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“Oggi le persone hanno più bisogno di 

ascolto che di parole. Abbiamo 

imparato tutti a parlare, magari anche 

più lingue, e non siamo più capaci di 

ascoltarci.                                          

Soltanto quando diamo ascolto 

all’altro con attenzione e non 

distrattamente, con pazienza e non di 

fretta, con meraviglia e non annoiati, 

acquistiamo il diritto e l’autorevolezza 

di parlargli al cuore”  

Cardinale Carlo Maria Martini_1989 
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Carissimi, 

tra i principali cambiamenti che la pandemia del Coronavirus ha prodotto vi 
sono le grandi ‘differenze’ tra aspetti sociali, economici e culturali. Abbiamo 

subìto uno shock che ci ha destituiti dalle nostre certezze e dai nostri privilegi 
consegnandoci a una condizione di vulnerabilità radicale: radicale perché la 
ferita inflitta sulla parte di noi più esposta e fragile, cioè il nostro corpo, si è 

allargata al nostro intero stile di vita costringendoci a un momento di arresto, a 
disfarci rapidamente di tutti gli “ornamenti”, di tutto il superfluo con cui da 

consumisti seriali abbiamo agghindato le nostre vite, per concentrarci sullo 
stretto necessario. Abbiamo imparato, sembra, ad apprezzare il silenzio e la 
solitudine dopo una lunga sbornia di esteriorità, ci siamo addentrati nelle nostre 

regioni interiori per lo più sacrificate alla nostra attiva passione dell’apparire, 
abbiamo riscoperto l’esistenza dell’altro con stupore (non priva di retorica), come 

sempre accade con il ritorno del rimosso. Ma ora la domanda è: quanto durerà 
questo risveglio? Quanto resisterà ai colpi della dura necessità dell’economico e 
all’imperativo della crescita che ha quasi subito ricominciato a esercitare la sua 

ineffabile tirannia su ogni nostro timido tentativo di provare a dar vita a un 
“nuovo inizio”? E soprattutto, fino a che punto saremo capaci di interrogarci 
sulle vere cause di questa beffarda pandemia che ha reso schiavi soggetti 

abituati a pensarsi come sovrani? La diseguaglianza sociale che è emersa anche 
in questo frangente critico è destinata a perpetuarsi una volta terminata la crisi 

sanitaria, le classi sociali subalterne pagheranno più duramente l’esperienza 
della pandemia: “io resto a casa” è un’espressione sensata solo per chi ha la 
casa, per chi ha una stanza, per chi ha un pc personale; tutti vengono 

colpevolizzati se escono ma molti non sono nelle condizioni nemmeno di 
obbedire. Persone senza fissa dimora (che non hanno diritto a nessun aiuto), 

persone che abitano in nuclei dove vi sono uomini violenti… L’epidemia per loro 
è ammalante di più e in modo diverso che per tutti gli altri. Dall’altro lato, il ceto 
medio che già impoverito pagherà maggiormente il prezzo del ‘dopo’. Partite iva, 

precari cognitivi, ma anche artigiani e così via: si allargano ora le platee di quelli 
che – avendo dovuto interrompere la folle corsa quotidiana a cui li portava il 
bisogno di mille lavori poco pagati per arrivare a fine mese – si troveranno con 

meno contatti e completamente a terra.  
In queste pagine trovate ‘un modo’, quello della Caritas, della Chiesa, la nostra 

Chiesa Locale che -con le sue fatiche e le sue qualità-  in questo 2020 ha 
realizzato con l’intento di ‘farsi prossimo’ anche con chi è stato colpito in maniera 
più significativa dalla pandemia facendo sì che ‘nessuno rimanesse indietro’. 

Buona lettura. 
 

Don Moreno  

INTRODUZIONE DEL DIRETTORE DELLA CARITAS DIOCESANA DI 

VIGEVANO REV. DON MORENO LOCATELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Lettera del Presidente della Fondazione Caritas di Vigevano 

Rev. Don Giacomo Chiarello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Stupore e gratitudine. Sono queste le parole che mi sorgono spontanee nel 
rivolgermi a Voi, cari amici, che vi apprestate a sfogliare questo bilancio sociale. 

Un testo che nasce dal desiderio di dare voce al grande bene che i volontari e gli 
educatori della Fondazione Caritas di Vigevano rendono concreto e visibile giorno 
per giorno. E che va ad aggiungersi a tutto il bene che, quotidianamente, viene 

vissuto e condiviso dai volontari e dalle persone di buona volontà nelle nostre 
comunità cristiane, nelle congregazioni religiose, nelle associazioni caritative che 

fanno riferimento a diverse spiritualità, nei movimenti laici di solidarietà e, non 
dimentichiamo, a tutto il bene compiuto da ciascuno di noi nella vita quotidiana: 
in famiglia, nel lavoro, nell’impegno sociale. Sarebbe bello che questo “bilancio 

sociale”, di anno in anno, potesse diventare sempre più “volto della Caritas”, cioè 
capace di accogliere le molteplici espressioni di carità che sono presenti nelle 

comunità della nostra Diocesi di Vigevano. Il 2020 è stato un anno intenso, come 
avrete modo di leggere nelle pagine seguenti: un anno di ascolto, accoglienza, 
risposte e impegno. Ecco, però, che davanti a noi abbiamo nuove sfide: quelle 

legate alla gestione del post emergenza coronavirus. Anche il mondo del sociale 
e della carità è stato duramente colpito: il Covid-19 ha imposto una rapida 
revisione delle tradizionali modalità d’azione per rispettare le norme di 

distanziamento fisico senza trasformarlo in distanziamento sociale, restando, 
cioè, al fianco di chi aveva bisogno. Ora è il momento, anche per noi, della 

ripresa: è essenziale impegnarsi ancor più di prima, facendo rete e con uno 
sguardo complessivo, per non lasciare indietro nessuno. Gli strascichi economici 
e socio-relazionali della pandemia, infatti, saranno con noi a lungo. Sono già 

cresciute e, purtroppo, abbiamo motivo di ritenere che siano destinate ad 
aumentare ulteriormente le nuove povertà, legate all'improvvisa perdita del 
lavoro e alla crisi di liquidità delle famiglie, che si aggiungono alle povertà di più 

lungo corso. Servirà il contributo prezioso di tutte le persone di buon cuore: 
prendersi cura di chi è in difficoltà nelle nostre città significa, in fondo, prendersi 

cura del benessere dell’intera comunità, riconoscendo il bene comune come 
elemento di sviluppo per la qualità di vita di ciascun individuo. È il momento, 
insomma, di ripartire: tutti insieme, con ancor più forza ed entusiasmo, aprendo 

gli occhi e il cuore.  
 

don Giacomo 



FINALITA’ 
 

il  Bilancio Sociale della Fondazione Caritas di Vigevano, prova a raccontare  in sintesi 

i progetti e i servizi che la Caritas Diocesana, sostenuta dalla capillarità dei Centri di 

Ascolto Vicariali e parrocchiali e dalle altre realtà caritative presenti in Diocesi, ha 

promosso e coordinato nell’anno 2020,  grazie al prezioso lavoro di operatori e volontari. 

 
 

 
 

 



LUOGHI PASTORALI 

CENTRI DI ASCOLTO 

“In quanto discepoli di Gesù, dobbiamo stare attenti a non farci 
attirare da logiche mondane, ma metterci piuttosto in ascolto dei 
piccoli e dei poveri, perché Dio ama mandare i suoi messaggi per 
mezzo di loro, che più somigliano al suo Figlio fattosi uomo” 
(Papa Francesco) 

 

Il Centro di Ascolto è il luogo privilegiato in cui si entra in 

relazione con i poveri; con essi si creano legami e scambi, si 

costruiscono percorsi di reinserimento sociale. Lo strumento 

primo, espressione del servizio stesso, è l’ASCOLTO quale 

motore della relazione di aiuto, che mira a sostenere ed 

accompagnare la persona verso la gestione e la risoluzione 

della situazione di bisogno. 

 

Il Centro di Ascolto è il luogo di ascolto, accoglienza e 

promozione della persona rivolto a cittadini italiani e stranieri, 

fornisce una prima risposta ai bisogni più urgenti ma anche  

supporto all’autonomia e all’orientamento ai servizi, spesso 

attiva interventi diretti grazie al coinvolgimento degli altri centri 

di ascolto vicariali, parrocchiali  e  degli altri servizi e progetti 

della Fondazione e  degli altri enti e istituzioni del territorio. 

 

La rete dei centri di ascolto comprende, oltre al centro di ascolto 

diocesano, i centri di ascolto vicariali di  Mortara, di Cava 

Manara e di Mede. A partire dal Febbraio 2020 è stata aperto 

un centro di ascolto vicariale a Garlasco. 

Da dicembre 2020 sono stati avviati incontri per l’avvio della 

formazione della caritas cittadina in Vigevano. 

Nell’anno 2020 i centri di ascolto non hanno mai interrotto la 

loro attività, pur rimodulandola e riorganizzandola a causa 

dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, nel complesso hanno 

accolto 755 persone di cui il 56,2% nuovi utenti. 

 



L’anno 2020 è stato un anno caratterizzato da momenti intensi 

di sofferenza, dolore, sconforto e disperazione o di resilienza, 

coraggio, determinazione. 

Ciascun territorio ha reagito ed agito. In generale si sono 

privilegiati i contatti ed i gesti di vicinanza utilizzando 

prevalentemente il telefono, ampliando la disponibilità e la 

reperibilità, privilegiando quindi ulteriormente l’esserci;  

Presso il centro diocesano, nel periodo tra marzo e aprile si e’ 

arrivati a gestire tra le 30 e le 40 telefonate giornaliere.                                  

Nel complesso a Vigevano sono state accolte 564 persone alle 

quali vanno aggiunte altre 271 persone (contatti spot)  

supportate nel corso del primo lockdown. Si tratta di beneficiari 

ai quali gli operatori e i volontari hanno offerto un ascolto 

informale nel momento più difficile dell’emergenza Covid-19 e 

che non sono  più ripassate al centro di ascolto nel corso 

dell’anno 2020. 

Le richieste, oltre a riguardare necessità primarie, hanno 

riguardato orientamento alle possibilità del territorio, ai servizi 

attivi: le richieste “pratiche” sono state accompagnate da 

racconti di malattia, paura, rabbia, disperazione ma anche 

speranza.      

   

 

I colloqui in presenza (nel complesso circa 700), dove sono ripresi sono stati svolti 

seguendo le indicazioni riportate nei diversi DPCM. Più della metà dei momenti di ascolto 

è proseguito con un percorso di accompagnamento e orientamento (nel 54,1% dei casi) 

 



 

 

Rilevante è stato il lavoro di sinergia con Enti pubblici e del Terzo Settore che ciascun 

Centro di ascolto è riuscito a fare, sul proprio territorio, per non far sentire solo nessuno. 

