefazione della rete di 
relazioni. 
Risulta significativo sottolineare come al percorso di collaborazione con il territorio sulla distribuzione dei 
pacchi alimentari alle famiglie, a fronte di una pratica molto diffusa e capillare a livello parrocchiale, non si 
accompagna la disponibilità di dati per apprezzarne la reale ricaduta sul territorio diocesano (e potremmo 
dire, anche se consapevoli della non esatta sovrapposizione, provinciale). Si è pertanto proceduto per la 
prima volta nel corso del 2015 ad una stima del volume annuale (riferita all’anno 2014) di borse viveri 
complessivamente distribuite. Il valore individuato è di circa 50.000 borse viveri l’anno, ed è stato costruito 
unendo dati provenienti da realtà più strutturate ed organizzate ad una stima dell’attività per lo più informale 
e non censita delle parrocchie presenti in diocesi. Tra le prime, oltre alle 5700 borse viveri erogate dalla 
Caritas Diocesana, vanno segnalate le 4720 erogate da altri Enti Ecclesiali (Conferenze San Vincenzo, 
Gruppi di volontariato vincenziano, Congregazioni di religiosi) e le attività delle Caritas parrocchiali (ad 
esempio la Giara con 1224 borse, la Caritas di Fiorenzuola con 4800, l’Unità Pastorale di Castel San 
Giovanni con 1800). Alla stima complessiva dell’impegno della Chiesa piacentina di 50.000 pacchi alimentari 
distribuiti annualmente vanno poi aggiunti, secondo le informazioni che abbiamo raccolto e relative al 2014, 
ulteriori 5.000 pacchi alimentari distribuiti da altri soggetti della società civile: circa 1920 dalla Croce Rossa, 
2400 dall’Associazione Dal basso Onlus e 360 dall’Auser. 
 

Particolare attenzione negli ultimi anni è stata data alle famiglie in condizione di disagio abitativo: in 

particolare dal giugno 2016 la Caritas diocesana in collaborazione con i Servizi sociali territoriali ed il 

sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha avviato il progetto “Casa tra le Case”, finalizzato 

all’accompagnamento di famiglie in difficoltà verso una autonomia abitativa. Si mira a fornire un 

accompagnamento trasversale, che consenta alle persone di uscire dalla propria situazione di povertà, sia 

attraverso l’acquisizione di capacità nella gestione degli aspetti base di gestione domestica e scelte 

famigliari, sia nell’avviamento al lavoro laddove necessario. L’accoglienza è rivolta a persone in carico ai 

servizi sociali territoriali in situazioni di precarietà abitativa, ivi comprese situazioni di sfratto esecutivo, 

pignoramento, alloggio inadeguato o insalubre, attesa di assegnazione ERP e persone senza fissa dimora 

all’interno di percorsi di reinserimento sociale.  

Durante il progetto di accoglienza presso un appartamento messo a disposizione del destinatario, oltre al 

sostegno abitativo, viene garantito un accompagnamento educativo trasversale, che consideri sia gli aspetti 

educativo-relazionali che quelli socio-economici. Il nucleo potrà inoltre essere sostenuto dai servizi Caritas 

territoriali con la spesa mensile, il guardaroba, il servizio di traslochi e mobili usati, nonché l’affiancamento 

nella ricerca di lavoro o il supporto attraverso un inserimento lavorativo concordato con i servizi. 

Al 31 maggio 2017 sono stati acquisiti e resi dignitosi ed accoglienti (perché la bellezza del luogo educa ad 

una bellezza della persona) ai fini delle attività progettuali 25 alloggi.  

Sempre a tale data “Casa tra le Case” ha seguito complessivamente 19 nuclei familiari, di cui 31 adulti e 15 

minori per un totale di 46 persone. Su questi 19 progetti attivati, 9 hanno già concluso positivamente il loro 

percorso, raggiungendo una autonomia abitativa stabile e di lunga durata. 
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A completamento del quadro delineato, come consuetudine e per una migliore comprensione, forniamo 
alcuni numeri sintetici degli interventi messi in atto nel 2016 dalla Caritas Diocesana nei tradizionali settori di 
attività: 
 
Tab. 32 I pasti erogati 
(valori assoluti) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

22.610* 22.732* 28.793** 32.764*** 33.450*** 38.485*** 42.989**** 45.863**** 

* mensa della fraternità diurna/serale. 
** mensa della fraternità diurna/serale e centro diurno. 
*** mensa della fraternità diurna/serale, centro diurno, accoglienza notturna Scalabrini, varie per emergenze. 
**** mensa della fraternità diurna/serale, centro diurno, accoglienze notturne (Scalabrini, Sacra Famiglia, S. 
Anna), varie per emergenze. 
 
Tab. 33 Gli ospiti della Mensa della Fraternità diurna/serale 
(valori assoluti) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

22.610 22.732 25.922 27.120 25.991 29.118 32.469 35.343 

 
 
Tab. 34 Gli ospiti dell’accoglienza notturna “Scalabrini” 
(valori assoluti ospiti e interventi per cena, doccia, letto, colazione) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ospiti accolti 102 93 107 114 98 94 98 79 

Interventi 2.065 1.960 2.229 2.707 2.828 2.610 2.617 2.678 

 
Tab. 35 Gli ospiti per l’emergenza freddo Sacra Famiglia  
(periodo di apertura: gennaio/maggio-novembre/dicembre) 

 2015 2016 

Ospiti accolti 22 15 

Interventi (cena, doccia, letto, colazione) 1.252 1.315 

 
Tab. 36 Gli interventi per il servizio doccia e guardaroba 
(valori assoluti 2016) 

 Doccia Guardaroba 

Interventi  2.713 6.000* 

* stima interventi cui vanno aggiunti gli interventi richiesti presso ospedali, case di riposo, strutture varie, 
emergenze. 
 

LA FOTOGRAFIA DELL’UTENZA CARITAS 

 

Dall’indagine diretta, realizzata somministrando un questionario quantitativo composto da 28 domande ad un 

campione di 150 persone presso il Centro d’Ascolto nel periodo gennaio-febbraio 2017, emerge come quasi 

la totalità degli utenti Caritas si trovi in gravi difficoltà economiche e abbia un basso livello professionale e di 

istruzione. Elevata è la percentuale di disoccupati e di lavoratori precari e la maggioranza dei nuclei 

conviventi non ha componenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore. Anche la 

partecipazione ad attività sociali, quali attività ricreative, gruppi/associazioni, attività culturali, è 

molto scarsa per quasi la totalità delle persone intervistate.  Inoltre le problematiche abitative risultano 

essere abbastanza gravi e diffuse: la maggior parte degli utenti vive in affitto, è in arretrato con le utenze pur 

avendo canone che non supera i 500 € mensili. Del resto quasi la totalità degli intervistati si trova in 

condizione di povertà assoluta e ha un alto livello di deprivazione materiale. Pochi invece dichiarano di avere 

avuto problemi di dipendenze con alcool, droga o gioco d’azzardo. Anche la solitudine non risulta elevata 

dalle risposte fornite dagli intervistati. Ciò nonostante la rete relazionale è abbastanza debole per la maggior 
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parte degli utenti: meno della metà del campione dichiara di essersi rivolto in caso di difficoltà economiche ai 

parenti e ancora meno agli amici. Inoltre quasi la totalità dichiara di non ricevere molto supporto 

pratico da parenti, amici e in particolare vicini. Questo dato può essere spiegato dal fatto che la maggior 

parte degli intervistati frequenta persone nella stessa situazione di difficoltà economica e ha poche risorse a 

disposizione. Tuttavia molti utenti caduti recentemente in condizioni di povertà denunciano l’assenza e 

l’indifferenza di amici e parenti nel momento in cui si sono trovati in difficoltà. Il supporto relazionale è 

comunque più alto rispetto a quello pratico per quanto concerne parenti e amici, ma è sempre molto basso 

nel caso dei vicini. Nonostante l’aiuto relazionale sia abbastanza elevato il livello medio di soddisfazione 

riguardo parenti e amici è piuttosto basso. In definitiva i risultati confermano la scarsa rete relazionale 

della maggior parte degli utenti. In particolare nel caso degli italiani intervistati sono in difficoltà soprattutto 

gli adulti soli, molti dei quali senza fissa dimora e gli anziani lasciati soli in difficoltà, mentre meno 

significativo risulta il numero di famiglie. Nel caso degli stranieri invece si tratta soprattutto di famiglie con più 

figli dipendenti e situazioni monogenitoriali. La presenza di monogenitori è rilevante anche nel caso delle 

famiglie italiane, raggiungendo quasi la metà sul totale. In conclusione sia gli italiani che gli stranieri 

tendono a frequentare persone nella stessa situazione di difficoltà economica e appartenenti alla 

stessa classe sociale o nel caso degli stranieri della stessa etnia. Dato il basso profilo professionale e il 

basso livello scolastico della maggior parte degli intervistati e dei relativi nuclei conviventi trova dunque 

conferma l’omogamia educativa, sociale ed economica. Questo aspetto ostacola ulteriormente una maggiore 

flessibilità e integrazione sociale, incrementando l’isolamento e la discriminazione di certi individui o 

famiglie dotate di scarse risorse. La modesta rete relazionale è del resto correlata al basso livello di 

educazione3: il livello di istruzione ha infatti un forte effetto sul network personale di relazioni per cui più alto 

