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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia  
 

 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto (*) 

Caritas Italiana-SU00209 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

2) Titolo del programma (*) 

Partecipare si può- Lombardia 

 

3) Titolo del progetto (*) 

 

Operatori di pace-Pavia-Vigevano-Voghera 
Camminare al fianco della Grave Marginalità per favorire l’inclusione sociale nella PROVINCIA DI PAVIA 

 

 

4) Contesto specifico del progetto (*) 

4.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

 

TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PAVIA   

In Provincia di Pavia si inserisce l’operato delle 3 Caritas Diocesane (Diocesi/Caritas di 
Pavia - F. Caritas di Vigevano - Diocesi di Tortona/Caritas Voghera)  

Il territorio: 
La provincia di Pavia comprende tre sub aree che presentano peculiari caratteristiche 

geografiche e storiche: il Pavese, la Lomellina e l'Oltrepò.  
 
La popolazione: 
Il dato più rilevante 
rispetto alla struttura 
della popolazione è il 
forte grado di 
invecchiamento che 
mostra per tutti gli 
indicatori comunemente 
considerati (indice di 
vecchiaia, dipendenza 

anziani, ricambio, incidenza over 65, età media) i valori 
più elevati della Lombardia. 
 
 
 
Tabella 1 Rielaborazione dati Istat relativi ai territori coinvolti: popolazione 
                    Fonte: ISTAT - dati al 01/01/2021 

 

 

A controbilanciare l’invecchiamento tendenziale della popolazione è la componente straniera che risulta 
maggiormente concentrata nelle fasce meno anziane. Gli stranieri si dimostrano peraltro decisamente più fecondi rispetto 
agli italiani - l’aumento dell’immigrazione ha contribuito in maniera decisiva alla ripresa della natalità - ma con una tendenza 
alla progressiva convergenza verso il modello produttivo lombardo. 
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Tabella 2 Rielaborazione dati Istat relativi ai territori coinvolti: popolazione straniera 
                    Fonte: ISTAT - dati al 01/01/2020 

 
 
Il contesto socioeconomico e alcuni fattori di debolezza.  
La presenza di un disagio diffuso e di una accresciuta difficoltà a stare al passo con le altre realtà territoriali del 
nord Italia emerge dai due principali esercizi analitici (dati del sole 24 ore e da “Italia oggi”, vedi Tabella sotto riportata) 
che vedono la realtà pavese costantemente nelle retrovie, con un valore di sintesi sempre al di sotto di quello delle altre 
province lombarde e di molte altre circoscrizioni appartenenti alla medesima macro-area. 
 
Tabella 3 Rielaborazione dati “sole 24 ore” e “Italia Oggi” 

 
La Provincia di Pavia si evidenzia nel complesso delle realtà lombarda per la ridotta capacità di generare valore 
aggiunto, cioè l’indicatore in grado di misurare la crescita del sistema economico locale in termini di nuovi beni e servizi 
disponibili per impieghi finali.  Se si considera la dinamica temporale a livello territoriale, si può notare come dal 2003 al 
2017 il valore aggiunto pro-capite della provincia di Pavia si è ridotto del 4,23%; il valore aggiunto pro-capite è invece 

aumentato nelle province della Bassa padana (+7,75%), in Lombardia (+16,16%) e in Italia (+15,96%).  

 

 

   Grafico 1 dinamica del valore aggiunto pro capite (2003-2017) 
                 Fonte: Fondazione Romagnosi (Gennaio 2021) 
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I dati Istat più recenti confermano pienamente la limitata capacità dei poli pavesi di generare occupazione all’interno 
del proprio territorio (Vigevano, con 29 addetti ogni 100 abitanti e 33,6 a Pavia), ben al sotto dei valori delle altre città medie 
della Bassa Padana: Cremona (34,7), Lodi (37,3) e Mantova (50,8). 
Da dati recenti, basati su rilevazioni campionarie condotte dall’ISTAT sulle forze di lavoro, emerge la performance non 
brillante della provincia di Pavia, con valori del tasso di occupazione e di disoccupazione rispettivamente minore e maggiore 
della media regionale.  
 

Tabella 4 indicatori mercato del lavoro suddivisi per i comuni maggiori della Provincia pavese1 
                   Fonte: Fondazione Romagnosi (Gennaio 2021) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Secondo l’analisi di Union Camere (dicembre 2020) il 64% del campione di imprese intervistate nell’ottobre 2020 sul 
territorio pavese prevede per il 2020 una riduzione del fatturato e di queste il 32% si attende una riduzione superiore al 

20%, mentre il 17% ritiene che la perdita risulterà strutturale. 

Vulnerabilità sociale  
Negli anni le 3 Caritas della Provincia di Pavia hanno avviato 
numerosi servizi e opere-segno, strutturate in stretta sinergia operativa 
e metodologica, per far fronte a consolidate situazioni di povertà e 
nuove emergenze che richiedono una presa in carico univoca, 
forte e non frammentata. Il sistema di accoglienza delle 3 Caritas non 
si è interrotto nonostante l’emergenza sanitaria e si è tradotto in 
strutture organizzative complesse e differenti tutte ispirate da uno stile 
promozionale che mira alla concreta inclusione sociale delle persone 
accolte e, come indicato nel Programma “PARTECIPARE SI PUO’”, a 
“favorire l'accoglienza in contesti protetti per cittadini fragili e/o 
vulnerabili al fine di promuovere l'uscita da situazioni di rischio, offrire 
ospitalità e un percorso di inclusione sociale a partire dall'acquisizione 
di autonomia abitativa, lavorativa, economica e l'inserimento in reti 
sociali positive, andando verso un miglioramento della propria 

situazione materiale e relazionale”. 
 

 
 
 Per meglio approfondire il tema della GRAVE EMARGINAZIONE e delle fragilità utilizziamo i dati delle caritas presenti 
nelle tre Ambiti della Provincia di Pavia 

 
1 In questa tabella l’indice di attività e di occupazione è calcolato in rapporto alla popolazione > 15 anni. 
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Il Progetto OPERATORI DI PACE prevede anche un intervento co-progettato finalizzato alla riduzione dell’isolamento 
delle persone accolte nella sede e di rafforzamento della coesione e della partecipazione delle persone fragili alla vita 
sociale e culturale del Paese” (Ambito di azione C) attraverso il lavoro dei centri di ascolto diocesani di Pavia, Vigevano 
e Voghera ed altri servizi di accoglienza e prossimità fondamentali per la realizzazione di un efficace intervento di 
inclusione e inserimento sociale. 

 
QUI DI SEGUITO RIPORTIAMO ULTERIORI INDICAZIONI E AREA DI BISOGNO SPECIFICHE DELLE SEDI 
OPERATIVE NEL TERRITORIO PAVESE, LOMELLINO e OLTREPO’ 
 
 
 

Territorio di intervento: PAVESE 

Sede di attuazione: Centro Ascolto Caritas Diocesana di Pavia (codice helios 182994) 

 
Il Centro d’ascolto accoglie le persone che si trovano in situazioni di disagio economico, 
psicologico e affettivo.  
È strutturato in uno sportello di accoglienza e orientamento (che raccoglie le prime informazioni 
e richieste di aiuto intervenendo, ove possibile) e in uno di microfinanza. 
Nel corso del 2020 sono state ascoltate circa 500 persone (sia in presenza, che da 
remoto).  
 

 
 

 ITALIANI STRANIERI DOPPIA  
CITTADINANZA 

APOLIDI TOTALE 

DONNE 104 185 12 1 302 
UOMINI 131 163 8 0 302 
TOTALE 235 348 20 1 604 
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Negli ultimi due anni si è registrato un notevole incremento di persone che per la prima volta si sono rivolte a noi, inizialmente 
per la richiesta del pacco alimentare e successivamente per contributi economici (pur essendo questo il bisogno primario: la 
macrovoce “Povertà/problemi economici” copre il 92% degli utenti). 
Sono 120 le famiglie seguite con il pacco alimentare, di cui 20 lo 
ricevono presso il proprio domicilio. Di seguito la composizione e 
distribuzione dei nuclei famigliari che ad oggi ne hanno accesso. 
Dagli ascolti svolti durante il 2021 emerge un quadro caratterizzato dalla 
presenza di persone con situazioni lavorative fortemente precarie 
aggravate, soprattutto per gli italiani, da un livello di istruzione molto basso 
che rende difficile il reinserimento in un mercato del lavoro in crisi proprio 
nei settori che richiedono manodopera meno qualificata (agricoltura ed 
edilizia).  
 
 

Territorio di intervento: LOMELLINA 

Sede di attuazione: Casa della Diakonia (codice helios 181192) 

 
Casa della Diakonia è il luogo dove si attivano servizi alla persona rivolti 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 centro d’Ascolto della Fondazione 
Caritas e agli altri enti e istituzioni del territorio. Nell’anno 2021 sono state accolte 971 persone di 
cui il 35,6% come nuovi utenti e si si sono registrati 1315 colloqui conoscitivi in presenza. 
Le famiglie in carico al CdA vigevanese sono risultate 497 di cui 124 con figli minori (pari al 

25% del totale dei nuclei accolti). 

 
Tabella 2 Nuclei Familiari con figli minori conviventi nel 2021 

 

Le persone fragili, in particolare anziani soli (45 utenti) continuano ad essere supportate attraverso telefonate di vicinanza e 
monitoraggio. 
La distribuzione di alimenti e pacchi si è rivolta a persone sole, ad anziani e a persone con disabilità 

(29). Le mense vigevanesi collegate a Casa della Diakonia hanno 
seguito costantemente 81 persone seguite. 
 
Nel 2021 il solo Cda diocesano ha erogato Beni e Servizi Materiali, 
rispetto alla distribuzione del “pacco viveri”. La generosità delle persone e 
AGEA hanno permesso di effettuare in media 268 interventi al mese, con 
un totale annuo di 3218 interventi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Rispetto al target under 30, sono stati implementati i servizi offerti dall’Ambito Minori di Caritas attraverso diversi progetti come 
“Ricaricarti”, volto a sperimentare programmi specifici di educazione atti a prevenire il disagio giovanile, che ha supportato 1540 
giovani dei quali 258 minori. 
Con la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro ne hanno beneficiato 48 famiglie e 101 minori. Un ulteriore bisogno, 
da sempre presente tra le persone incontrate al centro di ascolto, in progressiva crescita nel 2020 è legato a problemi di 
occupazione/lavoro (con una frequenza del 22.3% dei casi Tabella 4).  
Nel 2021 l’attività di orientamento al lavoro è stata prevalente soprattutto in ambito carcere: sono state prese in carico 90 
persone in percorsi di inclusione lavorativa.  Nel complesso sono state attivate 36 borse lavoro.  
 
 
 

 

 v.a. % 

Nuclei familiari con 
minori 

124 25% 
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Territorio di intervento: LOMELLINA 

Sede di attuazione: Casa Miriam (Codice Helios 181195) 

 

La comunità Casa Miriam, a carattere residenziale (con un numero disponibile massino di ospiti pari a 8 adulti e 8 minori) , offre 

un Servizio specialistico per coppie, nuclei familiari e mamme con bambini rivolto a soggetti dipendenti da sostanze lecite o 

illecite in gravidanza e/o con figli minori . 

Il percorso comunitario dura 18 mesi rinnovabili. è un progetto educativo individualizzato che ha come obiettivi generali la 

cura, il recupero e il reinserimento sociale della donna presa in carico. Nell’anno 2021 sono stati accolti 11 nuclei familiari 

(27 persone in totale) composti prevalentemente da un genitore e un minore di varia età; la gran parte delle donne ha 

un compagno esterno alla struttura. 

Le problematiche riscontrate sono state molteplici, dall’iniziale tossicodipendenza e motivo dell’ingresso a problemi 

antisociali di delinquenza con arresti e pene alternative al carcere da scontare all’interno della struttura.  

Tabella 1 persone accolte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 

 

 
 

Territorio di intervento: LOMELLINA 

Sede di attuazione: Casa Josef (Codice Helios 181194) 

 
Il disagio adulto legato a emarginazione e iimmigrazione trova un’ulteriore risposta presso “Casa Josef”, 
che ospita due percorsi abitativi distinti:  

• Un servizio a bassa soglia che ospita circa 40 uomini maggiorenni, italiani e stranieri, aperto 
tutto l’anno  

• Un servizio di seconda accoglienza con percorsi di presa in carico temporaneo (12/18 mesi) di 
7 posti. 

I posti letto occupati sono stati 1842 e i pasti distribuiti ben 2763. 
 

Tabella 1 Utenza accolta nei percorsi di I accoglienza nel 2021 

 
Tabella 2 Utenza accolta nei percorsi di II accoglienza nel 2020 

 
 

Caritas, attraverso Il Drop-in ARCA (Azioni di Ricerca di Cambiamento e Autonomia a favore di persone 

in situazione di grave marginalità) ha ampliato le opportunità e i servizi offerti e ha supportato 201 

persone, di 48 con minori a carico. 

 

 

 

 

Territorio di intervento: LOMELLINA 

Sede di attuazione: Casa di Booz (Codice Helios 181198) 

 

Uomini 2 

Donne 12 

Minori 13 

Totale Utenti 27 

 
 Uomini Donne Totale 

v.a. v.a. v.a. 

         età compresa tra 0 e 18 3 11 14 

età compresa tra 18 e 25 0 2 2 

età compresa tra 26 e 30 0 2 2 

età compresa tra 31 e 35 0 2 2 

età compresa tra 36 e 40 2 5 7 

 

Utenti suddivisi per Paese di 
Provenienza 

v.a. 

STRANIERI 1 

ITALIANI 16 

TOT 17 
 

Utenti suddivisi per 
NAZIONALITA’ 

v.a. 

Italiana 16 

Egiziana  1 

TOT 17 
 

 

Utenti suddivisi per Paese di 
Provenienza 

v.a. 

STRANIERI 1 

ITALIANI 6 

TOT 7 
 

Utenti suddivisi per 
NAZIONALITA’ 

v.a. 

Italiana 6 

Cubana 1 

TOT 10 
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 “Casa di Booz” è una struttura di accoglienza temporanea per donne, italiane o straniere, maggiorenni anche con figli 
a carico in situazione di grave disagio sociale ed economico o vittime di violenza di ogni genere. 
La finalità principale è l’accoglienza e la cura insieme alla rete di realtà, pubbliche e private, connesse alla struttura, aiutandole 
a recuperare e valorizzare le proprie abilità e risorse, avendo la possibilità di sperimentarsi come donna e madre. 
 

