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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: 

 
RELAZIONI PERIFERICHE 3_ 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 sia 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 profughi o 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. 

Il contesto territoriale: dati statistici essenziali  

Popolazione residente 

 

Anno Data rilevamento Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2011 (²) 9 ottobre 284.616 -6.288 -2,16% - - 

2011 (³) 31 dicembre 284.440 -5.435 -1,87% 130.354 2,17 

2012 31 dicembre 286.336 +1.896 +0,67% 130.505 2,18 

2013 31 dicembre 288.483 +2.147 +0,75% 129.359 2,21 

2014 31 dicembre 288.013 -470 -0,16% 129.420 2,21 

2015 31 dicembre 286.997 -1.016 -0,35% 129.141 2,21 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso la provincia di Piacenza negli 
ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe dei comuni della 
provincia. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero 
e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
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Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi 
ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei 
decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

 
 

La popolazione aumenta, ma solo grazie all’aumento della componente straniera e con un trend di 
crescita che si sta affievolendo. Aumenta la dimensione della fascia di popolazione anziana. 

La popolazione residente nella provincia di Piacenza1 il 01/01/2016 è di 286.997 individui residenti (-0,34% 
pari a -1016 individui, rispetto al 2011). Il trend, costantemente in crescita dal 1999, sta leggermente 
affievolendosi.  

Per quanto riguarda il bilancio demografico, come possiamo vedere nel grafico sottostante il saldo naturale 
è negativo ( - 1446), mentre quello migratorio è positivo, ovvero sopra di 430 unità. 

 

Anno 

1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 

Migratorio 

con 

l'estero 

Saldo 

Migratorio 

totale 
DA 

altri comuni 

DA 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

PER 

altri comuni 

PER 

estero 

per altri 

motivi 

(*) 

2011 (³) 8.566 2.465 282 7.936 460 1.096 +2.005 +1.821 

2012 9.060 2.140 1.580 8.538 667 459 +1.473 +3.116 

2013 8.118 1.811 3.091 7.614 751 1.384 +1.060 +3.271 

2014 7.608 1.637 582 7.467 787 924 +850 +649 

                                                 
1 ISTAT - http://dati.istat.it - Popolazione residente e indicatori demografici: dati annuali 
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2015 7.647 1.645 608 7.152 867 1.451 +778 +430 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni nelle Anagrafi comunali dovute a rettifiche amministrative. 
 

Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Piacenza. 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di 

ricambio 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 

della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 

di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 

(x 1.000 

ab.) 

Indice di 

mortalità 

(x 1.000 

ab.) 

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 210,9 52,5 199,3 114,7 17,1 8,1 11,6 

2003 209,9 53,5 199,5 116,3 16,9 8,5 12,6 

2004 206,1 53,9 194,3 117,0 16,9 8,4 11,5 

2005 206,9 54,5 176,2 114,6 17,2 8,3 11,7 

2006 206,9 55,8 159,7 117,0 17,9 8,0 11,8 

2007 207,9 56,3 156,2 119,6 18,7 8,1 11,6 

2008 208,2 56,4 150,5 120,4 19,4 8,5 12,0 

2009 204,4 56,4 144,2 121,4 20,0 9,5 12,0 

2010 199,4 56,8 143,8 123,6 20,0 8,5 12,1 

2011 195,9 56,7 146,6 126,2 19,9 8,7 11,4 

2012 197,7 58,8 140,8 130,0 19,8 8,4 11,9 

2013 198,9 58,5 134,6 129,6 19,8 8,5 11,5 

2014 199,2 59,4 129,8 131,3 20,4 8,5 11,2 

2015 198,1 59,9 130,6 135,0 20,6 8,5 12,6 

2016 195,8 60,3 133,2 137,3 20,8 - - 

Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Nel 2016 l'indice di vecchiaia per il 
comune di Piacenza indica che ci sono 195,8 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su 
quella attiva (15-64 anni). A Piacenza nel 2016 ci sono 60,3 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) 
e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane 
quanto più l'indicatore è minore di 100. A Piacenza nel 2016 l'indice di ricambio è 133,2 e significa che la 
popolazione in età lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la 
parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
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Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 
anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici 

Popolazione anziana 

Piacenza è sempre più “anziana”.  

Sono 25.443 le persone che superano i 64 anni, di queste 12 mila oltrepassano i 74 anni. Questo mostra 
(vedi grafico sottostante diviso per classi di età del comune capoluogo) come la città stia sempre di più 
“invecchiando” e abbia bisogno di maggiori attenzioni verso questa fascia di popolazione che continua a 
crescere. Per la precisione parliamo di quasi 200 anziani ogni 100 giovani (0 ai 14 anni). La media italiana 
è di 144 anziani ogni 100 giovani. Gli anziani a Piacenza rappresentano il 24,9% della popolazione, 
contro il 22,80% della media regionale. La provincia di Piacenza ha un indice di dipendenza senile secondo 
soltanto a Ferrara. Una situazione demografica che pone con forte rilevanza il tema dei bisogni espressi 
dagli anziani non autosufficienti e dalle loro famiglie. I servizi pubblici sono cresciuti in questi anni, ma 
coprono una percentuale del bisogno stimato non superiore al 30%. Sono circa 400 i posti disponibili 
nelle case di riposo, il 3,11% della popolazione ultra 75enne (la media regionale è il 2,7%). Il Centro Diurno 
comunale conta 55 posti. Gli anziani che beneficiano di assegni di cura sono circa 350. Novantamila sono le 
ore di assistenza domiciliare erogate all’anno. Circa 300 persone (anziani soli) benef iciano del programma di 
sostegno delle reti sociali e di prevenzione della fragilità (servizio di quartiere) con prestazioni “leggere” 
come l’accompagnamento nelle commissioni, la compagnia, il monitoraggio delle condizioni di vita. Per tutti 
i servizi ci sono significative liste di attesa. 

 
 

Cittadini stranieri 

Il territorio provinciale ha da sempre attratto cittadini stranieri, che ne costituiscono un elemento 
importante, pur manifestando nell’attuale situazione socio-economica segni di vulnerabilità maggiori 
rispetto alla popolazione italiana. 

Popolazione straniera residente in provincia di Piacenza al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini 
stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

 
 

Gli stranieri residenti in provincia di Piacenza al 1° gennaio 2016 sono 40.674 e rappresentano il 14,2% della 
popolazione residente. Sono suddivisi percentualmente per area geografica di provenienza secondo il 
grafico seguente. 
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 15,7% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dall'Albania (15,5%) e dal Marocco (11,2%). 

 

 

Richiedenti asilo accolti nell’ambito dell’Accoglienza straordinaria 

L’aumento progressivo della presenza di richiedenti asilo sul territorio costituisce una sfida al 
sistema di integrazione dello straniero e della tutela dei diritti di tutti (cittadini compresi). 

Avviata dal Ministero degli Interni nella primavera del 2014, l’Accoglienza straordinaria ha visto arrivare i 
primi profughi sul territorio provinciale alla fine del mese di marzo 2014. Da allora il numero di richiedenti 
asilo ospitati nelle strutture di accoglienza è progressivamente aumentato fino all’ultimo dato disponibile al 
13/09/2016 che indica 786 persone accolte. Le strutture organizzate da enti gestori privati sotto la 
supervisione della Prefettura di Piacenza sono 52 distribuite in una ventina di comuni. Sette di queste (che 
ospitano 33 persone) sono gestite direttamente dalla Caritas diocesane di Piacenza-Bobbio. 

Sebbene il numero di enti gestori sia aumentato nel tempo, favorendo una distribuzione più capillare nel 
territorio, evitando così concentrazioni eccessive di richiedenti asilo, altresì il numero dei profughi inviati a 
Piacenza è cresciuto vistosamente, facendo a sua volta lievitare l’attenzione del territorio alla problematica 
(tra manifestazioni di solidarietà e meccanismi di chiusura timorosa). 

Data  
(mese anno) 

Apr. 
2014 

Ago. 
2014 

Sett, 
2015 

Dic. 
2014 

Ago. 
2015 

Ott. 
2015 

Dic. 
2015 

Mar. 
2016 

Sett. 
2016 

Persone ospitate 40 147 161 236 374 397 442 487 786 

Presenza Richiedenti Asilo nella provincia di Piacenza - Elaborazione dei dati forniti dalla Prefettura di Piacenza 

 

Il disagio e ed il rischio di marginalizzazione 2 

Disagio psichico, dipendenze e gioco d’azzardo 

Pazienti in carico ai Centri di Salute Mentale e ai SERT 

Anno  2012 2013 2014 2015 

CSM 5.775 6.070 5.785 5.051 

SERT 1.471 1.559 1.637 1.669 

 

                                                 
2 Dati forniti dal Dipartimento di Salute Mentale di Piacenza (Ufficio del Primario Dott.Limonta) 
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Nuovi utenti adulti presi in carico ai Centri di Salute Mentale 

Anno  2012 2013 2014 2015 

CSM 975 993 1.029 1.376 

 
Accessi di pazienti non italiani ai Centri di Salute Mentale 

Anno  2012 2013 2014 2015 

CSM / / 477 526 

 
Come si può notare i pazienti totali del CSM sono diminuiti (da5785 a 5051) negli ultimi anni, ma sono 
aumentati i nuovi accessi (di più di 300 unità). I nuovi pazienti presi in carico rappresentano quindi più del 
27% del totale dei presi in carico. Dato significativo del fatto che c’è una sempre maggiore diffusione di 
patologie tra la popolazione, ovvero uno stato di malessere psichico e psicologico, anche dovuto alla 
situazione socio-economica precaria di molti strati della popolazione cittadina. La percentuale dei pazienti 
non italiani sul totale si attesta sul 10,5%.  

Si evidenzia inoltre che i pazienti presi in carico dal SERT sono continuamente aumentati negli ultimi 
quattro anni, sottolineando una sempre maggiore diffusione delle dipendenze legate al gioco e 
all’azzardo, come testimoniano anche gli articoli sottostanti. 

 
 

 
 

Dal quotidiano locale Libertà del 31/05/2016
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Persone che si rivolgono ai servizi sociali territoriali3 

 

SERVIZIO FAMIGLIA E TUTELA MINORI DEL COMUNE DI PIACENZA 

Il permanere di una situazione di crisi economica che ha determinato instabilità e perdita dell’occupazione, 
ha portato molte famiglie, precedentemente lontane dai servizi sociali, a richiedere aiuti e sussidi all’Ente 
Pubblico, che pure ha dovuto stabilmente occuparsi delle persone in situazioni di povertà estreme che oggi 
vivono una recrudescenza. Sempre più famiglie in condizione di povertà, con redditi al di sotto del minimo 
vitale, hanno richiesto contribuzioni economiche per il mantenimento della prole, per sostenere le spese di 
locazione e le utenze, per gravi emergenze abitative come sfratti e per problematiche sanitarie che non 
trovano completa risposta all’interno del sistema sanitario. 

A fronte di una domanda crescente, si è comunque confermata la scelta del Servizio, in linea con i criteri 
contributivi vigenti, di finalizzare in maniera sempre più specifica gli interventi, evitando di disperdere le 
risorse in troppe erogazioni che rischiassero di non avere alcuna incidenza risolutiva. 

Il sistema erogativo delle contribuzioni economiche dirette è stato decisamente improntato ad un modello 
sempre meno inclusivo, volto a promuovere progetti di sistema in un’ottica di servizio sociale di comunità che 
attivi le risorse del territorio e l’empowerment del soggetto. 

L’erogazione economica è stata prioritariamente finalizzata al sostegno della grave emergenza abitativa, 
per prevenire situazioni di sfratto sia dall’edilizia privata che dall’edilizia pubblica. Per evitare gravi condizioni 
di morosità per gli alloggi Erp sono stati liquidati direttamente ad Acer 79 contributi per un importo 
complessivo di € 33.337,56. 

Rispetto al tema abitativo, si è lavorato in stretta sinergia con l’Ufficio Abitazioni, attraverso la costante 
partecipazione a gruppi tecnici per il monitoraggio delle gravi morosità per gli alloggi Erp, per la mobilità e la 
gestione degli alloggi sociali e di emergenza. Numerose sono state anche le segnalazioni dell'Istituto delle 
Vendite Immobiliari di cui il Servizio si è dovuto far carico poiché relative a nuclei con minori. 

Altre destinazioni prioritarie degli interventi economici sono state l’affronto dello stato di disoccupazione 
congiunturale e non cronico, il sostegno alla maternità, l'aiuto mirato a nuclei in condizione di particolare 
indigenza per il mantenimento dei figli. 