è il livello di educazione e più socialmente attive sono le persone e di conseguenza più esteso e concreto il 

loro network. L’educazione in sé stessa significa dunque più ampie, profonde e ricche relazioni interpersonali 

e sociali. Nel caso degli intervistati il basso reddito e il basso livello di educazione hanno dunque favorito la 

presenza di una rete sociale povera composta da persone dello stesso stato sociale e viceversa: la scarsa 

rete sociale ha inasprito le condizioni economiche e l’omogeneità dello status sociale delle persone 

componenti la rete ha favorito il mantenimento dello scarso livello culturale.  Ecco dunque che i servizi 

sociali e la Caritas diventano l’unico appoggio economico e nel caso delle persone più sole anche 

relazionale: sono diversi gli utenti, anche chi ha una famiglia, che affermano di riconoscere come 

amici solo gli operatori Caritas. Del resto è stato provato (Bozzon, Guetto, Scherer, 2015) come individui 

dotati di scarsi mezzi economici, ma di un certo livello culturale combinato ad una ricca rete sociale non 

abbiano bisogno di rivolgersi ai servizi in quanto gli aiuti provengono dal proprio network. Per certi aspetti è 

diverso il caso degli utenti stranieri: presentano un più alto livello culturale ed economico, pur avendo 

famiglie numerose, ma spesso mancano non solo del supporto pratico, ma anche dell’aiuto di cura e 

relazionale dei parenti rimasti nel Paese d’origine. La Caritas e i servizi diventano allora l’unico appoggio a 

cui aggrapparsi. Ovviamente queste sono solo linee di tendenza senza alcuna pretesa di generalizzazione in 

quanto al di là delle condizioni strutturali (basso reddito, modesto status sociale dalla nascita, scarso livello 

di educazione) sono fondamentali anche le caratteristiche caratteriali degli individui e gli avvenimenti, dovuti 

al caso magari, ma che possono ribaltare condizioni di partenza sfavorevoli promuovendo un’ascesa sociale 

e viceversa. Tuttavia la povertà di relazioni, in particolare con il mondo esterno al nucleo familiare, la 

scarsissima partecipazione ad attività sociali e il basso livello di istruzione confermano quanto sia 

difficile ascendere socialmente: se si proviene da una famiglia con scarsi livelli di istruzione e con 

mancanza di mezzi economici, risulta infatti molto difficile riuscire a proseguire gli studi fino alla 

maturità e ad avere dunque opportunità di lavoro e carriera. Come società civile e cittadini siamo 

chiamati dunque non tanto a supportare politiche di tipo assistenzialistico, ma a contribuire perché chi parte 

da condizioni svantaggiate abbia le stesse opportunità di tutti gli altri cittadini a tessere relazioni solidali 

specialmente con chi è in condizioni di fragilità: è interessante utilizzare in questa ottica la metafora della 

corda e della catena (Zamagni 2005). “La catena è formata da tanti anelli, ognuno dei quali rappresenta un 

indicatore di benessere materiale, (...) se un anello si rompe tutta la catena crolla. La corda invece è formata 

da tanti fili intrecciati che rappresentano le relazioni. Se anche qualche filo cede, qualche relazione si rompe, 

reggeranno le altre relazioni. È molto più facile riannodare i fili della corda che non gli anelli della catena. (...) 

La lotta alle nuove povertà deve spronarci in questa direzione”.  

 
 

                                                 
3 Come dimostra Fischer analizzando le relazioni tra variabili strutturali e network personali in diverse località della 

California “a parità di altre condizioni, più alto è il livello di educazione, più socialmente attive sono le persone, più 

largo è il loro network, più amici esso conta, più intime le loro relazioni, e più vasto il raggio geografico dei loro 

legami. In generale, l'educazione in sé stessa significa più ampi, profondi e ricchi networks.”, Fischer, 1982.  
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Destinatari diretti del progetto 
 
I destinatari diretti del progetto sono: 
- 1320 utenti che usufruiscono dei colloqui di orientamento ai servizi territoriali (di cui circa 250 nuovi al primo 
accesso); 
- 595 nuclei familiari in stato di necessità che non riescono a supportarsi con il solo intervento dei servizi 
sociali (di cui 19 seguiti in modo particolare dal Progetto Casa tra le Case); 
- circa 25 persone in condizione di dipendenza che attraverso la socializzazione dei dormitori / centro diurno 
avviano percorsi di uscita e di supporto psicologico; 
- 79 nuove persone che possono utilizzare i servizi di accoglienza notturna (di cui 15 soprattutto nel periodo 
invernale – emergenza freddo); 
- 340 persone in estrema difficoltà economica e relazionale (senza fissa dimora, accoglienze invernali, 
profughi o richiedenti asilo) che saranno inseriti in percorsi personalizzati di reinserimento nella rete sociale; 
- 25 persone multiproblematiche che necessitano di un accompagnamento educativo personalizzato; 
- gli operatori dei Centri di Ascolto sparsi sul territorio cittadino e provinciale (15 sedi nella provincia di 
Piacenza). 
 

 

Beneficiari del progetto 
 
I principali beneficiari del progetto sono: 
- circa 3000 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; 
- 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. 
 
 

Situazione di partenza, bisogni rilevati e indicatori 
 
 

AREA DI BISOGNO  INDICATORI UTILIZZABILI  VALORI DI PARTENZA 
DEGLI INDICATORI 

Bisogno di accompagnamento 
e tutoraggio degli utenti inseriti 
in percorsi educativi 

Numero di utenti a settimana 

accompagnati ai servizi sul territorio per 

monitorare la situazione e conferire 

strumenti per la fuoriuscita dalla 

situazione di bisogno (vedi anche 

richiedenti asilo nelle procedure 

burocratiche) 

Circa 25 utenti 
accompagnati ai servizi 

Numero di persone a settimana 

accompagnati verso spazi protetti per la 

cura della salute, dell’igiene e per la 

risposta alle esigenze primarie (vedi casi 

gravi nell’Accoglienza emergenza freddo, 

vedi Casa di Prima accoglienza 

S.Anna…) 

Circa 30 utenti “più fragili” 
accompagnati verso spazi 
protetti 

Numero visite settimanali alle famiglie 

accolte presso gli alloggi Caritas (progetto 

Casa tra le Case) 

1 visita a famiglia a 
settimana 

Numero di accompagnamenti delle 

famiglie accolte presso gli alloggi Caritas 

e ai servizi del territorio 

10 accompagnamenti al 
mese 
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Necessità di un 
approfondimento della 
conoscenza che il Centro 
diocesano di Servizio Sociale e 
i servizi collegati hanno 
dell’utenza, affinché 
l'intervento previsto non si 
riduca a semplice 
assistenzialismo, ma si traduca 
in progetti educativi 
personalizzati 

Numero di persone multiproblematiche 

che sono state inserite in un progetto 

educativo personalizzato e monitorato in 

un anno  

 Circa 125 persone 
multiproblematiche inserite 
in un progetto educativo 

Affiancamento nella gestione economica 

familiare (con canali attivati di 

accantonamento di risparmi) ed eventuale 

approfondimento della situazione 

debitoria 

80% di famiglie affiancate 
nella gestione economica/ 
accantonamento 
 
40% di famiglie sulle quali è 
stato possibile fare un 
approfondimento della 
situazione debitoria 

Bisogno di momenti di 
aggregazione e animazione che 
facciano percepire in un clima 
più disteso e conviviale la 
vicinanza degli operatori e dei 
volontari della Caritas e che 
facciano sentire gli ospiti non 
solo come eterni “riceventi”, 
ma anche come risorsa e come 
portatori di gioia (da qui il titolo 
del progetto FAR FAMIGLIA: 
sentirsi insieme famiglia) 
 

Numero di incontri di 

aggregazione/animazioni per ospiti dei 

servizi area adulti 

1 nel giorno di Natale 

 

Numero di incontri di 

aggregazione/animazione per famiglie del 

progetto Casa tra le Case 

1  nel periodo natalizio 

 

 
 

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 condividono l’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, fare nuove amicizie, accrescere le proprie conoscenze e 
competenze; 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 se stessi e gli altri. 
 
Il Progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in particolare 
alla prevalente funzione pedagogica anche 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. 
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Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento 
spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per sperimentare nuovi percorsi professionali 
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. 
Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolento 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, accompagnare e meglio decifrare i 

bisogni delle persone in situazioni di estrema difficoltà 

 Animare il territorio aumentando le occasioni di incontro tra ospiti, volontari e normali cittadini 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

A partire dalle criticità descritte al punto 6, gli obiettivi specifici del progetto sono di seguito descritti: 

 

BISOGNO INDICATORI DI PARTENZA OBIETTIVI SPECIFICI 

Bisogno di percorsi di 
accompagnamento e 
tutoraggio degli utenti inseriti 
in percorsi educativi 

Circa 25 utenti accompagnati ai 
servizi  

Circa 30 utenti “più fragili” 
accompagnati verso spazi 
protetti 

OBIETTIVO 1 

Aumentare da 25 a 30 il numero di 

utenti accompagnati ai servizi sul 

territorio per monitorare la situazione 

e conferire strumenti per la 

fuoriuscita dalla situazione di 

bisogno 

Aumentare da 30 a 50 il numero di 

utenti accompagnati verso spazi 

protetti per la cura della salute, 

dell’igiene e per la risposta alle 

esigenze primarie 

1 visita a famiglia a settimana OBIETTIVO 2 

Accrescere da 1 a 2 le visite 

settimanali alle 25 famiglie residenti 

presso gli alloggi del progetto, per 

monitorare la situazione del nucleo e 

conferire strumenti per la fuoriuscita 

dalla situazione di bisogno 

10 accompagnamenti di famiglie 
al mese 

OBIETTIVO 3 

Aumentare da 10 a 15 al mese  gli 

accompagnamenti a servizi del 

territorio delle famiglie accolte presso 

gli alloggi del progetto 
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Necessità di un 

approfondimento di 

conoscenza che il Centro 

diocesano di Servizio Sociale 

e i servizi collegati hanno 

dell’utenza, affinché 

l’intervento non si riduca a 

semplice assistenzialismo, ma 

si traduca in progetti educativi 

personalizzati  

Circa 125  persone 
multiproblematiche inserite in un 
progetto educativo 

 OBIETTIVO 4 
Aumentare da 125  a 150 il numero 
di  persone multiproblematiche che 
sono state inserite in un progetto 
educativo personalizzato e 
monitorato 

80% di famiglie affiancate nella 
gestione economica/ 
accantonamento 

40% di famiglie sulle quali è stato 
possibile fare un 
approfondimento della situazione 
debitoria 

OBIETTIVO 5  
Da 80 % a 100% famiglie che 
attivano un accantonamento 
 
Aumentare da 40 a 60 la percentuale 
di approfondimento della situazione 
debitoria delle famiglie che 
frequentano il Centro diocesano di 
Servizio Sociale 