Tabella 1 Utenza accolta nel 2021 

 
 
Nel corso del 2021 è stata sperimentata la 
possibilità di inserimento in attività 
occupazionali all’esterno della struttura 
presso realtà in rete con Caritas, in particolare 
presso i centri di ascolto e nei laboratori 
dell’associazione Centro di consulenza 
familiare.                       

                                                                   

Grafico 1 motivo 

dell’accoglienza degli 

ospiti 

 
 
 

 

Territorio di intervento: OLTREPO 

Sede di attuazione: CASA DELLA CARITÀ (CODICE HELIOS 177494) 

 

 

Lavoro casa e vagabondaggio hanno trovato in parte risposta in 
Casa della Carità di Voghera, struttura gestita dalla Caritas 
Diocesana di Tortona e dalla Agape Cooperativa Sociale Onlus: 
un housing sociale e un Centro d'Ascolto Caritas in rete con i 
servizi territoriali di 14 posti letto gratuiti per senza fissa dimora* 
(uomini e donne), 8 mini-appartamenti per uomini, 1 cucina 
comune e 5 appartamenti. 
 
La pandemia ha congelato il problema dello sfratto fino ad ora 
ma nel 2022 solo a Voghera sarà previsto lo sfratto per almeno 30 famiglie.  

 
ll Centro d’Ascolto Caritas presente all’interno della struttura rappresenta il principale crocevia di disagi: un luogo 
dove vengono attivati ascolto, orientamento ai servizi e al lavoro e accoglienza presso la sede di progetto o presso 
gli asili notturni. 
Di seguito alcuni numeri sull’afflusso al Centro d’Ascolto in base ai dati raccolti dall’Osservatorio delle Povertà della 
Caritas Diocesana di Tortona riferiti agli anni 2018-2019-2020-2021: 

 

 

 

Famiglie accolte *    dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 

Numero famiglie italiane accolte  1 

Nr. Famiglie straniere 6 

Totale famiglie accolte 7 

 

Donne 10 

Minori 8 

Totale ospiti accolti 18 

 

Stranieri 14 

Italiani 4 

Totale utenti 18 

 

Risposte primarie del Centro di Ascolto di Casa della Carità  

 2018 2019 2020 2021 

Assistenza ai bisogni primari (assistenza alimentare, 

neonatale e soddisfazione di altri bisogni di prima 

necessità) 

342 nuclei 344 nuclei 274 nuclei + 

100 nuclei 

nuovi 

380 

TOTALE nuclei presi in carico 342 344 374 380 
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Principali interventi Realizzati dal Centro di Ascolto di Casa della Carità  

 2018 2019 2020 2021 

Ricerca lavoro 64  89  86  85 

Richieste di accoglienza (asili notturni Voghera e Novi 

Ligure + Housing Sociale Voghera) 

157 143 41 40 

Detenuti incontrati in Carcere 14 9 7 9 

Pratiche esaminate dalla Fondazione Antiusura 14  4 6 7 

Percorsi individuali di prese in carico 249 245 140 141 
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4.2) Destinatari del progetto (*) 

 

 

SEDE DI ATTUAZIONE 1) CENTRO DI ASCOLTO DI PAVIA (CODICE HELIOS 182994) 

Indicatori di 
partenza 

Bisogno riscontrato Destinatari diretti Stakeholders 

Aumento della 
Povertà con 
differenti target, in 
particolare quelli più 
fragili (donne, minori, 
anziani) 

  

  

Aumento persone 
che si rivolgono a 
Caritas per la prima 
volta e a causa del 
covid 

  

  

Richieste per 
dormitorio comunale 
e Caritas 

  

  

Richieste per 
pratiche di richiesta 
documentazione per 
stranieri 

Necessità di un supporto per la 
spesa alimentare, bisogno di 
generi alimentari di prima 
necessità 

  

Aumento di richieste per 
sostegno nel pagamento di 
utenze e canone di affitto o di 
ricerca del lavoro 

  

Richieste di orientamento sul 
territorio per servizi di assistenza 
sanitaria, ricerca attiva del lavoro 
e centri di assistenza fiscale 

  

Bisogno di accoglienza notturna 

  

  

  

●         Persone con problemi 

economici e sociali cronici.  
 

Stranieri che necessitano di 
aiuto per la formazione e 
l’orientamento ai servizi a 
Pavia.  

 
Persone con problematiche di 
tipo abitativo o economico 
che hanno bisogno di Pavia.  
 
Famiglie con difficoltà di 
gestione del bilancio famigliare.  
 
Soggetti sovraindebitati; 

  

  

Richiedenti asilo e rifugiati 
presenti sul territorio 
diocesano, che troveranno una 
rete di associazioni oltre a 
elaborare efficaci percorsi di 
integrazione e non solo di 
assistenza. 

●         I famigliari delle persone con problemi 

sociali cronici, che si vedranno 
sostenuti nell’affrontare queste 
problematiche che usualmente 
portano all’emarginazione e alla 
stigmatizzazione dei soggetti e delle 
famiglie. 

 
 
●         I parroci e gli assistenti sociali delle 

amministrazioni pubbliche, poiché 
potranno interloquire con operatori 
sempre più formati e consapevoli delle 
problematiche sociali e delle strategie 
possibili per alleviare le situazioni di 
disagio. 

  

  

  

Ambito Isolamento Sociale e coesione sociale 

Un osservatorio delle 
povertà e delle 
risorse sempre più 
aggiornato e ricco di 
informazioni 

  

Necessità di maggior 
legame tra le 
persone 
maggiormente in 
difficoltà e ciò che il 
territorio può offrire 

ampliamento della capacità di 
osservazione 

analisi della realtà socio-
economica del contesto 
territoriale, per favorire un 
legame più diretto delle persone 
con  povertà (i bisogni) e le 
risorse del territorio 

approfondire la riflessione sulle 
cause del disagio adulto e sulle 
sue possibili cause e soluzioni 

  

Bisogno di far rete tra le istituzioni 
per meglio sostenere tutte le 
persone in difficoltà 

●       La mappatura della povertà e 
delle risorse (grazie 
all’osservatorio) permetterà agli 
operatori della Caritas e degli 
altri enti di organizzare più 
efficacemente gli aiuti 
ottimizzando le risorse. 

 
 
 
 

  Le istituzioni e le associazioni 
che lavorano nel terzo settore, 
che potranno confrontarsi con la 
Caritas per conoscere i bisogni 
espressi dai cittadini e 
procedere alla formulazione di 
interventi e politiche pubbliche; 

 
 

 
 
 

●          

Le comunità e la cittadinanza intera, 
perché si cercherà di lavorare per la 
coesione sociale evitando l’esclusione 
e le situazioni di povertà estrema. 

 

 

Le comunità e la cittadinanza intera, che 
beneficeranno di un lavorare per la 
coesione sociale evitando l’esclusione e 
le situazioni di povertà estrema. 
 
 
Altre associazioni/enti del pubblico e del 
privato sociale che potrebbero rientrare 
nella rete di intervento 
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parrocchie e Parroci del 

territorio pavese, poiché 

potranno interloquire con 

operatori sempre più formati e 

consapevoli delle problematiche 

sociali e delle strategie possibili 

per alleviare le situazioni di 

disagio. 

 

 

Studenti, insegnanti  

 
 
 

 
SEDE DI ATTUAZIONE 2) CASA DELLA DIAKONIA (CODICE HELIOS 181192) 

Indicatori di partenza Bisogno riscontrato Destinatari diretti  Stakeholders 

Ambito Accoglienza e Ascolto 

 
Limitata a Nr. 1 
erogazione mensile 
di generi di prima 
necessità (pacchi 
alimentari, farmaci, 
vestiti, prodotti per 
l’infanzia) con tempi di 
attesa che variano 
anche di una 
settimana per il 
crescente numero di 
richieste rispetto ai 
bisogni alimentari e 
di prima necessità e 
la riduzione della 
quasi totalità di 
volontari più anziani. 
 
 
 
Aumentato dell'80% 
la difficoltà di 
accedere al servizio 
di beni primari e al 
sostegno socio-
assistenziale del 
Centro di Ascolto per il 
numero di anziani 
over 65 presi in carico 
o che hanno fatto 
richiesta di assistenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 100% delle richieste 
di tipo lavoro viene 
soddisfatto, con tempi 
di attesa di circa 30/45 
giorni. 
Per la gestione di 
richieste in aumento di 
formative/informative 
/lavorative emergenti 

 
Aumento della Povertà 
materiale complessiva, a per 
differenti target, in particolare 
quelli più fragili (donne, minori, 
anziani) 
Le richieste degli utenti che si 
rivolgono al centro di ascolto 
della Sede Casa della Diakonia 
per richiedere un’accoglienza 
del proprio disagio e la 
soddisfazione di beni primari 
(Es alimenti, vestiario) e altri 
bisogni economici è pari 
all’89,1% 
 
 
 
 
 
 
Isolamento di Anziani soli o 
con difficoltà fisiche e 
mentali, complicate anche dalla 
situazione legata al Virus Covid-
19 ha reso difficile o impossibile 
l'accesso ai servizi primari e 
all’intervento di ascolto se non 
tramite metodologie alternative 
che richiedono, però, maggiori 
risorse, un incremento dei costi 
e un numero di 
operatori/volontari (chiamata di 
vicinanza, accesso ai 
voucher/buoni, consegna e 
vista al domicilio). Si prevede 
che la problematica persisterà 
anche a lungo oltre il periodo 
della pandemia 
 
 
 
Carenza lavorativa per il 
21,1% degli utenti, solo di 
Vigevano, che richiedono alla 
sede della Casa della Diakonia 
un supporto per redigere un 
curriculum vitae e per la ricerca 
lavoro (anche attraverso borse 
lavoro pubbliche o di enti del 
terzo settore).  

 
Nell’anno 2020 sono stati un 
totale di 755 persone accolte 
(più 271 di contatti Spot di 
emergenza a Vigevano). Il 
55,9% delle persone assistite 
sono donne che hanno fatto 
richiesta di un aiuto diretto con 
sostegno ai beni primari pacchi 
alimentari, farmaci, vestiti, 
prodotti per l’infanzia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 anziani pari al 12,2% degli 
utenti totali; 35 vivono soli pari 
al 50,7% degli anziani che si 
trovano in condizione di fragilità 
dovuto anche ad un disagio 
mentale. Consegna al Domicilio 
per 49 persone con fragilità. Nr. 
175 persone sono state 
supportate sia con telefonate di 
vicinanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR 238 Adulti, Giovani 
Disoccupati o inoccupati che 
accedono ai servizi della sede 
di progetto per sostegno, 
informazione o orientamento al 
proprio percorso di inserimento 
lavorativo (189 Bilancio 
Competenze e propedeutici 
all’inserimento; 4 Percorsi 

 
I familiari/conviventi delle persone con 

problemi sociali cronici, che si vedranno 

sostenuti nell’affrontare queste 

problematiche che usualmente portano 

all’emarginazione e alla 

stigmatizzazione dei soggetti e delle 

famiglie. 

 
 
 
Minori in carico alle famiglie che 
necessitano di una tipologia di 
assistenza specifica (prodotti per 
lattanti, pannolini, cure mediche 
specifiche) 
 
 
 
 
 
Caregivers intesi come coloro, non 
necessariamente familiari, che si 
prodigano per il sostegno di queste 
persone in stato di fragilità e che 
possono contare su un miglioramento 
di questo servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuclei familiari che direttamente 
ricevono beneficio perché sgravati dal 
carico economico del aprente 
nullafacente 
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rispetto ai NEET si 
riscontra una 
mancanza di 
personale sufficiente 
alla strutturazione di 
un percorso 
individuale 
necessario. 
 
 
 
L’incremento del 
numero elevato di 
aggancio ai servizi 
della sede, di persone 
in condizioni 
complesse e 
multiproblematiche, 
non solo legate alla 
questione economica, 
riescono attualmente 
ad essere accolte e 
ascoltate con 
frequenza inadeguata 
con 1 colloquio 
all’anno per 
orientamento e invio ai 
servizi collegati del 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
assistenza detenuti ed 
ex detenuti per la 
Distribuzione di vestiti e 
altri beni di prima 
necessità 1 volte al 
mese da consegnare ai 
detenuti della Casa di 
Reclusione di Vigevano 
o ai famigliari di detenuti 
che si trovano in 
condizioni di grave 
marginalità. 
 
 

 
 
NEET transitati nei servizi 
Caritas sia italiani di 
cittadinanza straniera sono il 
68% del totale dei giovani e 
giovani adulti agganciati. I 
tempi di attesa per questo 
servizio specialistico sono 
elevati (anche superiore ai 30 
gg) 
 
 
 
 
 
 
 
Disagio Socio-assistenziale 
per il 100% degli utenti che 
richiedono alla Sede Casa della 
Diakonia e al Centro di Ascolto 
di Vigevano un orientamento e 
invio ad altri servizi di prossimità 
(Servizi Area Famiglia Caritas, 
Case di accoglienza, mense 
pubbliche, sportello psicologico, 
Consulenza familiare, ecc). 
 
 
 
 
 
 
 
Carenza di momenti di 
distribuzione di beni di prima 
necessità e altri bisogni 
trasversali, quali ad esempio 
vestiti, sostegno alla famiglia 
(moglie o figli) extra-murari per 
un numero così elevato di 
detenuti in carcere, ex detenuti, 
in Misura alternativa o famigliari 
di persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria. Casa della Diakonia 
ha accolto nel 2020, 322 
Persone sostenute nel 
territorio 
 
 

Formativi; 7 Laboratori 
Occupazionali; 28 Borse 
Lavoro; 2 Valutazione 
Cognitiva) 
 
 
 
 
Nr 86 Nuclei familiari con 
minori / giovani a Carico 
caratterizzati dalla loro 
vulnerabilità poiché vivono 
situazioni di difficoltà 
socioeconomica della famiglia. 
Inoltre, fra molti di loro devono 
convivere con una forte 
difficoltà relazionale e culturale 
che li mette in una condizione di 
forte rischio esclusione. 
 