L’attività professionale prevalente e di maggiore complessità è stata svolta a sostegno delle famiglie, nei 
confronti di figure genitoriali carenti per educazione, accudimento, protezione dei bambini. L’esistenza 
di gravi problematiche relazionali, l’incapacità ad assumere pienamente una funzione educativa ha portato 
molti nuclei fragili ad essere sottoposti a provvedimenti della Magistratura Minorile che demandano al 
Servizio compiti di affidamento, vigilanza e tutela. 

Per rinforzare le competenze genitoriali di nuclei fragili e sostenere le relazioni intrafamiliari, sono stati 
privilegiati interventi a carattere domiciliare attraverso percorsi di affiancamento e cura preventivi rispetto 
all’insorgenza di situazioni di pregiudizio, abuso, maltrattamento in danno dei minori. 

Il progetto di accompagnamento educativo domiciliare, finanziato nell’ambito dei Piani per il Benessere e la 
Salute - Attuativo 2015, ha assicurato a 42 nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, con 
provvedimento di Magistratura Minorile, monogenitoriali, con affido familiare in corso, un intervento di 
supporto in casi particolari di nascita e crescita in contesti di rischio psico-sociale. 
 
Nel corso dell’anno 2015 attraverso le attività del Centro per le famiglie e con il concorso di soggetti del 
Terzo Settore per specifiche attività e progetti, le famiglie sono state affiancate e sostenute nel loro ruolo, sia 
nella quotidianità della crescita dei figli minori che in momenti di transizione e criticità. Rispetto alla tipologia 
di utenza, si ritiene di evidenziare che il numero di utenti italiani che si sono rivolti allo Sportello 
quest'anno supera il numero degli utenti stranieri. Il numero delle donne che si sono rivolte al servizio è 
nettamente superiore rispetto a quello degli uomini (4979 donne e 1932 uomini) e con poca differenza tra 
donne italiane e donne straniere (2920 donne italiane e 2059 donne straniere) mentre il numero degli uomini 
stranieri supera quello degli uomini italiani (1191 a fronte di 741 italiani). 

Al Centro per le famiglie “Quartiere Roma” lo Sportello, che ha garantito una apertura di un giorno alla 
settimana dalle ore 9 alle ore 12 a partire dal mese di Ottobre per complessivi 45 giorni, sono stati registrati 

                                                 
3 Dati forniti dalla Relazione al CONSUNTIVO di Bilancio Comunale 2015 - Ufficio di Piano - Distretto Città di Piacenza 

Comune di Piacenza - Servizio Promozione Sociale 
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138 accessi. La tipologia di utenza è così composta: 46 donne italiane e 40 donne straniere,13 uomini 
italiani e 39 uomini stranieri. 

Nel corso dell’anno 2015 hanno beneficiato di assistenza economica diretta 862 minori e 158 di assistenza 
economica indiretta. Sono stati privilegiati interventi destinati a sostenere canoni di locazioni ed utenze e 
gravi emergenze abitative come sfratti. 

 
 
SERVIZI ABITATIVI DEL COMUNE DI PIACENZA 

Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 
Con riferimento al terzo aggiornamento della graduatoria 2014 (approvato con determinazione dirigenziale n. 
179 del 27/11/2014), nel mese di gennaio 2015 si è provveduto alla convocazione di n. 45 potenziali 
assegnatari: di questi 43 hanno accettato la proposta abitativa formulata mentre n. 2 nuclei hanno rifiutato.  

 
Protocollo per il recupero della morosità 
Con determinazione dirigenziale n. 1107 del 08 agosto 2012 è stato approvato il protocollo d’intesa tra il 
Comune di Piacenza - Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino ed ACER Piacenza finalizzato 
ad assicurare costante controllo sull’effettivo pagamento da parte dei nuclei assegnatari di alloggi di ERP del 
canone di locazione dovuto ad ACER Piacenza e delle spese condominiali. 

Nell’anno 2015 il competente Gruppo Tecnico (convocato nei mesi di febbraio, marzo, maggio, giugno, 
settembre, ottobre e dicembre) ha esaminato n. 217 situazioni di morosità (di cui n. 41 nuove 
segnalazioni). 

Nell'anno 2015 l'ufficio Abitazioni, in accordo al Gruppo tecnico, ha iniziato a procedere con sospensioni di 6 
o 3 mesi (95 nuclei sospesi per 6 mesi e 5 nuclei sospesi per 3 mesi) per nuclei anche non conosciuti e/o 
seguiti dai Servizi sociali e per i quali si rendeva necessario un maggiore approfondimento della reale 
situazione familiare sia da parte dei competenti Servizi sociali sia da parte dell'Ufficio abitazioni. Per 47 di tali 
nuclei si è provveduto con una convocazione presso gli uffici. 

Adempimenti in materia di accoglienza temporanea di primo e secondo livello, rivolto a cittadini 
italiani e stranieri inseriti in progetti d’integrazione e reinserimento sociale (c.d. “Alloggi con 
destinazione sociale”) 

Si tratta di un servizio di accoglienza temporanea, destinato a utenti singoli e a nuclei familiari, italiani e 
stranieri, seguiti dai Servizi Sociali, espressamente previsto e disciplinato con atto di Giunta comunale n. 137 
del 10 maggio 2005. Nell’anno 2015, per assicurare il suddetto servizio, sono stati utilizzati n. 11 alloggi. Le 
proposte di assegnazione formulate dal competente servizio sociale sono esaminate dalla Commissione per 
l’assegnazione degli alloggi sociali. In caso di parere favorevole è competenza dell’Ufficio Abitazioni adottare 
la Determinazione Dirigenziale d’autorizzazione all’accesso. Complessivamente hanno usufruito di tale 
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destinazione abitativa n. 10 nuclei quali nuovi accessi e n. 4 proroghe mentre 3 nuclei sono usciti senza 
peraltro poter usufruire di un'assegnazione ERP. 

Fondi per l’emergenza abitativa 
Nel corso del primo trimestre 2015 si è provveduto alla liquidazione dei contributi, con una spesa totale di € 
15.000,00 (3.000,00 ciascuno per 5 nuclei). 

 
UNITA’ OPERATIVA SERVIZI PER LE NON AUTOSUFFICIENZE DEL COMUNE DI PIACENZA 

Area anziani - Servizio Sociale Professionale 

L’attività professionale delle Assistenti Sociali del Servizio Anziani si è esercitata attraverso interventi di 

segretariato sociale, interventi di supporto, confronto e condivisione rivolti ai familiari che devono 
quotidianamente sostenere l’assistenza ad anziani non autosufficienti, interventi volti all’individuazione di 
percorsi assistenziali per anziani soli in situazioni di disagio. Anche nel corso del 2015 la presa in carico da 
parte delle assistenti sociali di utenti con problematiche complesse, senza validi supporti parentali, che 
necessitavano di interventi nell’ambito di un progetto strutturato, spesso in collaborazione con altri 
Servizi socio sanitari è talvolta sfociata nella segnalazione al Tribunale per la nomina di un Amministratore 
di Sostegno. 

Il percorso di accesso ai Servizi Socio-Sanitari che ha riguardato 736 segnalazioni e che prevede due livelli 
di valutazione, il primo effettuato dall’Assistente sociale comunale con l’infermiera del territorio, il secondo 
dal medico geriatra, finalizzati alla stesura di Piani assistenziali individualizzati, comporta un grosso impegno 
da parte di tutti i soggetti coinvolti e rende necessarie una particolare attenzione dei processi di 
comunicazione e delle modalità operative. Nel contempo i limiti per l’effettiva attivazione dei Servizi sia 
domiciliari che residenziali – per l'accesso a tutti i servizi sono presenti liste d'attesa, in alcuni casi molto 
consistenti - rendono sempre più importante l’attività professionale rivolta all’ascolto, alla mediazione 
con i familiari, al sostegno nella gestione dell’impegno di cura, stimolando le risorse personali. Il 
servizio è inoltre impegnato in attività finalizzate a mettere in rete le risorse pubbliche con quelle del privato 
al fine di rispondere ad un maggior numero di anziani. 

Servizio di assistenza domiciliare 
Nel 2015 hanno usufruito del SAD 365 persone (erano state 391 nel 2014 e 392 nel 2013), prevalentemente 
anziane, ma anche disabili o adulti in difficoltà sociale. Tra queste vi sono anche 6 persone affette da SLA 
nell’ambito di un progetto specifico. Le ore complessive finanziate dal Comune e dal Fondo regionale per la 
non autosufficienza sono state 84.338,50, in calo rispetto agli ultimi anni (erano state 91.750,25 nel 2014, 
95.833,75 nel 2013, 96.803,25 nel 2012, 96.394,50 nel 2011, 104.513,50 nel 2010, 92.496 nel 142, 2009) 
principalmente a causa della minore disponibilità di risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza. 
Ad esse vanno però aggiunte le ore finanziate dal progetto Home care premium di INPS. Grazie alla 
partecipazione del Comune di Piacenza a questo bando promosso e finanziato da INPS il livello delle ore di 
assistenza domiciliare erogato sul territorio comunale nel 2015, pur in quadro di riduzione delle risorse 
disponibili del Fondo regionale per la non autosufficienza, si mantiene di oltre 91.000 ore. 

La media di ore per utente è stata di 231, in leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti. 
Si è inoltre cercato di rispondere alle nuove richieste sorte negli ultimi anni, soprattutto relativamente 
all’affiancamento dell’assistente famigliare privata e all’esigenza di caregivers di anziani affetti da Demenza 
senile di “staccare” dal lavoro di cura. Nel corso di quasi tutto il 2015, a causa della minore disponibilità di 
risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza, il servizio è stato attivato esclusivamente a favore di 
anziani in situazione di grave disagio sociale. 

Consegna pasti ad adulti in difficoltà 
Nell’anno 2015 ne hanno usufruito 86 persone per un totale di 20.573 pasti consegnati. 
Seppure in lieve calo rispetto all'anno scorso (i pasti totali erano stati 20.844), il servizio si conferma una 
risorsa importante sia per anziani non autosufficienti ed adulti disabili sia per anziani e adulti in situazione di 
difficoltà socioeconomica. 

Assegni di cura 
Gli assegni attivi nel 2015 sono stati in totale 224 (quasi un centinaio in meno rispetto al 2014 e circa 
duecento in meno rispetto al 2012, conseguentemente alla minor disponibilità finanziaria del FRNA). 
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AREA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEL COMUNE DI PIACENZA 

L’area “Promozione dell’integrazione sociale” è referente degli interventi individuali (Servizio sociale 
professionale) e delle Progettualità sociali speciali (Ufficio Progetti Speciali) a favore di persone adulte (dai 
18 ai 64 anni), italiane e straniere, in condizioni di fragilità e a rischio di povertà e marginalità sociale. 

Al 31 ottobre 2015 le persone residenti nel Comune di Piacenza appartenenti a questa fascia di età, prive di 
figli minorenni, risultavano essere 45.023 di cui 35.653 italiane e 9.370 straniere, rappresentando quindi 
circa il 44% della popolazione totale (102.278). 

Naturalmente l’area di intervento potenziale è quella delle persone che si trovano in situazione di difficoltà 
socioeconomica. I dati Istat dicono che al nord la povertà assoluta riguarda il 4,2% delle famiglie e il 5,7% 
delle persone residenti (a livello nazionale coinvolge il 5,7% delle famiglie). La povertà relativa, sempre al 
Nord, riguarda invece il 4,9% delle famiglie 6,8% degli individui. È interessante notare che le famiglie 
sicuramente non povere, ossia con una spesa mensile per consumi superiore di oltre il 20% del valore 
soglia, è pari al Nord al 90,7%. Si può quindi stimare che circa almeno il 10% delle famiglie e il 12% della 
popolazione residente sia interessato da situazioni di rischio povertà. 

Le situazioni prese in carico dagli assistenti sociali del Servizio adulti riguardano un’ampia casistica, che 
abbraccia sia storie di temporaneo disagio dovuto a fragilità personali, magari appesantite da contingenze 
particolari quali ad esempio l’attuale crisi economica, fino ad arrivare a situazioni di importante e cronicizzata 
marginalità e disagio psichico che prevedono anche la collocazione in strutture di accoglienza residenziale. 
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Le persone adulte per le quali sono stati attivati progetti di intervento individualizzato dall’01/01/2015 
al 31/12/2015 sono state 356, di cui 256 italiane e 100 straniere. 