Bisogno di momenti di 
aggregazione e animazione 
che facciano percepire in un 
clima più disteso e conviviale 
la vicinanza degli operatori e 
dei volontari della Caritas e 
che facciano sentire gli ospiti 
non solo come eterni 
“riceventi”, ma anche come 
risorsa e come portatori di 
gioia 

1 momento di aggregazione e 
convivialità coincidente con il 
Giorno di Natale 

 OBIETTIVO 6 
Aumentare da 1 a 4 gli 
eventi/momenti di aggregazione 
rivolti ad ospiti della Mensa della 
Fraternità  e del Centro di Ascolto  

1 momento di aggregazione e 

convivialità nel periodo natalizio 

OBIETTIVO 7 

Aumentare da 1  a 3 le proposte di 

aggregazione per le famiglie seguite 

dal progetto (attivazione di un centro 

estivo per il mese di luglio, 

attivazione di una giornata di 

laboratorio di cucine dal mondo) 

 

 

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 

 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 

- Aumentare da 20 a 30 il numero di utenti a settimana che vengono accompagnati ai servizi del territorio, 
per monitorare la situazione del singolo e conferire strumenti per la fuoriuscita dalla situazione di 
bisogno. 
- Aumentare da 40 a 60 il numero di utenti a settimana che vengono accompagnati verso spazi protetti 
per la cura della salute, dell’igiene e per la risposta alle esigenze primarie. 
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Attività 1.1:  
raccolta informazioni sui 
servizi territoriali 
 

- Raccolta di informazioni sui servizi offerti dal territorio visitando i poli sociali del 

comune e 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 

- Costruzione e distribuzione agli ospiti di una mappa formato A4 contente i 
servizi Caritas più importanti e i principali luoghi della città (stazione, ospedale, 
dormitori, ambulatori…) utili alle persone contenenti anche informazioni sulle reti 
di trasporto (bus) per raggiungerli 

- costruzione di una mappa ad hoc per i bisogni femminili (ambulatorio salute 
donna, dormitorio femminile, centri di aggregazione, ecc.) (vedi lettera 
PARTNER Associazione ARCOBALENO ONLUS) 

Attività 1.2. 
accoglienza e servizio di 
primo orientamento 

- 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)  

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

- Organizzare i turni di presenza presso lo sportello 

- Dotare lo sportello di 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 

Attività 1.3:  
presa in carico dei bisogni e 
colloquio individuale 
di orientamento 

- Primo ascolto delle persone “nuove” arrivate 

- Rimando al colloquio con un operatore qualora le problematiche emerse siano 
pertinenti al servizio offerto dal centro 

- Consegna di materiale informativo circa i servizi territoriali censiti 

- Consegna della mappa di orientamento costruita ad hoc (vedi attività 1.1) 

- Invio alle strutture segnalate preceduto da telefonata o email al servizio 
competente informandolo sull’orientamento fatto all’utente 

- Compilazione del registro degli utenti passati registrando il grado di 
soddisfazione delle richieste 

- Archiviazione dei dati e delle informazioni nel database virtuale attraverso il 
programma informatico OS.PO. 

Attività 1.4: 
accompagnamenti fisici delle 
persone problematiche 

-Nel caso in cui le persone che si rivolgono al Centro d’Ascolto presentino 
problematiche evidenti (linguistiche, di conoscenza del territorio, stato 
confusionale od altro) si effettueranno degli accompagnamenti fisici diretti 

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

- Monitoraggio sul medio-lungo periodo delle situazioni e dei progetti 
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1.5 
Accompagnamento nell’iter 
burocratico per richiedenti 
asilo nella fase di 
regolarizzazione 

- Affiancamento nella Compilazione dei modelli C3 (richiesta di asilo) 

- Affiancamento nelle Pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno 

- Preparazione all’audizione della Commissione territoriale di riferimento per la 
valutazione della domanda di asilo.  

- Pratiche di residenza e C.I.  

- Affiancamento e sostegno negli eventuali ricorsi per il diniego alla domanda di 
asilo 

 
OBIETTIVO SPECIFICO N. 2 

Accrescere da 1 a 2 le visite settimanali alle 25 famiglie residenti presso gli alloggi, per monitorare la 
situazione del nucleo e conferire strumenti per la fuoriuscita dalla situazione di bisogno 

Attività 2.1:  
visita settimanale e 
conoscenza delle famiglie 
accolte presso gli alloggi 
del progetto 

- Accoglienza delle famiglie in situazione di emergenza abitativa, in seguito 
all’individuazione del bisogno da parte del Centro d’ascolto o su segnalazione 
dei servizi sociali.  

- Approfondimento della conoscenza della situazione complessiva del nucleo 
familiare: economica, abitativa, lavorativa. 

- Attivazione della progettazione di un intervento non solo assistenziale, ma 
soprattutto educativo.  

- Avvio dei colloqui con le figure adulte del nucleo familiare e attraverso contatti 
con le altre agenzie che ne hanno seguito il percorso, in particolare con i servizi 
sociali o, nel caso di minori, con le insegnanti di riferimento. 

- Accompagnamento nella cura degli spazi comuni e nella suddivisione dei 
compiti per il corretto funzionamento dell’abitazione 

Attività 2.2: 
affiancamento nel percorso 
verso l'autonomia e 
accompagnamento a servizi 
del territorio 

- Accompagnamento della famiglia in situazione di emergenza abitativa nella 
definizione di un progetto per il superamento della situazione di disagio, 
determinando obiettivi e priorità.  

- Attivazione di un supporto legale (vedi LETTERA PARTNER Avvocato 
Francesco Cogni) 

- Conferimento di strumenti per la ricerca del lavoro e di una soluzione abitativa 
più solida. 

Attività 2.3: 
conferimento di strumenti per 
l'autonomia 

- Progettazione di un intervento specifico per aumentare le conoscenze 
necessarie a un maggiore inserimento sul territorio (corso di lingua italiana) o per 
il conferimento di competenze professionalizzanti (uso del p.c.) o per la gestione 
delle economie domestiche (bilancio familiare).  

- Aggiunta eventuale di attività quotidiane di affiancamento quali: preparazione e 
approntamento/miglioramento delle stanze delle case prima degli arrivi delle 
famiglie, aiuto nei compiti per i minori, ricerca attiva del lavoro con compilazione 
curriculum per adulti, consegna della borsa viveri, eventuali trasporti per 
agevolare la gestione degli orari familiare e per favorire o incrementare 
l’integrazione di reddito familiare.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3  

Aumentare da 10 a 15 gli accompagnamenti a servizi del territorio delle famiglie accolte presso gli 
alloggi  

Attività 3.1:  
raccolta informazioni sui 
servizi territoriali 

- Realizzazione di una mappatura, effettuata via internet e prendendo contatti 
diretti con le realtà interessate, dei principali servizi del settore pubblico e del 
privato sociale. 

- Organizzazione di eventuali visite presso il servizio e un incontro con i referenti, 
per un confronto sulle modalità di accesso ed erogazione della prestazione. 
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Attività 3.2: 
sviluppo di reti e 
collaborazioni 

- Creazione di una rete di collaborazione utile all’inserimento delle famiglie 
accolte presso gli alloggi e miglioramento dell’orientamento sul territorio grazie 
alla raccolta di informazioni 

- Mantenimento della struttura di rete, organizzando e prendendo parte a incontri 
di coordinamento e mettendo le basi per una progettualità condivisa 

Attività 3.3:  
colloqui individuali di 
orientamento 

- Realizzazione di colloqui individuali con i membri adulti per approfondire la 
conoscenza delle famiglie accolte presso i propri alloggi, rilevando le 
problematiche e le risorse interne al nucleo ed individuando i servizi più adatti al 
bisogno. 

- Invio alle strutture, anticipando l'inoltro con una telefonata o email al servizio 
competente per informarlo e mantenimento dei contatti con il servizio verso cui 
ha orientato i nuclei, per monitorarne il percorso e per un confronto sul progetto 
educativo. 

Attività 3.4: 
accompagnamenti 
fisici sul territorio 

- Accompagnamento diretto, qualora si rilevi che l’accesso a un servizio 
territoriale importante per il percorso verso l’autonomia fosse ostacolato per 
diversi motivi (mancanza di strumenti linguistici, assenza di mezzi, disabilità, etc). 

- Accompagnamento ai servizi sul territorio, facendo attenzione a trasmettere gli 
strumenti per un successivo accesso indipendente al servizio, nell’ottica di un 
cammino verso l’autonomia della persona. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 4 

Aumentare da 125 a 150 il numero di  persone multiproblematiche che sono state inserite in un 
progetto educativo personalizzato e monitorato 

Attività 4.1: 
accettazione 

- Accoglienza della persona nel luogo preposto che si cerca di mantenere il più 
accogliente possibile (acqua, giornali, volantini informativi, angolo bimbi) nel 
rispetto dell’ordine di arrivo di ciascuno  

- Predisposizione di un angolo “bimbo” con giochi per favorire la presenza delle 
mamme con minori a carico  

- Ricerca nel sistema informatico del nominativo dato dalla persona per capire se 
si tratta di un nuovo accesso o di una persona già nota (in questo caso si cerca di 
mantenere continuità con l’operatore che ha già intrapreso una prima 
conoscenza della situazione 

- Apertura anticipata alle 8.30 nel periodo invernale (novembre –febbraio)  per 
assicurare un riparo agli ospiti e accoglienza con bevande calde e biscotti 

Attività 4.2:  
colloqui motivazionali 

- Realizzazione di un percorso formativo sull’accompagnamento educativo a 
persone in stato di fragilità e marginalità sociale, per volontari e operatori del 
Centro d’ascolto, per aiutarli nella gestione della relazione con gli utenti (vedi 
lettera PARTNER Associazione ARCOBALENO ONLUS) 

- Svolgimento dei colloqui: il colloquio è un momento fondamentale, la persona 
presenta i propri bisogni e inoltra una richiesta di aiuto  

- Raccolta dei dati anagrafici e della storia di vita della persona 

- Nel corso dell’incontro (o in più incontri, se necessario) si analizzano le 
problematiche specifiche, tentando di identificarne le cause e di individuare le 
possibili soluzioni  
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Attività 4.3:  
presa in carico delle situazioni 
multiproblematiche 

- Condivisione all’interno del gruppo di lavoro settimanale dei casi più complessi 
per capire insieme quale può essere il ruolo del Centro d’Ascolto Diocesano 
all’interno del percorso condiviso insieme alle persone. 