 
Nr. 68 Adulti e Giovani con 
problematiche legate a disturbi 
comportamentali e a devianze 
che necessitano di uno 
accompagnamento sociale. 
 
Nr. 124 Adulti inviati a servizi 
di Prossimità quali ad esempio 
mense pubbliche. 
 
 
 
 
 
 
500 detenuti nella casa di 
reclusione di Vigevano o 
Detenuti in permesso premio/ Ex 
detenuti in cerca di alloggio e 
occupazione (tra questi circa 
principalmente con problemi di 
tossicodipendenza 
dichiarata/certificata, 
extracomunitari, e ca 90 donne).  
 

Minori o Donne, come figure 
presenti nel nucleo famigliare della 
persona in carico e che sono più a 
rischio in questa condizione di povertà 
e maggiormente subiscono la possibile 
rottura delle relazioni primarie.  
 
 
 
 
 
 
Conviventi di coloro che direttamente 
accedono al servizio e che subiscono 
la dipendenza della persona. 
 
 
Minori e giovani presenti nel nucleo 
familiare della persona in carico e che 
sono a grave rischio devianza.  
 
 
 
Le istituzioni pubbliche, del terzo 

settore, che potranno confrontarsi con 

la sede per conoscere i bisogni espressi 

dai cittadini e procedere alla 

formulazione di interventi e politiche 

pubbliche; 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nuclei familiari di detenuti alleggeriti 
dell’assistenza dei propri congiunti 
 
 
 
Nuclei familiari di Detenuti in 
permesso premio/ Ex detenuti che 
beneficiano del sostegno, economico, 
abitativo e sociale. 
 
 
Amministrazioni carcerarie che 
beneficiano dell’intervento del progetto 
per il miglioramento della qualità della 
vita 
 

Ambito Isolamento Sociale e coesione sociale 

 
Ridotta capacità di 
osservazione e analisi 
della realtà socio-
economica del 
contesto territoriale, 
che aiuti a favorire un 
legame più diretto delle 
persone con le povertà 
(i bisogni) e le risorse 
del territorio, per 
approfondire la 
riflessione sulle cause 
del disagio adulto e 
sulle sue possibili cause 

 
Carenza di momenti di 
collaborazione con enti 
istituzionali, associazioni 
presenti sul territorio e 
parrocchie e altri enti. 
 
Limitato monitoraggio 
costante dell’impatto sui 
beneficiari diretti e indiretto che 
permetta di orientare di più gli 
operatori interni alla sede, di 
servizi Caritas e appartenenti ad 
altri enti e di organizzare più 

 
Nr. 33 associazioni che 

lavorano nel terzo settore, 4 

Enti Ecclesiali. 4 Enti Pubblici 

Regionali, 5 Ambiti 

Distrettuali che collaborano con 

Caritas Vigevano per conoscere 

i bisogni espressi dai cittadini e 

procedere alla formulazione di 

interventi e politiche pubbliche; 

 
 
 
 

 
Le comunità e la cittadinanza intera, che 
beneficeranno di un lavorare per la 
coesione sociale evitando l’esclusione e 
le situazioni di povertà estrema. 
 
 
Altre associazioni/enti del pubblico e del 
privato sociale che potrebbero rientrare 
nella rete di intervento 
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e soluzioni, a causa di 
maggiori richieste e 
servizi attivati in questo 
periodo critico. 
 
 
 
 
Operatori insufficienti 
a svolgere attività 
trasversali, di raccolta 
fondi e people raising, 
nonché per momenti di 
incontro focalizzati sulle 
tematiche dei bisogni 
educativi economici e 
sociali del target.   
 
Su 120 Volontari 
Totali di cui 80% Over 
65 (Il 100% hanno 
interrotto il servizio nel 
2020). 
 
  

efficacemente gli aiuti 
ottimizzando le risorse. 
. 

 
 
 
 
 
 
Necessità di più operatori e 
volontari, in particolare 
giovani e giovani adulti  
che si riescano a dedicare in 
modo sostanziale a momenti per 
sensibilizzare e sostenere un 
percorso di advocacy e 
coesione sociale a favore di chi 
vive in condizione di povertà 
estrema o isolamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 87 parrocchie e 96 Parroci 

e gli assistenti sociali 

Lomellina/Diocesi di Vigevano, 

poiché potranno interloquire con 

operatori sempre più formati e 

consapevoli delle problematiche 

sociali e delle strategie possibili 

per alleviare le situazioni di 

disagio. 

 

 

Studenti, insegnanti delle Nr. 14 

Scuole Scuola Secondaria di 

secondo grado di Vigevano e 

degli altri Nr. 3 Istituti Presenti 

in Lomellina (in particolare a 

favore delle classi IV e V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Famiglie degli studenti delle Scuola 
Secondaria di secondo grado 
 
Altri Studenti, insegnanti e famigliari (ad 
esempio della Scuola Secondaria di 
primo grado, in particolare delle Classi 
III) 
 

 
 
SEDE DI ATTUAZIONE   3) CASA MIRIAM (CODICE HELIOS 181195) 

Indicatori di partenza Bisogno riscontrato Destinatari diretti Beneficiari 

 
Colloqui individuali, 
stesura e lettura 
relazioni di percorso, 
riunioni della casa tra 
ospiti e educatrici, 
accompagnamento ai 
servizi socio-sanitari, 
sostegno alla fase di 
reinserimento al 
termine del percorso 
riabilitativo terapeutico 
in comunità. 
 
 
Supporto nella cura 
igienico-sanitaria del 
minore, organizzazione 
di incontri presso spazi 
neutri tra il minore e il 
padre o i nonni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fruizione delle risorse 
ricreative e culturali 
territoriali da parte delle 
utenti solo se stimolate 
dalle educatrici. 
Difficoltà nello 
strutturare un percorso 
integrato anche con i 
minori, per il 

 
complessità nel 
raggiungimento degli obiettivi 
individuali e completamento del 
percorso delle ospiti e degli ospiti 
insieme ai propri figli anche in 
situazioni complesse attuali (es. 
lockdown, zone rosse o DAD). 
 
 
 
 
 
 
 
Carenza di autonomie 
personali delle ospiti riguardanti 
la sfera della salute e della cura 
di sé e di chi hanno in carico. 
 
Ridotta responsabilità da parte 
delle utenti rispetto alla 
gestione pratico/economica 
della casa. 
 
 
 
 
 
Mancata fruizione in 
autonomia da parte delle ospiti e 
degli ospiti di contesti esterni che 
possono costituire risorse per 
loro stesse e per i loro figli. 
 
 
Carenza di momenti di 
convivialità, di laboratori 
creativi e di interventi didattici-

 
8 donne/Uomini con problemi di 
dipendenza. 
 
8 Figli minori degli ospiti di 
Casa Miriam 
 
Nel 2020 sono Stati accolti 
presso la Comunità 
Terapeutica Nr. 27 Persone di 
cui 11 Donne/Uomini e Nr 14 
Minori 

 
Parenti o famigliari delle persone 
accolte in struttura 
 
Personale socio-assistenziale dei 
servizi specialistici pubblici e privati 
che collaborano con la struttura e che si 
preoccupano dell’invio degli adulti o che 
hanno in carico i minori accolti. 
 
 
Gli Enti invianti, le istituzioni 
pubbliche, del terzo settore, che si 
occupano di dipendenza e di questioni 
sanitarie o socio sanitarie, ad esempio 
ATS di Pavia e ASST di Pavia. 
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superamento della 
condizione di fragilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

pedagogici che coinvolgono il 
nucleo famigliare quando si 
trovano in struttura e i bambini 
durante l’assenza delle mamme 
o dei papà, anche in accordo con 
una rete di associazioni o servizi 
educativi presenti nel territorio 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Ambito Isolamento Sociale e coesione sociale 

Avvio dei contatti con 
servizi pubblici e privati 
(es. associazioni 
sportive, parrocchie 
cittadine, ecc) grazie 
all’implementazione del 
progetto di servizio 
civile universale. 
 
 

Necessità di consolidare le reti 
create con le risorse del 
territorio al fine di favorire una 
maggiore integrazione degli 
adulti e dei minori in un 
circuito di comune 
quotidianità. 
 
 

Nr. 12 Enti Pubblici e 
Associazioni del Terzo 
Coinvolti coinvolte nella rete di 
sostegno alla Comunità. 
 
 
 
Nr. 87 parrocchie e 96 Parroci 
nella Lomellina/Diocesi di 
Vigevano. 
 
 
Nr 52 società sportive 
vigevanesi del Pool Vigevano 
Sport 

Le comunità e la cittadinanza intera, 
che possono vedere garantito lo 
sviluppo di un positivo reinserimento 
nella comunità di adulti, e in particolare 
dei minori. 
 

 
 
 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 4) CASA JOSEF (CODICE HELIOS 181194) 

Indicatori di 
partenza 

Bisogno riscontrato Destinatari diretti Beneficiari 

Grave situazione 
degli sfratti nella città 
di Vigevano con 
Aumento dell’8% 
rispetto alla 
Lombardia.  
 
Nr. 400 famiglie in 
lista di attesa per 
un’abitazione di 
residenzialità 
popolare su 100 
disponibili. 
 
Rispetto agli utenti 
accolti in Casa Josef 
nel 2020, si contano 
1247 Posti letto 
occupati e 2050 
pasti erogati 
 
 
 
 
Numero crescente 
di cittadini italiani e 
stranieri presi in 
carico dai servizi 
Caritas vittime di 
difficoltà economiche 
legate alla casa con 
una problematica 
collegato al lavoro.  

Carenza di soluzioni abitative 
per i senza fissa dimora del 
territorio della Lomellina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevato indice di 
disoccupazione tra i cittadini 
italiani e stranieri, che si trovano in 
condizione di grave marginalità e 
povertà estrema in particolare 
quelli in temporanea difficoltà 
abitativa. Accoglienza superiore ai 
3 mesi. 
 

 
40 ospiti della struttura 
uomini senza dimora accolti 
nella struttura. 
 
 
11 ospiti della struttura 
uomini con cui si prevede un 
percorso di seconda accoglienza 
e di progettualità individuale 
complessa 
 
 
 
In accordo con Casa Josef 

tramite Drop-in Arca ha 

supportato Nr. 81 prese in carico 

attraverso un percorso 

personalizzato condiviso in rete 

con i servizi e le realtà del Terzo 

settore del territorio.  

 

 

Nr. 315 Colloqui di assestment, 

orientamento ai servizi e ricerca 

lavoro. Nr 1600 Accessi al 

servizio di prossimità e bassa 

soglia di cui 70% uomini. 

 

 

 
Parenti o famigliari delle persone 
accolte in struttura 
 
Personale socio-assistenziale dei 
servizi specialistici pubblici e privati 
che collaborano con la struttura e che si 
preoccupano dell’invio degli adulti o che 
hanno in carico i minori accolti. 
 
 
Gli Enti invianti, le istituzioni 
pubbliche, del terzo settore, che si 
occupano di grave marginalità e di 
emarginazione sociale in particolare i 
Comuni dell’Ambito Distrettuale di 
Vigevano. 
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Elevato numero di 
extracomunitari o 
stranieri in situazione 
di grave disagio 
economico isolati. 
Circa 9989 stranieri 
presenti nel 2020 (nel 
Comune di Vigevano, 
con l’incremento di 
alcune popolazioni 
(Egiziani + 2% 
Tunisini 1,5%). Il 47,1 
percento degli 
utenti accolti dal 
Centro di Ascolto 
della Caritas di 
Vigevano, sono 
stranieri. 
 
 

 
 
Maggior assistenza e cura 
nell’accompagnamento degli ospiti 
presso servizi sociali o luoghi 
specializzati (es Drop-in) che 
facilitino una rapida uscita del 
disagio e conseguentemente 
limitino il disorientamento, 
perdita di autostima per coloro 
che hanno perso casa e/o lavoro. 
 
 
 
 
 
Scarsa padronanza della lingua e 
della cultura italiana da parte degli 
utenti stranieri. 
 

 
 
 
 
 
 

Ambito Isolamento Sociale e coesione sociale 

Bisogno di una rete di 
comunità solida che 
faciliti il reinserimento 
sociale, abitativo e 
lavorativo, nonché 
creare un clima di 
coesione sociale che 
aiuti la 
ristrutturazione di 
una rete famigliare e 
sociale concreta. 
 
 
 

Scarsi scambi socio-culturali 
degli utenti con la cittadinanza. 
Sono molto difficili i percorsi di 
reinserimento nella comunità di 
utenti con un passa di grave 
marginalità ed esclusione per 
questioni legate allo stigma e alla 
diffidenza.  
 

Nr 223 persone in situazione di 
fragilità di cui 26 minori, nel 
2020 Caritas, nelle 10 strutture di 
accoglienza e presso i 12 
appartamenti di “Housing 
assistita”, la sola Caritas 
diocesana di Vigevano sono. Il 
61% delle accoglienze ha 
riguardato gli uomini. 
 
Nr. 15 ospiti della struttura 
uomini senza dimora accolti nella 
struttura. 
 
Nr. 97 persone ascoltate 

presso i servizi di bassa 

scoglia 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). 

 
 
Nr. 4 Cooperative Sociali e 5 
Associazioni del Terzo 
Coinvolti coinvolte nella rete di 
sostegno diretto alla sede. 
 
Nr. 87 parrocchie e 96 Parroci 
nella Lomellina/Diocesi di 
Vigevano. 
 

La cittadinanza del territorio della 
Lomellina, in quanto l’inserimento 
sociale e lavorativo è la migliore risposta 
al problema dell’insicurezza e della 
microcriminalità. 
 
Enti pubblici e associazione del terzo 
settore, Cooperative Sociali impegnati 
in servizi di sostegno alla prossimità, 
agli stranieri che, anche se non coinvolti 
direttamente nella rete di sostegno di 
Casa Josef, ma che sono interessati alla 
creazione di un clima di coesione. 
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SEDE DI ATTUAZIONE 5) CASA DI BOOZ (CODICE HELIOS  181198) 

Indicatori di partenza Bisogno riscontrato Destinatari diretti Beneficiari 

 
 
Apertura della struttura, 
gratuita, 7 giorni la 
settimana 365 giorni 
l’anno, con 
compresenza limitata, 
per sostenere donne 
in grave stato di 
disagio o vittime di 
violenza, con o senza 
figli a carico. 
 