Il Servizio ha, inoltre, seguito 5 persone in tutela poiché sottoposte a interdizione a seguito di detenzione in 
carcere. 

 

ACCOGLIENZA NELLA CITTA’ DI PIACENZA 

Nel 2015 è stata 
consolidata la rete delle 
accoglienze comunali 
rivolta a persone adulte 
prive di risorse 
alloggiative e in 
condizione di disagio 
socio-economico, 
composta da due 
strutture dedicate ad 
utenza femminile (10 
posti), due strutture 
destinate ad utenza 
maschile (15 posti), 18 
alloggi sociali e un Centro 
diurno. 

La rete è integrata dalle 
risorse messe a 
disposizione da Caritas 
(Struttura di prima 
accoglienza per uomini 
italiani, Struttura dedicata 
all'emergenza freddo e 
appartamenti sociali). 

È attivo un Gruppo di 
monitoraggio delle 
strutture di accoglienza 
che si riunisce, con 
periodicità mensile, 
presso gli uffici comunali 
e vede la partecipazione, 
oltre che degli operatori 
comunali, anche di 
operatori degli Enti 
gestori, di Caritas, e dei 
Servizi specialistici 
territoriali. In questo contesto viene svolto un approfondimento delle situazioni individuali delle persone 
inserite, una ridefinizione di modalità efficaci di collaborazione fra servizi e una lettura integrata dei bisogni 
sociali e abitativi del territorio. 

Dal settembre 2015 è stato, inoltre, attivato il progetto “Casa rifugio” per donne vittime di violenza di genere, 
coordinato da ASP Città di Piacenza e gestito da Associazione “Città delle donne” Telefono rosa che 
fornisce al territorio provinciale 17 posti distinti in tre tipologie differenti di accoglienza (Emergenza, Casa a 
indirizzo segreto e Accoglienza a lunga permanenza). 

 
SOSTEGNO AL REDDITO DEL COMUNE DI PIACENZA 

Contributi economici erogati nell'anno 2015 
L’erogazione di contributi economici è proposta dall’assistente sociale e valutata da apposita commissione: 
complessivamente hanno usufruito di contributi economici 182 persone. A queste vanno aggiunte 
persone con invalidità Progetto “Contratto sociale”. Dal gennaio 2015 il Servizio adulti è stato impegnato 
nella definizione e sperimentazione del Progetto “Contratto sociale” che prevede l’erogazione della misura di 
sostegno del reddito a fronte dell’impegno, da parte del beneficiario, a svolgere attività di pubblica utilità 
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all’interno dei servizi comunali. Si è deciso di escludere dall'intervento solamente le persone che 
presentavano situazioni di salute o personali che ne compromettessero l'autonomia. 

Per la realizzazione del Progetto il Comune di Piacenza ha aderito, in collaborazione con Auser e Svep 
Piacenza, al Progetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “#diamoci una mano per la 
promozione del volontariato civico, che ha fornito le risorse necessarie alla copertura Inail dei volontari. Sono 
stati coinvolti tutti i settori comunali per la definizione del catalogo delle attività da proporre ai cittadini e sono 
state individuate soprattutto attività di pulizia di locali comunali e aree pubbliche (giardini, campi gioco, 
strade), attività di vigilanza durante lo svolgimento di iniziative culturali, interventi di piccola manutenzione e 
imbiancatura di aree pubbliche. Le attività di aggiornamento del catalogo delle attività e di incrocio 
persona/contributo richiesto/attività da svolgere sono state affidate ad Auser e Svep Piacenza e svolte in 
stretta collaborazione con gli uffici comunali. L’Associazione Alpini e le Guardie ecologiche volontarie hanno 
aderito al progetto svolgendo attività di accompagnamento e monitoraggio. 

La sperimentazione diretta con l’utenza è partita con la commissione contributi di maggio 2015 e al 
31/12/2015 ha coinvolto 106 persone delle quali 84 hanno svolto e terminato regolarmente l'attività entro 
quella data. 
 

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. E’ possibile rivolgersi all'Informasociale 
per :  

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

 informazioni su iniziative, campagne e progetti del territorio; 

 consultazione di libri riviste e 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 

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 
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reinserimento sociale Il SERT dispone di una banca dati con i riferimenti delle imprese piacentine che sono 
disponibili ad accogliere i ragazzi che hanno finito o che stanno terminando i programmi terapeutici. 

A.I.S.M.M.I – Ambulatorio Infettivologico per la salute del migrante e Medicina Interculturale 

L'ambulatorio è aperto tutti i lunedì dalle ore 13 alle ore 16 e tutti i mercoledì dalle ore 9 alle ore 12. E' rivolto 
a tutti gli immigrati, anche non in regola con le norme sul permesso di soggiorno, che necessitano di: Visita 
specialistica infettivologica, Esami di screening e terapia per le malattie a trasmissione sessuale, Medicina 
generica per coloro che non sono in possesso della tessera sanitaria, Orientamento ai Servizi offerti 
dall'AUSL di Piacenza. L'accesso non richiede prenotazione né impegnativa medica. Negli orari di attività è 
presente un mediatore culturale nei locali dell'ambulatorio. 

Centro Interculturale  

E’ un servizio del Comune di Piacenza dedicato alle esigenze e ai bisogni dei cittadini immigrati del territorio 
per creare un luogo in cui le diverse culture presenti sul territorio possono incontrarsi, conoscersi, dialogare 
per favorire l'integrazione. Offrono supporto alle associazioni nella progettazione e realizzazione di eventi e 
iniziative. Realizzano eventi pubblici che coinvolgono tutte le associazioni aderenti per la promozione dei 
valori dell’Intercultura, della tolleranza, del rispetto reciproco e dell'integrazione. Promuovono iniziative 
interculturali capaci di offrire ad italiani e stranieri esperienze di riflessione e conoscenza reciproca. Attivano 
percorsi di sensibilizzazione nelle scuole attraverso mostre e laboratori di educazione interculturale. 

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. 

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. 
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Oltre il Muro è un’associazione senza fini di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 
e si propone, in collaborazione con gli Enti territoriali e la Direzione della Casa Circondariale di Piacenza, la 
realizzazione di esperienze di solidarietà a favore di detenuti, volte al loro reinserimento sociale e al 
sostegno alle loro famiglie. 

ANOLF – Area del sindacato CISL rivolto all’assistenza e alla tutela dei cittadini extra-comunitari. L’ufficio 
svolge: 

 Orientamento e avviamento al lavoro  

 Formazione professionale e corsi di lingua italiana 

 Consulenza legale e amministrativa.  

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

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

USB – Unione Sindacati di Base  

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

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

 CAF Servizi di Base (assistenza fiscale); 

 Patronato attraverso specifica Convenzione (assistenza previdenziale ecc.); 

 sportello salute, ambiente, sicurezza, infortuni, malattie professionali, ecc.; 

 assistenza alle disabilità; 

 assistenza ai lavoratori immigrati; 

 consulenza e assistenza legale su tutti i problemi della casa (affitti, sfratti, patti in deroga). 

L’Istituto “La Casa di Piacenza” nasce nel 1970 con lo scopo di promuovere e coordinare iniziative a 
favore della famiglia e operare nel campo sociale per promuovere una cultura sensibile ai valori della 
famiglia e della vita. Nel 1971 inizia la sua attività, nell’ambito del suddetto Istituto, di Consultorio Familiare. 
Nel 1979 nasce il Servizio di Aiuto alla Vita, un anno dopo l’approvazione della Legge n. 194/1978, che ha 
reso legale in Italia l’aborto volontario. Dal 1990 si chiama Servizio Famiglia e Vita. Nel 1981 l’Istituto 
assume veste giuridica divenendo Associazione con un proprio Statuto. L’Associazione non riceve alcun 
finanziamento pubblico e si sostiene grazie al contributo della Curia diocesana, le quote associative e le 
libere offerte di privati. 

 

IL DISAGIO ADULTO CONOSCIUTO DALLA CARITAS DIOCESANA DI PIACENZA-
BOBBIO4 

 

I servizi che si intendono migliorare attraverso il presente progetto hanno le seguenti caratteristiche e criteri 
di funzionamento. 

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO 

Il Centro di Ascolto è uno strumento che la Caritas si è data per l’accoglienza delle persone in difficoltà. E’ il 
luogo privilegiato di “relazioni buone” fondate sul riconoscimento della persona e di costruzione di “azioni 
pedagogiche che aiutano i più poveri a crescere nella loro dignità, le comunità cristiane a camminare nella 
sequela di Cristo, la società civile ad assumersi coscientemente i propri obblighi”5. Per dare solidità e vitalità 
a tale strumento e forti di un patrimonio di buone prassi, il Centro d’ascolto diocesano si è strutturato in due 
sportelli con distinti destinatari: famiglie e singoli. In ognuno l’ascolto viene offerto con l’attenzione a tessere 

                                                 
4 Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio - Dividere per moltiplicare: dar da mangiare agli affamati – Dossier 2015 
5 Cfr., DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI ALLA CARITAS ITALIANA NEL 40° DI FONDAZIONE - 

Basilica Vaticana, 24 novembre 2011 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/pls/cci_dioc_new/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=4131
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una rete di legami con i servizi del territorio siano essi pubblici o ecclesiali, per costruire sinergie sollecitando 
l’attenzione sulle potenzialità che il territorio può esprimere.  

Accanto a figure professionali ci si avvale di volontari con i quali si sono elaborati e condivisi dei criteri di 
lavoro comuni: 

- l’accesso è effettuato tramite la presentazione di un documento di identità (in tal modo si rafforza e si 
riconosce l’unicità della persona anche in quanto cittadino e detentore di diritti); nell’eventualità la persona 
ne sia sprovvista la si invita a rivolgersi presso il comando delle Forze dell’Ordine per effettuare la denuncia 
di smarrimento. Successivamente viene presa in carico. 

- I minori non accompagnati dai genitori o da parenti adulti non possono essere presi in carico, ma la loro 
presenza deve essere comunicata all’ufficio minori della questura affinché vengano svolti gli accertamenti 
del caso. Ciò deve avvenire senza violare la libertà personale con atti coercitivi. 

- Durante il primo colloquio viene compilata una scheda cartacea anagrafica e descrittiva che permette di 
fare memoria della persona attraverso l’inserimento dei dati raccolti nel programma OSPO. 

- Durante il primo colloquio viene fatto firmare il foglio di tutela della privacy. Viene fotocopiato il documento 
di identità da allegare alla scheda cartacea e scansionato lo stesso al computer per averlo anche in file. 

- L’attività di ascolto può eventualmente orientare la persona ad altri servizi pubblici e privati per offrire 
un’informativa completa. 

- Nei colloqui successivi si aggiorna la scheda anagrafica personale facendo così memoria degli incontri e 
degli interventi. 

Note operative: aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12 presso il Centro Diocesano di Servizio Sociale 
(sede del presente progetto) con accesso ai colloqui e distribuzione delle borse viveri. Vi lavorano due 
operatori con l’aiuto quotidiano dei vari volontari. 

 

MENSA DELLA FRATERNITA’ 

L’accesso al servizio mensa è consentito, previo colloquio al Centro di Ascolto, a persone di cittadinanza 
italiana e straniera (con o senza permesso di soggiorno).  

Il servizio può offrire 52 coperti: per consentire l’accesso al maggior numero di persone vengono fornite due 
tessere personali (con fototessera identificativa): una per la mensa diurna e una per la serale. Una terza 
tessera (a discrezione della persona se diurna o serale) viene data solo agli stranieri con permesso di 
soggiorno e agli italiani. 

I cittadini italiani, che sono numericamente inferiori agli stranieri, possono poi avere altre tessere a 
discrezione del centro di ascolto. La decisione viene presa in base a criteri che considerano l’età, le capacità 
personali, la storia dell’individuo anche in accordo con i servizi sociali e sanitari territoriali.  

Al cittadino straniero munito di permesso di soggiorno è consentito, dopo un anno, l’accesso alla mensa 
fornendo una tessera. 

 

GUARDAROBA 

Durante il primo colloquio si compila una scheda cartacea nominativa. Se si tratta di una famiglia, viene 
specificato il numero dei componenti. Nel caso di una persona singola, si indica se ha una casa o se è senza 
dimora. Sia le famiglie che le persone con alloggio possono usufruire del servizio ogni tre mesi mentre le 
persone senza dimora ogni 15 giorni. 