- Attivazione di consulenze a carattere sanitario (poliambulatorio Santa Caterina 
della Caritas diocesana) e a carattere legale (vedi LETTERA PARTNER 
Avvocato Francesco Cogni) 

- Individuazione e contatto con Servizi che eventualmente stiano già 
accompagnando la persona (Servizi Sociali, CSM, Ser.T, Centri d’Ascolto 
Periferici, UEPE, Associazione Arcobaleno ONLUS per ospiti femminili) (vedi 
lettera PARTNER Associazione ARCOBALENO ONLUS). 

- Restituzione all’équipe settimanale del percorso intrapreso ed eventuali 
monitoraggi o modifiche rispetto a quanto condiviso precedentemente. 

Attività 4.4: 
definizione dei 
percorsi individuali 
 

- Formulazione con l’utente del patto educativo e degli impegni reciproci 

- Definizione con il coinvolgimento della persona degli obiettivi a breve e 
medio/lungo temine 

- Incontri periodici con la persona per accompagnarla progressivamente in un 
percorso teso all’autonomia e alla soddisfazione del bisogno inizialmente  

- Verifica andamento del percorso con gli altri servizi eventualmente coinvolti 

Attività 4.5: 
accompagnamenti fisici 
eventualmente necessari 

- Nel caso in cui le persone che si rivolgono al Centro d’Ascolto presentino 
problematiche evidenti (linguistiche, di scarsa conoscenza del territorio, stato 
confusionale od altro) si effettueranno degli accompagnamenti fisici diretti 

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

- Gli accompagnamenti verranno garantiti anche per le persone inviate al 
progetto di accoglienza invernale, caratterizzato dalla presenza di ospiti spesso 
portatori di problemi seri di saluti, quali cardiopatie o situazioni mediche 
particolari 

- Monitoraggio sul medio-lungo periodo delle situazioni e dei progetti  

 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 5 

Aumentare da 40 a 60 la percentuale di approfondimento della situazione debitoria delle famiglie 
inserite nel progetto e aumentare al 100% le famiglie che fanno accantonamento nella gestione della 
economia domestica 

Attività 5.1: 
aggiornare la scheda di 
rilevazione della situazione 
debitoria 

- Approfondimento del tema debitorio delle famiglie incontrate, soffermandosi su 
ambiti di grande importanza: 

1) I debiti per l’acquisto o la locazione della casa. 

2) I debiti legati alla gestione della casa (le utenze e le spese condominiali) 

3) I debiti contratti con banche/finanziarie a causa di prestiti al consumo, le 
cessioni del quinto dello stipendio o della pensione, i debiti con Equitalia ecc… 

- Aggiornamento, a tal proposito, della scheda di rilevazione utilizzata nel 2016, 
per entrare ancora più in profondità nella rilevazione dello stato di bisogno. 

Attività 5.2: 
ampliare l’analisi della 
situazione debitoria delle 
famiglie seguite dal 
progetto 

- Incontrare le famiglie per le quali non è stata ancora fatta un’approfondita analisi 
debitoria, approfondendone alcuni aspetti e ricostruendo l'iter che ha condotto 
all'indebitamento. 

- Compilare la scheda di rilevazione personale della situazione debitoria del 
nucleo. 
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OBIETTIVO SPECIFICO N. 6 

Aumentare da 1 a 4 gli eventi/momenti di aggregazione rivolti ad ospiti della Mensa della Fraternità  e 
del Centro di Ascolto 

Attività 6.1: 
individuazione ed 
organizzazione degli eventi di 
aggregazione 

- Conduzione di una o due riunioni con i responsabili della mensa serale e 
giornaliera per fare insieme proposte di aggregazione pre-pranzo o post-cena 
durante l’anno  

- Costruzione di un calendario con almeno 4 iniziative (un torneo di calcetto, una 
gara di carte/gioco da tavolo, una giornata dedicata alle donne, un cineforum, …) 

- Costruzione di un calendario con compiti precisi per ogni volontario 

- Reperimento del materiale necessario per la conduzione delle iniziative: 
cancelleria, libri, materiale ludico, biro, pennarelli, ecc (vedi lettera partner 
Cartolibreria LA BUSSANDRI) 

Attività 6.2:  
documentazione e 
valutazione degli eventi di 
aggregazione 

- Documentazione foto e video delle iniziative 

- Realizzazione di interviste agli ospiti sul gradimento delle iniziative 

 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 7 

Aumentare da 1  a 3 le proposte di aggregazione per le famiglie seguite dal progetto (attivazione di un 
centro estivo per il mese di luglio, attivazione di una giornata di laboratorio di cucine dal mondo) 

Attività 7.1:  
individuazione ed 
organizzazione degli eventi di 
aggregazione 

- Conduzione di una o due riunioni con le responsabili del progetto Casa tra le 
Case e con le famiglie partecipanti per individuare le modalità migliori per 
proporre le iniziative di aggregazione alle famiglie del progetto 

- Costruzione di un calendario con almeno 3 iniziative (attivazione di un centro 
estivo per il mese di luglio, attivazione di una giornata di laboratorio di cucine 
dal mondo, altra iniziativa ad hoc da pensare con le famiglie coinvolte in base 

alle esigenze e caratteristiche del momento…)  

-Organizzazione pratica del centro estivo con relative attività laboratoriali e giochi 
(vedi lettera partner Cartolibreria LA BUSSANDRI) 

- Promozione delle iniziative di aggregazione attraverso la rete dei servizi, 
elaborazione di un volantino promozionale, SVEP e attraverso contatti telefonici 
presso le famiglie per incentivare la partecipazione 

- Costruzione di un calendario con compiti precisi per ogni volontario 

- Reperimento del materiale necessario per la conduzione delle iniziative  

Attività 7.2:  
documentazione e 
valutazione degli eventi di 
aggregazione 

- Documentazione foto e video delle iniziative 

- Realizzazione di interviste agli ospiti sul gradimento delle iniziative 
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Diagramma di GANTT 

ATTIVITÀ’  PERIODO DI REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1: - Aumentare da 20 a 30 il numero di utenti a settimana che 
vengono accompagnati ai servizi del territorio, per monitorare la situazione del singolo e 
conferire strumenti per la fuoriuscita dalla situazione di bisogno. 

- Aumentare da 40 a 60 il numero di utenti a settimana che vengono accompagnati 

verso spazi protetti per la cura della salute, dell’igiene e per la risposta alle esigenze 

primarie. 

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: raccolta informazioni sui servizi territoriali 
 

X X X          

Attività 1.2. accoglienza e servizio di primo orientamento  X X X X X X X X X X X 

Attività 1.3: presa in carico dei bisogni e colloquio individuale di orientamento     X X X X X X X X 

Attività 1.4: accompagnamenti fisici delle persone problematiche  
  

X X X x x x x x x 

Attività 1.5 Accompagnamento nell’iter burocratico per richiedenti asilo nella fase di regolarizzazione 
    X X X X X X X x 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2:  Accrescere da 1 a 2 le visite settimanali alle 25 famiglie 

residenti presso gli alloggi, per monitorare la situazione del nucleo e conferire 

strumenti per la fuoriuscita dalla situazione di bisogno 

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: visita settimanale e conoscenza delle famiglie accolte presso gli alloggi 
  

X X X X X X X    

Attività 2.2: affiancamento nel percorso verso l'autonomia e accompagnamento a servizi del 
territorio 

   X X X X X X X X X 

Attività 2.3: conferimento di strumenti per l'autonomia     X X X X X X X X 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3:  Aumentare da 10 a 15 gli accompagnamenti a servizi del 

territorio delle famiglie accolte presso gli alloggi  

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: raccolta informazioni sui servizi territoriali X X X X         

Attività 3.2: sviluppo di reti e collaborazioni  X X X X X X X X   X 

Attività 3.3: colloqui individuali di orientamento     X X X X     

Attività 3.4: accompagnamenti fisici sul territorio    X X X X X X X X  
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OBIETTIVO SPECIFICO N. 4:  Aumentare da 125 a 150 il numero di  persone 

multiproblematiche che sono state inserite in un progetto educativo personalizzato e 

monitorato 

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: accettazione 

 
X X X X X X      

Attività 4.2: colloqui Motivazionali  X X X X X X X X    

Attività 4.3: presa in carico delle situazione multiproblematiche   X X X X X      

Attività 4.4: definizione dei percorsi individuali    X X X X X X X X  

Attività 4.5: accompagnamenti fisici eventualmente necessari    X X X X X X    

OBIETTIVO SPECIFICO N. 5: Aumentare da 40 a 60 la percentuale di approfondimento 

della situazione debitoria delle famiglie inserite nel progetto e aumentare al 100% le 

famiglie che fanno accantonamento nella gestione della economia domestica 

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 5.1:aggiornare la scheda di rilevazione della situazione debitoria e incentivare 
l’accantonamento 

   X X X X      

Attività 5.2: ampliare l’analisi della situazione debitoria delle famiglie seguite dal progetto      X X X     

OBIETTIVO SPECIFICO N. 6:  Aumentare da 1 a 4 gli eventi/momenti di aggregazione 

rivolti ad ospiti della Mensa della Fraternità  e del Centro di Ascolto 

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 6.1: individuazione ed organizzazione degli eventi di aggregazione    X X X X   X X  

Attività 6.2 : documentazione e valutazione degli eventi di aggregazione       X X   X X 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 7:  Aumentare da 1  a 3 le proposte di aggregazione per le 

famiglie seguite dal progetto (attivazione di un centro estivo per il mese di luglio, 

attivazione di una giornata di laboratorio di cucine dal mondo) 

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 7.1: individuazione ed organizzazione degli eventi di aggregazione     X X    X X  

Attività 7.2 : documentazione e valutazione degli eventi di aggregazione      X X    X X 
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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. 