 

Non sono mai mancati gli aiuti di tipo materiale, come ad esempio la consegna di pasti a 

domicilio o la fornitura di pasti da asporto, accanto al lavoro ordinario delle mense, 

riorganizzate secondo le disposizioni sanitarie anti-contagio.    

 

Preziosa anche l’operatività sul fronte sanitario. La Fondazione Caritas di Vigevano e 

alcune caritas parrocchiali si sono mobilitati con la distribuzione di dispositivi di 

protezione individuale e igienizzanti e con la messa a disposizione di alloggi per i periodi 

di quarantena e isolamento, con l’accoglienza di infermieri e medici, con l’acquisto di 

farmaci e prodotti sanitari, con servizi di assistenza psicologica, ecc. (progetto Comunità 

Aperta).  

 

A vigevano, attraverso il Centro di ascolto è possibile accedere a 

diversi servizi, uno di questi è il servizio di distribuzione, che 

interviene nel sostegno alimentare attraverso sia con i prodotti 

AgEA e sia con prodotti donati da privati.  

Durante l’anno in corso, attraverso i volontari impegnati nel 

servizio, sono stati effettuati in media di 261 interventi al mese, 

per un totale di 3134 interventi.  

 

Grazie alla preziosa collaborazione con Croce Rossa di 

Vigevano, Caritas ha potuto, già dalla prima fase dell’epidemia 

Covid-19 ad oggi, distribuire i propri pacchi alimentari alle 

persone sole, ad anziani e a persone con disabilità (un totale di 

48 persone). 

 

 

 

 
 

 

Un ulteriore supporto economico alle famiglie che accedono ai centri di 

Ascolto è il FONDO DI SOLIDARIETA’ DIOCESANO “FAMIGLIA-LAVORO” 

Opera segno di solidarietà, generosità e sostegno della Diocesi di Vigevano 

e di tutta la sua comunità a favore delle famiglie maggiormente in difficoltà 

a causa della crisi, legata al mondo del lavoro.  



LUOGHI PASTORALI 

 

OSSERVATORIO DELLE POVERTA’  

E DELLE RISORSE 

 
 

L’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse, attraverso il Software Ospo Web di Caritas 

Italiana  si propone di: documentare le situazioni di povertà, disagio ed emarginazione 

nel territorio della Diocesi, mappare le risorse disponibili, condividere le informazioni per 

migliorare la conoscenza della povertà accolta, nonché per progettare interventi efficaci. 

Attraverso il Progetto “COMUNITA APERTA” sostenuto con i fondi otto per mille di caritas 

italiana l’Osservatorio ha coordinato alcuni interventi sul territorio diocesano  

 

È  stata ampliata la rete di punti di osservazione che andrà ad essere implementata 

ulteriormente nel corso del 2021, passando dall’ Area Carcere ai Centri di Ascolto 

Vicariali arrivando ai servizi dell’area Dipendenze fino al magazzino sito in Via Battù a 

Vigevano e ai servizi di bassa soglia come “Casa Josef” e al Drop In  Arca;  con l’obiettivo 

di creare sinergie di idee e conoscenze, evitando visioni della realtà frammentate e 

sovrapposizioni di interventi che hanno come conseguenza la dispersione di risorse 

preziose, al fine di individuare insieme strategie progettuali di riscatto sociale.   

 

 

L’Osservatorio ha coordinato il  progetto “Comunità aperta” sostenuto da Caritas Italiana 

nato per potenziare la azioni di prossimità di Caritas già in essere, valorizzando tutte 

quelle nuove competenze imparate, quelle metodologie innovative messe in campo e 

quelle conoscenze acquisite nei primi mesi dell’emergenza Covid-19.  

 

 

 

 

 



 

PROGETTO COMUNITA’ APERTA  

Obiettivo RETE CON IL TERRITORIO  

Attivazione di un Osservatorio in uscita: 

attività di accompagnamento operativo osservazione sul campo, 

consulenza, condivisone di best practices e monitoraggio dei 

centri di ascolto vicariali e delle caritas parrocchiali. 

 

 

Accompagnamento al lutto 

Grazie alla collaborazione con l’associazione Centro di 

Consulenza Famigliare della Diocesi di Vigevano è stato attivato 

“Aiutami a dire arrivederci”, uno sportello d’ascolto gratuito rivolto 

alle persone della diocesi di Vigevano, ed esteso a quelle di Pavia 

e Tortona 

 

Obiettivo GIOVANI E FUTURO  

Road to YOUNG CARITAS 

Il primo passo verso la Young Caritas ha riguardato in particolare 

interventi di EMPOWERMENT, DI PEER EDUCATION E 

MENTORING E PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA. 

L’obiettivo di questi interventi è stato quello di migliorare il 

benessere, la qualità della vita e contestualmente prevenire 

l’aggravarsi o il fiorire di situazioni di disagio e di esclusione 

sociale, nei giovani/minori in una fascia di età compresa tra i 12 ed 

i 25 anni a rischio di abbandono scolastico, con problematiche     

legate all’isolamento sociale. 

 

 

Assistenza ai minori  

L’intervento ha previsto la  

sperimentazione del metodo Study N’Play  

attraverso l’uso della piattaforma ZOOM  

supporto ai compiti sia per attività ludiche e laboratoriali di gruppo 

o semplicemente per attivare servizi digitali o da remoto tra 

educatori e bambini. 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo CASA/ LAVORO 

Lavoro: 

l’obiettivo ha implementato alcune azioni già in essere come il  

Servizio di consulenza orientativa Lavoro, accompagnando 25 

nuove persone con 56 colloqui di accompagnamento e 

orientamento. 

 

Casa 

L’apertura h24 della struttura di pronta accoglienza di Caritas.  

L’organizzazione di 12 appartamenti con 30 posti   letto in 

“Housing assistita”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 Ascolto da remoto per le famiglie dei minori  

Si è trattato di attivare uno sportello telefonico di ascolto da 

remoto per consulenza e supporto alle famiglie dei bambini seguiti 

da Study ‘n Play. 

 



LUOGHI PASTORALI 

LABORATORI PER LA PROMOZIONE 

CARITAS 
 

LABORATORI DI CARITA’ 

Promossi e coordinati dalla Caritas diocesana, I LABORATORI operano attraverso 

un progetto di promozione e accompagnamento della testimonianza comunitaria della 

carità nelle parrocchie. 

 

Nel 2020 si sono sviluppati alcuni incontri formativi: 

  “La Caritas nell’unità pastorale” a gennaio 2020; 

  “I poveri in Lomellina al tempo del Covid-19” in settembre 2020. 

 

Formazione: prevalente funzione pedagogica 

FORMAZIONE CARITAS LOMBARDE _gruppo identità  

Avvio del primo modulo del percorso “CERCARE SENSO E DARSI METODI”.  

Percorso di accompagnamento formativo rivolto ai formatori Caritas finalizzato a 

maturare consapevolezza dello “stile Caritas” e condividere lo specifico distintivo 

dell’identità dei centri di ascolto territoriali. 

 

PROPOSTE FORMATIVE PER LE SCUOLE 

Caritas ha ormai un’esperienza decennale nella formazione 

dedicata alle scuole di ogni ordine e grado del territorio, in questi 

anni ha investito energie, risorse umane e materiali nei progetti 

formativi. Ogni anno sono proposte tematiche urgenti e in linea con 

il mandato Caritas (tema non violenza e pace, carcere, dipendenze, 

bullismo, ecc.) e vengono utilizzati strumenti e modalità di 

approccio innovative per coinvolgere i giovani allievi intercettati.  

Si offre anche la possibilità di mettersi in gioco in contesti di servizio 

nel territorio.  

A causa dell’emergenza Covid-19, alcuni interventi di formazione 

nelle scuole stati organizzati da remoto  

 

 

 

 

 



LUOGHI PASTORALI  

PROMOZIONE UMANA 
Programmazione e Progettazione Sociale  

(Servizi ed Opere Segno) 

 
La “mission” educativa della Caritas si riflette nel "prendersi 

cura" del prossimo, con un’opzione preferenziale per i poveri e i 

deboli, nei quali è Gesù stesso che ci chiede aiuto e vicinanza. 

La Chiesa locale, attraverso la Caritas e la Caritas attraverso la 

Fondazione Caritas di Vigevano, suo ente gestore, non si ferma 

e non si limita a vedere e ad analizzare la “situazione del 

presente”, ma ricerca sempre nuove modalità di azione e di 

intervento nell’ottica del servizio. Quanto realizzato è 

espressione dell’attenzione verso chi fa più fatica; sono azioni 

con prevalente funzione pedagogica di aiuto verso 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 doveri. 

Tale strumento ha il compito di collaborare con il Presidente e il Direttore della Caritas, 

nel proporre un programma operativo in linea con la pastorale diocesana, con le 

indicazioni della chiesa locale, della Delegazione Caritas Lombardia e con Caritas 

Italiana. Allo strumento di Programmazione e Progettazione Sociale si chiede l’impegno 

di fare in modo che il servizio caritativo diventi impegno di tutti e che l’intera comunità 

cristiana diventi soggetto di carità 

 

 

 



 fornire report periodici sullo stato di avanzamento dell’intero complesso delle 

attività realizzate e sulla loro sostenibilità in relazione agli obiettivi a breve, medio 

e lungo termine. (per ulteriori dettagli si rimanda all’allegato 1 del presente 

bilancio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si occupa di: 

 predisporre e realizzare progetti, opere e sociali ed educativi che prevedono un 

metodo di presenza e di intervento fondato sull’ascolto, l’osservazione il 

discernimento e delle linee di progettazione quale segno di risposta alle istanze 

degli ultimi e dei poveri dei nostri territori. 

 Raccogliere richieste, provenienti dai vari servizi/progetti/opere Caritas, della 

Fondazione Caritas di Vigevano o di altri enti gestori di matrici ecclesiale 

rendendoli confrontabili e consentendo una messa in priorità rispetto ai criteri di 

scelta per la programmazione e breve, medio e lungo termine. 

 Supportare la pianificazione degli interventi e monitorare l’andamento in un’ottica 

di più opportuna collaborazione nella programmazione, realizzazione e “messa a 

sistema” dei servizi/progetto. 

 Collaborare a tenere i rapporti con gli organi istituzioni ecclesiastici e civili, o con 

gli enti finanziatori o sostenitori delle opere direttamente o indirettamente 

espressione di Caritas o della Chiesa Locale 



LUOGHI PASTORALI 

PROMOZIONE UMANA 
Area CARCERE 

“Che il carcere sia laboratorio   
di umanità e di speranza”  
(papa Francesco) 
 

Il lavoro ormai ventennale degli operatori e dei volontari dell’area Carcere ha fatto 

emergere forma di povertà, situazioni di fragilità prese in carico attraverso percorsi che 

non si esauriscono fra le mura di un carcere. La sfida della Caritas è quella di promuovere 

cammini di riconciliazione rispettosi delle istituzioni, attenti alle famiglie dei detenuti e alle 

vittime del reato. L’azione degli operatori e dei volontari in carcere e sul territorio è ormai 

punto di riferimento prezioso non solo per le Istituzioni civili ma anche per le persone che 

vengono seguite. In questi anni i progetti dell’area Caritas hanno sostenuto le persone 

attraverso il supporto per soddisfare i bisogni quotidiani con l’erogazione di beni di prima 

necessità fino a azioni di reinserimento sociale con erogazione di borse lavoro e percorsi 

professionalizzanti; passando per l’attività di accoglienza e presa in carico di detenuti in 

misura alternativa e dei loro familiari in strutture promosse in diocesi.  