 
 
Completa copertura 
del fabbisogno 
sociale, alimentare e 
igienico-sanitario 
dell’intero nucleo 
familiare accolto. La 
Struttura, è isolata per 
questioni di sicurezza, 
questo, di contro 
limitata le relazioni e 
rende più complesso il 
reinserimento.  
Nel 2020 sono stati 
accolti Nr 6 Nuclei 
Familiari con 
complessi. 
 
 
 
 
Previsti percorsi 
formativi, lavorativi e di 
reinserimento sociale 
per la donna e per il 
bambino. Nr 80 
Persone hanno 
contattato il servizio 
antiviolenza di 
Vigevano. Nr. 200 
persone che hanno 
telefonato al servizio 
di ascolto a distanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La struttura è sempre piena. 
Serve quindi completare il 
piano di sostegno e 
accompagnamento delle 
donne con interventi 
maggiormente continuativi 
(più ore durante la settimana e 
nei week-end). 
 
 
 
 
 
Non vi è una copertura del 
fabbisogno relativo alla cura 
personale e sanitaria delle 
donne e dei minori. Spesso le 
ospiti e i minori hanno bisogno di 
cure particolari e di farmaci 
costosi di cui la comunità fatica a 
farsi carico. Anche gli 
accompagnamenti alle visite 
sono complessi e spesso difficili 
senza il supporto di una vasta 
rete di volontari non sempre 
disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
Necessità di intervenire in 
affiancamento alle ospiti e ai 
minori con interventi di 
genitorialità e momenti 
socializzanti, nel sostegno della 
cura della casa e nei periodi della 
cena e in particolare nei giorni di 
festa e nei week-end 
 
 
 
Mancanza di un efficace 
sostegno all’inserimento 
lavorativo e nella ricerca di 
lavoro. 
 
 
 
 
 
 

 
 
10 donne under 50 anni in 
situazione di grave disagio 
economico o abitativo o vittime 
di violenza  
 
 
 
9 minori 5 anni presi in carico 
con la madre e che potrebbero 
beneficiare di un ulteriore 
sostegno sociale. 
 
 
 
 
Nr 80 Persone in carico 
Centro di Consulenza 
Familiare e al servizio 
antiviolenza di Vigevano. Nr. 
200 persone che hanno 
telefonato al servizio di ascolto a 
distanza. 
 
 
 
 
Nr. 315 Colloqui di 

assestment, orientamento ai 

servizi e ricerca lavoro. Nr 

1600 Accessi al servizio di 

prossimità e bassa soglia di 

cui 30% donne. 

 
 
 

 
 
Tra i beneficiari del progetto, la 
cittadinanza vigevanese, della 
Lomellina, ma anche della Provincia 
di Pavia, poiché questo servizio è unico 
sul territorio e ne favorisce tutto il 
territorio. La sua efficienza e la sua 
esistenza è una questione di decoro, 
ordine pubblico e responsabilità sociale 
comunitaria. 

Ambito Isolamento Sociale e coesione sociale 

Nr. Di casi di Violenza 
sulle 
Donne/Maltrattament
o nel Territorio di 
Vigevano e della 
Provincia di Pavia sono 
562 Donne (di cui 355 
Italiani e 207 Migranti). 
 

Incremento nel territorio, 
anche tra i giovani, di una 
cultura che demonizza il ruolo 
della donna, in particolare 
tramite i social, per qualche 
riguarda l’aspetto fisico (body 
shaming, Revenge porn, ecc.)  e 
per altre forme di discriminazione 
e violenza di genere. 

Nr 223 persone in situazione di 
fragilità di cui 26 minori, nel 
2020 Caritas, nelle 10 strutture di 
accoglienza e presso i 12 
appartamenti di “Housing 
assistita”, la sola Caritas 
diocesana di Vigevano sono.  

La cittadinanza del territorio della 
Lomellina, in quanto l’inserimento 
sociale e lavorativo è la migliore risposta 
al problema dell’insicurezza e della 
microcriminalità. 
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Il 44% delle donne 
accolte nel 2020 a 
casa di Booz ha 
subito violenza 
domestica 

 Il 61% delle accoglienze ha 
riguardato gli uomini e il 39% le 
donne. 
 
 
Nr 80 Persone hanno contattato 
il servizio antiviolenza di 
Vigevano. 
 
 
Nr. 4 Cooperative Sociali e 5 
Associazioni del Terzo 
Coinvolti coinvolte nella rete di 
sostegno alla Casa. 
 
Nr. 87 parrocchie e 96 Parroci 
nella Lomellina/Diocesi di 
Vigevano. 
 

 
 
 
 

SEDE DI ATTUAZIONE 6) CASA DELLA CARITÀ (CODICE HELIOS 177494) 

Indicatori di partenza Bisogno riscontrato Destinatari diretti  Stakeholders 

2009: avvio di un 
servizio di accoglienza 
e tesseramento delle 
300-400 famiglie di 
Voghera e dintorni con 
necessità di sostegno 
alimentare tramite 
pacco alimentare 
erogato dalle 6 
Parrocchie della città e 
dalla Croce Rossa 
(totale 35-40 volontari) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009: avvio di uno 
sportello lavoro per 
favorire l’incontro tra 
domanda e offerta 
soprattutto nell’ambito 
dell’assistenza 
famigliare, custodia e 
magazzino (ricerche di 
lavoro in in internet) 
 
 
 
 

A Voghera, prima della 
pandemia, l’emergenza 
alimentare rilevata dal 2009 
colpiva circa 300 famiglie l’anno, 
diventate circa 400 dopo il 2020. 
In virtù del suo ruolo di 
coordinamento dei servizi 
caritativi cittadini, il Centro 
d’Ascolto di Voghera dal 2009 si 
occupa della presa in carico 
delle famiglie che hanno 
bisogno di sostegno alimentare 
e dell’accompagnamento dei 
gruppi parrocchiali 
nell’erogazione del pacco 
alimentare. Presso il Centro 
d’Ascolto quindi, ogni anno, le 
famiglie rinnovano il proprio 
tesserino previo colloquio e 
controllo dei requisiti con i 
volontari del Centro d’Ascolto, le 
figure preposte a questo tipo di 
servizio. 
Criticità: alto tasso di 
cronicizzazione del servizio e 
costante aumento delle 
famiglie in carico. E’ 
necessario il potenziamento 
del mondo del lavoro per 
poter portare le famiglie 
all’autonomia. 
 
 
 
Voghera e Oltrepò 
appartengono ad un territorio 
popolato da un’alta percentuale 
di anziani. Dal 2007 in poi, il 
mercato del lavoro delle badanti 
ha conosciuto una crescita 
esponenziale registrata fino al 
2015/16, anni in cui è aumentato 
invece il numero delle case-
famiglia o delle strutture 
residenziali e semi-residenziali. 

Circa 400 famiglie vogheresi 
con Isee inferiore ai 6.000€, 
spesso già beneficiarie di 
contributi ordinari, Reddito di 
cittadinanza e altro genere di 
sussidi. Italiani e stranieri in 
egual misura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2020 si sono registrate 38 
domande di lavoro presentate 
da uomini disoccupati e 48 
domande di lavoro presentate 
da donne, in totale 86 
domande di lavoro (nel 2019 80 
domande).  
 

6 Parrocchie 
 
Croce Rossa di Voghera 
 
35 volontari parrocchiali 
 
5 volontari del Centro d’Ascolto 
 
La Comunità parrocchiale in un’ottica di 
unità pastorale 
 
Il Comune di Voghera 
 
La cittadinanza invitata ad aiutare con 
donazioni o disponibilità a fare 
volontariato 
 
Le realtà produttive circostanti come la 
grande distribuzione e i piccoli 
negozianti (IPER MONTEBELLO, 
COOP LOMBARDIA, LIDL, NATURA 
Sì, PANETTERIA MATTEO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 volontari del Centro d’Ascolto 
 
Lo sviluppo commerciale della 
comunità di Voghera e Oltrepò 
beneficerebbe di un aumento della 
forza lavoro perché si ridurrebbe il 
numero dei disoccupati così come il 
numero degli ospiti degli asili notturni. 
Inoltre, le famiglie degli anziani e gli 
anziani stessi sarebbero favoriti dalla 
possibilità di restare a casa propria, 
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2009: gestione 
dell’asilo notturno 
presso la struttura 
Opera Pia Casa del 
Pane Zanaboni Onlus 
che ospita 14 uomini e 
5 donne non residenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo sportello lavoro di Caritas ha 
cominciato nel 2009 con 
qualche badante in transito 
presso l’asilo notturno, per poi 
abbracciare anche il mondo 
lavorativo legato alla custodia, ai 
servizi di pulizie e piccola 
manutenzione. Negli anni è 
diventato un discreto punto di 
riferimento per le famiglie in 
cerca di badante e per le 
badanti stesse oltre che uno 
spazio per la redazione di 
curriculum e per candidarsi 
tramite internet, tenuto conto 
della considerevole 
analfabetizzazione digitale 
diffusa sia fra italiani che 
stranieri.  
La criticità sta nel rapporto 
sfavorevole fra il numero delle 
domande di lavoro e le reali 
offerte. Necessario 
l’incremento della formazione 
professionale e il network di 
ricerca lavoro, coinvolgendo 
anche servizi come il Centro per 
l’Impiego, Istituti di formazione 
professionale che prevedano 
misure come la Dote Unica 
Lavoro, Garanzia Giovani, 
tirocini, ecc… 
 
 
 
 
Voghera come città di transito 
ha dato vita nel 2009 alla 
gestione di un asilo notturno per 
accogliere residenti e non con la 
possibilità di trovare un letto e 
una doccia calda per 16 notti. 
Voghera è inoltre una città ricca 
di servizi caritativi a bassa soglia 
come servizio docce e colazioni, 
mense sia per il pranzo che per 
la cena, distribuzione abiti e 
drop in. La presenza capillare di 
questi servizi (che hanno 
smesso di funzionare in parte 
durante la pandemia) ha sempre 
reso Voghera una città ben 
servita e solidale.  
Ciò che manca ancora a 
Voghera è un centro diurno 
che aiuti a trascorrere la 
giornata lontano dal degrado, lo 
spaccio di droga e l’abuso di 
sostanze stupefacenti e alcol. 
Inoltre, un centro diurno 
potrebbe aiutare gli ospiti a fare 
chiarezza sulle proprie 
competenze, riscoprirle se 
necessario ed essere di 
supporto per l’inserimento socio-
lavorativo. Oltre che strumento 
di aggancio per tutti coloro che 
dormono per strada e sfuggono 
all’intercettazione dei servizi 
Caritas. 
 

Solo 7 offerte di lavoro 
registrate nel 2020, contro le 39 
del 2019. 
 
Target: donne straniere in cerca 
di lavoro come badante con la 
famiglia di origine all’estero 
(Romania, Ucraina, Ecuador, 
ecc.) in Italia da diversi anni e 
con esperienza nell’ambito 
dell’assistenza domiciliare, 
spesso senza attestati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capienza: 14 uomini e 5 donne, 
italiane o straniere, con o senza 
documenti.  
 
Nel 2019, 90 utenti transitati 
almeno 1 volta presso l’Asilo 
notturno di cui 27 donne e 63 
uomini. Tra le donne: 9 italiane e 
18 straniere. Tra gli uomini: 20 
italiani e 43 stranieri. 
 
Nel 2020, l’Asilo notturno si è 
trasformato in Centro diurno e 
gli accessi si sono fermati, 
favorendo la stanzialità. 
Pertanto, nel 2020 sono 
transitati solo 11 ospiti. 

 
Target: uomini e donne, italiani e 
stranieri con vissuti molto critici, 
legati al mondo delle 
dipendenze, della micro-
criminalità e problemi psichiatrici 
spesso trascurati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

evitando il ricovero in R.S.A. o case 
famiglia e traendone benefici psico-
fisici.  
 
Ricadute anche sul territorio diocesano 
e Oltrepò.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 operatore della Cooperativa Agape 
 
La comunità vogherese trae beneficio 
dalla riduzione del vagabondaggio e 
della microcriminalità.  
 
Benefici del servizio anche sul territorio 
diocesano (collaborazione con Asilo 
notturno di Novi Ligure e Tortona), 
territorio limitrofo piemontese 
(Alessandria e Asti), territorio di Pavia e 
Oltrepò. 
 
Il Comune stesso ne trae vantaggio, 
garantendo maggiore sicurezza ai 
propri cittadini e limitando il degrado di 
alcune zone diventate dormitori abusivi 
e teatri di risse, spaccio e prostituzione.  
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2011: apertura a 
Voghera di una 
struttura di housing 
sociale per 
l’accoglienza di uomini 
soli (7 camere) o piccoli 
nuclei famigliari (4 
appartamenti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011: apertura di un 
asilo notturno “Betel” 
per residenti 
vogheresi che vivono 
emergenza abitativa (4 
donne e 10 uomini)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
L’esperienza maturata con la 
gestione dell’asilo notturno 
Zanaboni ha portato alla 
necessità di un luogo intermedio 
che restituisse dignità a chi 
aveva già mosso il primo passo 
verso l’autonomia. Si è pensato 
anche all’emergenza “padri 
separati”, molto forte in quegli 
anni e a quei nuclei famigliari 
senza figli con esiguo reddito 
ma con un minimo di autonomia. 
Inoltre, la vicinanza con la 
Comunità Sampietro per il 
recupero di ragazzi 
tossicodipendenti e doppia 
diagnosi hanno contribuito alla 
nascita di questa struttura di 
housing sociale, unica nella 
Diocesi di Tortona e in Oltrepò. 
Criticità: difficoltà degli ospiti già 
accolti a sganciarsi dalla 
struttura per via delle immutate 
condizioni economiche o della 
crisi del mercato del lavoro, 
correlate all’età degli ospiti (tutti 
di età compresa fra 50 e 80 
anni). Difficoltà da parte degli 
operatori della struttura a 
concretizzare i P.E.I. per via 
della latitanza dei servizi, 
dell’impossibilità a fare 
affidamento sulla disponibilità di 
alloggi di edilizia popolare e per 
la crescente difficoltà nella 
gestione burocratica di misure 
di sostegno statali (reddito di 
cittadinanza, contributi, ecc…). 
Necessità di potenziare le 
competenze in ambito 
amministrativo e migliorare il 
lavoro di rete. 
 