 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione della coerenza 

con la professionalità indicata. 

2 

Operatori esperti 
nell’ascolto e 
l’orientamento degli 
utenti presso il Centro 

di Ascolto 

Attività 1.2: accoglienza e servizio di primo orientamento 
Attività 1.3: presa in carico dei bisogni e colloquio individuale di 
orientamento 
Attività 1.4 e 1.5: accompagnamenti fisici delle persone problematiche e 
dei richiedenti asilo 
Attività 2.1: visita settimanale e conoscenza delle famiglie 
Attività 2.2: affiancamento nel percorso verso l’autonomia 
Attività 2.3: conferimento strumenti per l’autonomia 
Attività 3.1: raccolta informazioni sui servizi territoriali 
Attività 3.2: sviluppo di reti e collaborazioni 
Attività 3.3: colloqui individuali di orientamento 
Attività 3.4: accompagnamenti fisici sul territorio 
Attività 4.1: accettazione 
Attività 4.2: colloqui motivazionali 
Attività 4.3: presa in carico delle situazioni multiproblematiche 
Attività 4.4: definizione dei percorsi individuali 
Attività 4.5: accompagnamenti fisici eventualmente necessari 
Attività 5.1: aggiornare la scheda di rilevazione della situazione debitoria 
Attività 5.2: estendere l’analisi della situazione debitoria  
Attività 7.1: momenti di confronto con le famiglie accompagnate 

1 
Operatore assistente 

sociale con laurea 

Attività 3.1: raccolta informazioni sui servizi territoriali 
Attività 3.3: colloqui individuali di orientamento 
Attività 5.1: aggiornare la scheda di rilevazione della situazione debitoria 
Attività 5.2: estendere l’analisi della situazione debitoria  
Attività 7.1: gestione incontri per progettazione attività di aggregazione 
attraverso momenti di confronto con le famiglie accompagnate 

1 

Operatrice con laurea 
in cooperazione 
internazionale, 
mediazione 
interculturale e 
politiche migratorie 

Attività 2.1: visita settimanale e conoscenza delle famiglie 
Attività 2.2: affiancamento nel percorso verso l’autonomia 
Attività 2.3: conferimento strumenti per l’autonomia 
Attività 3.1: raccolta informazioni sui servizi territoriali 
Attività 3.2: sviluppo di reti e collaborazioni 
Attività 3.3: colloqui individuali di orientamento 
Attività 3.4: accompagnamenti fisici sul territorio 
Attività 5.1: aggiornare la scheda di rilevazione della 
situazione debitoria 
Attività 5.2: estendere l’analisi della situazione debitoria 
Attività 7.1: gestione incontri per progettazione attività di aggregazione 

1 

Operatore esperto in 
mediazione 
dei conflitti sociali ed 
interculturali 

Attività 1.2: accoglienza e servizio di primo orientamento 
Attività 1.3: presa in carico dei bisogni e colloquio individuale di 
orientamento 
Attività 1.4 e 1.5: accompagnamenti fisici delle persone problematiche e 
dei richiedenti asilo 
Attività 4.1: accettazione 
Attività 4.2: colloqui motivazionali 
Attività 4.3: presa in carico delle situazioni multiproblematiche 
Attività 4.4: definizione dei percorsi individuali 
Attività 4.5: accompagnamenti fisici eventualmente necessari 
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1 Operatore esperto in 
reti sociali 

Attività 1.1: raccolta informazioni sui servizi territoriali 
Attività 1.2: accoglienza e servizio di primo orientamento 
Attività 1.4: presa in carico dei bisogni e colloquio individuale di 
orientamento 

3 

Volontari formati nella 
relazione d’aiuto e 

nell’ascolto 

Attività 3.1: raccolta informazioni sui servizi territoriali 
Attività 3.3: colloqui individuali di orientamento 
Attività 5.1: aggiornare la scheda di rilevazione della 
situazione debitoria 
Attività 5.2: estendere l’analisi della situazione debitoria  

1 

Operatore esperto di 
formazione, 
animazione e 
dinamiche di gruppo 

Attività 6.1: progettazione e organizzazione degli eventi di aggregazione 
Attività 6.2: documentazione degli eventi di aggregazione 
Attività 7.1: organizzazione e affiancamento dei volontari nella gestione del 
centro estivo rivolto ai bambini delle famiglie inserite nel progetto 
 

 

 

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

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 

- Aumentare da 20 a 30 il numero di utenti a settimana che vengono accompagnati ai servizi del territorio, 
per monitorare la situazione del singolo e conferire strumenti per la fuoriuscita dalla situazione di 
bisogno. 

- Aumentare da 40 a 60 il numero di utenti a settimana che vengono accompagnati verso spazi protetti 
per la cura della salute, dell’igiene e per la risposta alle esigenze primarie. 

Codice e titolo attività Descrizione delle attività e ruolo ricoperto dai giovani in servizio civile 

Attività 1.1: 

raccolta informazioni sui 
servizi territoriali 

Il volontario in servizio civile 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 volontario aiuterà nella raccolta dei dati e nella 
predisposizione del librettino informativo. 

Attività 1.2:  

accoglienza e servizio di 
primo orientamento 

Il volontario in servizio civile 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. Avrà il compito di verificare che il materiale informativo sia sempre 
disponibile per le persone e a cadenze regolari si occuperà di aggiornare i dati e i 
riferimenti della mappatura. Nello sportello d’accoglienza il volontario in servizio civile 
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. 

Attività 1.3:  

presa in carico dei 
bisogni e colloquio 
individuale di 
orientamento 

 

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. 
I dati dei destinatari ottenuti durante le fasi di accoglienza ed i colloqui sono inseriti dal 
volontario nel database virtuale attraverso l’apposito programma informatico OS.PO. 
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Attività 1.4: 
accompagnamenti fisici 
delle persone 
problematiche 

Il volontario potrà effettuare, in affiancamento ad operatori e volontari esperti, gli 
accompagnamenti fisici delle persone alle strutture Caritas, quali la mensa, 
l’ambulatorio, il dormitorio e le case di accoglienza. Potrà così sperimentarsi nella 
relazione con gli utenti. Il volontario potrà verificare i tempi degli accompagnamenti 
(disponibilità della struttura, disponibilità dei mezzi, organizzazione logistica, etc.), 
all’inizio affiancato e man mano sperimentando maggiore autonomia. Il volontario 
affiancherà anche gli operatori nel monitoraggio degli obiettivi a medio-lungo temine al 
fine di verificare la  tenuta del progetto 

Attività 1.5: 
accompagnamento 
nell’iter burocratico per 
richiedenti asilo nella 
fase di regolarizzazione 

Il volontario dopo essere stato opportunamente istruito affiancherà l’operatore di 

riferimento nell’ascolto e nella raccolta delle informazioni relative alla storia di vita del 
migrante, necessarie per la compilazione del modulo C3 di richiesta asilo. 
In un secondo momento, dopo essere stato istruito sui luoghi adibiti alle procedure di 
regolarizzazione dei richiedenti asilo, affiancherà attraverso accompagnamenti o telefonate 
nelle Pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno, pratiche di residenza o di richiesta di 
documenti come la carta di identità, il tesserino sanitario o il foglio di viaggio. 
Dopo aver affiancato e conosciuto i richiedenti asilo potrà eventualmente essere di aiuto 
nella preparazione all’audizione della Commissione territoriale di riferimento per la 
valutazione della domanda di asilo.  

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Accrescere da 1 a 2 le visite settimanali alle 25 famiglie residenti presso gli alloggi, per monitorare la 
situazione del nucleo e conferire strumenti per la fuoriuscita dalla situazione di bisogno 

Codice e titolo attività Descrizione delle attività e ruolo ricoperto dai giovani in servizio civile 

Attività 2.1:  

visita settimanale e 
conoscenza delle 
famiglie accolte presso 
gli alloggi 

Il giovane in SC non prenderà parte alla delicata fase di rilevamento del disagio e di 
ricostruzione del percorso della famiglia, che gli operatori della sede realizzeranno in 
collaborazione con i servizi sociali. Sarà tuttavia informato dall’operatore sulla 
situazione del nucleo familiare e parteciperà all’inserimento e all’accoglienza della 
famiglia, accompagnandoli nella gestione degli spazi comuni e dei momenti di vita 
comunitaria. 
Accompagnerà inoltre gli operatori nella visita alle famiglie, maturando gradualmente 
un’autonomia che gli permetterà di incontrare la famiglia anche in assenza degli 
operatori della sede. 

Attività 2.2: 

affiancamento nel 
percorso verso 
l'autonomia e 
accompagnamento ai 
servizi del territorio 

Il giovane in SC sarà inoltre reso partecipe del progetto che gli operatori hanno sulla 
famiglia e degli strumenti che saranno messi in campo per l’accompagnamento verso 
l’autonomia. Sarà coinvolto nel sostegno al nucleo nella ricerca del lavoro e di una 
nuova soluzione abitativa, così come nell’inserimento dei minori a servizi del territorio. 

Attività 2.3: 

conferimento di strumenti 
per l'autonomia 

 

Il giovane in SC, dopo aver maturato una approfondita conoscenza delle famiglie in 
situazione di emergenza abitativa, potrà dare il proprio contributo nella progettazione 
di un’attività che risponda alle reali esigenza della famiglia.  
Progetterà il percorso insieme agi operatori, definendo spazi e modi in collaborazione 
con gli utenti e con i volontari che potranno essere coinvolti. 
Parteciperà inoltre alla realizzazione diretta dell’attività, sotto la supervisione di un 
operatore. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3  

Aumentare da 10 a 15 gli accompagnamenti  mensili a servizi del territorio delle famiglie accolte presso 
gli alloggi  

Codice e titolo attività Descrizione delle attività e ruolo ricoperto dai giovani in servizio civile 



 

 

 47 

Attività 3.1:  

raccolta informazioni sui 
servizi territoriali 

 

Il giovane in SC sarà coinvolto nella mappatura dei servizi pubblici e privati presenti 
nel Comune. La mappatura offrirà l’opportunità per conoscere meglio il territorio in cui 
vive e ne favorirà l’inserimento. 
Nella mappatura il giovane sarà accompagnato dagli operatori della sede, che 
condivideranno con lui la loro esperienza e conoscenza del territorio. Parteciperà 
inoltre agli incontri di conoscenza con le realtà interessate e si occuperà di predisporre 
un documento che raccolga l’elenco, la descrizione e i contatti di tutti i servizi presenti 
nel Comune 

Attività 3.2:  

sviluppo di reti e 
collaborazioni 

. 