 

Covid-19 e carcere 

Rispetto all’attività dell’area carcere, gli effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19 sono 

stati particolarmente gravi. A partire dal mese di marzo 2020 infatti né gli operatori né i 

volontari sono stati autorizzati ad entrare in carcere. Gli interventi di conseguenza sono 

stati modificati in modo significativo: i colloqui in presenza sono stati sostituiti da incontri 

 via whatsapp o skype; gli interventi formativi sono stati riorganizzati  (via google meet). 

 

I detenuti in difficoltà hanno ricevuto comunque sostegno (prodotti per l’igiene, vestiario 

etc..). Le attività degli operatori si sono concentrate nel sostenere i detenuti domiciliari, 

affidati e fine pena (e relative famiglie). In accordo con Uepe diversi soggetti hanno potuto 

usufruire della L. 199 e scontare il residuo pena sul territorio. Senza possibilità di trovare 

lavoro e muoversi da casa è stato fondamentale portare tutto il supporto possibile. 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto Chance 

 

Il progetto ha realizzato i seguenti obiettivi:         

 Facilitare e rendere possibile l’inclusione sociale e lavorativa di 

persone sottoposte ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria sia 

dentro che fuori gli Istituti Penitenziari 

 Realizzare interventi formativi per l’acquisizione e l’attestazione 

di competenze professionali 

 Attivare azioni ad hoc per il riconoscimento e la certificazione di 

competenze informali e non formali                 

 Sensibilizzare e coinvolgere il territorio, in particolare il mondo 

del lavoro, sul tema dell’inclusione socio-lavorativa di persone 

appartenenti a fasce deboli                              

 Condurre la comunità ad una maggiore apertura e 

responsabilizzazione sociale e culturale in tema di accoglienza 

nei contesti sociali, relazionali e produttivi 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

Il progetto si è articolato sui seguenti obiettivi, 

1) 

Piano di interventi individualizzato: attivazione di tre sportelli 

nei tre territori della Provincia, l’interfaccia strutturata con i 

Servizi Pubblici, le tre carceri e i servizi del Progetto VAI. 

Altri interventi hanno riguardato l’assistenza psicologica 

individuale e di gruppo, percorsi di accompagnamento 

educativo alla legalità, counseling, etc..  

2) 

Informazione e sensibilizzazione:  

la mappatura costante delle risorse, il miglioramento 

dell’accesso ai servizi e le azioni di sensibilizzazione nei 

luoghi sensibili: scuole, oratori, incontri pubblici etc.; 

 

Progetto La Prima Pietra  

 



 

 

Sono inoltre stati implementati i 

percorsi di Messa alla Prova. 

3)  

Interventi propedeutici all'inserimento 

lavorativo: attivazione di borse lavoro 

in tutta la Provincia di Pavia, 

implementazione di una serra in 

carcere e di una coltivazione 

all’aperto (sempre in carcere), 

momenti formativi e tirocini. 

4) 

Accoglienza abitativa temporanea: le 

azioni hanno previsto sia l’accoglienza in strutture della 

Fondazione Caritas di Vigevano (Casa Abramo e casa di 

Booz) sia il sostegno economico all’autonomia (affitti, 

pagamento utenze etc..) 

 

 
oltre agli Interventi individualizzati  
vanno aggiunti gli interventi mirati 

a contrastare lo stato di 

malessere e le condizioni di totale 

indigenza. Lo sportello di ascolto 

in carcere, ha attivato diversi 

azioni che vanno dall’acquisto e 

distribuzione di indumenti intimi e 

di igiene personale all’acquisto di 

occhiali.   Il progetto ha sostenuto 

economicamente il laboratorio di 

bricolage (fino a marzo quando è stato interrotto a causa 

dell’emergenza Covid-19) nelle sezioni maschili, 

acquistando il materiale per la realizzazione dei lavori e 

acquistando le manifatture effettuate dai detenuti. 

 

 

 

 

Progetto VAI 

 



 

 

 

 

Agente di rete 

 L’attività dell’agente di rete consiste nel fare da cerniera tra 

carcere e territorio favorendo il reinserimento sul territorio di 

provenienza.  

Questa attività è stata portata avanti senza interrompersi 

anche nel corso dell’emergenza Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Problematiche abitative 

Sono state seguite  

18 persone con problematiche abitative tramite accoglienza 

in struttura, pagamento affitto, bollette, ecc. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gli obiettivi, le attività e gli interventi dsono resi possibili soprattutto grazie alla forza dei 

volontari. A loro viene chiesto un impegno fedele e costante, un servizio continuativo, con 

l’obiettivo di creare e potenziare relazioni autentiche in ciascun servizio.  

Il volontariato della Fondazione Caritas di Vigevano non ha carattere occasionale e 

testimonia dedizione e assunzione di responsabilità da parte di tante persone delle nostre 

parrocchie e della comunità civile. 

Il volontario all’interno dei servizi della Fondazione Caritas è un testimone e un animatore 

di carità, chiamato a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi 

che fondano l’agire CARITAS. 

 I volontari vengono debitamente formati e supportati dai professionisti della Fondazione 

Caritas: con cadenza periodica viene proposto un percorso di formazione permanente 

finalizzato a familiarizzare con temi di prossimità, della misericordia e della carità intesa 

come forma di giustizia nella restituzione della dignità. 

Nel 2020 i volontari totali sono stati 120, si è trattato di volontari complessivi tra i quali non 

si contano i molti volontari “occasionali” come gli studenti delle scuole superiori, i volontari 

di altre associazioni del territorio, gli scout o i gruppi di giovani delle parrocchie che si 

mettono volontariamente a disposizione in occasione delle raccolte di solidarietà e/o di 

found reising. 

 

LUOGHI PASTORALI 

PROMOZIONE UMANA 

 
 

 

 
Volontari  
 

 “Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto 
una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto 
invano” (S.Maria Teresa di Calcutta) 
 
 



SPORTELLO ORIENTAMENTO 

VOLONTARIATO 
 
  Sportello dedicato a giovani e adulti interessati a svolgere un’attività di volontariato 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE DI  VOLONTARIATO per i giovani  

 
 
Si offrono ai giovani esperienze di servizio e condivisione al fine di far toccare loro con 

mano situazioni di esclusione sociale e di povertà e che li portino a maturare 

comportamenti più solidali e consapevoli. 

I giovani possono sperimentare l’attività di volontariato presso i Progetti e i servizi Caritas 

(doposcuola scolastici, comunità di accoglienza, mense cittadine, ecc.), o in esperienze 

di servizio brevi (in occasione di raccolte fonde o altri eventi promossi da Caritas). 

 

Altre importanti esperienze di gratuità proposte ai ragazzi riguardano: 

- L’anno di volontariato sociale 

- Il servizio civile universale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  
Progetto di Servizio civile “Albatros 2020” 
 

"... Io ero un albatro grande 
e volteggiavo sui mari 
qualcuno ha fermato il mio viaggio 
senza nessuna carità di suono..."  
(Alda Merini) 
 

Caritas offre, attraverso Il Servizio Civile, un’importante e spesso unica occasione di 

crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso 

strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, 

culturale ed economico del nostro Paese. 

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile Volontario, sceglie di 

aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze e di 

competenze. Il Servizio Civile Nazionale si apre a tutti i cittadini e le cittadine italiane tra 

i 18 e i 28 anni non ancora compiuti alla scadenza del bando e che non abbiano in corso 

condanne penali. 

 

ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE  

Il progetto “CorrelaziONI_anno di volontariato sociale 

rappresenta una proposta di impegno continuativo 

all’interno di un servizio educativo o assistenziale per 

un anno. 

Il progetto si inserisce nella riflessione che Caritas 

Italiana in questi anni sta facendo di proposte 

alternative e complementari al Servizio Civile. Le scelte 

di fondo che caratterizzano questo progetto sono: 

 la centralità sia dei giovani sia dei volti di 

marginalità 

 la cura della formazione del giovane 

 il recupero dei valori fondanti l’obiezione di 

coscienza 

 l’attenzione alla gratuità e alla dimensione 

comunitaria 

 l’attenzione al “prima” e al “dopo”... 

 



La proposta del Servizio Civile è rispettosa delle personali idee e convinzioni e non si 

contraddistingue dal punto di vista confessionale. È aperta a tutti i giovani e pone, come 

unica condizione, l'adesione al progetto scelto. La Fondazione Caritas di Vigevano ha 

accompagnato, nel 2020, 6 giovani – in età compresa tra i 18 ai 28 anni – Italiani. 

 

Per CASA di BOOZ (sostegno all’accoglienza femminile, donne vittime di violenza o con 

disagio abitativo, anche con minori a carico) non ci sono state candidature. 

I ragazzi sono stati seguiti da tre Operatori di Caritas che hanno 

svolto l’attività di OLP per un monte ore medio complessivo di ca 

1440 ore.  Affiancata agli OLP, vi è stata anche la figura di 

un’operatrice con prevalente funzione di segreteria, di gestione 

organizzativa e coinvolta, da quest’anno, anche nel percorso 

formativo. 

Nonostante la situazione della pandemia che ha costretto a 

interrompere le attività durante il lockdown, alcuni dei giovani si 

sono resi disponibili a collaborare con i laboratori a distanza dei 

progetti dall’Area Famiglia. Con la fase 2 dell’emergenza, le 

attività sono riprese anche se con modalità differenti, per alcuni, 

a distanza e per alcuni in modalità mista (sia da remoto sia in presenza), mettendosi in 

gioco i propri ruoli nelle attività e nei servizi di Caritas, riuscendo a garantire la continuità 

assistenziale delle persone seguite e sostenute nelle sedi di progetto. 

 

 



Servizio Civile e COVID-19 

 

Il maggior pericolo è stato, per lungo tempo, il rischio che si interrompesse l’anno di 

Servizio Civile o che i giovani si stancassero e mollassero l’impegno preso. Nel 

complesso, il Covid-19 ha impedito ai giovani di completare la propria esperienza con il 

normale programma e la tempistica di formazione ipotizzata in fase iniziale e complicando 

la possibilità di entrare in sintonia con il proprio servizio se non nella seconda metà del 

2020.  