 
 
Oltre alla presenza di senza 
fissa dimora di passaggio, a 
Voghera diverse persone 
residenti negli anni hanno perso 
la casa, risultando però ancora 
residenti ed evitando di cadere 
nell’invisibilità di chi perde la 
residenza. Per questo, nel 2011, 
all’interno della Casa della 
Carità sono state ricavate 2 
camere da destinare all’asilo 
notturno per residenti, in 
sostituzione di quello già 
esistente però in condizioni 
fatiscenti. Purtroppo le criticità 
legate al reinserimento socio-
lavorativo di queste persone 
sono le stesse dell’housing 
sociale: età, scarse o del tutto 
assenti competenze, vissuti 
problematici, fragilità, 
assistenzialismo cronico. 
Necessità di potenziare il 
lavoro di rete e favorire la 

 
 
 
 
Capienza 2° piano: 7 uomini in 
grado di sostenere le spese 
dell’housing sociale e 
condividere la cucina. 
Capienza 3° piano: 4 persone 
sole o piccoli nuclei senza figli 
che possono sostenere le ridotte 
spese di housing sociale. 
Nel 2019: 5 nuovi ingressi in 
stanza singola e 3 in 
appartamento. 
Nel 2020: tutto invariato a causa 
della pandemia. 
Target: pensionati, invalidi/inabili 
al lavoro, ex detenuti con 
difficoltà a ricostruire legami 
famigliari (per distanza 
geografica, per fratture non 
sanabili nemmeno mediante 
mediazione) e a reinserirsi nel 
contesto sociale e lavorativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capienza: 10 uomini e 4 
donne, italiani o stranieri, 
residenti a Voghera e 
segnalati dai Servizi sociali 
della città. 
 
I posti sono sempre esauriti a 
causa della difficoltà a creare 
turn over considerata la 
mancanza di prospettive 
alternative per questo genere di 
ospiti.  
 
Nel 2019, 3 ospiti hanno lasciato 
l’asilo notturno e sono subito 
stati sostituiti, mentre nel 2020 a 
causa della pandemia, nessuno 
ha lasciato l’asilo notturno, 
trasformato per necessità in un 
centro diurno. 
 
 
 

 
 
1 operatore, 1 educatrice e 1 custode 
della Cooperativa Agape. 
 
Ricadute positive sulla cittadinanza per 
la testimonianza di carità offerta grazie 
alla bellezza della struttura e alla cura 
dei particolari. 
  
Ricadute sull’amministrazione locale 
grazie al collocamento abitativo di 
persone che avrebbero ingrossato le 
file delle graduatorie per le case 
popolari. 
 
Ricadute positive sugli ospiti degli asili 
notturni in quanto prospettiva concreta 
e reale dopo la prima soglia di 
accoglienza.  
 
Ricadute positive sul territorio 
diocesano, provinciale e Oltrepò. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 operatore, 1 educatrice e 1 custode 
della Cooperativa Agape. 
 
Il principale stakeholder è il Comune di 
Voghera.  
 
Gli stakeholders di questa categoria 
sono sia quelli dell’housing sociale che 
quelli dell’asilo notturno per non 
residenti.   
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2011: avvio di un 
servizio di accoglienza 
di detenuti in 
permesso premio (1 
appartamento) o post 
detenzione (1 camera) 
 
 
 
 

nascita di nuove opportunità 
lavorative, possibilmente di 
tipo cooperativo-sociale sul 
territorio. 
 
 
 
 
A Voghera esiste il Carcere dal 
1982: una struttura conosciuta 
anche per l’accoglienza di 
detenuti con pene molto lunghe, 
ergastoli, ex 41bis, alta 
sicurezza di tipo 1 e 3, oltre che 
Media sicurezza. Oggi il Carcere 
di voghera conta circa 400 
detenuti e la struttura si trova in 
periferia. Il grande servizio che 
svolge dal 2012 la Caritas 
diocesana, e in particolare la 
sede di Voghera, è quello di 
animare uno sportello di ascolto 
presso il Carcere e di accogliere 
detenuti in permesso premio, 
permesso di necessità e 
accoglienza post carcere presso 
la Casa della Carità. 1 
appartamento e 1 camera sono 
destinati ai detenuti per 
l’incontro con famigliari oppure 
in solitudine. La criticità più 
grande consiste nel 
reinserimento sociale e 
lavorativo di detenuti 
provenienti dalla parte opposta 
dell’Italia, che magari hanno 
scontato gli ultimi 25 anni in 
Carcere, costretti quindi a 
reinventarsi, il più delle volte 
lontani dai propri affetti. E’ facile 
intuire quanto sia complesso 
realizzare questo obiettivo. 
Occorrerebbe potenziare la 
rete dei volontari capaci di 
creare senso di Comunità 
attorno a queste persone e, 
come per la precedente sezione, 
occorrerebbe creare maggiori 
opportunità lavorative di tipo 
sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2019, la volontaria e gli 
operatori hanno incontrato e 
seguito 9 detenuti dell’Alta 
sicurezza, 4 della Sezione 
Omogenea (collaboratori di 
giustizia) e 2 della sezione dei 
reati comuni per un totale di 15 
detenuti.  
 
Nel 2020, sono stati 7 i colloqui 
in Carcere (3 Alta Sicurezza, 4 
collaboratori di giustizia), 
concentrati nei primi 2 mesi 
dell’anno e dopo settembre. 
Durante la pandemia, a nessun 
operatore è stato concesso 
l’ingresso in Carcere. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 operatore e 1 custode della 
Cooperativa Agape. 1 operatrice 
Caritas e 1 volontaria Caritas. 
 
Ricadute positive sul Carcere per la 
collaborazione all’esterno, per il 
collocamento dei propri detenuti e per 
la collaborazione nel realizzare misure 
alternative. 
 
Ricadute positive sulla collettività per il 
valore educativo della rete di supporto 
al Carcere avvicinandolo alla Comunità.  
 
Ricadute positive sul Comune di 
Voghera poiché, grazie alla presenza di 
Caritas e Agape, realizza la presa in 
carico di detenuti che risultano a tutti gli 
effetti residenti sul territorio e quindi 
destinatari di servizi e sussidi. 
 
Ricadute positive sul personale 
educativo del Carcere per il supporto 
fornito dagli operatori Agape e Caritas 
nel fare colloqui con i detenuti e per la 
loro professionalità, messa al servizio 
per intercettare bisogni o situazioni 
allarmanti. 
 
Ricadute positive a livello provinciale 
con le altre Caritas di Pavia a Vigevano 
(lavoro di rete nel mondo Carcere) e 
con U.E.P.E. Pavia (Ufficio di 
Esecuzione Penale Esterna). 
 

 Ambito Isolamento sociale e coesione sociale 

Nel 2018 e nel 2019, la 
Caritas diocesana ha 
organizzato 2 convegni 
dedicati ai temi della 
cittadinanza attiva e 
delle migrazioni. Nel 
2020, a causa della 
Pandemia, questa 
tradizione si è interrotta. 
 
 
 
 
 
 
A Voghera non è 
ancora stato firmato un 
Regolamento comunale 
che limiti il gioco 
d’azzardo, né le 

A Voghera, i convegni Caritas 
organizzati nel 2018 e nel 2019 
hanno fatto emergere un grande 
desiderio di sensibilizzazione e 
impegno sociale. Occorre 
maggiore continuità 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni di 
sensibilizzazione e maggiore 
apertura verso i non addetti ai 
lavori. 
 
 
 
 
A Voghera, le conquiste sociali 
sono frutto di un’instancabile 
azione pubblica nei confronti 
delle Istituzioni. Occorre un 
approccio più determinato e 

Ai convegni del 2018 e del 2019 
sono state coinvolte circa 200 le 
persone tra cittadini di Voghera e 
dintorni e assistenti sociali, circa 
150 studenti, 10 professori e 15 
relatori provenienti da tutta 
Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Voghera chi si occupa di 
azzardo e contrasto alla violenza 
di genere sono il SER.D., la 
Coop. La Collina e l’Ass. 
C.H.I.A.R.A. Caritas e Agape 

L’organizzazione del Convegno in un 
Paese collocato sulle colline dell’Oltrepò 
ha creato un buon indotto commerciale 
sul territorio, creando occasioni di lavoro 
anche per realtà piccole e poco floride: 
un catering locale, al bar locale, un 
service musicale, un albergo, il gruppo 
di volontariato locale, una compagnia di 
trasporti. Inoltre, la marcia studentesca 
attraverso le campagne limitrofe ha visto 
il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine 
locali, della Questura di Pavia e delle 
Istituzioni vogheresi.  
 
Chi beneficia di questa azione di 
sensibilizzazione non è solo il mondo dei 
giovani, ma anche i Servizi Sociali del 
Comune, la cittadinanza, le Forze 
dell’Ordine. Chi invece non ne trae 
vantaggio e andrebbe invece 
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Istituzioni locali hanno 
preso parte all’Incontro 
sul Protocollo teso a 
contrastare la violenza 
di genere. 
 
 
 
 
 
 
 
Il volontariato 
vogherese è 
rappresentato per lo più 
da persone anziane, di 
età compresa fra i 60 e i 
75 anni. Con il Covid, la 
maggior parte dei 
volontari si è vista 
costretta ad 
abbandonare le proprie 
attività solidali per 
paura del contagio.  
 

organizzato che sappia 
mobilitare un numero 
maggiore di persone e capace 
di influire concretamente sulle 
scelte pubbliche del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
A Voghera, esistono molte realtà 
di volontariato, c’è dispersione di 
energie e occorre un 
coordinamento più efficace e 
un maggiore coinvolgimento 
dei giovani, a partire dagli 
Scout e dalle scuole. 

hanno sempre collaborato con 
queste 3 realtà e hanno dato il 
loro contributo coinvolgendo nei 
propri percorsi educativi anche i 
giovani, a supporto del lavoro di 
sensibilizzazione già in atto e 
coinvolgendo i principali 
Istituti Scolastici di Voghera e 
Stradella (3 a Voghera, 1 a 
Stradella).   
 
 
La Consulta del Volontariato di 
Voghera ospita circa 50 
associazioni di diversa 
ispirazione che solo 1 volta 
all’anno scendono in piazza e 
realizzano 1 evento di visibilità 
tutte insieme: il Festival. Per 
ovvie ragioni questo evento non 
è stato realizzato nel 2020. Oltre 
a questo, ogni associazione 
realizza a vario titolo, incontri 
nelle scuole per promuovere i 
valori del volontariato della 
Cittadinanza attiva. Così come 
Caritas, che nel 2019 ha 
realizzato un percorso di 5 
incontri con una classe terza di 
Scienze Umane, un Convegno 
diocesano con 150 giovani, 
un’assemblea di Istituto 
natalizia finalizzata alla 
sensibilizzazione e alla raccolta 
fondi (300 studenti), 3 serate 
con la Pastorale Giovanile. 

sensibilizzato maggiormente è il mondo 
delle tabaccherie e degli esercenti che 
ospitano all’interno del proprio esercizio 
slot machines, videogiochi a pagamento 
e altro genere di lotterie.    
 
 
 
 
 
 
Chi beneficia di queste attività sono i 
gruppi di volontariato che possono 
arricchirsi del coinvolgimento di volontari 
giovani, la cittadinanza stessa che vede 
tradotto in pratica il valore della 
solidarietà, le nuove generazioni con le 
loro famiglie, le Istituzioni locali, i 
professori, gli Istituti scolastici e i vari 
uffici della Diocesi, in particolare la 
Pastorale Giovanile e la Pastorale 
Scolastica. 

 
 

 

5) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena realizzazione del programma (*) 

 

Obiettivo del Progetto: descrizione dell’obiettivo generale del progetto 
 
PREMESSA 
 
Caritas Italiana e le Caritas diocesane intendono promuovere una proposta di Servizio Civile come esperienza di 
formazione globale della persona. 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non come una “parentesi” nella loro 
vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie le memorie del passato e produce orientamenti 
per le scelte future. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e profonde, partendo dal 
cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane condividono l’impegno di proporre un anno di formazione intesa come competenza del servizio che si 
svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un anno per mettersi alla prova, per 
conoscere sé stessi, fare nuove amicizie, accrescere le proprie conoscenze e competenze; per condividere con altri giovani i 
propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre un’esperienza che cerchi 
e costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi sé stessi e gli altri. 
 
Il progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in particolare alla prevalente 
funzione pedagogica anche del Servizio Civile, 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 come sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali del Servizi Civile in Caritas sono così riassumibili: 
 

● Educazione ai valori della solidarietà e gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una cittadinanza 
attiva e responsabile. 

● Condivisione con i poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e sociali, 
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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 sperimentare nuovi percorsi professionali in ambito 

sociale. 
● Coscientizzazione come 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 non armato e nonviolento in termini di gestione e superamento del conflitto, 
riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento di diritti. 

 
 
 
OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO:  
 

L’obiettivo a cui il progetto si collega al n.10 dell’agenda ONU 2030 indicato nel Programma “PARTECIPARE SI 
PUO’_Lombardia”: “ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”, da attuare nell’ambito d’azione C, ossia 
“sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese”.  
 