 

BORSE VIVERI 

Vengono date alle famiglie ma è possibile darle anche alle persone singole segnalate dai servizi. Dopo 5 
anni di consegna la famiglia non ha più diritto ad averle; in ogni caso ci si riserva di esaminare eventuali 
situazioni di bisogno, sentendo anche le assistenti sociali del servizio pubblico.  

Per poter usufruire della borsa è necessario presentare:  
- lo stato di famiglia;  
- la ricevuta dell’affitto o il prospetto del mutuo; 
- l’ultima busta paga o lo stato di disoccupazione di tutti i membri adulti della famiglia;  
- il permesso di soggiorno per gli stranieri.  
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Viene data la borsa se:  
- la famiglia composta da due persone non supera 1050 euro al mese (800 euro la coppia e 250 euro per 
l’affitto); 
- si aumenta la cifra di 200 euro per ogni componente la famiglia; quindi per tre elementi 1250 euro, per 4 
elementi 1450 euro e così via;  
- se si valuta che la situazione familiare possa variare nel tempo vengono richiesti ancora i documenti 
(soprattutto la busta paga), altrimenti si rivede la situazione familiare ad inizio anno (gennaio-febbraio). 

La borsa si ritira una volta al mese; se non viene ritirata in quel mese non ne viene data doppia il mese 
successivo. Per ogni famiglia viene creata una cartella che contiene tutta la documentazione relativa. 

 

APPARTAMENTO SOCIALE 

L’appartamento è in via Alberoni e può ospitare tre persone senza dimora che abbiano già fatto un percorso 
in dormitorio e necessitano di un periodo più lungo in quanto o hanno già un lavoro oppure hanno patologie 
debilitanti incompatibili con la vita di strada. Gli ospiti possono anche essere inviati dai servizi sociali su loro 
progetto e quindi seguono direttamente la persona e noi offriamo solo l’alloggio dietro un compenso per le 
utenze. Le persone autogestiscono l’alloggio con supporto di un operatore Caritas. Il periodo di permanenza 
varia a seconda del progetto sulla persona. 

 

LE PERSONE INCONTRATE E SEGUITE DALLA CARITAS DIOCESANA DI PIACENZA-BOBBIO6 

Nel corso del 2015 le persone ascoltate presso il Centro Diocesano di Servizio Sociale della Caritas 
Diocesana sono state 1.472, in leggero calo rispetto all’anno precedente. I colloqui sostenuti sono stati però 
oltre 3000 (quasi un terzo in più rispetto al 2014), Scendendo maggiormente in profondità, attraverso la 
testimonianza dei volontari e degli operatori del centro di ascolto diocesano, si conferma un 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 si conferma con forza il fenomeno 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, ecc. Tutto ciò implica un grande sforzo organizzativo e tempi più 
lunghi di ascolto che determinano una inevitabile riduzione del volume di utenza presa in carico” (Caritas 
Italiana, 2014). 

 

                                                 
6 Dati riferiti all’anno 2015, estratti dal Dossier 2016 della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio, in corso di 

pubblicazione 
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Delle persone incontrate, i maschi sono stati 836, le femmine 636. Si conferma una prevalenza della 
componente maschile cui si affianca una significativa presenza femminile spesso referente dell’intero nucleo 
familiare. 

Dall’osservazione delle classi di età si evince una forte concentrazione nelle classi centrali comprese tra i 25 
ed i 64 anni, da evidenziare la presenza significativa di under 35 (417 persone pari ad un’incidenza del 28,3 
%) e di over 55 (239 persone pari ad un’incidenza del 16,2 %) 

 

 

 

La suddivisione delle presenze tra italiani e stranieri conferma una netta forbice a favore di questi ultimi (in 
valore assoluto 984 stranieri e 488 italiani [anche doppia cittadinanza]). Le principali nazionalità di 
provenienza per la componente straniera (con valori superiori alle 50 unità) sono risultate il Marocco (269), la 
Romania (115), l’Ucraina (96), la Tunisia (64), la Nigeria (62), l’Ecuador (57), l’Albania (54). 

 

 

 

Osservando la lunga serie storica a disposizione si conferma la netta prevalenza dell’utenza straniera. 
L’utenza italiana negli ultimi anni è risultata stabile/tendenzialmente in crescita, al contrario l’utenza straniera 
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ha mostrato una forte variabilità. Inoltre tra gli stranieri la componente non regolare risulta da anni 
trascurabile ed in diminuzione.   

 

Scendendo ad un maggiore livello di dettaglio, tra gli stranieri, i maschi sono risultati 541 mentre le femmine 
443. 

Da segnalare inoltre l’accoglienza di richiedenti asilo nell’ambito dell’Accoglienza straordinaria organizzata 
dal Ministero dell’Interno e coordinata dalle Prefetture. Da aprile 2014 ad oggi il numero di richiedenti asilo 
accolti dalla Caritas diocesana è passato da 8 a 33 persone. A costoro la Caritas garantisce alloggio, vitto, 
vestiario, accompagnamento sanitario, legale, mediazione linguistica, formazione lavorativa e sostegno 
all’integrazione sociale. Si segnala una variazione della tipologia dell’utenza accolta: se i pr imi erano singoli, 
oggi vi sono cinque nuclei famigliari (di cui uno con un neonato ed uno con una gravidanza in atto). I bisogni 
quindi si vanno modificando in ragione di una richiesta di maggior tutela e protezione sociale, richiedendo un 
maggior investimento di risorse umane in funzione della creazione di reti sociali a supporto delle diverse 
situazioni di vulnerabilità. 

Tra le persone complessivamente incontrate nel corso del 2015 dal Centro di Ascolto Diocesano, 
osservandone la suddivisione per composizione del nucleo, si evidenzia come una parte o vive sola (29%) o 
con persone non legate alla propria famiglia (17%), mentre una significativa quota (44%) risulta a vario titolo 
all’interno di un nucleo con familiari/parenti o famiglia di fatto. 
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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 2015 risulta complessivamente 
pari a 3.700 unità (valore complessivo dato da utenti e persone ad essi collegate). 

Le persone incontrate per la prima volta nel corso del 2015 sono risultate 325.  

Tra i nuovi contatti 202 sono risultati gli uomini e 118 le donne, 5 non specificato, concentrati nelle classi di 
età centrali. Il 66% sono cittadini stranieri. 

 

 

Sempre tra i nuovi contatti i singoli sono risultati 247 pari al 76% del totale. 

 

 

 

Delle 1.472 persone entrate in contatto con la Caritas Diocesana nel corso del 2015, 342 sono risultate 
senza dimora di cui 300 maschi e 42 femmine. Negli ultimi anni il numero delle persone senza fissa dimora 
incontrate si è leggermente abbassando (pur restando sensibilmente alto) anche in ragione del tentativo di 
coordinare le risposte esistenti a livello cittadino e approntarne di nuove.  

 

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Persone fissa senza dimora 270 289 324 314 386 385 370 342 
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Tra le persone nuove incontrate 
il 32% (pari a 103 unità) è 
risultato senza dimora. 
L’incidenza delle persone senza 
dimora incontrate per la prima 
volta nel 2015 sul totale di quelle 
incontrate (sempre senza 
dimora) è risultato circa del 30%. 

Tornando al dato complessivo sulle 
persone senza dimora incontrate 
nel 2015, la serie storica a nostra 
disposizione mostra una crescita 
nel corso degli anni che vede 
nell’ultimo triennio 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. La presenza femminile è cresciuta costantemente nel corso degli ultimi 
anni arrivando nell’anno 2013 alle 50 unità. Il dato del 2015, in leggera flessione, si assesta nuovamente su 
42 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 2015 mostra una lieve flessione tanto della componente italiana quanto di quella 
straniera. In termini generali la componente italiana risulta più stabile nel corso degli anni, mentre la 
componente straniera in crescita per diversi anni è caratterizzata negli ultimi due anni da una significativa 
flessione. Tra gli italiani sta inoltre diventando sempre più significativa la presenza di piacentini. 
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Nel dettaglio relativo alla presenza di donne senza dimora si trova, al contrario di quanto avviene per la 
componente maschile, una prevalenza della componente italiana rispetto a quella straniera. 

 

Da alcuni anni e precisamente da settembre 2011 è attivo a Piacenza, presso la Caritas diocesana di 
Piacenza-Bobbio, uno sportello di Avvocato di Strada, nota associazione si occupa di tutelare gratuitamente 
i diritti soprattutto per quanto riguarda le persone senza fissa dimora. L’attività è svolta da avvocati 
professionisti volontari. Tra le pratiche di diritto civile le tre voci più̀ considerevoli riguardano il diritto alla 
residenza, il diritto del lavoro e gli sfratti. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il problema della residenza, 
una delle storiche battaglie dell’associazione. Da questo requisito, che viene perduto in poco tempo dalla 
quasi totalità̀ delle persone che vivono in strada, discendono fondamentali garanzie quali il diritto alla salute, 
al lavoro, all’assistenza sociale e previdenziale. Circa il 70% delle persone prese in carico è per il diritto alla 
residenza, a seguire altre casistiche 

Questi i dati numerici, considerando solo le persone 
prese in carico, ovvero quelle che sono diventate 
vere e proprie “clienti” degli avvocati.  

2011 (aperto a settembre): 11 prese in carico 

2012: 27 

2013: 18 

2014: 13 

2015: 12 

Per un totale di 81 casi presi in carico, un buon 
numero dei quali sono tuttora seguiti. Ovviamente le 
persone che si sono rivolte allo sportello sono molte 
di più. 

 

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 2015 sono risultate 587, molte delle quali con elevata intensità di 
bisogno 
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Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Famiglie aiutate nei servizi Caritas 425 468 470 614 700 700 587 

Borse viveri consegnate 2.743 2.927 2.950 4.152 5.016 5.699 5.906 

 

Si aggiungono anche i dati di “CASA tra le CASE”: un progetto della Caritas Diocesana a diretto sostegno 
di famiglie in difficoltà Questo progetto infatti pur non pretendendo di garantire una soluzione definitiva e 
fornendo una risposta significativa anche se parziale al tema, mira comunque, nel tempo, a sostenere un 
numero sempre più importante di famiglie che versano in situazioni di precarietà abitativa. 

Fondamentale risulta l’aspetto educativo che riveste una particolare rilevanza nelle situazioni di disagio socio 
– relazionale e che dovrebbe consentire ai soggetti cui si indirizza il progetto una crescita personale. Si mira 
quindi a fornire un sostegno trasversale, che consenta alle persone di uscire dalla propria situazione di 
povertà, sia attraverso l’acquisizione di capacità nella gestione degli aspetti minimi della vita (gestione 
domestica e scelte famigliari) sia nell’avviamento al lavoro laddove necessario.  Questo accompagnamento 
risulta finalizzato tra l’altro a permettere ai soggetti ospitati di acquisire responsabilità e di assumere una 
propria indipendenza consentendo loro l’opportunità di uscire dal sistema di welfare e garantendo così, se 
possibile, a un numero maggiore di persone di accedere al progetto. 

I dati disponibili a settembre 2016 ci dicono che attualmente sono a disposizione 11 appartamenti e 5 in via 
di realizzazione Le case abitate ad oggi sono 9, mentre quelle disponibili e vuote 2. I nuclei familiari ad oggi 
inseriti nel progetto sono 10, i minori inseriti sono 9, gli adulti inseriti sono 16.  

 Alla significativa presenza di nuclei familiari è corrisposto un importante intervento attraverso il ricorso allo 
strumento delle borse viveri mensili. Nel corso del 2015 si sono realizzati 5.906 interventi di borse viveri cui 
vanno aggiunti gli interventi di emergenza. Di questi, 4.906 interventi sono stati realizzati a favore di 517 
famiglie in difficoltà (355 nuclei stranieri e 162 nuclei italiani) 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. Ulteriormente gli interventi di norma mensili in alcuni casi particolarmente gravi 
hanno avuto periodicità quindicinale o settimanale. I nuclei familiari in carico al Centro di Ascolto diocesano 
nel 2015 per borse viveri sono risultati in leggera crescita rispetto all’anno 2014 (503) per un totale di 
individui in carico di 1.722 (valore stimato considerando tutti i componenti il nucleo familiare [moltiplicatore 
3,33]). 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. 

 

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 

Alla stima complessiva del movimento della Chiesa piacentina di 50.000 pacchi alimentari distribuiti vanno 
poi aggiunti, secondo le informazioni che abbiamo raccolto, ulteriori 5.000 pacchi alimentari distribuiti 
annualmente da altri soggetti della società civile. 
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A completamento, e per una migliore comprensione, del quadro delineato forniamo alcuni numeri sintetici 
degli interventi messi in atto nel 2015 dalla Caritas Diocesana nei tradizionali settori di attività: 

 

 

A seguire il dettaglio degli interventi realizzati: 

Dettaglio pasti complessivamente erogati 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pasti erogati 22.610* 22.732* 28.793** 32.764*** 33.450*** 38.485*** 42.989**** 

* 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. 