Considerando come il momento di “astensione” da febbraio ad aprile, i giovani si sono 

riusciti a dedicare ai propri impegni, anche modificando alcuni modelli operativi previsti a 

progetto. La mole di documentazione e di procedure necessarie hanno previsto un 

maggior impegno del personale amministrativo, non previsto in fase inziale. 

 

Valore aggiunto  
 

Gli elementi qualificanti il Servizio Civile per i giovani inseriti sono: 

 il SERVIZIO a vantaggio delle persone che vivono sul territorio;  

 la FORMAZIONE, come grande occasione di crescita umana per chi compie 

il servizio. E’ stato proposto un accompagnamento formativo articolato 

lungo tutto il periodo di servizio civile; 

 la SENSIBILIZZAZIONE, come mezzo per diffondere la cultura della 

nonviolenza e della solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUOGHI PASTORALI  

PROMOZIONE UMANA 
 

Accoglienza  

Negli anni Fondazione Caritas di Vigevano in appoggio a Caritas diocesana ha avviato 

numerosi servizi e opere segno per far fronte a situazioni consolidate di povertà e di 

nuove emergenze. Il sistema di accoglienza della Caritas si traduce in strutture 

organizzative complesse e differenti ma tutte ispirate da uno stile promozionale che mira 

alla concreta inclusione sociale delle persone accolte. La rete dell’accoglienza attiva 

interventi educativi in contesti dove le persone possono sperimentare spazi di fiducia 

verso se stessi e spazi relazionali, con vari gradi di autonomia anche alloggiativa, 

sostenuti da comunità informate e partecipi.  

Verso questa prospettiva, si è investito sull’attivazione di alloggi in autonomia e semi-

autonomia per realizzare un’accoglienza diffusa sul territorio, coinvolgendo le comunità 

locali nell’integrazione sociale delle persone. Accanto a strutture con numerosi posti letto 

come i dormitori e le case di accoglienza, negli ultimi anni sono state attivate 

sperimentazioni che coniugano una maggiore autonomia alloggiativa con una presenza 

educativa calibrata sulle reali necessità delle persone accolte.  

 

Nel corso del 2020 nelle 10 strutture di accoglienza e presso i 12 appartamenti di 

Housing assistita, sono state accolte 223 persone in situazione di fragilità 

(persone senza dimora, donne 

maltrattate con minori, persone 

provenienti dal carcere e i loro familiari, 

persone con problemi di salute 

mentale, ecc.)  di cui 26 minori.  

Il 61% delle accoglienze ha riguardato 

gli uomini e il 39% le donne. 

  

 

 

 



 

 

Impatto dell’emergenza Covid-19 sulle accoglienze 

Le strutture gestite dalla Fondazione Caritas di Vigevano non hanno mai smesso di 

accogliere in nessuna fase dell’emergenza Covid-19, hanno ovviamente dovuto 

rimodulare le modalità dei servizi offerti. 

In particolare, nella prima fase dell’emergenza, in tutte le comunità sono stati sospesi 

temporaneamente il servizio di prima accoglienza aperto all’esterno e ripensati gli 

interventi per consentire agli ospiti di rimanere in struttura tutto il giorno e per limitare le 

possibilità di contagio. 

Rispetto ai cambiamenti della vita comunitaria, se precedentemente il focus di molte 

comunità era il reinserimento sociale attraverso la messa alla prova delle capacità 

relazionali, delle abilità di base e/o delle capacità lavorative il più possibile in contesti 

extracomunitari; con le misure di contenimento del contagio le attività e le esperienze 

proposte al gruppo di ospiti ha dovuto contestualizzarsi all’interno della struttura 

residenziale con poche deroghe.  

L’equipe delle Comunità hanno provato ad offrire laboratori, esperienze, attività che 

potessero comunque avere obiettivi riabilitativi, ma con orizzonte limitato e 

perennemente flessibile, a seconda della fase pandemica, in modo da ridurre il più 

possibile il malessere degli ospiti legato ad un isolamento forzato.  

A titolo esemplificativo si riportano gli interventi organizzati presso la Comunità Casa 

Jona dove oltre alla programmazione delle tradizionali attività di gruppo (la riunione della 

casa, i gruppi di lettura e discussione, la stireria, incontri di formazione/sensibilizzazione 

sulle abilità di base, attività cognitiva), si sono potenziate altre attività che potessero 

creare momenti di risocializzazione interni in sostituzione di quanto non realizzabile 

all’esterno. Si sono realizzate attività in piccolo gruppo anche contemporaneamente per 

tenere gli ospiti impegnati in attività anche ludiche e rilassanti: ballo – giochi di società, 

ascolto musica, ginnastica, espressive, tornei di carte, ecc. Non si sono mai interrotte le 

attività creative sia di scrittura (Jonalino) sia di laboratorio (realizzazione di manufatti, 

disegno, pittura, ecc.). L’attività corporea si è svolta soprattutto in sede (ballo, stretching, 

ginnastica a corpo libero, ecc.) con qualche passeggiata nei dintorni, quando è stato 

possibile. L’attività di calcetto si è purtroppo interrotta per le restrizioni da pandemia. 

Un significativo spazio ha avuto anche il laboratorio sulle emozioni (club delle donne, 

ascolto musica), che continueranno ad essere presenti nella programmazione. 

I servizi di bassa soglia, come il drop-in “Arca”, hanno dovuto ridurre i momenti di 

socializzazione per evitare la presenza di troppe persone in un solo locale ma hanno 

potenziato altri interventi in particolare i servizi di affiancamento e supporto 

nell’espletamento di pratiche burocratiche per accedere ai sussidi governativi 

 



 

 

Interazione con le famiglie degli ospiti (se presenti) 

Si sottolinea come la pandemia abbia acuito le difficoltà nelle relazioni tra ospiti e famiglie: 

si è reso necessario un costante lavoro relazionale che ha coinvolto in modo particolare 

educatori di riferimento e psicologi. Da un lato sono stati potenziati i momenti di supporto 

all’ospite con colloqui, per sostenere l’impossibilità dell’incontro in presenza e sostituirlo 

con telefonate o video-chiamate,  dall’altro le varie equipe hanno mantenuto costanti 

contatti con le loro famiglie, spesso già gravate da innumerevoli debolezze psico-sociali. 

 

Adeguamento strutturale 

Tutte le comunità hanno dovuto adeguare la disposizione delle stanze e delle parti 

comuni per prevenire ed eventualmente essere pronti a fronteggiare l’eventuale presenza 

di casi di positività creando stanze dedicate a utenti positivi al COVID. Presso casa Jona 

sono stati previsti addirittura lavori di ristrutturazione per creare uno spazio adatto 

all’isolamento di eventuali casi di positività all’agente patogeno di uno o più ospiti. 

A tutti gli ospiti sono stati forniti i DPI e sono stati organizzati momenti formativi sui 

comporti idonei e virtuosi per affrontare l’emergenza pandemica. 

 

Ospiti ed equipe 

Il lungo periodo di isolamento, oltre al clima generale di preoccupazione, ha messo alla 

prova le risorse interne emotive degli ospiti. Nel caso di Casa Jona, la sospensione delle 

attività riabilitative e risocializzanti e di quelle individuali volte allo sviluppo di una 

maggiore autonomia, da un lato ha alimentato le istanze regressive di alcuni ospiti, 

dall’altro ha esacerbato in alcuni comportamenti antisociali o le manifestazioni di 

angoscia. Pertanto sono state richieste agli operatori interventi maggiormente contenitivi. 

In altri sono riemerse vere e proprie ideazioni deliranti. 

Anche le risorse emotive delle equipe delle strutture di accoglienza sono state provate 

duramente; tuttavia pur nella maggior saturazione delle proprie capacità personali di 

tolleranza alla frustrazione non si sono mai verificati episodi spiacevoli di conflitti e frizioni 

ed ha prevalso uno spirito di comprensione e solidarietà anche per le fatiche emotive dei 

colleghi. Si è potuto quindi apprezzare nell’equipe un forte spirito di collaborazione e 

sostegno reciproco. 

Grazie alla professionalità degli operatori, alla loro adeguata gestione delle procedure di 

prevenzione e ai presidi messi a disposizione, ma anche grazie alla resilienza degli ospiti, 

il COVID 19 non è mai entrato tra le mura delle Comunità. 

 

 

 



Rete Istituzionale 

Nel corso della pandemia le comunità hanno sempre collaborato con la rete istituzionale, 

nell’interesse di supportare al meglio gli ospiti si sono svolti gli incontri di monitoraggio 

dei percorsi riabilitativi (per esempio nel caso di Casa Josef è stato messo a disposizione 

degli ospiti un PC per poter sostenere i colloqui a distanza con i propri servizi di 

riferimento). 

 Per alcune strutture come Casa Miriam o come a Casa Jona si sono incrementati i 

compiti gestionali dovuti al collegamento continuo con ATS di Pavia per il necessario 

flusso informativo derivante dal periodo pandemico: call conference settimanali, lettura e 

recepimento di protocolli operativi, partecipazione e collegamento con il Comitato Covid 

interno, riunioni per la formazione interna, corsi di formazione per l’adeguamento 

normativo. 

 

Accoglienza Grave Marginalità 

La struttura di prima accoglienza “Casa Josef” sita in Viale 

Artigianato, 35 a Vigevano è un servizio a bassa soglia per 

uomini maggiorenni, italiani e stranieri, aperto tutto l’anno gestito 

da operatori e volontari della Fondazione Caritas di Vigevano in 

sinergia con i servizi sociali del Comune di Vigevano e, anche se 

in modo non formalizzato, con i Carabinieri e la Polizia di 

Vigevano.  

Tutti i percorsi di accoglienza (anche se temporanea) sono stati 

condivisi con i servizi sociali e con il Serd di Vigevano.  

Sono stati effettuati numerosi incontri tra il responsabile e gli 

assistenti sociali sui casi (es. verifiche del percorso, nuove 

richieste, ecc.). Con la pandemia gli incontri in presenza sono 

diventati incontri tramite piattaforma Teams. Grazie a un pc 

messo a disposizione degli ospiti sono stati garantiti anche i 

colloqui tra gli ospiti e le A.S. di riferimento. 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid -19 sono state limitate le 

accoglienze in struttura ma, contestualmente, è aumentato il 

periodo di accoglienza degli ospiti stessi (il 61% dei casi ha avuto 

un periodo di accoglienza superiore ai 3 mesi) ai quali è stata 

garantita la possibilità di partecipare attivamente al proprio 

progetto di inclusione sociale. 



 

Casa Josef seconda accoglienza è un servizio con percorsi di 

presa in carico temporaneo che prevede azioni di ascolto, 

sostegno psico-socio-assistenziale, percorsi di 

socializzazione, counseling per l’autonomia abitativa e 

lavorativa, rivolti a soggetti fragili e senza dimora.  