Il giovane in servizio civile aggiornerà la mappatura e collaborerà nel tenere vivo il 
lavoro di rete, prendendo parte agli incontri di coordinamento e confronto sui progetti 
che coinvolgono le famiglie accompagnate 

Attività 3.3:  

colloqui individuali di 
orientamento 

 

Durante i primi mesi di inserimento il giovane in SC affiancherà gli operatori durante i 
colloqui personali con le famiglie accolte. Se il grado di autonomia maturato lo 
consentirà, successivamente sosterrà autonomamente i colloqui con le famiglie, su 
indicazione del responsabile. 
Concorderà inoltre con l’operatore l’invio delle famiglie presso servizi del territorio e si 
metterà in contatto con le strutture selezionate, anticipando l'invio. 
Manterrà poi i contatti con il servizio verso cui sono stati orientati i nuclei, per 
monitorarne il percorso e per un confronto sul progetto educativo. 

Attività 3.4: 

accompagnamenti fisici 
sul territorio 

 

Il giovane in servizio civile in un primo momento andrà insieme all’operatore referente 
agli accompagnamenti dell’utenza sul territorio. In un secondo momento, e quando si 
sentirà pronto, potrà accompagnare le famiglie autonomamente presso il servizio, 
permettendo così alla sede di accrescere il numero di accompagnamenti sul territorio. 
Il giovane farà attenzione a trasmettere gli strumenti per un successivo accesso 
indipendente al servizio, nell’ottica di un cammino verso l’autonomia della persona. 

OBIETTIVO SPECIFICO 4  

Aumentare da 125 a 150 il numero di  persone multiproblematiche che sono state inserite in un progetto 
educativo personalizzato e monitorato 

Codice e titolo attività Descrizione delle attività e ruolo ricoperto dai giovani in servizio civile 

Attività 4.1:  

accettazione 
 

Il volontario in servizio civile si impegnerà per rendere l’ambiente accogliente 
cercando di trovare, in collaborazione con gli operatori, giornali, materiale di 
intrattenimento e facilitando il dialogo tra i presenti. Lo spazio dell’accoglienza verrà 
inoltre dotato 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. 

Attività 4.2:  

colloqui motivazionali 

Il volontario in servizio civile si occuperà di introdurre la persona al colloquio con 
l’operatore presentando le richieste già portate in accettazione. In fase avanzata di 
servizio potrà eventualmente avere un ruolo di osservatore nella sede di colloquio. 

Attività 4.3:  

presa in carico delle 
situazioni 
multiproblematiche 

Il giovane in servizio civile parteciperà alle equipe settimanali del gruppo di lavoro; 
questo gli permetterà di avere una comprensione più ampia delle modalità di lavoro 
del Centro d’Ascolto Diocesano e di acquisire conoscenze e competenze utili nel suo 
servizio quotidiano. 

Attività 4.4:  

definizione dei percorsi 
individuali 

In questa attività il volontario in servizio civile avrà soprattutto un ruolo di osservatore. 
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Attività 4.5: 
accompagnamenti fisici 
eventualmente necessari 

 

Il volontario potrà effettuare, in affiancamento ad operatori e volontari esperti, gli 
accompagnamenti fisici delle persone alle strutture Caritas, quali la mensa, 
l’ambulatorio, il dormitorio e le case di accoglienza. Potrà così sperimentarsi nella 
relazione con gli utenti. Il volontario potrà verificare i tempi degli accompagnamenti 
(disponibilità della struttura, disponibilità dei mezzi, organizzazione logistica, etc.), 
all’inizio affiancato e man mano sperimentando maggiore autonomia. l volontario 
affiancherà anche gli operatori nel monitoraggio degli obiettivi a medio-lungo temine al 
fine di verificare la tenuta del progetto. 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 5 

Aumentare da 40 a 60 la percentuale di approfondimento della situazione debitoria delle famiglie inserite 
nel progetto e raggiungere il 100 % delle famiglie che fanno accantonamento nella gestione 
dell’economia domestica 

Descrizione delle attività e ruolo ricoperto dai giovani in servizio civile 

Attività 5.1: 

aggiornare la scheda 
di rilevazione della 
situazione debitoria e 
incentivare 
l’accantonamento 

Al giovane in servizio civile sarà presentata la scheda che è stata predisposta per 
la rilevazione della situazione debitoria. Sarà inoltre coinvolto nella ristrutturazione della  
programmazione di economia domestica, con relative proposte di accantonamento,  per 
conoscere lo strumento e poterlo utilizzare 

Attività 5.2: 

ampliare l’analisi della 
situazione debitoria delle 
famiglie seguite dal 
progetto 

 

Grazie all'apporto del giovane in servizio civile, sarà possibile estendere l'analisi 
della situazione debitoria a tutte le famiglie che frequentano il centro. Il giovane 
affiancherà per i primi mesi gli operatori che sottopongono alle famiglie il questionario 
sulla situazione debitoria. Dal sesto mese poterà iniziare a intervistare le famiglie in 
autonomia. L'analisi della situazione debitoria è molto importante per capire quali sono 
le voci di spesa che gravano maggiormente sulla famiglia e quali sono le priorità di 
spesa individuate da ogni nucleo. 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 6 

Aumentare da 1 a 4 gli eventi/momenti di aggregazione rivolti ad ospiti della Mensa della Fraternità  e del 
CdA 

Descrizione delle attività e ruolo ricoperto dai giovani in servizio civile 

Attività 6.1: 
individuazione ed  
organizzazione degli 
eventi di aggregazione 

Il volontario collabora attivamente nella ricerca di altri giovani da coinvolgere nelle 
giornate di animazione della Mensa, ma anche alle equipe organizzative con operatori e 
volontari. Svolge inoltre attività di segreteria organizzativa, aiuta nei contatti con 
Parrocchie o altri soggetti per il reperimento del materiale necessario per la 
realizzazione degli eventi. 

Attività 6.2: 
documentazione e 
valutazione degli eventi 
di aggregazione 

Il volontario parteciperà in modo attivo nella realizzazione delle 4 giornate di 
animazione, nonché nella documentazione foto e video delle stesse 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 7 

Aumentare da 1  a 3 le proposte di aggregazione per le famiglie seguite dal progetto (attivazione di un 
centro estivo per il mese di luglio, attivazione di una giornata di laboratorio di cucine dal mondo) 

Descrizione delle attività e ruolo ricoperto dai giovani in servizio civile 
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Attività 7.1: 

individuazione ed 
organizzazione degli 
eventi di aggregazione 

Il volontario/a parteciperà alla ideazione e organizzazione del centro estivo, individuerà 
attività da svolgere, tempistiche, contenuti, collaborerà nel reperimento del materiale 
necessario. Aiuterà nel contattare le famiglie interessate ed eseguirà settimanalmente 
re-call per incentivare la partecipazione dei bambini. Eventualmente provvederà ad 
organizzare trasporti di minori per poterli far raggiungere agevolmente il luogo del 
centro estivo. Aiuterà gli operatori nella gestione pratica dei giochi e delle attività del 
centro estivo. 

Il volontario parteciperà agli incontri con le famiglie per decidere insieme le attività di 
aggregazione ad hoc per loro, individuando bisogni e incentivando alla partecipazione 

Affiancherà gli operatori nella gestione delle feste ( giornata di cucine dal mondo e 
giornata di Natale) 

Attività 7.2:  

documentazione e 
valutazione degli eventi 
di aggregazione 

Il volontario parteciperà in modo attivo nella realizzazione delle  giornate di animazione, 
nonché nella documentazione foto e video delle stesse 

 

I volontari in Servizio Civile per meglio conoscere gli utenti del progetto e/o i loro Paesi di origine potranno a 
richiesta partecipare a missioni umanitarie all’estero attraverso il distacco temporaneo di sede. 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

4 (quattro) 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

N. posti: 0 (nessuno) 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

N. posti: 4 (quattro) 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

N. posti: 0 (nessuno) 

 
 

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: 

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione residenziali che, a 
seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 
potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane della stessa regione, anche fuori dal 
comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che verranno comunicati al 
Dipartimento prima dell’avvio del progetto. 
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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 in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al Dipartimento. 
Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 1°, al 4° 
e al 12° mese di servizio). 
 

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 al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e 
sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 
 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di soggiorno con gli adulti ospiti della sede di 
progetto realizzato presso struttura esterna anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il progetto 
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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 4 
RIGOLLI 

DINA 
20/09/1976 RGLDNI76P60C261R    
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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 del patrimonio dell’obiezione di coscienza di Caritas Italiana. 

Le attività permanenti 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. 
 
 
ATTIVITÀ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
 
Sito di Caritas Italiana www.caritas.it  
Foglio informativo quindicinale on line “InformaCaritas” di Caritas Italiana 
Mensile della Caritas Italiana “Italia Caritas” 
Sito del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile www.esseciblog.it  
Sito www.antennedipace.org della Rete Caschi Bianchi (per il servizio all’estero) 
 
Stampa di pieghevoli, poster e altro materiale sul servizio civile. 
 
Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione di San Massimiliano martire (12 marzo). 
 
Marcia per la pace (31 dicembre) organizzata dall’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro, Pax 
Christi, Azione Cattolica e Caritas Italiana. 
 
In collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), di cui la Caritas Italiana è 
socio, presentazione pubblica del rapporto annuale degli enti membri della CNESC. 
 
 
ATTIVITÀ 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 giovani in servizio civile. 
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. 
 