 

Dettaglio Mensa della Fraternità diurna/serale 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mensa della Fraternità 22.610 22.732 25.922 27.120 25.991 29.118 32.469 

 

Dettaglio Accoglienza notturna “Scalabrini” 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ospiti accolti 102 93 107 114 98 94 98 

Interventi 
(cena, doccia, letto, colazione) 

2.065 1.960 2.229 2.707 2.828 2.610 2.617 

 

Dettaglio Emergenza freddo Sacra Famiglia (periodo di apertura: gennaio/maggio-novembre/dicembre) 

Anno 2015 

Ospiti accolti 22 
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Interventi (cena, doccia, letto, colazione) 1.252 

 

Servizio doccia e guardaroba 

Anno 2015 

Doccia 3.549 

Guardaroba 6.000* 

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

 

Per maggiore completezza si aggiungono i risultati conseguiti in alcune aree specifiche, realizzati attraverso 
specifici progetti, che hanno avuto come destinatari persone adulte in stato di disagio e di vulnerabilità.  

AREA CARCERE 

Il carcere di Piacenza è una casa circondariale . Questo rende tutto molto complesso, anche perché i 
detenuti fanno spesso più richieste e soprattutto in un anno la popolazione carceraria cambia di continuo. 
Questo è dovuto a dimissioni, arrivi da altri carceri, trasferimenti, ecc… 

A Piacenza al 31 agosto 2016 c’erano 390 detenuti di cui 260 stranieri , ovvero il 66.7% del totale della 
popolazione detenuta. L’elevato numero di  stranieri significa, oltre a tutta una serie di problematiche, anche 
il fatto che spesso hanno la famiglia lontana, quindi i bisogni primari sono più forti (cibo, telefonate, scrivere 
lettere…). La Caritas li affianca attraverso un Punto di Ascolto da operatori affiancati da volontari aperto 4 
giorni su 7 ogni settimana dell’anno. 

PENE ALTERNATIVE 

la Caritas si occupa dal 2014 di inserire a livello lavorativo alcune persone in regimi alternativi al carcere. In 
particolare ad oggi, questi sono i dati di persone inserite con successo nei servizi Magazzino, Mensa, 
Dormitorio Maschile:  

n. 19 Messa alla prova ( segnalati da Svep e Uepe –Ufficio esecuzioni penali_) 

n. 30 lavori di pubblica utilità (alcuni già svolti, altri in attesa di iniziare) 

n. 2 affidamento (art. 21) 

PROGETTO LAVOR-IO 

Il progetto "Lavor-Io" ha respiro biennale ed è volto a costruire percorsi professionalizzanti per persone 
inoccupate o in situazione di disagio sociale [L.R. Emilia Romagna n.7, 19/7/2013; tipologia B) C)]. Intende 
realizzare percorsi educativi personalizzati e professionali promuovendo l'acquisizione di competenze 
spendibili in ambito lavorativo e mettendo in rete servizi in modo integrato. Le candidature all'attivazione di 
progetti personalizzati potranno pervenire da tutti gli Enti aderenti alla Consulta pastorale e dai servizi socio-
assistenzaili pubblici. A seconda delle necessità della persona, sarà possibile attivare uno o più dei seguenti 
step:  

- tirocini finanziati dal pubblico c/o organizzazioni no profit 

- voucher per incentivare la partecipazione ai laboratori già attivi c/o Enti della consulta 

- realizzazione di interventi (piccole opere) richieste e retribuite da Enti, parrocchie e realtà private e che il 
progetto avrà il compito di mettere in rete e finalizzare ai progetti educativi professionali. 

Ogni percorso prevede inoltre la valorizzazione di competenze in ingresso ed in uscita ad ogni step. 
L'obiettivo ultimo infatti del progetto personalizzato è quello di accompagnare all'autonomia lavorativa la 
persona attraverso la gestione di opportunità ad oggi presenti ma non gestite in modo integrato, secondo i 
bisogni specifici del singolo. Per tutto il periodo progettuale è previsto un affiancamento educativo 
personalizzato realizzato da un tutor custode insieme alla persona, ed un affiancamento indirizzato alla 
ricerca attiva del lavoro. (Quest'ultima fase potrà essere realizzata dal Centro di solidarietà di Piacenza) 

In totale i lavoratori inseriti nel progetto sull’area lavoro nell’arco di un anno effettivo 2015-2016  
sono: 24. Di questi 24 lavoratori al termine dei 6 mesi: 

 n.  5 contratti a tempo indeterminato 

 n.  4  contratti a tempo determinato 
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 n.  1 pensione 

 n.  2 hanno recuperato un’autonomia lavorativa trovando lavoro e cambiando città 

Inoltre si possono così conteggiare:  

 n. 20 tirocini totali effettuati 

 n.11 tirocini terminati 

 n 9 tirocini attivi 

 n. 9 stage/progetti individualizzati terminati 

 n. 7 stage/progetti individualizzati attivi, cioè persone inviate dai servizi sociali o SERT, seguiti da Lavor-
io sia per il bilancio di competenza, sia per il monitoraggio da parte del tutor educatore e perché possibili 
fruitori del progetto 

 n. 2 tirocini voluti e sostenuti economicamente dal progetto, tutti di tipo D. 

 

Dalla lettura dei dati emersi riportati in precedenza e dai colloqui realizzati dai progettisti della Caritas con i 
referenti, durante la fase di redazione del progetto, dai emergono i bisogni comuni della sede su cui il 
progetto stesso intende intervenire.  

Per ciascuna criticità sono individuate una o più variabili misurabili (indicatori) attraverso cui descrivere la 
situazione di partenza che il progetto intende modificare. 
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CRITICITÀ / BISOGNI Indicatori di partenza Situazione di partenza 

Multi-problematicità nelle 
persone incontrate al 
Centro di Ascolto e non 
possibilità di 
accompagnare le 
persone negli iter di 
reinserimento sociale o di 
segretariato sociale  

Numero di persone che hanno 
necessitato di accompagnamento 
extra Cda (sanitari, familiari, di 
orientamento in città, richiedenti asilo 
per iter di regolarizzazione…) 

Circa 70 (alcune delle quali con 
relative famiglie a carico) 

Numero di volantini/dépliant  di 
orientamento per utenti  

inesistenti 

Difficoltà a variare l’orario 
di apertura del centro di 
Ascolto o della Mensa per 
poterli rendere servizi più 
agevoli, accoglienti ed 
efficienti per utenti a 
rischio e per famiglie. 

Difficoltà a creare e 
promuovere attività di 
implementazione 
dedicate a fasce 
particolari di utenti, 
soprattutto famiglie (es: 
centro estivo 
continuativo, eventi di 
aggregazione in Mensa) 

Orario di apertura Cda Dalle 9.30 alle 12.00, dal lunedì al 
venerdì. Unico accesso 
contemporaneo per Famiglie, singoli, 
richiedenti asilo, senza fissa dimora.  

Tempi di colloquio Circa 30 minuti dedicati ad ogni 
colloquio 

Orario pomeridiano di apertura  inesistente 

Afflusso degli utenti Elevato, circa 12 colloqui ogni 
mattina ( a volte di più per casi di 
emergenza) 

Numero di video promozionali per 
reperimento nuovi volontari 

0 video promozionali 

Numero di incontri di 
aggregazione/animazione tra 
volontari e ospiti in Mensa  

2 Incontri – Eventi in Mensa 

 

Numero di volontari giovani coinvolti 
nell’animazione della MEnsa 

2  

Numero di giorni di centro estivo a 
settimana 

1 giorno a settimana nel mese di 
luglio 

 

 Numero di bambini frequentanti il 
Centro estivo ( i mercoledì del mese 
di luglio) 

10 bambini provenienti da 8 famiglie 
differenti 

 numero di volontari giovani coinvolti 
nella preparazione e gestione del 
Centro Estivo 

4 volontari e un coordinatore 
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OBIETTIVI Beneficiari DIRETTI / DESTINATARI  Beneficiari INDIRETTI 

1. Offerta di un 
accompagnamento 
individuale a 
persone in difficoltà. 

Famiglie monogenitoriali sul territorio di 
Piacenza  

Singoli con disagi psichici certificati e non 
certificati 

Singoli con insufficienza mentale 

Singoli con problemi di orientamento per 
scarsa conoscenza della città 

Profughi o richiedenti asilo appena arrivati 
sul territorio 

Partecipanti al progetto LAVOR-IO 

Partecipanti al progetto CASA TRA LA 
CASE:   

 Famiglie anche sotto sfratto con 
minori con ridotta capacità 
contributiva;  

 Famiglie anche sotto sfratto con 
minori senza capacità 
contributiva;  

 Single occupati, con lavori a 
tempo determinato, o in particolari 
settori (logistica, ristorazione, 
pulizia), con orari lavorativi 
incompatibili con quanto messo a 
disposizione dalla rete di 
accoglienza del territorio (Caritas, 
Comune di Piacenza, 
Associazione Arcobaleno). 

Persone anziane sole oltre i 65 anni 

La società civile 
Grazie alla riduzione delle 
problematiche delle persone a cui è 
rivolto il progetto si creano cittadini 
che possano contribuire in maniera 
attiva alla vita sociale della città. Le 
persone in stato di grave disagio, 
sono pessimi consumatori, e vanno a 
pesare sulle spese comunitarie 
senza però prenderne parte. Per 
questi motivi il miglioramento della 
loro condizioni di vita, è interesse 
dell’intera società civile. 
 
Le istituzioni pubbliche 
Le istituzioni pubbliche locali si 
trovano quotidianamente davanti a 
richieste di interventi sempre 
maggiori, ma con finanziamenti dediti 
al sociale che diminuiscono di anno 
in anno. La riduzione del numero di 
indigenti, il miglioramento della 
qualità della vita di questi, si 
trasformano a livello delle istituzioni 
in un abbassamento della spesa 
sociale, con la possibilità di un 
investimento mirato e più incisivo su 
un numero minori di casi. 

2. Attivare alcune 
azioni di accoglienza 
che rendano più 
confortevoli e 
specializzati e curati 
gli interventi del CdA  
e della Mensa (con 
particolare riguardo 
all’accesso di 
famiglie e senza 
dimora) 

- Famiglie in difficoltà con ridotta o 
assente capacità contributiva  

- Senza fissa dimora presenti sul 
territorio, soprattutto durante il periodo 
invernale 

- Cittadinanza interessata ai temi del 
volontariato  

- Giovani delle Scuole Superiori (ultimi 
anni) 

- Giovani dei Gruppi Giovani delle 
Parrocchie del Territorio 

- Gruppi Scout 

- le famiglie degli utenti e la rete 
parentale, in particolare le 
famiglie con minori e gli anziani 
soli 

- gli operatori dei Centri di Ascolto 
sparsi sul territorio cittadino e 
provinciale 

- 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 

 



 

 

 30 

7) Obiettivi del progetto: 

 
 
 
PREMESSA 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile 
Nazionale come esperienza di formazione globale della persona. 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non come una 
“parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie le 
memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e 
profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane si uniscono nell’impegno di proporre un anno di formazione intesa come competenza 
del servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un 
anno per mettersi alla prova, per conoscere se stessi e fare nuove amicizie; per condividere con altri giovani 
i propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre 
un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi. 
 
Il Progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in particolare 
alla prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile nazionale, affermando l’impegno alla realizzazione 
delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai giovani 
coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società civile come 
sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
 
Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e 
sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 
Riflessione sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento 
spirituale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove professionalità in ambito 
sociale. 
Coscientizzazione: approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
Attenzione a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 
verranno coinvolti nell’esperienza. 
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 
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OBIETTIVI SPECIFICI  

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

degli indicatori di bisogno  

Situazione di arrivo con indicatori 

1. Offerta di un 
accompagnamento 
individuale a persone in 
difficoltà.  

In particolare 
accompagnamento negli iter 
di controllo sanitario, per 
famiglie monogenitoriali negli 
accompagnamenti scolastici e 
per persone in estremo stato 
di disagio verso i servizi di 
primo incontro    

Circa 70 persone che hanno 
necessitato di 
accompagnamento extra Cda 
(sanitari, familiari, di 
orientamento in città, richiedenti 
asilo per iter di regolarizzazione, 
…) 

Almeno 100 persone accompagnate 
in modo curato e individuale  

 

Nessun volantino/dépliant di 
orientamento per utenti 

 

1 volantino di orientamento con 
percorsi in città legati ai servizi 
Caritas 

 2. Attivare e rendere 
sostenibili a lungo termine  
alcune azioni di accoglienza 
che rendano più confortevoli, 
specializzati e curati gli 
interventi del Centro di 
Ascolto  e della Mensa (con 
particolare riguardo 
all’accesso di famiglie e senza 
dimora) 

Orario di apertura CdA 
(attualmente dalle 9.30 alle 
12.00, dal lunedì al venerdì) 

Unico accesso contemporaneo 
per Famiglie, singoli, richiedenti 
asilo, senza fissa dimora.  