Gli enti coinvolti nel progetto partecipano al programma attuando l’obiettivo previsto declinato, secondo le proprie competenze, 
esperienze e capacità espresse dalle sedi di progetto, nel Territorio della Provincia di Pavia, in un'ottica di sinergia, mutualità 
e corresponsabilità nell’adempimento di quanto previsto a sostegno delle persone residenti nel proprio contesto: 

● Diocesi di Pavia /Caritas diocesana - SU00209C75 per il territorio Pavese 
● Fondazione Caritas di Vigevano / Caritas Diocesana - SU00209C76 per il territorio Lomellino 
● Diocesi di Tortona / Caritas Diocesana - SU00209A13 per il territorio Oltrepò’ 

 
A partire dalla valutazione socio-economica descritta in precedenza, tale obiettivo viene declinato in questo progetto in 2 
macro-obiettivi comuni a tutti gli enti e alle strutture coinvolte: 
1. migliorare le condizioni socio-economiche delle persone in difficoltà nel territorio di intervento offrendo la possibilità 

di intravedere prospettive risolutive alla propria condizione e la motivazione ad essere accompagnate in uno stile di aiuto 
corresponsabile, non assistenzialistico, progettuale, non emergenziale; 

2. potenziare in modo quantitativo e qualitativo le azioni di aiuto da parte dei servizi Caritas, siano essi di ascolto, di 
accoglienza e di accompagnamento alle realtà parrocchiali, al fine di trasformare ogni incontro con la povertà 
nell’opportunità di promuovere le risorse delle persone in difficoltà, di attivare la loro rete informale, di rispondere a bisogni 
più profondi e complessi; 

3. favorire un contesto di comunità attento alle esigenze dei poveri, attivo nella costruzione di reti di sostegno e relazioni 
di mutuo aiuto, aperto alla sperimentazione di nuove forme di presa in carico della vulnerabilità capaci di attivare sempre 
nella persona la dimensione partecipativa;  

 
 
Il Progetto OPERATORI DI PACE prevede anche un intervento co-progettato a livello provinciale finalizzato alla riduzione 
dell’isolamento Sociale delle persone accolte nelle sedi, di rafforzamento della coesione sociale e di partecipazione 
delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese” (Ambito di azione C) attraverso la realizzazione di interventi di 
informazione, comunicazione sociale e sensibilizzazione della Comunità, degli enti del terzo settore e di advocacy nei confronti 
degli enti pubblici e dei policy makers. 
 
Un altro elemento estremamente importante della coprogettazione è riscontrabile negli interventi e attività di valutazione, 
osservazione e monitoraggio del progetto e nell’utilizzo di medesimi strumenti di rilevazione del bisogno e 
dell’efficacia della risposta messa in campo attraverso le varie sedi in particolare quelle che per le 3 Caritas rappresentano 
il punto di accesso delle persone in difficoltà e in stato di grave emarginazione (SEDE DI ATTUAZIONE 1-CENTRO DI 
ASCOLTO DI PAVIA - CODICE HELIOS 182994; 2-CASA DELLA DIAKONIA (CODICE HELIOS 181192); 6) CASA DELLA 
CARITÀ (CODICE HELIOS 177494)) con l’obiettivo di migliorare la raccolta dati. 

 

 

 

Contributo alla realizzazione del programma: “PARTECIPARE SI PUO’_Lombardia” 

Obiettivi 
Agenda 2030 

Ambito di Azione 
Agenda 2030 

Obiettivo generale del Progetto  

“OPERATORI DI PACE_PAVIA_VIGEVANO_VOGHERA” 

Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le 
Nazioni (Obiettivo 10) 
 

 Sostegno, 
inclusione e 
partecipazione delle 
persone fragili nella 
vita sociale e 
culturale del Paese 
 

ridurre, in modo sinergico e concreto, le situazioni di emarginazione, 

abbandono, violenza e svantaggio socio-culturale ed economico di adulti, 

italiani e stranieri (e il relativo nucleo familiare) residenti nei Territori della 

Provincia di Pavia, sviluppando un percorso efficace di fuori uscita dal 

disagio attraverso la messa in rete di differenti sedi e strutture ricettive, 

specifiche e adeguate al target di riferimento, e l’attivazione di progetti 

individuali e di integrazione socio-educativa, lavorativa, abitativa e 

relazionale orientata a ridare, il prima possibile, una nuova autonomia ai 

soggetti accolti e ascoltati, favorendo il recupero della dignità personale e il 

ritorno nel proprio contesto familiare e territoriale. 

Il progetto si impegna inoltre a stabilire, attraverso interventi di informazione, 

sensibilizzazione e partecipazione attiva, le basi per una società inclusiva, 
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sicura e accogliente fondata sull’impegno sociale e culturale che vede unite 

e coordinate la cittadinanza e le realtà pubbliche e private che lavorano sul 

territorio. 

 

LA COPROGETTAZIONE 
Le motivazioni che hanno spinto alla co-progettazione, nell’ambito del Servizio Civile Universale,  la Caritas di Pavia,  la Caritas 
di Vigevano e la Caritas di Tortona/ Voghera (rispettivamente accreditate come Diocesi di Pavia - SU00209C75 - Fondazione 
Caritas di Vigevano  - SU00209C76 e Diocesi di Tortona  - SU00209A13) nascono sicuramente dalle molte similitudini: 
dimensioni e modalità di organizzazione, posizione geografica (si trovano nel sud della Lombardia e condividono la stessa 
Provincia), la presenza di un Carcere all’interno di ciascun Comune e la condivisione di bisogni e peculiarità territoriali e di 
alcuni servizi pubblici centralizzati nel capoluogo a cui tutti fanno riferimento (ASST, ATS, PREFETTURA, TRIBUNALE, 
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE, ecc...).  

Inoltre, da molti anni le 3 Caritas lavorano in rete per promuovere interventi progettuali sempre più efficaci su diversi ambiti di 
intervento: tavoli di lavoro per il terzo Settore, interventi nelle scuole, manifestazioni e compartecipazione a bandi regionali, 
offrendo la propria competenza nell’ambito dell’accoglienza e dell'inserimento socio-lavorativo, potenziando rapporti di 
collaborazione anche con altri enti del territorio impegnati nello stesso settore (enti di formazione professionale, Centro Servizi 
Volontariato, associazioni di mediazione culturale, cooperative di tipo B, ecc…). Questa sinergia ha creato le basi per una 
proficua collaborazione anche nell’ambito dell’educazione e della sensibilizzazione dei giovani su temi come la cittadinanza 
attiva, la legalità e la giustizia riparativa, un altro filone progettuale realizzato in collaborazione con l’Ufficio di Esecuzione 
Penale Esterna di Pavia (U.E.P.E.), con l’Università di Pavia e i principali Istituti scolastici dei 3 Territori della Provincia di Pavia 
(PAVESE - LOMELLINA E OLTREPO’).    

Insieme sono state affrontate anche le ultime sfide comuni: aumento delle richieste di bisogni primari e interventi finalizzati 
all'inclusione sociale, forte bisogno di strutture di accoglienza per senza fissa dimora, emergenza abitativa, coordinamento dei 
servizi parrocchiali, scarse opportunità lavorative, necessario lavoro di advocacy sul territorio e sensibilizzazione dei giovani e 
delle comunità particolarmente chiuse e isolate. 

Alla luce di queste considerazioni, “OPERATORI DI PACE” suona come titolo estremamente calzante per questa co-
progettazione e soprattutto lascia intravedere un cammino ben più ampio che si andrà ad abbracciare, passo dopo passo, al 
programma lombardo “PARTECIPARE SI PUÒ_ Lombardia”.   

● “OPERATORI DI PACE” con i giovani che sceglieranno questa proposta di Servizio Civile. 
● “OPERATORI DI PACE” con le persone accolte e ascoltate.  
● “OPERATORI DI PACE” con tutti i volontari e gli operatori.  
● “OPERATORI DI PACE” con i Servizi e le Istituzioni.  
● “OPERATORI DI PACE” con le Parrocchie e l’intera Comunità.    

 
 
CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO IN RIFERIMENTO AD OGNI SEDE 
CO-PROGETTANTE 

 

Sede di attuazione Obiettivo Generale 

1) Centro Di Ascolto Di 
Pavia 
Codice Helios 182994 

- Orientare al meglio sul territorio pavese le persone in difficoltà tentando di sostenerle nel migliore dei 
modi con un progetto che li possa accompagnare migliorando il loro stato di fragilità. 
- Potenziare in modo qualitativo le azioni di aiuto, favorendo un contesto di comunità attento e attivo. 

2) Casa della Diakonia 
Codice Helios 181192 

- Accogliere e sostenere in maniera olistica quegli adulti, italiani e stranieri, vittime di situazioni di 
disagio fisico, mentale, economico o sociale e costruire insieme un percorso di rinascita, recupero 
dell’autonomia e miglioramento della propria situazione materiale e relazionale.   
- Fornire una pluralità di risposte che tengano conto delle capacità residuali e delle aspettative 
dell’individuo accompagnato con lo scopo di indirizzarlo verso percorsi di integrazione e socializzazione 
con il territorio. 

3) Casa Miriam 
Codice Helios 181195 

- Realizzare un piano educativo individuale e famigliare di fuoriuscita dalla condizione di dipendenza 
da sostanze legali o illegali, di donne o coppie per cui è prevista l’accoglienza in comunità, 
eventualmente anche con i propri figli a carico. 
- Supportare ogni ospite nel proprio percorso di abbandono delle dipendenze e di recupero delle proprie 
risorse personali e relazionali, nonché di genitorialità, in accordo con gli enti invianti - servizi specialistici 
(es. Ser-T) o Comuni del territorio - per un periodo di 18 mesi rinnovabili. 

4) Casa Josef 
Codice Helios 181194 
 

- Favorire il rientro nella società di soggetti maggiorenni, italiani o stranieri, senza dimora o in situazione 
di temporanea difficoltà abitativa, realizzando percorsi di presa in carico e accoglienza integrata con la 
rete dei servizi sociali pubblici e privati del territorio.  
- Strutturare un piano di inserimento sociale, lavorativo e abitativo individuale in grado di accorciare i 
tempi di permanenza nella struttura e garantire un miglioramento della situazione personale e socio-
relazionale. 

5) Casa di Booz 
Codice Helios 181198 

- Realizzare un’accoglienza temporanea per donne, italiane o straniere, maggiorenni, anche con figli a 
carico provenienti da situazioni di disagio sociale, maltrattamento o vittima di qualsiasi forma di violenza 
fisica, psicologica che la donna subisce e che a volte può coinvolgere anche i figli. 
- Permettere alle donne sole o insieme alla prole, di riprendere in mano la propria vita attraverso la 
realizzazione di percorsi personali volti al miglioramento della situazione personale e socio-relazionale 
e grazie al supporto di un’équipe multidisciplinare per il sostegno sia educativo sia psicologico. 
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6) Casa della Carità 
Codice Helios 177494 
 

- Accompagnare all’autonomia la fascia di popolazione che si rivolge al Centro d’Ascolto di Voghera 
per far fronte a problemi legati all’emergenza alimentare e lavorativa attraverso percorsi di 
reinserimento sociale che vedano la compartecipazione di Enti e Istituzioni territoriali. 
- Studiare Progetti Educativi Individuali realistici che consentano agli ospiti della Casa della Carità di 
beneficiare di un’accoglienza temporanea onde evitare cronicità e assistenzialismo. 

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO PER SEDE DI ATTUAZIONE IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO GENERALE DI PROGETTO 
 
Nelle tabelle sono evidenziati in giallo gli obiettivi specifici progettati, complementari o simili, declinati secondo la peculiarità della 
singola sede e finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo generale comune. 

 

SEDE DI ATTUAZIONE 1) CENTRO DI ASCOLTO DI PAVIA - CODICE HELIOS 182994 

Bisogno riscontrato Obiettivo specifico Indicatori e risultati attesi riferiti al 
contesto di attuazione del progetto 

Strumento di 
Rilevazione 

Ambito Centro di Ascolto  

Necessità di un supporto per la 
spesa alimentare, bisogno di 
generi alimentari di prima 
necessità 
 
Aumento di richieste per 
sostegno nel pagamento di 
utenze e canone di affitto o di 
ricerca del lavoro 
 
 
 
Richieste di orientamento sul 
territorio per servizi di assistenza 
sanitaria, ricerca attiva del lavoro 
e centri di assistenza fiscale 
 
 
 
Bisogno di accoglienza notturna 
 
 

 
 

Bisogno di far rete tra le istituzioni 
per meglio sostenere tutte le 
persone in difficoltà 

Migliorare le condizioni socio-

economiche delle persone in 

difficoltà intercettate dal centro 

di ascolto e dai servizi Caritas,  

 

offrire alle diverse povertà 

intercettate maggiori occasioni 

di attenzione, ascolto e 

risposta ai loro più variegati 

bisogni, a partire da quelli 

primari e materiali; 

 

agganciare le persone 

intercettate in un percorso di 

accompagnamento e 

vicinanza capace di offrire loro 

occasioni per ripensarsi e 

riprogettarsi; 

aumentare la motivazione e il 
sentimento di autoefficacia nei 
poveri intercettati, 
promuovendo spazi e tempi 
per sperimentarsi nella 
riprogettazione di sé. 
 
potenziare in modo  qualitativo 
l’attività del centro di ascolto e 
le azioni di aiuto dei servizi 
Caritas  
 
avere un numero sufficiente di 
volontari ed operatori inseriti 
nel centro di ascolto, nei servizi 
Caritas e nei centri di ascolto 
parrocchiali per una 
distribuzione migliore del 
carico di lavoro dello sportello 
e di back office; 
 
 aumentare i tempi di lavoro in 
équipe favorendo occasioni di 
conoscenza dei casi, analisi e 
progettazione; 
 
ampliare la rete di relazioni con 
enti e servizi del territorio così 
da generare un sistema di 
sostegno sempre più ampio e 
multidimensionale, strutturato 
e stabile. 
 
 

Gli indicatori attraverso cui misurare gli 

obiettivi esposti potranno essere: 

 

aumento dei casi presi in carico e 

accompagnati in un percorso di 

cambiamento reale delle fatiche 

presentate in sede di primo ascolto;  

 

aumento di una fascia oraria di apertura 

del centro di ascolto e del numero di 

persone inviate dai servizi di 

distribuzione e di prima accoglienza al 

centro di ascolto; 

 

aumento del 5% di persone che 
raggiungono una stabile autonomia. 
 
 
aumento del 20% degli incontri di équipe 
tra operatori con in odg anche casi delle 
parrocchie o intercettati in altri servizi di 
bassa soglia; 
 
aumento del 10% degli interventi di 

coinvolgimento e orientamento di enti del 

terzo settore decisivi per la presa in 

carico di rete. 