La Caritas diocesane di Piacenza–Bobbio 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 (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 Il Nuovo Giornale. 
c. Newsletter delle Caritas diocesane di Piacenza - Bobbio 
d. Interventi e comunicati stampa alle televisioni e radio locali (Telelibertà, RadioSound). 
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 e sulla pagina Facebook della Caritas 
diocesana 
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. 

http://www.caritas.it/
http://www.esseciblog.it/
http://www.antennedipace.org/
http://www.caritas-er.it/
http://www.serviziocivile.piacenza.it/
http://www.caritaspiacenzabobbio.org/
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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: 10 ore 
 
 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
La Caritas diocesane di Piacenza – Bobbio intende 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 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 dalla Caritas Diocesana 
nelle parrocchie della Diocesi di Piacenza-Bobbio. 
g. Realizzazione di eventi creati in collaborazione con il mondo giovanile, ma non ancora programmati. 
h. Affissione di locandine, distribuzione di materiale informativo, testimonianza per altri giovani presso 
parrocchie della Diocesi 
 
Totale ore dedicate durante il servizio civile: minimo 15 ore. 
 

Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: minimo 25 ore 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’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): 

 

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: 

i. incontro di metà servizio (al 5°-6° mese); 
ii. incontri periodici (quindicinali o mensili) di alcune ore ciascuno svolti a livello diocesano; 
iii. incontro di fine servizio (al 12° mese); 

Durante gli incontri verranno proposte attività di gruppo finalizzate alla verifica e alla rilettura dell’esperienza. 
Infine a inizio, metà e fine servizio, verrà somministrato 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 
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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: 
 

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

Quota parte del costo degli operatori esperti nell’ascolto e nell’orientamento 

degli utenti 

€ 2.500,00 

Quota parte del costo dell’assistente sociale con laurea € 1.000,00 

Quota parte del costo dell’operatrice con laurea in cooperazione internazionale, 

mediazione interculturale e politiche migratorie 

€ 750,00 

Quota parte del costo dell’operatore esperto in mediazione dei conflitti € 1.000,00 

Quota parte del costo dell’operatore esperto in reti sociali € 500,00 

Quota parte del costo operatore esperto di formazione, animazione e dinamiche 

di gruppo 

€ 750,00 

Totale spesa € 6.500,00 

 

Voci di spesa formazione specifica Risorse finanziarie 

Coinvolgimento di esperti volontari e professionisti € 200,00 

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 € 500,00 

 

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

Utilizzo automezzo a 5 posti (Renault Modus) per l’accompagnamento alle 

strutture di accoglienza e ai servizi 

€ 400,00 

Uso di automezzo a 2 posti (Fiat Doblò Cargo) per visite domiciliari, 

accompagnamenti individuali, trasporto di materiale e visite presso Centri di 

ascolto territoriali 

€ 350,00 

Pc portatile, PC fisso e materiale di consumo per i computer e le stampanti € 450,00  

Apparecchio fotografico digitale € 150,00 

Schede per acquisizione dati degli utenti € 150,00 

Stampa elaborati statistici sui dati raccolti a livello diocesano € 1.000,00 
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Acquisto copie dossier statistico nazionale edito da Caritas Italiana e 

Fondazione Migrantes e altre pubblicazioni 

€ 150,00 

Stampa libretti informativi sulle risorse territoriali rivolti alle persone in difficoltà € 250,00 

Materiale ludico e di cancelleria per le attività del centro estivo € 300,00 

Acquisto materiale per l’animazione della Mensa della Fraternità (cancelleria, 

bricolage, di recupero, ecc) 

€ 300,00 

Totale spesa € 3.500,00 

  

Voci di spesa promozione del progetto (come da voce 17 e 8.1) Risorse finanziarie 

Produzione di un video promozionale delle attività € 300,00 

Personale retribuito per la sensibilizzazione sul territorio € 500,00 

Organizzazione di eventi ed attività (materiale per convegni, incontri, conferenze 

stampe, presentazioni dossier…) 

€ 400,00 

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

sensibilizzazione che la Caritas realizza in scuole e parrocchie 

€ 200,00 

Utilizzo di 1 autovettura per gli spostamenti € 100,00 

Utilizzo di materiale didattico e di consumo per la promozione e per l’animazione € 100,00 

Stampa pieghevoli pubblicitari, distribuzione e spedizione € 150,00 

Totale spesa € 1.750,00 

 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE: € 12.250  

 

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

ENTI NO PROFIT 

Associazione ARCOBALENO ONLUS  

Stradone Farnese, 96 – 29121 Piacenza – C.F. 91075440338 

L’ente si impegna a fornire il seguente apporto alle attività del progetto come descritto al punto 8.1 del 
progetto stesso e in particolare nei seguenti obiettivi specifici e attività specifiche:  

-  Ob. 1 – attività 1.1: disponibilità e impegno alla partecipazione di un tavolo di discussione e coordinamento 
che possa creare sinergia tra le realtà associative e istituzionali che si occupano di situazioni di persone in 
estrema difficoltà economica e relazionale (senza fissa dimora, accoglienze invernali, profughi o richiedenti 
asilo). Con particolare attenzione e focus sulla povertà al femminile.  

-  Ob.2 – attività 2.2:  

 messa a disposizione dei luoghi di accoglienza femminile (Casa S.Anna e Casa Dono di Maria) per 
la conoscenza della realtà della povertà al femminile sul territorio di Piacenza con relativi incontri di 
formazione ad hoc per i volontari in servizio civile e operatori del settore sul tema dell’accoglienza e 
relazione con “donne in difficoltà” 

 messa a disposizione di socie e volontarie dell’Associazione per l’accompagnamento formativo nelle 
strutture di alcuni giovani in SCN 

- Ob.2 – attività 2.3 : disponibilità ad incontri specifici per seguire e monitorare i percorsi di reinserimento di 
donne fragili in carico a Caritas Diocesana attraverso incontri specifici di equipe. 

 

ENTI PROFIT 

Studio Legale Avv. Francesco Cogni  

Via Mazzini, 15 – 29121 Piacenza - C.F. CGNFNC75R26G535K, P.IVA 01344800337 
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Collabora con l’équipe della sede del progetto, garantendo consulenza legale per adempiere alle attività 
come descritto al punto 8.1 del progetto:  

- affiancamento nel percorso verso l'autonomia e accompagnamento a servizi del territorio (attività 2.2); 

- presa in carico delle situazioni multiproblematiche (attività 4.3) 

 

La Bussandri cartolibreria  

Via Don Borea, 25/27 – 29121 Piacenza - P.IVA 01588630333 

Collabora al progetto fornendo il materiale necessario per adempiere alle attività del progetto come descritto 
al punto 8.1 (obiettivo 6) del progetto:  
 
- Fornitura di materiale cartaceo, lettere e buste per la preparazione e promozione di incontri di 
sensibilizzazione sul volontariato o eventi di animazione per gli ospiti della Mensa della Fraternità, per le 
famiglie del progetto Casa tra le Case e degli appartamenti sociali, per la promozione del Centro Estivo 

- Cartoleria per la vita quotidiana del Centro d’ascolto (cartelline, biro, fogli bianchi, ecc) e dell’Ambulatorio 
Dentistico 

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

 

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

      

Risorse tecniche e strumentali previste Attività previste come da 

“Descrizione del progetto” 

2 Automezzi (Fiat Doblò e Renault Modus a GPL ecologica) per raggiungere 

le realtà che si occupano di disagio sul territorio e i centri d’ascolto territoriali 

e per effettuare gli accompagnamenti degli utenti 

Attività 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 

3.1, 3.3, 3.4 e 4.5  

1 Computer portatile per registrazione degli incontri domiciliari  e degli 

accompagnamenti 

Attività 1.4, 1.5, 2.1 

2 cellulari per gli operatori  Attività 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 

3.3 

Rubrica dei Centri d’Ascolto parrocchiali e zonali  Attività 1.2 

Sala attesa del Centro d’Ascolto con quotidiani e “Spazio Bimbi” Attività 1.2, 4.1 

Materiale per disegnare, schede da colorare, giochi, libri Attività 4.1, 7.1 e 7.2  

2 Uffici insonorizzati per colloqui singoli Attività 1.3, 3.3 e 4.2 

1 Stanza riunioni fornita di tavolo grande e 10 sedie Attività 2.3, 3.2, 4.3 e 4.4 

Scheda cartacea personale per ogni utente Attività 1.2 e 1.3 

10 Schedari cartacei e archivio cartaceo  Attività 1.2 e 1.3 

Programma informatico denominato OS.PO. per la raccolta e gestione in 

rete dei dati dei Centri d’Ascolto diocesano e territoriali  

Attività 1.3  

1 Computer fisso presso la sede dedicato al progetto con collegamento in 

internet e uso programma OS.PO. in rete  

Attività 1.1, 1.2,, 1.3, 1.5, 3.1 

e 3.2 

Stampa scheda informativa sui servizi Attività 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1 e 

3.4 
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Pubblicazioni: “La città in controluce. Volti, legami, storie di povertà a 

Piacenza” della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio e dell’Università 

Cattolica; IV, V e VI Dossier Regionale della Delegazione Regionale Caritas 

dell’Emilia Romagna con materiale di documentazione e testimonianza 

Attività 1.2, 3.1 e 6.1 

Video sull’accoglienza “Farsi Prossimo” e “Una Chiesa che Accoglie” della 

Delegazione Regionale Caritas dell’Emilia Romagna e “Tutti i numeri hanno 

un nome” della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio 

Attività 6.1 

Tre mostre fotografiche a tema sinti, accoglienza richiedenti asilo e senza 

fissa dimora 

Attività 6.1 

Materiale di cancelleria, artistico, bricolage e di recupero per attività 

animativa ed laboratoriale presso la Mensa della Fraternità e per il Centro 

Estivo 

Attività 6.1, 6.2 e 7.2 

Apparecchio fotografico e di videoripresa per documentare le attività 

ricreative e aggregative realizzate 

Attività 6.2 e 7.2 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 
 
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 
Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 
 
Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 
 
Convenzione per tirocini di stages /tirocini di orientamento riconosciuti da parte del Corso di laurea in 
“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: 

 
Convenzione collettiva per tirocini curriculari, tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, tirocini 
professionalizzanti con Università degli Studi di Bergamo. 

Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con Università degli studi di Genova-Facoltà di 
Scienze Politiche. 

Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari con Università di Pisa-Dipartimento di 
Civiltà e Forme del Sapere. 

Convenzione quadro per tirocini di formazione e orientamento con Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 

Convenzione per tirocini di stages/tirocini di formazione e orientamento con Università Ca’Foscari di 
Venezia. 
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28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili 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 al Dipartimento 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 mediante 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 attestate 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 nei 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. 
 

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 
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- 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, 
film 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; 

- 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: 

 
Il corso di formazione generale si terrà prevalentemente presso la sede della Caritas diocesana 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, via Giordani n. 12, 29121 Piacenza 
2) Centro di servizi per il volontariato di Piacenza – SVEP, via Capra n. 14/C, 29121 Piacenza 
3) Provincia di Piacenza – Via Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza 
4) Locali ex-Circoscrizione 1 – Comune di Piacenza – Via Taverna n. 39, 29121 Piacenza 
5) Locali ex-Circoscrizione 2 – Comune di Piacenza – Via XXIV Maggio n. 51/53, 29121 Piacenza 
6) Locali ex-Circoscrizione 3 – Comune di Piacenza – via Martiri della Resistenza n. 8/A, 29122 

Piacenza 
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Ulteriori sedi saranno: 

- Parrocchia di Quartirolo, Via Carlo Marx n. 109 - Carpi 
- Parrocchia Gesù Redentore, via Leonardo da Vinci n. 220 – Modena 
- Centro Famiglia di Nazareth, strada Formigina n. 319 – Modena 
- Villa San Giacomo, via San Ruffillo n. 5 – San Lazzaro di Savena (BO) 
- Villaggio senza Barriere Pastor Angelicus – Tolè frazione di Vergato (BO) 
- Oratorio Don Bosco, via Adua n. 79 - Reggio Emilia 
- Seminario Diocesano di Forlì, via Lunga n. 47 – Forlì 

 

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. 
 

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 (non meno del 30% delle 42 ore); 
- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e riflessioni personali (non meno 
del 40% delle 42 ore); 
- testimonianze e/o visite ad esperienze significative 

Articolazione della proposta di formazione previste; 
totale nei primi sei 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 nei mesi 
successivi. 
 
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. 
 

Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti; 
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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 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale in sede di accreditamento, si propone una formazione generale che preveda due fasi: 
 
una prima fase di 36 ore 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 Linee Guida  Moduli Caritas Tempistica Modalità (1) 

L’identità del gruppo in formazione e 
patto formativo 

Sostenere l’esperienza e la sua 
rielaborazione. 
Favorire l’attenzione alla cura delle relazioni. 
Sostenere la motivazione. 
Sostenere l’orientamento per il futuro. 

6 6i 

Dall’obiezione di coscienza al servizio 
civile nazionale. 

Comprendere il significato di concorrere alla 
difesa della patria 

2 2f   

Il dovere di difesa della Patria -difesa 
civile non armata e nonviolenta 

4 3f  – 1i 

La normativa vigente e la Carta di 
impegno etico 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

 

2 1f – 1i 

La formazione civica Favorire l’educazione alla solidarietà, alla 
cittadinanza attiva, alla pace e alla 
responsabilità ambientale 

3 2f – 1i 

Le forme di cittadinanza 3 2f – 1i 

La protezione civile 3 2f – 1i 

La rappresentanza dei volontari nel 
servizio civile 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

1 1i 

Presentazione dell’ente Conoscere la Caritas come ente 3 2f – 1i 

Il lavoro per progetti Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

2 1f – 1i 

L’organizzazione del servizio civile e le 
sue figure 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

2 2f  

Disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

2 2f  

Comunicazione interpersonale e 
gestione dei conflitti 

Promuovere la prosocialità.  
Sostenere l’esperienza e la sua 
rielaborazione. 
Favorire l’attenzione alla cura delle relazioni. 
Sostenere la motivazione. 

3 3i 

TOTALE 36 19f – 17i 

(1) f: lezione frontale; i: dinamiche non formali 
 
Fermo restando le ore complessive di formazione e i temi, l’articolazione della proposta sarà adattata in base 
al gruppo dei volontari in formazione. 
 
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. 
 
Prevista poi una seconda fase di 6 ore 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 
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voce 20), 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: 

Presso la sede di servizio oppure presso le seguenti sedi: 

- Casa di Prima Accoglienza Maschile “Beato G.B. Scalabrini, via Giordani n. 21, 29121 Piacenza 
- Mensa della Fraternità, via San Vincenzo n. 13, 29121 Piacenza 
- Centro Diurno “Il Quadrifoglio”, via Beati n. 56/A, 29122 Piacenza 
- Poliambulatorio Santa Caterina, Via Primogenita n. 8, 29121 Piacenza 
- Casa della Carità “Madonna del Popolo”, via Vescovado n. 9, 29121 Piacenza 
- Parrocchia Sacra Famiglia, via Casteggio n. 24, 29121 Piacenza 
- Casa di Prima Accoglienza Femminile “S.Anna”, Stradone Farnese n. 49, 29121 Piacenza 
- Cooperativa Agricola Sociale “La Magnana”, Strada Magnana n. 20, 29122 Piacenza 
- Cooperativa Sociale Il Germoglio 2, via Bubba n. 25, 29122 Piacenza 
- Comunità rAccolti, via Emilia n. 91, 29010 Cadeo (PC) 

 

36) Modalità di attuazione: 

 

La formazione specifica è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente 
 

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

 

 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 in via Musso, 28 

 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 

 Chiodaroli Giuseppe, nato a Piacenza il 11/06/1949 e residente a San Rocco Al Porto (Lo) in via 

Roma,32/B 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 Argirò Francesco: 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 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 al 2013 responsabile dell’Accoglienza notturna 
“Beato Scalabrini” della Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio. Per la Caritas diocesana opera dal 2014 al 
Centro di Ascolto e al punto di Ascolto presso la Casa Circondariale di Piacenza. Coordina il servizio 
offerto dall’Associazione Avvocato di Strada ONLUS. 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. È OLP del 

presente progetto in quanto operatrice presso il Centro diocesano di Servizio Sociale e responsabile del 
Centro di di Ascolto diocesano della Caritas di Piacenza-Bobbio dal gennaio 2011, dopo essere stata 
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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 nella regione 
balcanica. Dal 2001 al 2006 ha collaborato come volontario ai progetti di educazione alla mondialità 
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. 

 Chiodaroli Giuseppe, diacono, attuale direttore della Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio dal 
gennaio 2009, già direttore del Centro di Servizi per il volontariato-SVEP di Piacenza. Responsabile della 
sicurezza della Fondazione Autonoma Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio. 

 

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 OS.PO. web  
• Partecipazione al Corso per volontari dei centri d’ascolto 
• Colloqui singoli 
• Riunione d’equipe 
• Lavori di gruppo 
• Giochi di ruolo 
• Simulazioni 
• Visita alle realtà del territorio 
• Laboratorio informatico 
 

40) Contenuti della formazione: 

 

Contenuto Ore Relatore 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari 
nei progetti di servizio civile 

4 Chiodaroli Giuseppe 

La sede di servizio: la storia, l'inserimento nel tessuto cittadino, 
l'organizzazione interna, i valori di riferimento e la struttura operativa. 

4 Argirò Francesco 

Il territorio e i servizi che offre, con particolare riferimento alla rete di 
servizi in costante contatto con Caritas (con relativi referenti e 
ubicazione sul territorio) 

4 Argirò Francesco 

Conoscenza e comunicazione delle diverse tipologie di disagio adulto: 
quali disagi e quali fragilità. 

3 Marchettini Davide 

Presentazione dei servizi alla persona: Centro Diurno, Mensa, 
Dormitorio, Dormitorio Emergenza freddo, Ambulatorio, Case di 
accoglienza femminile, progetto LAVOR-io, progetto INTRECCI 

7 Argirò Francesco 

Aree di marginalità come intervenire e quali progetti di coinvolgimento 
(il carcere e il campo sinti)  

4 Marchettini Davide 

Il dialogo nella relazione multiculturale. L'incontro con persone di 
nazionalità e cultura differente e l'attivazione di percorsi per 
l'autonomia e l'inserimento. 

6 Francesco Millione 

La mediazione interculturale dei conflitti nella relazione d’aiuto 4 Millione Francesco 

Relazione d’aiuto: ruolo educativo del volontario; ascolto ed empatia. 8 Dina Rigolli 
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Come relazionarsi con persone multiproblematiche 4 Dina Rigolli 

Il progetto educativo: definizione degli obiettivi, delle strategie 
d’intervento, delle tappe del cammino verso l’autonomia, della 
valutazione  del percorso svolto. 

4 Dina Rigolli 

Programma informatico “OSPOWEB” principali caratteristiche e 
modalità d’uso 

3 Marchettini Davide 

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

4 Millione Francesco  

Come relazionarsi con i minori, in particolare nel progetto CASA tra LE 
CASE e nell’ambito del centro estivo. Esempi pratici di attività e giochi 
per l’intrattenimento e l’aggregazione. 

6 Dina Rigolli 

Conoscenza dei percorsi e degli strumenti di sensibilizzazione come 
propedeutica all’organizzazione di eventi di aggregazione 

3 Millione Francesco 

La povertà al femminile con particolare riferimento alle situazioni di 
senza fissa dimora e famiglie mono genitoriali (in collaborazione con 
Associazione Arcobaleno ONLUS) 

4 Dina Rigolli  

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA 72  

 

41) Durata: 

 
 
Il progetto prevede un percorso di formazione specifica della durata di 72 ore. 
 

Altri elementi della formazione 

 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
 
Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dal Dipartimento in sede di accreditamento. 
 

 

Data 
 
06/11/2017 
 
 

 
Il direttore della Caritas diocesana 

           Diac. Giuseppe Chiodaroli 
Il Responsabile legale dell’ente 
Don Francesco Antonio Soddu 

Direttore 
 