Orario pomeridiano di apertura 
inesistente 

Ore di apertura straordinaria del CdA 
(8.30-9.30) 

2 ore a settimana (un pomeriggio 
dedicato esclusivamente all’accesso 
delle famiglie, durante tutto l’anno) e 
5 ore settimanali in più durante il 
periodo invernale (apertura 
anticipata al mattino) 

 

Tempi di colloquio (attualmente 
solo circa 20 minuti dedicati ad 
ogni colloquio) 

Almeno 30 minuti di colloquio per 
ogni utente 

Afflusso degli utenti (attualmente 
elevato e pari a circa 12 -14 
colloqui ogni mattina, a volte di 
più per casi di emergenza) 

Riservare uno spazio di ascolto per 
le famiglie nell’apertura pomeridiana 
settimanale, con colloqui più distesi e 
approfonditi 

Numero di video promozionali 
per reperimento nuovi volontari: 0 
video promozionali 

1 video promozionale 

 

Numero di incontri di 
aggregazione tra volontari e 
ospiti in Mensa (attualmente 2 
incontri – eventi in Mensa in un 
anno) 

 

 
 

Almeno 5 eventi in Mensa tematici e 
aggiunta di incontri promozionali per 
reperimento volontari:  

- almeno 2incontri con le Parrocchie 

 -almeno 2 incontri con Scout 

- almeno 5 incontri con Ultime Classi 
delle scuole superiori (Casetta) 

Numero di volontari giovani 
coinvolti nell’animazione della 
Mensa (attualmente 2) 

Almeno un gruppo stabile di 5 
giovani e un coordinatore che 
monitorano, progettano e realizzano 
incontri di aggregazione animazione 
in Mensa ( visione film, cineforum, 
giornate di cucina, giornata “ cura 
della donna”,…) 

Numero di giorni di centro estivo 
a settimana (nel 2015, 1 giorno a 
settimana nel mese di luglio) 

2 incontri a settimana del centro 
estivo (mese di luglio) 
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Numero di bambini frequentanti il 
centro estivo (10 bambini 
provenienti da 8 famiglie 
differenti nel mese di luglio 2015) 

Almeno 15 partecipanti agli incontri 
del centro estivo 

 

numero di volontari giovani 
coinvolti nella preparazione e 
gestione del centro estivo (4 
volontari e un coordinatore) 

Almeno 6 giovani volontari (non SCN 
coinvolti) 

 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività 

previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, 

nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 

8.1 COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Le attività che concorrono alla realizzazione degli obiettivi previsti si possono così elencare: 

1. Offerta di un accompagnamento individuale a persone in difficoltà. In particolare accompagnamento 
negli iter (segretariato sociale) di controllo sanitario, per famiglie monogenitoriali negli 
accompagnamenti scolastici e per persone in estremo stato di disagio verso i servizi di primo 
incontro 

1.1  
Accompagnamenti a 
scuola o a casa di minori 
appartenenti a famiglie 
seguite dal Centro di 
Ascolto o dal Progetto 
CASA tra le CASE 

- Mappatura delle famiglie che richiedono questo servizio 

- Primo contatto con minori per conoscenza reciproca alla presenza del 
genitore 

- Preparazione della documentazione per la delega al “ritiro” dei minori 

- Studio del percorso/percorsi da fare con il minore 

- Ri-accompagnamento presso il nucleo familiare 

1.2  
Accompagnamento 
nell’apprendimento della 
lingua italiana 

- Progettazione delle lezioni con argomenti, materiali, lavori di gruppo, 
fotocopie, sussidi didattici, giochi, attività, canzoni, approfondimenti su 
lessico specifico 

- Preparazione del materiale didattico suddiviso per livelli 

- Preparazione per di strumenti di verifica dell’apprendimento 

- Organizzazione di incontri con volontari per lo studio e la pratica della 
lingua orale (lezioni di conversazione) 

1.3  
Accompagnamenti 
sanitari  

- Studio delle strutture sanitarie presenti sul territorio con le relative 
specializzazioni (ambulatorio migranti, dipartimento di salute mentale, 
vaccinazioni, ambulatori pediatrici, ecc) 

- Redazione di una mappatura dei referenti dei presidi sanitari sopracitati che 
vengono contattati abitualmente (nome medico referente, indirizzo, numeri di 
telefono) anche per avere consulenze dirette in casi di emergenza. 

- Studio dell’iter burocratico e di rilascio di documentazione necessaria per 
poter usufruire dal diritto alla salute riconosciuto dal SSN ( rilascio STP, 
rilascio tessera sanitaria, codici esenzioni,…) 
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1.4  
Realizzazione Volantini di 
orientamento per utenti 

- Studio dei servizi e organigramma Caritas Diocesana 

- Confronto sui bisogni di orientamento con gli utenti del CdA, della Mensa e 
del Dormitorio 

- Individuazione dei contenuti efficaci 

- Progettazione grafica del volantino 

- Realizzazione e stampa del volantino 

- Distribuzione del volantino in luoghi sensibili e adatti 

1.5 
Unità di Strada 

- Ricezione delle segnalazioni da parte del CdA o delle Caritas Parrocchiali o 
di singoli che segnalano la presenza di senza fissa dimora sul territorio o in 
zone particolari della città (stanziali su panchine o luoghi pubblici o case 
abbandonate, …) 

- Sopralluoghi per un primo contatto 

1.6 
Accompagnamenti nel 
progetto LAVOR-IO 

- Conoscenza degli iter di re-inserimento lavorativo, i progetti LAVOR-IO e 
INTRECCI e le loro caratteristiche. (vedi lettera PARTNER COOPERATIVA 
DES TACUM) 

- Organizzazione del lavoro con spostamenti degli utenti. (vedi lettera 
COOPERATIVA PARTNER DES TACUM) 

- Conoscenza degli utenti e dei rispettivi datori di lavoro 

- Organizzazione dei turni di spostamento degli utenti in tirocinio lavorativo 

1.7 
Accompagnamento 
nell’iter burocratico per 
richiedenti asilo nella 
fase di regolarizzazione  

- Affiancamento nella Compilazione C3 

- 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 

1.8 
Consulenza sui servizi 
territoriali riguardo il 
tema delle pensioni, 
ottenimento casa 
popolare, sussidi di 
invalidità, … (soprattutto 
rivolti alla fascia anziani 
molto presente sul 
territorio di Piacenza) 

- Contatto con gli enti di riferimento (INPS, CAMERA del LAVORO, ACLI, 
CISL, ACER…) 

- Aiuto nella compilazione della documentazione delle domande 

- Aiuto nel controllo delle scadenze dei bandi relativi alle specifiche richieste 

- Eventuali contatti con gli assistenti sociali di riferimento 

- Eventuali accompagnamenti per utenti in difficoltà presso gli sportelli di 
riferimento 

 

2. Attivare e rendere sostenibili a lungo termine  alcune azioni di accoglienza che rendano più 
confortevoli, specializzati e curati gli interventi del Centro di Ascolto e della Mensa (con particolare 
riguardo all’accesso di famiglie e senza dimora) 

2.1 
Aperture straordinarie nel 
periodo invernale al 
mattino al Centro di 
Ascolto 

- Apertura dalle 8.45 alle 9.30 nel periodo invernale (novembre-febbraio) 

- Accoglienza con bevande calde e biscotti 

2.2 
Apertura in un 
pomeriggio a settimana 
per l’accesso privilegiato 
delle famiglie 

- Apertura di un pomeriggio a settimana, dalle 14 alle 17 

- Mappatura delle famiglie in carico che potrebbero usufruire dei colloqui 
pomeridiani 

- Ricerca di volontari adulti che assistano ai colloqui insieme all’operatrice 
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(preferibilmente provenienti da Caritas Parrocchiali) 

- Organizzazione e gestione dello spazio- giochi per i bambini delle famiglie che 
entrano in colloquio 

- Gestione e inserimento dati nel programma OS.PO. 

2.3 
Organizzazione del centro 
estivo 

- Reperimento dei volontari (preferibilmente giovani, in collaborazione anche 
con SVEP e Scuole Superiori di Piacenza)  

- Calendarizzazione delle date, argomenti, attività 

- Reperimento di materiale necessario 

- Organizzazione dei giochi- attività 

- Realizzazione delle due mattinate a settimana di centro estivo per il mese di 
luglio 

- Realizzazione di una piccola festa finale a cui invitare le famiglie  

2.4 
Realizzazione  e 
diffusione Video 
Promozionale per cercare 
nuovi volontari che diano 
al progetto sostenibilità a 
lungo termine 
(Organizzazione di 
incontri in parrocchie, 
gruppi scout, classi 
scolastiche) 

- Realizzazione di una ricerca sui bisogni della popolazione residente a 
Piacenza e provincia (in collaborazione con LEL) per poter inquadrare la 
situazione territoriale dei bisogni a Piacenza (vedi lettera PARTNER LEL. 
LABORATORIO DI ECONOMIA LOCALE dell’Università Cattolica di 
Piacenza) 

- Mappatura di contatti con parrocchie limitrofe ai Servizi Caritas per 
coinvolgimento di gruppi giovani e Scout 

- Reperimento di materiale video su attività di volontariato gestite e svolte da 
giovani in Caritas Diocesana o nelle Caritas Parrocchiali 

- Ideazione e realizzazione del video promozionale 

-Programmazione di incontri di sensibilizzazione con gruppi giovanili o Scout a 
cui mostrare il video 

-Programmazione e realizzazione di incontri di sensibilizzazione nelle ultime 
classi delle scuole superiori (Progetto Educare alla solidarietà) in collaborazione 
con L’Ufficio di Pastorale Scolastica a cui mostrare il video 

- Raccolta di adesioni al volontariato, soprattutto per il periodo estivo 

2.5 
Organizzazione eventi  
animativi e formativi in 
MENSA 

- 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 5 iniziative (un torneo di calcetto, 
una gara di carte/gioco da tavolo, una giornata dedicata alle donne, un 
cineforum, un piccolo laboratorio di falegnameria per abbellire il cortile esterno 
della Mensa, …) 

- Costruzione di un calendario con compiti precisi per ogni volontario facente 
parte del gruppo “giovani” 

- Reperimento del materiale necessario per la conduzione delle iniziative (vedi 
lettera PARTNER EATALY) 

- Documentazione video delle iniziative 

- Raccolta di testimonianze scritte o video dei partecipanti alle giornate ( 
volontari e ospiti) 
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Diagramma di GANTT 

ATTIVITÀ’  PERIODO DI REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 

1° 

mese 

2° 

mese 

3° 

mese 

4° 

mese 

5° 

mese 

6° 

mese 

7° 

mese 

8° 

mese 

9° 

mese 

10° 

mese 

11° 

mese 

12° 

mese 

1.1. Accompagnamenti a scuola o a casa di minori appartenenti a famiglie seguite dal Centro di 
Ascolto o dal Progetto CASA tra le CASE 

  
X X X X X X X    

1.2  Accompagnamento nell’apprendimento della lingua italiana  X X X X X X X X X X X 

1.3  Accompagnamenti sanitari   X X X X X X X X X X X 

1.4  Realizzazione Volantini di orientamento per utenti  
  

X X X       

1.5  Unità di Strada     X X X X X X X  

1.6  Accompagnamenti nel progetto LAVOR-IO  X X X X X X X X X X X 

1.7  Accompagnamento nell’iter burocratico per richiedenti asilo nella fase di regolarizzazione    X X X X X X X X X X 

1.8  Consulenza sui servizi territoriali riguardo il tema delle pensioni, ottenimento casa popolare, 
sussidi di invalidità,… 

    X X X X X X X X 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2 
1° 

mese 

2° 

mese 

3° 

mese 

4° 

mese 

5° 

mese 

6° 

mese 

7° 

mese 

8° 

mese 

9° 

mese 

10° 

mese 

11° 

mese 

12° 

mese 

2.1  Aperture straordinarie nel periodo invernale al mattino al Centro di Ascolto 

  
X X X X X      

2.2  Apertura in un pomeriggio a settimana per l’accesso privilegiato delle famiglie  X X X X X X X X   X 

2.3  Organizzazione del centro estivo         X X X  

2.4  Realizzazione e diffusione Video Promozionale per cercare nuovi volontari che diano al progetto 
sostenibilità a lungo termine (Organizzazione di incontri in parrocchie, gruppi scout, classi 
scolastiche) 

   X X X X X X X X  

2.5  Organizzazione eventi animativi e formativi in MENSA     X 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. 

n. 2 

Operatori esperti  

nell’ascolto e 

l’orientamento degli 

utenti  

Tutte le attività dell’obiettivo specifico 1 e attività 2.2 

Gli operatori esperti guideranno e affiancheranno i volontari insieme 
all’OLP in tutte le attività legate ai colloqui e al lavoro di rete sul territorio 

n. 1 Sociologo 

Attività 2.4 

Il sociologo si occuperà di raccogliere i dati relativi alla mappatura, di 

prendere contatto con le diverse realtà e di organizzare tavoli di lavoro. 