Superando una logica puramente emergenziale e 

assistenzialistica, Casa Josef mira a contrastare la 

cronicizzazione di fenomeni disgreganti e stimolare la 

creazione di una rete inclusiva di protezione, cura e 

accoglienza in cui il riconoscimento di ogni persona come 

risorsa sia un investimento per l’intera società. 

 

Nel periodo di riferimento 3 ospiti hanno trovato/mantenuto un 

contratto di lavoro o borsa lavoro; mentre 2 ospiti 

percepiscono la pensione di invalidità (con l’aggiunta del 

reddito di cittadinanza). Nel corso dei dodici mesi 3 ospiti 

hanno terminato il percorso e due di questi hanno trovato una 

soluzione abitativa autonoma (casa in affitto o casa popolare), 

mentre il terzo è passato in terza accoglienza. 

Nel corso dell’anno sono stati inseriti in struttura 14 volontari 

(provenienti da percorsi di messa alla prova) che hanno 

coadiuvato operatori e ospiti nelle normali mansioni 

(preparazione cena, pulizie spazi comuni, manutenzione 

ordinaria dello stabile, lavori di imbiancatura etc.) 

L’età media degli ospiti è risultata decisamente inferiore agli 

anni precedenti (in media 45,8 anni d’età contro 60 anni); va 

evidenziato che ci sono diversi ospiti con pensione di 

invalidità. Per questo motivo l’attività degli operatori è stata 

meno incentrata sulla ricerca lavorativa a favore di un lavoro 

sulla gestione economica/domestica e sugli aspetti 

relazionali. 

 

 

 

 

 



 

Il Drop-in ARCA (Azioni di Ricerca di Cambiamento e 

Autonomia a favore di persone in situazione di grave 

marginalità) è sita in Corso Genova n°5 a Vigevano. 

 

Arca si rivolge ad adulti italiani o stranieri, che siano o senza 

fissa dimora, o in situazioni di rischio cronicizzazione o in 

situazioni conclamate di emarginazione, disagio sociale, 

anche legato a problemi di abuso di sostanze legali o illegali. 

L’obiettivo è quello di ridurre il danno, accrescere l’inclusione 

e promuovere un cambiamento della qualità di vita delle 

persone agganciate. 

 

Il drop-in è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 

e dalle 14.00 alle 18.00. All’interno di queste fasce orarie 

sono previste attività che scandiscono il ritmo del servizio: 

docce, lavanderia, laboratori occupazionali, colloqui di 

orientamento ai servizi, di strutturazione percorsi di 

reinserimento sociale, di ricerca lavoro, … Ogni singola 

attività prevede un tempo e uno spazio dedicato    

esclusivamente ad essa e alla persona interessata.  

A partire dalla seconda semestralità dell’anno preso in 

considerazione, il servizio è stato finanziato dal POR FSE 2014-

2020 che prevede la messa a sistema del modello di 

intervento a favore di giovani adulti a grave rischio di 

marginalità. In linea con quanto previsto nel progetto sono 

state realizzate delle uscite in unità di strada andando a 

raggiungere direttamente nei luoghi considerati a rischio 

quella parte di utenza difficilmente agganciabili. 

La gran parte delle persone accolte è di sesso maschile (nel 

70% dei casi) di nazionalità italiana (il 63% del totale) con 

un’età compresa tra i 40 e i 49 anni d’età (il 39% delle 

persone). 

 

 

 



L’esperienza maturata dall’accoglienza ha permesso al 

Drop in “Arca” di sperimentarsi come opportunità per 

accogliere situazioni apparentemente diverse tra loro 

ma con alla base il denominatore comune del bisogno 

di condivisione di tempi e spazi, andando ad ampliare il 

concetto di grave marginalità.  

 

In questo senso si sono pensati e organizzati attività 

occupazionali e spazi di dialogo accogliendo e 

coinvolgendo nelle attività anche chi arriva dal mondo 

della psichiatria, della detenzione e della marginalità. 

Accoglienza fragilità 
 

Mense cittadine 
Allo scoppio dell’emergenza sanitaria le mense cittadine hanno reagito tempestivamente 

per far fronte alla crescita esponenziale delle persone richiedenti un aiuto per il pasto. 

Caritas ha supportato le mense direttamente, evidenziando una grande capacità di 

adattamento, mettendo in atto risposte innovative mai sperimentate in precedenza e 

riorganizzandone le attività. 

Il centro di ascolto di Vigevano oltre ad aver ha svolto un ruolo di coordinamento dei 

volontari e degli enti coinvolti, si è attivato direttamente “sul campo”, diventando 

progressivamente un centro di ascolto “in uscita”, con operatori in grado di andare oltre il 

luogo fisico abituale dell’ascolto, inventando e costruendo momenti di prossimità 

all’ingresso delle mense nei momenti della distribuzione.  

 

Lo scoppio della pandemia Covid-19 non ha fermato 

l’accoglienza delle mense vigevanesi, la Mensa dei 

Frati cappuccini in c.do Genova è rimasta aperta per 

dare un pasto ai bisognosi offrendo un pocket lunch 

caldo d’asporto. 

Dal mese di giugno 2020, nella seconda fase 

dell’epidemia, la Fondazione Caritas di Vigevano è 

intervenuta ulteriormente a sostegno della mensa dei 

frati: alle persone in situazione di grave marginalità 

sono stati erogati  

 

 

 

 

 



ancora pasti caldi da asporto, mentre alle persone in 

condizioni di poter cucinare sono stati distribuiti (dal mese di 

luglio a settembre 2020) dei “buoni spesa” per un importo 

totale di 2940€. A sostegno di queste ultime persone, si è 

intervenuti ulteriormente attraverso il pagamento di bollette 

del gas, della luce, di affitti. 

A partire dal 17 luglio fino al 3 agosto, per dare tregua alla 

mensa dei Frati, Caritas ha distribuito i pasti caldi 

direttamente presso la struttura Arca grazie alla 

collaborazione dell’“Angolo delle Bontà” di Vigevano. 

Infine dal mese di settembre 2020 la Mensa dei Frati ha 

riattivato l’asporto per le persone più fragili (35) e 

contemporaneamente i 59 beneficiari dei “buoni spesa” sono 

stati inviati al servizio di distribuzione pacchi viveri di Caritas. 

 

Con la prima fase della pandemia, “Insieme a Mensa” sita 

presso la Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in 

Vigevano, è stata costretta a chiudere ma le persone sono 

state comunque supportate. Dalla fine del mese di febbraio 

a maggio 2020, i pasti preparati dalla “Ditta Pellegrini di 

Vigevano” destinati alle scuole (ormai chiuse) sono stati 

erogati, in accordo con l’Amministrazione Comunale, alle 

persone più fragili seguite da Caritas e alle persone afferenti 

al servizio “Insieme a Mensa” e consegnate al domicilio 

grazie alla Croce Rossa di Vigevano. Dal mese di maggio 

2020, il servizio pasti a domicilio è stato affidato alla ditta 

“Angolo della Bontà” di Vigevano e garantito grazie al 

supporto anche economico della Fondazione Caritas di 

Vigevano. 

Dal mese di novembre 2020, grazie a diversi volontari di 

Caritas e delle comunità parrocchiali vigevanesi è stato 

riattivato il servizio di mensa d’asporto, la mensa 

rappresenta un’opera segno in grado di animare le comunità 

ecclesiali, secondo la logica della pedagogia dei fatti.  

 



Casa Abramo è un appartamento utilizzato per la terza 

accoglienza (prevalentemente di uomini soli) sito in via 

Cusago, a Vigevano; il servizio ha come obiettivo il 

consolidamento del percorso di reinserimento sociale che 

coinvolge prevalentemente coloro che sono accolti a Casa 

Josef (I e II accoglienza). Si tratta di un percorso 

caratterizzato dal raggiungimento e/o il consolidamento 

delle buone prassi apprese e dal raggiungimento 

dell’indipendenza economica e gestionale.  

 

Casa della Carità è un appartamento utilizzato per la 

terza accoglienza (prevalentemente famiglie) sito in 

via Madonna Sette Dolori n. 31, a Vigevano; il servizio 

ha come scopo il reinserimento sociale attraverso il 

raggiungimento e/o il consolidamento 

dell’indipendenza economica e gestionale delle 

persone accolte, preferibilmente famiglie.  

Strumento per il perseguimento dell’obiettivo è la 

possibilità di sperimentarsi all’indipendenza con una 

forma monitorata di “autogestione”, che prevede 

l’accompagnamento da parte di un referente durante il 

periodo di inserimento. 

 

ACCOGLIENZA donne e famiglie in difficoltà 
 

 

 “Casa di Booz” è una struttura di accoglienza 

temporanea per donne, italiane o straniere, 

maggiorenni, anche con figli a carico, in stato di 

emarginazione o vittime di violenza di ogni genere, 

che si trovano in una situazione di grave disagio 

sociale ed economico o in uno stato caratterizzato da 

gravi problematiche, situato in frazione Morsella. 

 



La finalità principale è quella di accogliere e prendersi 

cura degli ospiti, insieme alla rete di realtà, pubbliche e 

private, connesse alla struttura, aiutandoli a recuperare 

e valorizzare le proprie abilità e risorse, avendo la 

possibilità di sperimentarsi come donna e madre, con il 

supporto di educatori e di personale volontario.   

 

“Casa di Booz” è per il territorio una risposta pronta ed 

efficace nelle diverse situazioni di maltrattamento. 

Col progredire della crisi sanitaria Covid-19 la struttura ha rappresentato anche 

una risposta nelle situazioni di difficoltà abitative, economiche e di lavoro  

 

Il Servizio consiste in un’accoglienza in Housing 

Sociale, presso la struttura di Casoni Sant’Albino, 

suddivisa in due edifici, delimitata da un ampio 

giardino, luogo di incontro e convivialità che scandisce 

i ritmi di vita dell’intera struttura e favorisce 

l’aggregazione tra gli ospiti: da qui il nome “Il Cortile”, 

come simbolo di convivialità fraterna. Gli utenti target 

sono: 

 persone che hanno vissuto l’esperienza 

detentiva o detenuti a fine pena; 

 detenuti in misura alternativa;  

 persone agli arresti domiciliari;  

 detenuti in permessi premio;  

 famigliari di detenuti in visita; 

 famiglie in disagio sociale. 

 

 



ACCOGLIENZA persone con disagio psichico 

 ‘Casa Jona’ è una ‘Struttura Residenziale Psichiatrica’ per 

trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo – 

SRP2’ per persone adulte affette da patologie psichiatriche, 

che può accogliere fino a 20 ospiti. Dal 2012 l’offerta 

residenziale si è arricchita da due posti di residenzialità 

leggera (RL) ampliando l’offerta di percorsi riabilitativi. Essa 

può accogliere pazienti con compromissioni del 

funzionamento personale e sociale grave o di gravità 

moderata ma persistenti e invalidanti, per i quali si ritengono 

efficaci trattamenti terapeutico riabilitativi e di assistenza 

tutelare, da attuare in programmi a media intensità 

riabilitativa. 