- Apertura / 
riapertura schede 
di rilevamento; 
 
-documenti 
utente 
(dichiarazioni, 
reddito, 
documenti 
identità, privacy) 
 
- Patto educativo; 
 
-Diario di bordo 
 
- Relazioni e 
verbali Équipe 
 
- Strumento 
OspoWeb 
(gestione e 
banca dati); 
 
- Relazioni 
sociali/ bilancio 
sociale; 
 
- Indicatori e 
Monografie 
proposte 
dell’Osservazion
e delle Povertà e 
delle Risorse; 
 
 
-Registri AGEA e 
altri registri di 
magazzino 
informatici e 
cartacei 
 
-Calendario 
appuntamenti 
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Ambito Isolamento Sociale e coesione sociale 

 
La Caritas Diocesana di Pavia 
punta all’ampliamento della 
capacità di osservazione e analisi 
della realtà socio-economica del 
contesto territoriale, per favorire 
un legame più diretto delle 
persone con le povertà (i bisogni) 
e le risorse del territorio, per 
approfondire la riflessione sulle 
cause del disagio adulto e sulle 
sue possibili cause e soluzioni.  

favorire un contesto di 
comunità attento e attivo 
 
sempre più collaborazione con 

enti istituzionali, associazioni 

presenti sul territorio e 

parrocchie; 

 

promuovere la partecipazione 

attiva alla costruzione di una 

società più giusta e solidale 

attraverso eventi di 

sensibilizzazione/formazione 

del territorio rispetto alle 

problematiche sociali; 

 

 Incontri di formazione e 
sensibilizzazione dei giovani 
nelle scuole 

 

 

 

realizzazione di almeno due eventi 

formativi/informativi rivolti alla 

cittadinanza; 

 

ampliamento del tavolo di lavoro e della 
rete di condivisione tra la Caritas 
diocesana, le associazioni presenti sul 
territorio e le istituzioni 
 
 

Relazioni dati 
Software 
Ospoweb 
-Mappatura 
Risorse e 
Povertà 
aggiornamento 
digitale. 
-Rassegna 
stampa digitale e 
cartacea 
(archivio e 
condivisione). 
 
-Relazioni sociali/ 
bilancio sociale. 

 
- Indicatori e 
Monografie 
proposte 
dall’Osservatorio 
delle Povertà e 
delle Risorse. 

 

-Materiale e 

analitycs 
strumenti digitali 
di 
Comunicazione e 
Promozione   
Eventi 
 
-Raccolta firme e 
cartelletta 
evento. 
 
-Calendario 
eventi nelle 
scuole. 
 
-Elenco/registro 
presenti. 
 
-Feedback 
partecipanti 

 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 2) CASA DELLA DIAKONIA (CODICE HELIOS 181192) 

Bisogno riscontrato Obiettivo specifico Indicatori e risultati attesi riferiti 
al contesto di attuazione del 
progetto. 

STRUMENTO DI 
RILEVAZIONE 

Ambito Centro di Ascolto  

 
 
 
 
 
 
 
 
Aumento della Povertà 
materiale complessiva, a per 
differenti target, in particolare 
quelli più fragili (donne, minori, 
anziani). 
Le richieste degli utenti che si 
rivolgono al Centro di Ascolto 
della Sede Casa della Diakonia 
per richiedere un’accoglienza 

 
Migliorare le condizioni socio-

economiche delle persone in 

difficoltà intercettate dalla sede di 

progetto 

 

 

Ottimizzazione delle modalità 

di accoglienza 

del centro di ascolto 
L’obiettivo ha lo scopo di 
migliorare la qualità e il 
soddisfacimento dei bisogni 
primari (cibo, vestiario, ricovero 
notturno) e secondari (colloquio 
con operatore, orientamento alle 
risorse del territorio, invio ai 

 
 
 
 
 
 
 
Raddoppiare il numero della 
distribuzione mensile  
dei beni di prima necessità in 
particolare per coloro che hanno 
esigenze particolari nella cura 
familiare (es. con minori a carico) 
aumentando del 100% il servizio 
(da 1 volta a 2 volte mensili) anche 
per il Centro Distribuzione sito a 
Vigevano presso Via Battù 3, 

-Apertura / 
riapertura schede di 
rilevamento; 
 
-documenti utente 
(dichiarazioni, 
reddito, documenti 
identità, privacy) 
 
- Patto educativo; 
 
-Diario di bordo 
 
- Relazioni e verbali 
Equipe 
 



25  

del proprio disagio e la 
soddisfazione di beni primari 
(Es alimenti, vestiario) e altri 
bisogni economici è pari 
all’89,1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumentato dell'80% la 
difficoltà di accedere al 
servizio di beni primari e al 
sostegno socio-
assistenziale.  
Necessaria assistenza per Nr. 
69 Anziani soli o con difficoltà 
fisiche e mentali, e Nr. 175 
persone supportate anche con 
telefonate di vicinanza. Si 
prevede che la problematica 
persisterà a lungo oltre il 
periodo della pandemia 
 
 
 
 
 
Carenza lavorativa per il 
21,1% degli utenti, solo di 
Vigevano, che richiedono alla 
sede della Casa della Diakonia 
un supporto per redigere un 
curriculum vitae e per la ricerca 
lavoro (anche attraverso borse 
lavoro pubbliche o di enti del 
terzo settore).  
 
NEET transitati nei servizi 
Caritas sia italiani di 
cittadinanza straniera sono il 
68% del totale dei giovani e 
giovani adulti agganciati. I 
tempi di attesa per questo 
servizio specialistico sono 
elevati (anche superiore ai 30 
gg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disagio Socio-assistenziale 
per il 100% degli utenti che 
richiedono alla Sede Casa della 
Diakonia e al Centro di Ascolto 
di Vigevano un orientamento e 
invio ad altri servizi di prossimità 
(Servizi Area Famiglia Caritas, 
Case di accoglienza, mense 

servizi interni ed esterni alla 
Caritas, valutazione bisogni 
complessi) delle persone che si 
rivolgono al Centro di Ascolto. 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenire fenomeni di 
isolamento sociale e di anziani 
per limitare l’aggravamento 
della condizione economica e 
fisica/psicologica isolati nelle 
proprie abitazioni o in condizione 
di difficoltà personale o anche 
degli eventuali caregiver che 
impediscono la partecipazione 
alla vita di comunità 
 
 
 
 
 
 
 
Attivazione di un servizio di 
inserimento lavorativo come 
affiancamento specifico al 
percorso individuale della 
persona a fronte di un sempre 
maggior incremento delle 
richieste legate al lavoro e alla 
formazione professionalizzante 
(hard e soft skill) in particolare ai 
giovani e adulti over 50.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
potenziare in modo  qualitativo le 
azioni di aiuto dei servizi Caritas  
 
 
 
 
Potenziare in modo quantitativo 
e qualitativo l’attività del centro 
di ascolto  
Con interventi quali: 

● migliore distribuzione del 
carico di lavoro dello sportello 
e di back office anche 
attraverso un controllo 
puntuale dei bisogni 
dell’utenza; 

● stesura di progetti individuali 
complessi con un numero più 
elevato di enti del territorio 
disposti a condividere il carico 

gestito dalla Fondazione Caritas di 
Vigevano. 
 
Diminuzione e ottimizzazione dei 
tempi di erogazione dei servizi 
primari a tutti coloro che ne fanno 
richiesta (si ipotizza di ridurre i tempi 
di attesa dell’utenza del 50%: a circa 
30 minuti) anche attraverso una 
migliore organizzazione tramite 
appuntamenti prestabiliti;  
 
 
 
Aumento del 20% del numero di 
attività focalizzate su questo 
specifico target in particolare azioni 
di prossimità come la chiamata di 
vicinanza, l’accesso ai 
voucher/buoni, la consegna e le 
visite al domicilio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predisposizione e messa in atto di 
interventi individuali, in presenza 
o a distanza, finalizzati alla a 
cadenza mensile/bimestrale 
ricerca lavoro con interventi 
propedeutici all’inserimento quali 
ad esempio matching domanda-
offerta, il collegamento con enti 
specializzati nella formazione nel 
lavoro, stesura di curriculum vite, 
interventi motivazionali. 
 
 
Miglioramento dell’assistenza 
all’utente nel percorso di sostegno 
all’inserimento lavorativo per Il 
100% delle richieste con tempi di 
attesa ridotti a circa 20 giorni, con 
particolare riferimento ai giovani 
e ai NEET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrare il servizio di primo 
aggancio preliminare degli utenti 
potenziando il servizio di ascolto in 
almeno 2 colloqui all’anno per 
ognuno degli utenti con tali bisogni 
orientamento e invio ai servizi 
collegati del territorio (ca +2000 ore 
all’anno). 
Si prevede anche l’aumento della 
qualità dell’intervento con maggiore 
durata dei tempi di consegna per 

- Strumento 
OspoWeb (gestione 
e banca dati); 
 
- Relazioni sociali/ 
bilancio sociale; 
 
- Indicatori e 
Monografie 
proposte 
dall’Osservatorio 
delle Povertà e 
delle Risorse; 
 
 
-Registri AGEA e 
altri registri di 
magazzino 
informatici e 
cartacei 
 
-Calendario 
appuntamenti 
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pubbliche, sportello psicologico, 
Consulenza famigliare, ecc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carenza di momenti di 
assistenza e distribuzione di 
beni di prima necessità e altri 
bisogni trasversali per 
detenuti ed ex detenuti, quali 
ad esempio vestiti, sostegno alla 
famiglia (moglie o figli) extra-
murari per un numero così 
elevato di detenuti in carcere, ex 
detenuti, in Misura alternativa o 
famigliari di persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria. Casa della Diakonia 
ha accolto nel 2020, 322 
Persone sostenute nel 
territorio 
 
 

dell’accoglienza dell’utente in 
un’ottica di Welfare 
Comunitario. 

● Aumento dei tempi di lavoro in 
équipe favorendo occasioni di 
conoscenza dei casi, analisi e 
progettazione; 

● costruire una rete di relazioni 
con enti e servizi del territorio 
così da generare un sistema di 
sostegno ampio e 
multidimensionale, strutturato 
e stabile. 

 
 
 
 
 
 
Miglioramento delle condizioni 
di vita dei detenuti  
Tale obiettivo verrà conseguito 
mettendo in atto iniziative sia 
all’interno sia all’esterno del 
carcere, per sostenere detenuti ed 
ex detenuti in un percorso di 
rieducazione e reinserimento e 
per sensibilizzare il territorio. 
 

rendere il servizio più umano e 
attento ai bisogni delle persone 
 
 
 
Aumento del 20% degli incontri di 
équipe tra operatori con le 
discussioni di casi intercettati anche 
in altri servizi di bassa soglia; 
 
 
 
 
 
aumento del 10% degli interventi 
di coinvolgimento e 
orientamento di enti del terzo 
settore decisivi per la presa in carico 
di rete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incremento della distribuzione di 
vestiti e beni di prima necessità ai 
detenuti da 1 a 2 volte al mese. 
 
 
 
Organizzazione di attività sportive 
(partite di calcio o di pallavolo) 
nonché di attività risocializzanti e 
culturali all’esterno e all’interno del 
carcere con le scuole superiori 
cittadine o con le parrocchie del 
territorio. 
 
Organizzare almeno 2 eventi di 
sensibilizzazione sulla realtà 
carceraria; 
 

Ambito Isolamento Sociale e coesione sociale  

 
 
 
 
 
Carenza di momenti di 
collaborazione con enti 
istituzionali, associazioni 
presenti sul territorio e 
parrocchie e altri enti. 
 
 
 
Limitato monitoraggio 
costante dell’impatto sui 
beneficiari diretti e indiretto che 
permetta di orientare di più gli 
operatori interni alla sede, di 
servizi Caritas e appartenenti ad 
altri enti e di organizzare più 
efficacemente gli aiuti 
ottimizzando le risorse. 
 
 

 
favorire un contesto di comunità 
attento e attivo  
 
 
Sensibilizzare il territorio 
finalizza all’aumentare nella 
cittadinanza la conoscenza 
della realtà e delle attività che 
vengono svolte a favore della 
grave marginalità e dell'esclusione 
sociale di adulti e famiglie italiane 
e straniere. 
 
 
 
 
maggiore collaborazione con 

enti istituzionali, associazioni e 

parrocchie presenti sul territorio e 

Monitoraggio costante dell’impatto 

sui beneficiari diretti e indiretti;  

 

 
 

 

 

 

Stesura di una mappatura della 

povertà e delle risorse anche in 

collaborazione con l’Osservatorio di 

Caritas Vigevano. 

 

 

 

Produzione di una rassegna 

stampa settimanale, e una raccolta 

degli articoli/documenti 

maggiormente significativi sul tema 

del disagio adulto, dell’immigrazione 

della povertà in modo da realizzare 

una banca dati funzionale alle 

ricerche di settore e ad interventi di 

advocacy e policy making 

 

Relazioni dati 
Software Ospoweb 
-Mappatura Risorse 
e Povertà 
aggiornamento 
digitale. 
 
-Rassegna stampa 
digitale e cartacea 
(archivio e 
condivisione). 
 
-Relazioni sociali/ 
bilancio sociale. 

 
- Indicatori e 
Monografie 
proposte 
dell’Osservazione 
delle Povertà e 
delle Risorse. 
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Necessità di più operatori e 
volontari, in particolare 
giovani e giovani adulti  
che si riescano a dedicare in 
modo sostanziale a momenti 
per sensibilizzare e sostenere 
un percorso di advocacy e 
coesione sociale a favore di chi 
vive in condizione di povertà 
estrema o isolamento. 

 

 

 

promuovere la partecipazione 

alla costruzione di una società più 

giusta e solidale attraverso eventi 

di sensibilizzazione/formazione 

del territorio rispetto alle 

problematiche sociali; 

 

 

favorire la realizzazione di 
interventi di promozione alla 
pace, alla mondialità e alla 
cittadinanza attiva attraverso 
incontri di formazione e 
sensibilizzazione dei giovani nelle 
scuole. 

 

Monitoraggio dei bisogni espressi 
dagli utenti, dei servizi elargiti e 
dell’impatto mediante analisi dei 
dati raccolti con frequenza 
mensile mediante apposito 
software OSPOWEB, e stesura di 
un bilancio sociale/relazioni di 
servizio. 
 
 
 
 
 
Realizzazione di almeno 1/2 eventi 
formativi/informativi rivolti alla 
cittadinanza residente nel Comune 
di Vigevano 
 
 

 

 

Realizzazione di percorsi di 

cittadinanza attiva e cultura del 

volontariato, presentazione del 

Servizio Civile Universale con la 

partecipazione minima di 250 

studenti con incontri di 2 ore 

ciascuno delle IV e/o V Superiori. 

-Materiale e 

analitycs strumenti 
digitali di 
Comunicazione e 
Promozioni Eventi 
 
 
-Raccolta firme e 
cartelletta evento. 
 