Questa figura ha anche il compito di studiare i dati e della stesura del 

Dossier diocesano. 

n. 1 
Operatore esperto in 

reti sociali 

Tutte le attività dell’obiettivo specifico 1 e attività 2.2 

La competenza di questo operatore è particolarmente importante per 

tutto il lavoro di rete 

n. 2 
Volontari esperti in 

colloqui  

Attività 2.2 

All’interno del centro d’ascolto diocesano operano costantemente 2 

volontari che hanno acquisito competenze specifiche nella relazione 

d’aiuto e nella gestione dei colloqui individuali, nell’orientamento ai servizi 

territoriali e nella compilazione delle schede cartacee e conseguente 

messa in rete su internet dei dati 

n. 1  
Consulente 

informatico 

Attività 2.3, 2.4;  

Il consulente informatico collaborerà nella formazione specifica dei 
volontari, nella gestione del programma informatico e nella 
predisposizione di un video che promuova il volontariato alla Mensa della 
Fraternità.  

n. 1 

Esperto di 

comunicazione 

(iscritto all’albo dei 

giornalisti) e 

promozione sul 

territorio 

Attività 2.3, 2.4;  

Si occuperà dell’organizzazione e della pubblicazione dei dati in 

collaborazione con l’Università e della promozione degli incontri di 

sensibilizzazione sul volontariato 

n. 1 

Esperto di formazione 

ed animazione 

giovanile con 

competenze 

pedagogiche 

(proveniente dall’Area 

Giovani, Emergenze e 

Mondialità) 

Attività 2.3, 2.4, 2.5  

L’esperto di formazione e animazione giovanile curerà tutta la parte 

animativa che si rivolge in prevalenza ai giovani studenti ed ai gruppi 

giovanili parrocchiali, e anche al supporto nell’organizzazione del Centro 

Estivo 

n. 1  Assistente Sociale 

Tutte le attività dell’obiettivo specifico 1 e attività 2.2 

L’assistente sociale si occuperà in modo particolare della relazione con i 
servizi pubblici e nelle progettualità per le persone in estrema difficoltà 
economica e relazionale 
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8.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Codice e titolo attività Descrizione delle attività e ruolo ricoperto dai giovani in servizio civile 

1.1  
Accompagnamenti 
a scuola o a casa di 
minori appartenenti 
a famiglie seguite 
dal Centro di 
Ascolto e dal 
Progetto CASA tra 
le CASE 

Il servizio civilista verrà messo a conoscenza delle caratteristiche e delle finalità del 
progetto CASA tra le CASE (vedi pag. 24 del progetto), incontrerà gli operatori 
referenti e poco alla volta entrerà in contatto con le famiglie partecipanti al progetto. 

Raccoglierà e mapperà insieme agli operatori le esigenze particolari di ogni 
famiglia. 

Dopo un adeguato affiancamento potrà eseguire gli accompagnamenti di sostegno 
alle famiglie coinvolte 

1.2  
Accompagnamento 
nell’apprendimento 
della lingua italiana 

Il servizio civilista verrà inserito nell’esistente gruppo di insegnanti di L2.  

Frequenterà un breve corso di formazione con la responsabile delle insegnanti al 
fine di acquisire strumenti base per l’insegnamento della lingua L2. Verrà istruito su 
come riconoscere e testare i vari livelli di comprensione e scrittura (A0, A1, A2…). 

Collaborerà nella preparazione delle lezioni attraverso il reperimento, anche 
creativo e innovativo, di materiale didattico (video, canzoni, testi, giochi, attività con 
foto, attività visive, attività di comprensione e produzione orale). Affiancherà gli 
insegnanti volontari nella conduzione delle lezioni ai vari gruppi di richiedenti asilo. 

1.3  
Accompagnamenti 
sanitari  

Il servizio civilista verrà istruito sugli iter di accompagnamento sanitario. 

Verrà affiancato in alcuni accompagnamenti 

Verrà messo in contatto con operatori referenti di servizi territoriali che collaborano 
con Caritas (SERT, DSM, LA RICERCA,…) in modo da potersi orientare negli 
accompagnamenti alle persone in stato di bisogno. 

Dopo alcuni mesi potrà accompagnare in modo autonomo le persone alle visite di 
routine, attendendo con esse nelle sale di attesa, aiutando la cura dei documenti 
per gli utenti, sfruttando in questo modo anche uno spazio di dialogo ”privilegiato e 
dedicato” ad ogni singolo utente accompagnato.   

1.4  
Realizzazione 
Volantini di 
orientamento per 
utenti 

Dopo aver conosciuto il funzionamento della maggior parte dei servizi Caritas il 
volontario/a potrà ideare insieme agli operatori un volantino di orientamento. Sarà 
suo compito fare da interfaccia con gli utenti in modo da rilevare al meglio le loro 
esigenze e poter creare un prodotto il più possibile aderente ai loro bisogni di 
orientamento e il più possibile efficace e fruibile. Il volontario verrà coinvolto anche 
nella fase di traduzione del volantino, attraverso la conoscenza e collaborazione 
con mediatori interculturali. 

1.5  
Unità di Strada 

Il volontario affiancherà gli operatori nei casi di incontro e recupero di persone 
segnalate in città, aiuterà nei percorsi di avvicinamento, monitoraggio degli utenti ed 
eventuali accompagnamenti al Centro Diurno, al CdA o all’ambulatorio Caritas. 

1.6   
Accompagnamenti 
nel progetto 
LAVOR-IO 

Il volontario verrà istruito sulle caratteristiche e finalità del progetto LAVOR-IO (vedi 
pag.27 del progetto). Il volontario affiancherà in un primo momento gli operatori 
negli accompagnamenti delle persone inserite nel progetto. Dopo alcuni mesi potrà 
accompagnare autonomamente gli utenti ai rispettivi luoghi di lavoro.  

1.7  
Accompagnamento 
nell’iter burocratico 
per richiedenti asilo 
nella fase di 
regolarizzazione  

Il volontario/a verrà istruito sugli iter di accoglienza di richiedenti asilo, potrà 
accompagnare i richiedenti asilo nei vari uffici dedicati alle varie pratiche ( 
QUESTURA; PREFETTURA; COMUNE, CPIA, ANAGRAFE, Sportello QUINFO, 
…) . 
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1.8  
Consulenza sui 
servizi territoriali 
riguardo il tema 
delle pensioni, 
ottenimento casa 
popolare, sussidi di 
invalidità,… 

Il volontario potrà affiancare gli operatori nel lavoro di segretariato sociale, potrà 
aiutare nella redazione di elenchi di contatti di uffici referenti e nella stesura di 
vademecum pratici destinati agli ospiti da poter distribuire in caso di bisogno, 
contenenti le tappe da seguire. In alcuni casi potrà accompagnare personalmente 
alcuni utenti anziani in difficoltà nei vari uffici competenti per il disbrigo delle 
pratiche. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2  

Codice e titolo attività Descrizione delle attività e ruolo ricoperto dai giovani in servizio civile 

2.1  
Aperture 
straordinarie nel 
periodo invernale al 
mattino al Centro di 
Ascolto 

Il volontario/a sarà presente nell’apertura mattutina in anticipo dalle 8.45 alle 9.30, 
aiuterà nell’accoglienza degli ospiti, aiuterà nella preparazione di un punto ristoro.  

Segnalerà eventuali dinamiche accadute tra gli ospiti agli operatori di colloquio della 
mattina. 

2.2  
Apertura in un 
pomeriggio a 
settimana per 
l’accesso 
privilegiato delle 
famiglie 

Il volontario affiancherà l’operatore del CdA nell’accoglienza delle famiglie e 
soprattutto nell’intrattenimento dei minori, in modo che questi ultimi non debbano 
entrare nella stanza dei colloqui. Provvederà alla messa a punto di un piccolo spazio 
giochi all’interno del CdA. Collaborerà nella catalogazione e individuazione di famiglie 
bisognose che potranno essere ascoltate più agevolmente in questa fascia oraria 
pomeridiana.  

2.3  
Organizzazione del 
centro estivo 

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. 



 

 

 39 

2.4  
Realizzazione e 
diffusione Video 
Promozionale per 
cercare nuovi 
volontari che diano 
al progetto  
sostenibilità a 
lungo termine 
(Organizzazione di 
incontri in 
parrocchie, gruppi 
scout, classi 
scolastiche) 

Il volontario, una volta presa confidenza con il territorio, i servizi e le realtà che vi 
operano, procede alla raccolta e catalogazione dei sussidi realizzati sul tema del 
disagio adulto negli ultimi anni, valutando assieme agli operatori la loro fruibilità ed 
efficacia nella fase di animazione e sensibilizzazione verso tale tema. Il volontario 
collabora nelle fasi di realizzazione della ricerca sui bisogni della popolazione 
residente a piacenza e provincia (in collaborazione con il LEL dell’Università Cattolica 
di Piacenza).  

Il volontario SC collabora attivamente, in affiancamento agli operatori, nello studio e 
realizzazione di nuove forme di testimonianza del percorso individuale delle persone 
che si incontrano nei servizi Caritas (in particolare Mensa, CdA e Dormitorio). Se il 
volontario possiede competenze grafiche, fotografiche, di video maker, di scrittura 
creativa, etc. può egli stesso essere promotore e realizzatore di nuove forme di 
testimonianza insieme alle persone inserite, con cui ha nuovamente modo di 
relazionarsi e approfondire la conoscenza.  

Il volontario in SC partecipa attivamente alla realizzazione di percorsi di 
sensibilizzazione destinati ai giovani sulle tematiche relative alla povertà e alla fragilità 
sociale, al volontariato e alla corresponsabilità rispetto all’emarginazione sociale, per il 
superamento di stereotipi e atteggiamenti passivi o discriminatori e una maggiore 
educazione all’accoglienza e all’incontro con l’altro. Il suo apporto è particolarmente 
importante sia perché, essendo egli stesso un giovane, può utilizzare risorse 
comunicative particolarmente efficaci (si può parlare di peer-education) sia perché è in 
prima persona testimone di un’esperienza di vicinanza ai poveri. Il volontario è fin da 
subito coinvolto, soprattutto in incontri di testimonianza o nelle visite alla struttura da 
parte di gruppi di giovani, poi può partecipare alla valutazione degli incontri e offrire i 
propri suggerimenti per la riprogrammazione di quelli successivi.  

Il volontario in SC può partecipare agli incontri nelle realtà parrocchiali come uditore e 
svolgendo attività di segreteria: invio e recall degli inviti, raccolta delle presenze, 
stesura del verbale. 

2.5  
Organizzazione 
eventi  animativi e 
formativi in MENSA 

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. 

Il volontario parteciperà in modo attivo nella realizzazione delle 5 giornate di 
animazione, nonché nella documentazione delle stesse 

 

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

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

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: 
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N. posti: 0 (nessuno) 

Modalità di fruizione del vitto: 

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

 

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

Ore di servizio settimanali: 30 (trenta) 

 

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

Giorni di servizio settimanali: 5 (cinque) 

 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

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. 

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. 

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. 
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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 
ARGIRO’ 

FRANCESCO 
18/07/1959 RGRFNC59L18G535A    
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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. 