Il servizio è accreditato e a contratto con ATS Pavia ed è 

quindi parte integrante della rete territoriale che risponde ai 

bisogni complessi della Salute Mentale. L’inserimento 

avviene su proposta dei servizi invianti dei Dipartimenti 

Salute Mentale Dipendenze. 

Lo spirito che anima lo stile di lavoro dell’equipe di ‘Casa 

Jona’ affonda le sue radici nella consapevolezza che la 

risposta ai bisogni di salute mentale è imprescindibilmente 

legata alla relazione interpersonale, familiare e sociale. 

Nell’anno sono stati accolti 27 pazienti, 16 uomini e 11 donne 

di origine italiana (ad eccezione di un’ospite di origine 

nigeriana) con un’età prevalente tra i 46 e i 55 anni. In 

Residenzialità Leggera sono state ospitate nr. 3 donne. 

Le prestazioni erogate consistono quindi in un insieme di 

interventi individuali e di gruppo, in sede e fuori sede, in 

collaborazione con la rete sociale del territorio: visita 

psichiatrica, colloqui, somministrazione farmaci, attività di 

sostegno psicologico, attività rivolte alla famiglia, interventi 

di risocializzazione, azioni sulle abilità di base interpersonali 

e sociali, di supporto alla vita quotidiana, volte alla ripresa di 

interessi personali e/o all’acquisizione di nuove competenze, 

esperienze di condivisione di momenti significativi, attività 

ricreative, corporee ed espressive. 



ACCOGLIENZA persone con DIPENDENZE 

Casa Miriam è una comunità con servizi specialistici in forma 

esclusiva per singoli o coppie con problemi di 

tossicodipendenza, che vengono accolte insieme ai propri 

figli in età compresa tra 0 e 5 anni di vita. Il servizio è 

accreditato e a contratto con ATS Pavia. 

Percorso pedagogico-riabilitativo: per ogni ospite accolto 

viene elaborato un progetto educativo individualizzato (PI) 

che ha come obiettivi generali la cura, il recupero e il 

reinserimento sociale e lavorativo delle persone. 

Nell’anno 2020 sono stati accolti in Casa Miriam 11 nuclei 

famigliari (27 persone in totale) composti prevalentemente 

da un genitore ed un minore di varia età. 

Le problematiche riscontrate sono state molteplici, 

dall’iniziale problema di tossicodipendenza (motivo 

dell’ingresso) a problemi antisociali di delinquenza con 

arresti e pene alternative al carcere da scontare all’interno 

della struttura. Nella quasi totalità dei casi emergono grossi 

problemi economici e di difficoltà nel mantenere fonti di 

sostentamento lavorativo, altrettanto importanti sono i 

bisogni di cura e di presa in carico sia a livello educativo e 

psicologico che sanitario; sempre più si avvicinano a Casa 

Miriam utenti che necessitano di cure con terapie 

psicofarmacologiche di supporto o cure sanitarie soprattutto 

di tipo odontoiatrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUOGHI PASTORALI  

PROMOZIONE UMANA 
 

AREA FAMIGLIA E MINORI 

“Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto  
far parti uguali fra disuguali.”  
 (don Lorenzo Milani) 
 
Gli interventi Caritas mirano a porre al centro la famiglia quale agenzia importante e 

centrale, sia per quel che riguarda l’insegnamento dei più importanti valori educativi di 

rispetto delle persone e del valore civico, sia come base insostituibile per la salvaguardia 

e il benessere economico principalmente dei propri membri e, di riflesso, per tutta la 

società. L’area famiglia e minori si occupa di accompagnare e sostenere progetti e realtà 

che mettano al centro la famiglia e in particolare accompagnino in una crescita morale e 

civile i suoi membri più giovani. 

 

Le principali iniziative realizzate nel 2020 sono state: 

- FORMAZIONE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (6–19 anni), da 

diversi anni La Fondazione Caritas di Vigevano è attiva negli Istituti scolastici della 

Diocesi attraverso varie progettualità. Nel 2020 attraverso il PROGETTO 

CONVITTO PLANETARIO e PROGETTO SCUOLE AL CENTRO ci si è focalizzati 

nell’incontrare ed instaurare un dialogo con gli studenti sensibilizzando ed 

animando su diverse tematiche (il volontariato, la situazione della realtà locale e 

globale, l’immigrazione e l’inclusione sociale). 

- ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE NEL TEMPO LIBERO E POST SCOLASTICO: 

coinvolgimento di minori e di giovani volontari nell’attività di cura, sostegno al drop-

out scolastico, all’emarginazione culturale ed esclusione sociale, nelle parrocchie 

e in centri di aggregazione giovanili della Diocesi.  

Nel 2020 attraverso il PROGETTO CROCEVIA 8XMILLE. 

- PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (16–19 anni), e proposte di 

esperienze di volontariato all’interno dei diversi servizi, con accompagnamento 

formativo (dai 16 anni in su). 

- GRUPPO GIOVANI CARITAS: formazione dei giovani che nel tempo, al termine 

delle rispettive esperienze di servizio, hanno deciso di continuare il proprio 

percorso formativo e di crescita insieme a Caritas diocesana di Vigevano.  



Interventi di motivazione al successo scolastico, prevenzione 

del drop-out, informazione e prevenzione al bullismo e 

cyberbullismo. 

Metodologia: tecniche interattive, giochi di ruolo e di 

simulazioni, narrazioni e lavori di gruppo, anche avvalendosi 

dell’ausilio di strumenti informatici, riducendo al minimo la 

lezione frontale e favorendo l’attività diretta dei ragazzi. 

 
 

Interventi di prevenzione dell’abbandono scolastico e della 

disaffezione allo studio.  

Strumenti utilizzati: materiale multimediale, giochi cooperativi,  

Obiettivo: migliorare la percezione delle competenze 

individuali in relazione al proprio gruppo/classe. 

La formazione interrotta  dall’emergenza Covid-19 è ripresa a 

giugno 2020. 

 

 

Gli strumenti di Conferencing Zoom e Go To Meeting hanno 

permesso di interagire nel corso dell’orario scolastico facendo 

sintesi, dopo l’ultimo incontro in presenza, cercando di 

accompagnare i giovani in una riflessione sul momento di 

emergenza sanitaria, sulle emozioni, le paure e le aspettative 

in relazione anche all’esame di maturità. 

      

 

 

 

Percorsi di Empowerment sociale: cicli sperimentali di 

laboratori, con personale specializzato, finalizzati a migliorare 

la comunicazione tra i giovani e i genitori e favorirne il 

sostegno reciproco, promuoverne l’autostima. Alcune delle 

strategie educative adottate:  

         -   LegoSeriousPlay 

         -   Role Playing Formativo  

         -   Peer Education e Mentoring con visori VR della tecnologia   

3D 

 

 

 

 



E’ stata istituita una preziosa collaborazione tra la 

Fondazione Caritas di Vigevano e il Pio Istituto Negrone per 

gestire le attività rivolte ai bambini e ragazzi, con precisi 

risvolti educativi e formativi, oltre che organizzativi. La 

collaborazione si è resa annuncio di alleanza, aiuto e 

sostegno di una Chiesa davvero vicina alla gente. Inoltre è 

stato interessante sperimentare il “lavorare insieme” in 

un’equipe multigenerazionale e multidisciplinare 

valorizzando e potenziando le competenze di animatori e 

degli educatori coinvolti nel realizzare un obiettivo comune. 

 

Nel corso della pandemia covid -19 la grande disponibilità 

dei giovani dell’Istituto Negrone e la crescita esponenziale 

delle richieste dei genitori, ha spinto l’area famiglia ad 

attivare il progetto Study and Play sostenuto dai fondi 

8x1000 di Caritas Italiana, nell’ambito del Progetto Comunità 

Aperta. Caritas ha provato a rispondere ai bisogni emersi 

utilizzando la strategia di azione da remoto, attivando: 

 -   un canale Youtube e Facebook, con la creazione di video 

e tutorial per la realizzazione di attività ricreative, sportive e 

vari laboratori ludici. 

-  loo strumento di Web Conferencing ZOOM, una 

piattaforma Web che permette di fare lezioni in diretta a cui 

poter accedere da qualsiasi dispositivo. Questo strumento è 

stato utilizzato sia per il supporto ai compiti sia per gestire 

attività ludico-ricreative o semplicemente per attivare servizi 

digitali o da remoto tra educatori e bambini.   

- uno sportello di ascolto telefonico per i genitori dei bambini 

seguiti a distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto Crocevia, azioni dedicate ad anziani e loro caregivers 
 

Dal 2002 Caritas sostiene progetti dedicati agli anziani fragili e ai loro familiari, troppo 

spesso lasciati soli ad affrontare problematiche legate a malattie, solitudini, povertà 

economica, ecc.  

Nel corso del 2020, nei limiti dell’emergenza sanitaria ancora in atto, la Fondazione ha  

attivato diversi interventi, da gruppi di Auto mutuo aiuto passando a momenti di 

formazione e informazione per i nuclei familiari portatori di cura, fino all’attivazione di 

laboratori ludico-ricreativi e l’attivazione di uno sportello di ascolto telefonico. 

 Laboratori ludico - ricreativi, terapeutici hanno avuto lo scopo 

di dare una risposta concreta sia al bisogno di sollievo della 

famiglia con in carico una persona anziana, sia alle necessità 

di quest’ultime di trascorrere del tempo in compagnia in 

ambienti protetti. 

I laboratori sono stati organizzati in collaborazione con 

l’Associazione Famiglia e Alzheimer, con la parrocchia San 

Giuseppe di Vigevano e con il Piccolo Villaggio Duci. 

 

L’attività si è sviluppata attraverso l’attivazione di uno 

sportello presso il Centro di Ascolto diocesano “don Tarcisio 

Comelli”, svolgendo un servizio di ascolto, raccolta dei bisogni 

e messa a fuoco delle richieste, orientamento ai servizi attivi 

del territorio, con particolare attenzione alle persone fragili, 

anziane ed ai loro famigliari. 

 

Progetto Pietrasana: un progetto per ricominciare 
 

Il progetto ha inteso sviluppare azioni di reinserimento socio abitativo, all’interno dei 

quartieri Aler di Vigevano ed in particolare in uno di essi: il quartiere Pietrasana.  

Fondazione Caritas di Vigevano è stata partner di progetto con capofila Aler Pavia e Lodi. 

 

Accoglienza ed accompagnamento ai nuclei famigliari          

L’attività – a causa dell’emergenza Covid-19 – si è sviluppata 

esclusivamente utilizzando la modalità del contatto 

telefonico come strumento di vicinanza nei confronti dei 

cittadini ed abitanti del quartiere più fragili e maggiormente 

colpiti dall’isolamento dovuto al lockdown.  

 



Attività ricreative organizzate per diverse  fasce di età. 