La campagna permanente di promozione del servizio civile si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica ai 
valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte 
dal servizio civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani. 
 
 
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: 15 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 25 ore. 
 

Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione: minimo 40 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  reviste 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 costo operatori responsabili accoglienze € 2.000,00 

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

€ 1.500,00 

Quota parte del costo operatore-animatore per conduzione laboratori di 
sensibilizzazione e animazione in parrocchie e scuole 

€ 500,00 

Consulente informatico per gestione informatica e realizzazione video € 1.000,00 

Totale spesa € 5.000,00 

 

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 per l’accompagnamento alle strutture di accoglienza 
e ai servizi 

€ 300,00 

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

€ 300,00 

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

Apparecchio fotografico digitale € 100,00 

Apparecchiatura per videoripresa € 600,00 

Schede per acquisizione dati utenti € 150,00 

Produzione o stampa di elaborati sul tema dell’accoglienza, sui percorsi condotti 
da studenti e gruppi parrocchiali (opuscoli, video, cd, dvd, diari,…) 

€ 500,00  

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 

€ 100,00 

Stampa volantini informativi sulle risorse territoriali rivolti alle persone in difficoltà € 250,00 

Materiale ludico o di arredamento per le attività del centro estivo € 300,00 

Acquisto materiale per l’animazione della Mensa della Fraternità (cancelleria, 
bricolage, di recupero, ecc) 

€ 400,00 

Acquisto e lavaggio lenzuola e materiale per i dormitori € 1.000,00 

Totale spesa € 5.250,00 

  

Voci di spesa promozione del progetto (come da voce 17 e 8.1) Risorse finanziarie 

Produzione di un video promozionale € 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 

€ 200,00 

Utilizzo di autovetture per gli spostamenti € 100,00 

Utilizzo di materiale didattico e di consumo per la promozione e per l’animazione € 100,00 

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

Stampa pieghevoli pubblicitari, distribuzione e spedizione € 150,00 

Totale spesa € 1.800,00 

 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE: € 12.550  

 

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

ENTI NO PROFIT 

DES TACUM  Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata (Piacenza)  

Via Colombo, 35 – 29122 Piacenza - C.F. 01605890332 

L’Ente si impegna a fornire il seguente apporto alle attività del progetto (vedi punto 8.1 - attività: 1.4 e 2.1) 

 messa a disposizione di operatori esperti per la formazione e l’accompagnamento dei giovani in 
SCN nella conoscenza delle tematiche del reinserimento lavorativo, nonché nella sperimentazione 
nei laboratori di falegnameria, magazzino e punto vendita; 

 impegno a fornire un automezzo per gli spostamenti e accompagnamenti eventuali all’interno delle 
attività previste per i percorsi di reinserimento sociali rivolti a persone in difficoltà ( progetto LAVOR-
IO e INTRECCI) 

 

ENTI PROFIT 

EATALY DISTRIBUZIONE SRL – Punto vendita Stradone Farnese, 39 – Piacenza – 
P.IVA 09450580015 

L’ente si impegna a fornire il seguente apporto, fornendo parte del necessario per adempiere alle attività del 
progetto come descritto nel punto 8.1 (obiettivo 2): 

 fornitura gratuita di pane due volte alla settimana 
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UNIVERSITA’ 

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

Via Emilia Parmense, 84 – 29122 Piacenza – C.F. 0102133120150 

L’Ente si impegna a fornire il seguente apporto alle attività del progetto (vedi punto 8.1 - attività 1.3): 

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

 supporto e collaborazione in una indagine intitolata “Ricerca decennale sulle povertà e vulnerabilità 
del territorio provinciale”. La ricerca sarà sia quantitativa, sia qualitativa sull’offerta e sulla domanda 
di servizi (pubblici e privati) attraverso la conduzione di gruppi FOCUS e analisi SWOT 
 

 

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, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5  

1 Computer portatile collegato in rete con impianto di 

amplificazione e videoproiettore.  

Attività 2.4 e 2.5 

2 cellulari per gli operatori  Tutte le  attività dell’obiettivo 1  

Rubrica dei centri d’ascolto parrocchiali e zonali  Tutte le attività dell’obiettivo 1 e attività 

2.2 e 2.4 

Sala attesa del centro d’ascolto con quotidiani e “Spazio Bimbi” Attività 2.1 e 2.2 

Materiale per disegnare, schede da colorare, giochi, libri Attività 2.2  

2 Uffici insonorizzati per colloqui singoli Attività 2.2 

1 Stanza riunioni fornita di tavolo grande e 10 sedie Attività 2.3, 2.4 e 2.5 

Scheda cartacea personale per ogni utente Tutte le attività dell’obiettivo 1 e attività 

2.1 e 2.2  

10 Schedari cartacei e archivio cartaceo  Tutte le attività dell’obiettivo 1 e attività 

2.1 e 2.2  

Programma informatico creato da una Software house denominato 

“OS.PO.” per la raccolta e gestione in rete dei dati dei Centri 

d’Ascolto diocesano e territoriali  

Tutte le attività dell’obiettivo 1 e attività 

2.1 e 2.2  

1 Computer fisso presso la sede dedicato al progetto con 

collegamento in internet e uso programma OS.PO. in rete  

Attività 2.2 
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Dossier diocesano sulla situazione della povertà a Piacenza Attività 2.4  

Video sull’accoglienza “Farsi Prossimo” e “Una Chiesa che 

Accoglie” della Delegazione Regionale Caritas dell’Emilia 

Romagna 

Attività 2.4 e 2.5 

1 report annuale sulle accoglienze a Piacenza Attività 2.4 e 2.5 

Mostra fotografica a tema senza fissa dimora Attività 2.4 e 2.5 

IV e V Dossier Regionale della Delegazione Regionale Caritas 

dell’Emilia Romagna con materiale di documentazione e 

testimonianza 

Attività 2.4 e 2.5 

Materiale di cancelleria, artistico, bricolage e di recupero per 

attività animativa ed laboratoriale presso la Mensa della Fraternità 

e per il Centro Estivo 

Attività2.3,  2.4 e 2.5 

 

 

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 
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- Essere in grado di lavorare in rete e in équipe 

- Orientamento al lavoro e ricerca di opportunità lavorative per persone disagiate  

- Promuovere il coordinamento di attività tra enti diversi operanti nei campi giustizia, pace e   solidarietà 

- Saper organizzare e condurre un servizio di mensa per persone disagiate 

- Saper utilizzare l’Office Automation e di Internet per fini operativi, di comunicazione e coordinamento 

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

- Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di attività di socializzazione, di 
ricostruzione della rete relazionale. 

- Collaborare all’utilizzo di tecniche specifiche di animazione: attività di intrattenimento (giochi, musica, 
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 12, 29121 Piacenza 
2) Centro di servizi per il volontariato di Piacenza – SVEP, via Capra 14/C, 29121 Piacenza 
3) Provincia di Piacenza – Via Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza 
4) Locali ex-Circoscrizione 1 – Comune di Piacenza – Via Taverna, 39, 29121 Piacenza 
5) Locali ex-Circoscrizione 2 – Comune di Piacenza – Via XXIV Maggio n. 51/53, 29121 Piacenza 
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6) Locali ex-Circoscrizione 3 – Comune di Piacenza – via Martiri della Resistenza, 8/A, 29122 Piacenza 

 
Ulteriori sedi saranno: 

- Parrocchia di Quartirolo, Via Carlo Marx 109 - Carpi 
- Parrocchia Gesù Redentore, via Leonardo da Vinci 220 – Modena 
- Centro Famiglia di Nazareth, strada Formigina 319 - Modena 
- Villaggio senza Barriere Pastor Angelicus – Tolè frazione di Vergato (BO) 
- Oratorio Don Bosco, via Adua 79 - Reggio Emilia 
- Seminario Diocesano di Forlì, via Lunga 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. 
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Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti; 
 
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 
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esigenze ed alla situazione del gruppo particolare di volontari. 
 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio (vedi il piano di monitoraggio interno descritto alla 
voce 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, 21, 29121 Piacenza 
- Mensa della Fraternità, via San Vincenzo, 13,  29121 Piacenza 
- Centro Diurno “Il Quadrifoglio”, via Beati, 56/A, 29122 Piacenza 
- Poliambulatorio Santa Caterina, Via Primogenita 8 , 29121 Piacenza 
- Casa della Carità “Madonna del Popolo”, via Vescovado, 9, 29121 Piacenza 
- Emporio Solidale Intrecci, Via Croce Rossa, 3, 29122 Piacenza 
- Parrocchia Sacra Famiglia, via Casteggio, 24, 29121 Piacenza 
- Casa di Prima Accoglienza Femminile “S.Anna”, Stradone Farnese, 29121 Piacenza 
- Cooperativa Agricola Sociale “La Magnana”, Strada Magnana, 20, 29122 Piacenza 
- Cooperativa Sociale Il Germoglio 2, via Bubba 25, 29122 Piacenza 

 

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: 

 

 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: 

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

Sicurezza sui luoghi di lavoro 4 Chiodaroli Giuseppe Trasversale a tutte le attività 

Cos’è il Centro d’Ascolto diocesano della 
Caritas 

2 Rigolli Dina 
Tutte le attività dell’obiettivo 
specifico 1 e attività 2.1, 2.2  

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

2 Rigolli Dina 
Tutte le attività dell’obiettivo 
specifico 1 e attività 2.1, 2.2 

I programmi informatici OS.PO.: principali 
caratteristiche e modalità d’uso. 
Inserimento dati nel programma OS.PO. 
e presentazione del manuale d’istruzione, 
verifica dei dati inseriti e aggiornamento 
in rete delle schede 

4 Davide Marchettini 
Tutte le attività dell’obiettivo 
specifico 1 e attività 2.2  

Come vengono utilizzati i dati : la stesura 
del dossier 

4 Davide Marchettini Attività 2.4 

Conoscenza dei percorsi e degli 
strumenti di sensibilizzazione 

2 Millione Francesco Attività 2.4 e 2.5 
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Riflessione sul mondo delle migrazioni: 
lettura dell’attualità e normative 

4 Millione Francesco  Attività 1.2 e 1.7 

Il progetto di accoglienza invernale e i 
progetti di inserimento lavorativo (area 
carcere, LAVOR-IO, INTRECCI) 

4 Marchettini Davide  Attività 1.4 e 1.6  

Operare nei contesti di prima accoglienza 4 Marchettini Davide Trasversale a tutte le attività 

Accoglienza al femminile: dinamiche e 
gestione della relazione madre bambino 

3 Rigolli Dina Attività 1.1, 2.2, 2.3 

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 Marchettini Davide 
Tutte le attività dell’obiettivo 
specifico 1 e attività 2.2, 2.4, 
2.5 

La relazione d’aiuto: la centralità della 
persona; l’ascolto attivo e l’empatia; stili 
relazionali nella relazione di aiuto e 
interpersonale (salvatore, vittima e 
persecutore); gestione del vissuto 
emotivo durante i colloqui e gli 
accompagnamenti; osservazione della 
persona, esplicitazione dei bisogni e delle 
richieste. 

6 Dina Rigolli   Trasversale a tutte le attività 

Introduzione alle tecniche di conduzione 
del colloquio 

5 Rigolli Dina 
Attività 1.1, 1.7, 1.8, 2.2 

 

Elementi base per l’insegnamento della 
lingua italiana L2 

3 Millione Francesco Attività 1.2 

Introduzione alle tecniche di conduzione 
del gruppo, con particolare riferimento a i 
minori nella gestione di momenti ludico-
ricreativi ( centro estivo) 

5 Millione Francesco Attività 1.1, 2.2, 2.3, 2.5 

Il lavoro in equipe 4 Rigolli Dina Trasversale a tutte le attività 

Gestione del conflitto 3 Millione Francesco Trasversale a tutte le attività 

Modalità di gestione dell’accoglienza  3 Davide Marchettini Attività 2.1, 2.2, 2.5  

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 Rigolli Dina Attività 1.1, 2.2, 2.3 

TOTALE ORE FORMAZIONE 
SPECIFICA 

72   

 
 

41) Durata: 

 
 
Il progetto prevede un percorso di formazione specifica della durata di 72 ore. 
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Altri elementi della formazione 

 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

 
Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dal Dipartimento in sede di accreditamento. 
 

 

Data 
 
26/09/2016 
 
 

 
Il direttore della Caritas diocesana 

           Diac. Giuseppe Chiodaroli 
Il Responsabile legale dell’ente 
Don Francesco Antonio Soddu 

Direttore 
 