L’attività si è articolata attraverso l’organizzazione di 

laboratorio ludico – ricreativi, momenti di animazione ludico – 

sportiva e progetti di studio assistito individuali 

 

Tutor familiare. 

 L’attività ha previsto la raccolta del 

fabbisogno dei nuclei famigliari, criticità e 

problematiche; l’accompagnamento dei 

nuclei in un percorso personalizzato 

condividendone tappe ed obiettivi e infine 

la conoscenza dei nuclei e rilevazione dei 

dati 

 

Progetto Budget di Salute 

Il Budget di Salute, mira a dare attuazione a progetti 

personalizzati socio sanitari che consentano la dimissione 

protetta per persone con problemi di salute mentale 

ricoverate in strutture residenziali. È guidato dall’ASST di 

Pavia che si avvale a sua volta da una rete di partner privati 

mediante manifestazione di interesse. Il 2020 è stata la 5° 

annualità di progetto. 

Budget di salute prevede per ogni utente: 

- un budget assegnato al singolo soggetto; 

- un progetto individualizzato a seconda della gravità 

clinica, delle risorse personali e del grado di disabilità. 

 

 

Il servizio-progetto TR65 Budget di Salute non ha mai sospeso gli interventi con gli utenti 

assegnati durante il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19. 

In questi mesi di estrema difficoltà, i bisogni, le fragilità e le richieste individuali degli utenti 

si sono amplificate e, talvolta, hanno portato ad una regressione rispetto ai risultati 

raggiunti. Dover limitare le uscite, le relazioni sociali e modificare le abitudini ha 

aumentato il rischio della perdita di abilità acquisite lungo il percorso riabilitativo con 

inevitabili ricadute sull’umore, sull’autostima, sulle autonomie. Per quanto riguarda gli 

utenti seguiti, è opportuno fare alcune distinzioni. 

 

 

 



Le persone che vivono con la propria famiglia, hanno sentito meno il peso della 

solitudine/isolamento che lo stato di distanziamento sociale ha portato con sé. Questo, 

purtroppo, non è avvenuto per coloro che, già prima dell’emergenza sanitaria, vivevano 

da soli. Questa condizione di isolamento sociale ha aggiunto un ulteriore peso alla loro 

solitudine. 

Gli interventi di Fondazione Caritas di Vigevano, oggi ancor di più, sono stati fondamentali 

per loro: persone sole, spesso con patologie pregresse importanti e/o patologie croniche 

e/o con disabilità fisiche, necessitano di supporto che contrasti la solitudine, oltre al 

bisogno di recapito domiciliare di alimenti e farmaci per ridurre le uscite da casa.  

Le tecnologie hanno aiutato a mantenere presenti le relazioni ma le persone prese in 

carico non hanno avuto la possibilità economica di potersene dotare e/o mostrare abilità 

e/o interesse nell’uso di tali strumentazioni. 

Sono anche emerse preoccupazioni legate, per per alcuni, allo stato di  \

 salute. Da questo punto di vista, compito degli operatori è stato fornire in 

formazioni precise e puntuali riguardo agli sviluppi dell’emergenza legate al COVID-19, 

in collaborazione con il personale sanitario dei servizi invianti (CPS territoriale). 

In diversi casi oltre alle attività in presenza si sono programmate telefonate di vicinanza 

e ci si è resi disponibili (con un servizio h24) su richiesta degli utenti stessi, che hanno 

trovato sempre un conforto o un’indicazione da parte degli operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUOGHI PASTORALI  

PROMOZIONE UMANA 
 

AREA DIPENDENZE 

"tutti siamo chiamati a contrastare la produzione, l'elaborazione e 

la distribuzione della droga nel mondo"  

(Papa Francesco) 
 

Attività territoriali di contrasto alle dipendenze 

La Fondazione Caritas di Vigevano ha già da molti anni operato sul territorio cittadino e 

della Lomellina per affrontare il problema delle dipendenze da sostanze lecite o illecite 

modulando e adeguando i propri interventi a seconda delle problematicità che di volta 

hanno presentato maggiore evidenza.  Ogni anno vengono messe in campo azioni per 

contrastare le dipendenze da alcool, sostanze stupefacenti e gioco d'azzardo e favorire 

l'inclusione sociale delle persone affette da dipendenza. 

Nel 2020 i progetti attivati sono stati:  

- Il Progetto “ALL OVER THE ROAD” AOTR  

- i progetti “GAP Lomellino (fino gennaio 2020) “Gap Lomellino un passo avanti” 

(Febbraio- Dicembre 2020) 

- il progetto  “Gap Provinciale”  

 

Covid-19 e Area Dipendenza  

L’emergenza socio sanitaria ha costretto a ripensare al concetto di prevenzione e alla 

missione educativa. I progetti hanno proseguito la loro attività pur con le dovute 

precauzioni e nonostante le restrizioni, alcuni interventi sono stati rimodulati, ripensati, 

altri sono stati parzialmente sospesi. Pertanto è stato inevitabile ridefinire le attività 

NOSLOT, di informazione e di comunicazione per la difficoltà nello sviluppare 

collaborazioni con esercenti, associazioni ludiche e culturali e di svolgere convegni e 

campagne. Nella prima fase di lock down i colloqui in presenza sono avvenuti da remoto, 

e da maggio in presenza, su appuntamento. I problemi delle persone accompagnate, già 

compromesse, si sono aggravati creando maggiori disuguaglianze sociali e acuendo il 

distacco tra chi sta bene e chi invece si trovava in situazioni di marginalità.  

 

 

 

 

 



Nonostante queste circostanze abbiano impedito di attuare parte delle attività 

programmate, si è cercato di pensare alla situazione straordinaria anche in termini di 

possibilità per l’osservazione di alcuni fenomeni e comportamenti che, in una condizione 

di stress come quella dell’emergenza sanitaria attuale, potessero modificarsi ed evolversi 

e di permettere la creazione di una digitalizzazione delle attività. La decisione di 

sviluppare un servizio di supporto e orientamento online ha permesso di non lasciare 

indietro nessuno e di trovare delle modalità di reperibilità anche da remoto.  

Si è scelto quindi di proseguire con le azioni di formazione, informazione e supporto sia 

in presenza sia online, pensando che questa modalità possa essere un valore aggiunto 

(non sostituibile) all’incontro umano.  

Caritas prosegue sul territorio per dare continuità al lavoro svolto con le progettualità 

precedenti. L’operato di Caritas continua forte della creazione della rete di lavoro costruita 

in precedenza attraverso il consolidamento dell’equipe multidisciplinare e con la continua 

mappatura dei cambiamenti socio-ambientali attraverso le azioni di ricerca che rendono 

possibile sviluppare un’offerta di servizi il più possibile “tailored” sulla popolazione.  

 

Progetto “All Over The Road” 

Il Progetto AOTR nasce con lo scopo di prevenire e limitare i 

rischi relativi all’uso e all’abuso alcolico e/o di sostanze 

psicotrope e dei comportamenti devianti, attuando interventi 

educativi e socio-terapeutici. Nello specifico, AOTR si pone 

come obiettivo quello di svolgere un ruolo cardine 

nell’accompagnare e facilitare l’accesso ai servizi 

specialistici, intercettando i bisogni ed offrendo alla persona 

un intervento immediato, continuativo e commisurato alla 

stessa.  

 

Attraverso l’Unità mobile “On the road”, presente nei luoghi 

di ritrovo formali ed informali, quali scuole, oratori, parchi, 

stazione ferroviaria ecc. è stato possibile osservare, 

sensibilizzare ed agganciare precocemente i giovani. Nello 

specifico sono stati raggiunti 68 contatti spot, 48 giovani 

italiani e 20 stranieri (in particolare provenienti dal Nord 

Africa) in prevalenza maschi (53 casi) con un’età prevalente 

compresa tra i 26 e i 34 anni. 



L’intervento ha permesso un primo contatto/aggancio, che si 

è tradotto prevalentemente in prestazioni di informazione e 

sensibilizzazione, consegna di materiale informativo sui 

rischi e danni connessi al consumo di sostanze, informazioni 

sui servizi, colloqui di orientamento e dialogo quale momento 

di decompressione per alcune delle persone intercettate.  

Le persone in carico allo sportello d’ascolto sono state nel 

complesso undici. 

 

 

 

Progetti GAP “Gioco d’Azzardo Patologico” 

I progetti GAP (annualità del 2020) nascono con l’idea di continuità e follow-up rispetto a 

quelli precedenti finanziati da Regione Lombardia con Fondi FSE  in contrasto al gioco 

d’azzardo patologico.  

L’idea progettuale, è stata quella di realizzare un percorso multi-dimensionale di 

informazione, prevenzione e contrasto nell’ambito della dipendenza da gioco d’azzardo 

patologico. Nello specifico sono state condotte attività di informazione, comunicazione, 

ricerca, mappatura, prevenzione e sostegno e di presa in carico, supporto psicologico 

volto a tutte le persone e le famiglie che necessitano di aiuto al fine di poter affrontare e 

superare le problematiche connesse alla dipendenza dal Gioco d’Azzardo Patologico.  

 

          Azione di Formazione 

Oltre alla campagna di comunicazione e sensibilizzazione, 

sono stati organizzati diversi momenti formativi rivolti a 

professionisti del settore. 

L’azione prevalente ha riguardato la formazione svolta presso 

gli istituti scolastici delle scuole medie e superiori: incontri su 

piattaforma digitale (Google Meet) della durata di un modulo 

scolastico.  



 

       Azione di Ricerca 

È stato approfondito il fenomeno del gioco d’azzardo tra le 

fasce più fragili del territorio della Lomellina, quantificando le 

abitudini di gioco e gioco d’azzardo, in collaborazione con 

Ricercatori o Istituti qualificati. L’obiettivo è stato quello di 

porre le basi per una maggior conoscenza scientifica e 

statistica della situazione territoriale e diventare 

contestualmente strumento fondamentale politico e sociale di 

sensibilizzazione e informazione sia della popolazione sia dei 

principali stakeholders. 

 

 

Azione di Ascolto e Orientamento 

È stato implementato il lavoro di supporto psicologico a cadenza 

settimanale volto al raggiungimento della condizione di astinenza dal 

gioco, rafforzamento delle motivazioni, apprendimento di modalità 

adattive per affrontare i problemi e le difficoltà, lavoro sulla storia di vita 

personale, riduzione del rischio di trasmissione della dipendenza da 

gioco ad altri familiari e modificazione dello stile di vita. 

 

Azione di Mappatura e azione di Rete  

È stato presentato all’evento conclusivo del progetto “Gap 

Lomellino” in data 21/01/2020 il sistema che ha mappato i 

locali con giochi d’azzardo presenti nel Comune di Vigevano. 

 

 

Azione NO-SLOT  

Implementazione della campagna di lotta al Gioco d’azzardo 

attraverso la promozione di una mostra fotografica che 

sponsorizza il gioco sano. 

È stata allestita una mostra, con la collaborazione di UGART, 

un’associazione ludica e ricreativa vigevanese, spostata sul 

piano virtuale, attraverso una registrazione diffusa sui canali 

social. 

 

 

 

 



ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLA FORMAZIONE 

 

L’Orientamento al lavoro è uno degli obiettivi trasversali della gran parte dei servizi e 

progetti della Fondazione Caritas di Vigevano; l’obiettivo delle progettualità è finalizzato 

a favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità, giovani Neet e 

individui a rischio di emarginazione sociale, così come il reinserimento di lavoratori 

espulsi dal mondo del lavoro. 

 

A seconda del target, si prevede la presa in carico della persona attraverso una 

progettualità individuale e condivisa con gli altri attori del territorio sia dell’ambito pubblico 

sia del privato sociale. Per l’attuazione dell’inserimento lavorativo, si definiscono accordi 

convenzionali con le aziende del mondo profit e le realtà del Terzo settore, stabilendo sia 

gli strumenti operativi (borsa lavoro, stage, corsi di formazione, tirocini, laboratori 

occupazionali, ecc.) sia l’ammontare del sostegno economico alle realtà convenzionate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUOGHI PASTORALI  

PROGETTI per EMERGENZE 
 

Caritas e Fondazione Caritas di Vigevano è da sempre molto attenta e attiva al sostegno 

di situazioni di emergenza e ricostruzioni in seguito a calamità naturali o eventi bellici, 

sempre in collaborazione e coordinamento con la Delegazione Caritas Lombardia e con 

Caritas Italiana. 

 

Progetto di accoglienza diffusa: 

Protetto, rifugiato a casa mia … continua 

Il progetto ha attuato l’invito di papa Francesco in preparazione 

dell’Anno Santo: esprimere la concretezza del Vangelo e 

accogliere in ciascuna diocesi una famiglia di profughi, attraverso 

un gesto concreto. La proposta progettuale “Protetto. Rifugiato a 

casa mia” ha inteso nello specifico rafforzare un approccio 

innovativo all’accoglienza, che si fa “più vicina” attraverso il 

coinvolgimento della comunità locale, articolandosi nella 

sperimentazione di nuove forme di accoglienza e integrazione di 

cittadini stranieri all’interno di nuclei familiari o in strutture 

parrocchiali o diocesane, in cui fosse garantito un tutoraggio e 

accompagnamento della persona accolta da parte di una o più 

famiglie.  

 

Avviato nel corso dell’anno 2018, il progetto è proseguito anche nel 2020.  

 

L’accoglienza è stata possibile grazie ad un lavoro sinergico tra Fondazione Caritas di 

Vigevano, Comunità di Santa Maria del Popolo e Fondazione “Don Tarcisio Comelli” che 

ha messo a disposizione un appartamento (max 4 posti letto), provvedendo alla sua 

sistemazione e garantendo il pagamento delle utenze per tutto l’arco progettuale. La 

Comunità di Santa Maria del Popolo ha partecipato attivamente coinvolgendo i suoi 

membri nelle diverse attività e mettendo a disposizione una famiglia tutor (che è membro 

della Comunità) ed i membri del laboratorio Carità, interno alla Comunità stessa. 

 

 



Donazioni e contributi 

 

Caritas Diocesana di Vigevano 

 

 Con Bonifico c/c bancario  intestato a: DIOCESI DI VIGEVANO-CARITAS 

Presso BANCA CREDIT AGRICOLE agenzia di Vigevano.  

IBAN: IT33U0623023000000030609110  

 

 Direttamente:            

Fondazione Caritas di Vigevano, c.so Torino 36/b Vigevano;   

Economato Diocesi di Vigevano, p.zza Sant’Ambrogio 1 Vigevano.  

Per ricevere la ricevuta fiscale o il ringraziamento per la donazione 

occorre contattare l’Ufficio Caritas (ufficiocaritas@caritasvigevano.it tel. 

0382.325000) 

 

 

Fondazione Caritas di Vigevano 

 

 Con Bonifico c/c bancario  presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

 intestato a FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO 

IBAN IT 98B 08440 2300 000 000 000 1542 

 

 Direttamente:            

Fondazione Caritas di Vigevano, c.so Torino 36/b Vigevano;   

 

 

Le donazioni sono detraibili/deducibili fiscalmente 

 

Per le donazioni di materiale e stock di beni scrivere a:   

info@caritasvigevano.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiocaritas@caritasvigevano.it


 

 

RACCOLTE FONDI 

Grazie per la fiducia che ci avete dato, grazie per quella che ci darete 

Nel corso del 2020 Caritas si sono potute sostenere le persone e le famiglie accolte anche 

grazie al sostegno di donazioni e liberalità di privati cittadini, di imprese e istituzioni. 

Le ditte Benefattrici del 2020: 

Antares 

Carapelli Firenze SPA 

Conad 

Conad Totale 

Conserve Italia 

Curti Riso s.r.l. 

Deoleo 

Firma Italia S.pA. 

Esselunga 

Linea Bianca Group 

Molini Certosa 

Monvisio Goup 

Molino di San Giovanni 

Italian Food S.p.A (gruppo PETTI) 

Parmalat 

Soc. Agr. Agritorre 

Supermercato In's Vigevano 

Una Garlanda ssa (Rovasenda) 

Selegiochi srl 

 

 

 



Allegato 1) 

PROGETTI APPROVATI 

 

CONTRIBUTO EROGATORE: CEI 

 

8XMILLE DELLA CARITÀ 

 

40 SERVIZI E PROGETTI  
 
Avviati o realizzati in continuità con l’anno 2019 con un finanziamento pari a 
TOTALE €        389.022,00 finanziato alla Fondazione Caritas di Vigevano  
TOTALE €       166.000 ad altri enti della Diocesi di Vigevano, collegate ad iniziative 
della Caritas. 
 

8XMILLE2020 
 

Progetto “COMUNITA’ APERTA”:  
TOTALE           € 96.250   di cui finanziato € 86.250  

 
 
 

8XMILLE2021 
 
Progetto “CIBO DI COMUNITÀ”:  
TOTALE            € 48.000 di cui finanziato € 40.000  
 
 
Progetto “RICARICARTI 8XMILLE”: 
TOTALE            € 92.000 di cui finanziamento € 80.000  

 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

PROGETTO CEI Emergenza Coronavirus  
TOTALE             € 10.000 
 
 
PROGETTO FUTURI SOSTENIBILI 
Azioni post lock-down Emergenza coronavirus COVID-19  
TOTALE            € 40.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTRIBUTO EROGATORE: ENTI PUBBLICI 

 
 

ATS DI PAVIA 
 

INTERVENTI E SERVIZI PER LA FAMIGLIA – coprogetto Pubblico/Privato 
TOTALE    € 259.960,00 di cui finanziato € 200.000,00  
 
 
PROGETTO TEMPO AL TEMPO - Conciliazione 

TOTALE    € 38.002,71 di cui finanziato € 20.000,00 
 

 
 REGIONE LOMBARDIA 

 
PROGETTO WORKFLOW  

TOTALE          € 186.881,25 di cui finanziato € 149.500 
 

PROGETTO GAP DELLA PROVINCIA DI PAVIA 

TOTALE          € 49.034,11 di cui finanziato € 123.834,11    

 

PROGETTO ALL OVER THE ROAD 

TOTALE          € 120.928,40 di cui finanziato € 98.741,39 

 

PROGETTO ARCA 

TOTALE          € 222.428,03 di cui finanziato € 164.554,67 

 

PROGETTO INCUBATORI DI COMUNITA’ 

TOTALE         € 100.876,85 

 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI 

 

PROGETTO IT’S TIME TO DO – Servizio Civile 2021 

TOTALE          € 42.192  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRIBUTO EROGATORE: FONDAZIONI BANCARIE 

 
FONDAZIONE COMUNITARIA DI PAVIA 

 

PROGETTO OLTRE LA SIEPE 

TOTALE            € 30.000 di cui finanziato € 18.000 
 

FONDAZIONE CARIPLO 
 

PROGETTO RICARICARTI  

TOTALE            € 174.090,00 di cui finanziato € 80.000 
 

 

 

 

ULTERIORI CONTRIBUTI RICHIESTI PER PROGETTI CARITAS 

 

CONTRIBUTO EROGATORE: FONDAZIONI BANCARIE 

 

FONDAZIONE COMUNITARIA DI PAVIA 
 

PROGETTO EMERGENZA CORONAVIRUS PAVIA 
TOTALE            € 21.500 di cui finanziato € 15.000 
 

FONDAZIONE PIACENZA E VIGEVANO 
 

PROGETTO AIRBNB SOLIDALE – HOUSING SOCIALE COVID 

TOTALE            € 52.316,00  
 

FONDAZIONE CARIPLO 
 

PROGETTO LET’S GO 

TOTALE             € 75.000,00     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALI ENTI COINVOLTI NELLE RETI DI PROGETTO  

ENTI ECCLESIASTICI 
 

 Diocesi di Pavia / CARITAS di PAVIA 

 Diocesi di Voghera / CARITAS di VOGHERA 

 PIO ISTITUO NEGRONE 

 Frati Cappuccini 
 

TERZO SETTORE 
 

 Ass. Centro di Consulenza Famigliare – Counselling Familiare  

 Ass. San Vincenzo de Paoli 

 Ass. Insieme a Mensa  

 Ass Oltremare–Volontari per e con gli amici immigrati  

 Associazione Agape onlus di Pavia 

 Coop. Soc.  Oikos 

 Coop. Soc.  Centro Servizi Formazione s.c.s. 

 Coop. Soc.  Famiglia Ottolini 

 Coop. Soc.  S. AMBROGIO OPERE  

 Coop. Soc.  Gli Aironi 

 Coop. Soc.  Sant’Ambrogio 

 Coop. Soc.  Oikos  

 Coop. Soc.  Altana 

 Coop. Soc.  Comunità Betania 

 Coop. Soc.  Agape Onlus  

 Coop. Soc.  La Collina Onlus 

 Croce Rossa -Sez di Vigevano 

 Coordinamento Volontariato di Vigevano 

 APOLF – Agenzia Prov. Per L’ Orientamento Lavoro Formazione  

 Fondazione Le Vele 

 Fondazione Luigi Clerici 

 Power Training S.R.L. 

 Confcooperative di Pavia 

 

ENTI PUBBLICI  
 

 REGIONE LOMBARDIA 

 ATS DI PAVIA 

 ASST DI PAVIA 

 UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PAVIA 

 AMBITI DISTRETTUALI: 

o Ambito Lomellina con 50 Comuni 

o Ambito Broni-Casteggio con 49 Comuni 

o Ambito Alto e Basso Pavese con 48 Comuni 

o Ambito Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese con 26 Comuni 

o Consorzio Sociale Pavese Pavia con 12 Comuni 
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