-Calendario eventi 
nelle scuole. 
 
-Elenco/registro 
presenti. 
 
-Feedback 
partecipanti 

 
 
SEDE DI ATTUAZIONE   3) CASA MIRIAM (CODICE HELIOS 181195) 

Bisogno riscontrato Obiettivo specifico Indicatori e risultati attesi riferiti 
al contesto di attuazione del 
progetto. 

Strumento Di 
Rilevazione 

 
 
 
 
Complessità nel 
raggiungimento degli 
obiettivi individuali e 
completamento del percorso 
delle ospiti e degli ospiti 
insieme ai propri figli anche 
in situazioni complesse attuali 
(es. lockdown, zone rosse o 
DAD). 
 
 
 
 
 
Carenza di autonomie 
personali delle ospiti 
riguardanti la sfera della salute 
e della cura di sé, della coppia, 
della relazione o della cura del 
figlio. 
 
 
 
 
Ridotta responsabilità da 
parte delle utenti rispetto alla 
gestione pratico/economica 
della casa. 
 
 

migliorare le condizioni socio-
economiche delle persone in 
difficoltà  
 
Recupero delle autonomie 
personali riguardanti la cura di sé e 
della propria salute, la gestione 
della casa, delle relazioni, del 
rapporto di coppia, della 
genitorialità, della cura della propria 
prole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Definizione di 1 progetto 
educativo personalizzato per 
ciascun ospite (una media 10/11 
utenti all’anno) con particolare 
attenzione al piano individuale 
del minore (una media 12/14 
minori all’anno) stilato in accordo 
con l’ente inviante e i servizi 
specialistici di riferimento che si 
focalizzi sull’individuazione di 
autonomie personali da 
recuperare/potenziare. 
 
 
 
 
 
Realizzazione almeno 1 intervento 
al mese per ciascuna ospite volto 
alla cura della salute e della 
persona, delle relazioni o della cura 
del figlio (visite dentistiche, 
estetista, parrucchiera, compere per 
sé e per i minori). 
 
Responsabilizzazione attraverso 
un controllo mensile della 
situazione della casa da parte 
degli utenti rispetto ad alcune 
questioni della comunità ad 
esempio la cura della casa, le 

 
- Sezione Generale 
(ad es. Modulo 
informazioni 
generali e Contatti 
con i Servizi) 
 
-Sezione 
Anamnestica – 
Area psico sociale 
(Ad es.: Documenti 
di identificazione 
personale, 
Certificato di 
dipendenza, Piano 
terapeutico 
farmacologico, 
Scheda Anagrafica 
anamnestica, 
ecc…) 
 
Sezione relativa 
all’analisi/valutazion
e dell’ospite (Ad 
es.: Progetto 
individuale, 
Valutazione 
multidimensionale 
dell’utente, 
Relazioni di 
percorso, 
Questionario di 
soddisfazione, 
ecc…) 
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Mancata fruizione in 
autonomia da parte delle 
ospiti e degli ospiti di contesti 
esterni che possono costituire 
risorse per loro stesse e per i 
loro figli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carenza di momenti di 
convivialità, culturali di 
laboratori creativi e di 
interventi didattici-
pedagogici che coinvolgano il 
nucleo famigliare quando si 
trovano in struttura e i bambini 
durante l’assenza delle 
mamme o dei papà, anche in 
accordo con una rete di 
associazioni o servizi educativi 
presenti nel territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
potenziare in modo  qualitativo le 
azioni di aiuto dei servizi Caritas  
 
 
 
Valorizzazione del tempo libero 
delle ospiti e dei minori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pulizie degli spazi personali e 
comuni, la cura delle scadenze 
alimentari, la compilazione di liste 
della spesa, acquisti. 
 
Verifica del raggiungimento delle 
autonomie personali individuate 
mediante colloqui mensili con le 
educatrici di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definizione di almeno 4 luoghi 
nel contesto cittadino da utilizzare 
come luogo di socializzante in 
accordo con il genitore, la coppia e i 
propri figli. 
 
 
Organizzazione almeno nr 2 
uscite al mese per ogni ospite 
presso i luoghi prescelti, nel 
rispetto del PI. 
 
 
 
Dare continuità dell'accesso a 
luoghi pubblici finalizzati al 
miglioramento della propria 
condizione culturale e riduzione 
della povertà educativa ad 
esempio attraverso uscite presso la 
Biblioteca Mastronardi del 
comune di Vigevano o presso la 
biblioteca dei ragazzi "Gianni 
Cordone” e presso l’Università per il 
tempo libero di Vigevano. 
In caso di limitazioni legati alla 
pandemia, si realizzeranno 
momenti formativi anche a distanza. 
 
Aumento del 100% dei laboratori 
ricreativi per le mamme, i padri e 
per i minori. 
L’ipotesi è la realizzazione di 

- almeno 3 momento di festa e 
di convivialità nella sede di 
progetto nell’arco dell’anno;  

- almeno 1 laboratorio 
ricreativo 1 volta alla 
settimana per la durata di 2 
ore. 

- interventi didattici-
pedagogici e attività gioco e 
compiti pomeridiani per i 
minori. 

 

 
Sezione relativa al 
percorso dell’utente 
(Ad es.: 
Comunicazione 
accoglienza e 
dimissioni, 
Contratto ospite, 
Custodia valori, 
Osservazioni 
Periodo Blackout, 
Pai,  Registro 
attività, Colloqui, 
Diario, Incontri di 
rete, Rescissione 
contratto, 
Documenti 
dimissioni, ecc…) 
 
Sezione relativa 
alla modulistica 
specifica alle uscite 
e alle attività 
risocializzanti, 
educative e 
laboratoriali. 

Ambito Isolamento Sociale e coesione sociale 

Necessità di consolidare le 
reti create con le risorse del 
territorio al fine di favorire 
una maggiore integrazione 
degli adulti e dei minori in un 

favorire un contesto di comunità 
attento e attivo 
 
 
Recupero della capacità di fruire 
delle potenzialità del territorio. 

  
 
Realizzazione di momenti di 
confronto con i servizi pubblici 
del territorio in particolare: ufficio 
Casa del Comune di Residenza; 

Relazioni dati 
Software Ospoweb 
-Mappatura Risorse 
e Povertà 
aggiornamento 
digitale. 
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circuito di comune 
quotidianità. 
 
 

SIL, Servizi Sociali, Spazi Neutri 
(per l’attività relazione e la 
ricostruzione del legame 
famigliare),  
 
 
Valutazione di accordi enti 
ecclesiastici, del privato sociale 
o Associazioni sportive nel 
contesto cittadino con cui 
collaborare per la realizzazione di 
attività socializzante per i genitori e i 
figli anche in vista di particolari 
occasioni (es. Attività sportive per i 
minori, GREST presso l’Oratorio 
Cittadino Pio Istituto Negrone, 
feste/attività diurne organizzate 
presso centri aggregativi, 
manifestazioni pubbliche). 
 

 
-Rassegna stampa 
digitale e cartacea 
(archivio e 
condivisione). 
 
-Relazioni sociali/ 
bilancio sociale. 

 
- Indicatori e 
Monografie 
proposte 
dell’Osservazione 
delle Povertà e 
delle Risorse. 

 

-Materiale e 

analitycs strumenti 
digitali di 
Comunicazione e 
Promozioni Eventi 
 
 
-Raccolta firme e 
cartelletta evento. 
 
-Calendario eventi 
nelle scuole. 
 
-Elenco/registro 
presenti. 
 
-Feedback 
partecipanti 

 

 

 

SEDE DI ATTUAZIONE 4) CASA JOSEF (CODICE HELIOS 181194) 

Bisogno riscontrato Obiettivo specifico Indicatori e risultati attesi riferiti 
al contesto di attuazione del 
progetto. 

STRUMENTO DI 
RILEVAZIONE 

 
 
 
 
Carenza di soluzioni 
abitative per i senza fissa 
dimora del territorio della 
Lomellina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevato indice di 
disoccupazione tra i 
cittadini italiani e stranieri, 
che si trovano in condizione 
di grave marginalità e 
povertà estrema in 
particolare quelli in 
temporanea difficoltà 
abitativa. 
 
 
 

migliorare le condizioni socio-
economiche delle persone in difficoltà 
 
 
Agevolazione del reinserimento 
sociale orientato a ridare una nuova 
autonomia ai soggetti senza dimora 
anche temporanea partendo dal 
principio che la CASA è il primo 
tassello, per qualsiasi individuo, che 
favorisca la ricostruzione della propria 
indipendenza, la riacquisizione della 
propria individualità, il collegamento 
con i propri legami relazionali.  
 
 
Facilitare il percorso di ritorno alla 
comunità e il miglioramento del 
proprio livello di qualità della vita 
attraverso momenti dedicati alla cura 
del se, della casa e del proprio 
comportamento nella comunità, molto 
spesso condizioni rarefatte dallo stato 
di marginalità ed isolamento in cui la 
persona convive da molto tempo 
 
 
 
 

 
 
 
 
Predisposizione di 1 progetto 
individualizzato di 
reinserimento sociale per ogni 
ospite che acceda alla struttura, 
con lo scopo primario di facilitare 
il percorso individuale di 
reinserimento abitativo; 
 
 
 
 
Attivati momenti quotidiani nella 
sede di progetto finalizzati ad 
aumentare l’autonomia degli utenti 
nel preparare il pasto, nella cura dei 
propri spazi e nella cura personale al 
fine di facilitare il reinserimento 
sociale. 
 
Realizzati colloqui individuali per 
la lettura del proprio bisogno, del 
proprio trascorso formativo e 
lavorativo e della valutazione 
competenze anche con la stesura 
di un CV. 

Documenti di 
gestione del 
personale e della 
struttura 
Calendario di 
programmazione 
riunioni d’equipe 
turni di presenza 
alla casa ed 
eventuali notti 
progettazione e 
programmazione di 
attività 
Report educativi in 
merito ad interventi 
quali 
accompagnamento 
lavorativo; ricerca 
abitativa; contabilità 
della struttura; 
incontri/colloqui di 
accesso;  
Regolamento delle 
strutture e Patto 
educativo; 
PEI relativo ad ogni 
persona accolta; 
verbali di incontri 
d'equipe; 
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Maggior assistenza e cura 
nell’accompagnamento degli 
ospiti presso servizi sociali o 
luoghi specializzati (es 
Drop-in) che facilitino una 
rapida uscita del disagio e 
conseguentemente limitino 
il disorientamento, perdita 
di autostima per coloro che 
hanno perso casa e/o 
lavoro. 
 
 
Scarsa padronanza della 
lingua italiana da parte degli 
utenti stranieri. 
Analfabetismo di ritorno 
negli adulti accolti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
potenziare in modo  qualitativo le 
azioni di aiuto dei servizi Caritas 
 
 
Un buon intervento su una tipologia di 
target che si trova in uno stato di forte 
disagio economico e grave 
emarginazione, deve 
necessariamente passare attraverso 
azioni complesse e in rete di re-
acquisizione di autonomie personali, 
accompagnamento nel proprio 
contesto familiare, assistenza nella 
ricerca della casa e di un lavoro. 
 
 
 
Per gli utenti stranieri si realizzeranno 
iniziative legate all’alfabetizzazione e 
l’educazione civica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione per tutti gli 
ospiti della struttura un 
percorso di 
accompagnamento diurno e 
pomeridiano degli ospiti 
presso servizi sociali o luoghi 
specializzati (es Drop-in locale 
denominato “ARCA” sita a 
Vigevano in Corso Genova) 
che facilitino una migliore 
fuoriuscita dal disagio e 
dall’isolamento sociale. 
 
● Realizzati almeno 1 percorso 

formativo-professionalizzante; 
● Svolte almeno 2 attività 

settimanali educative e 
ricreative finalizzati 
all’acquisizione di competenze 
trasversale al lavoro e alla 
socializzazione; 

● Organizzazione di 1 gruppo di 
discussione in lingua italiana 
finalizzati all’alfabetizzazione e 
l’educazione civica anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti 
audio-visivi (es. nr1 cineforum al 
mese visionando film con 
l’ausilio di sottotitoli in italiano o, 
viceversa, in lingua). 

 
 
 

software 
OSPOWEB 
diario di bordo e 
cartella sociale 
delle persone 
accolte; 
relazione degli 
incontri di rete; 
relazione di fine 
accoglienza; 
cartella di ricerca 
lavoro, curriculum 
vitae e 
documentazione di 
borse lavoro, ecc.; 
cartella ricerca 
alloggio e 
documentazione 
relativa. 
Documenti relativi 

agli impegni in sede 

degli ospiti (Es turno 

preparazione pasti) 

Documenti dei 

laboratori ricreativi 

educativi e 

socializzanti degli 

ospiti 

Report relativi ad 

attività culturali e 

formative e di 

sensibilizzazione 

 

Ambito Isolamento Sociale e coesione sociale 

Scarsi scambi socio-
culturali degli utenti con la 
cittadinanza. Sono molto 
difficili i percorsi di 
reinserimento nella 
comunità di utenti con un 
passa di grave marginalità 
ed esclusione per questioni 
legate allo stigma e alla 
diffidenza.  
 

favorire un contesto di comunità 
attento e attivo 
 
 
 
La convivenza civile e la coesione 
sociale sono parte integrante di questo 
percorso. Per questo sono previsti 
momenti di socializzazione, di cura 
del se e delle persone che ci 
circondano. 
 
 
attivare una coscienza 
partecipativa, accogliente e 
responsabile nella Comunità 
Locale mediante il coinvolgimento 
delle istituzioni principali, di servizi 
specialistici e della cittadinanza. 

Realizzazione di almeno 2 
momenti di convivialità 
all’interno della sede aperti alla 
comunità locale e alle istituzioni; 
 
 
 
 
Realizzati almeno Nr. 2 eventi 
volti alla sensibilizzazione sui 
temi e sulle problematiche 
connesse all’esclusione sociale, 
di raccolta fondi di people-raising 
e alla costituzione di una rete 
relazionale forte con il territorio 
(in particolare cooperative di 
Tipo B e Enti profit più Sensibili e 
attivi). 
 
 
creazione di brochure e 
materiale informativo da 
distribuire durante gli incontri di 

Relazioni dati 
Software Ospoweb 
-Mappatura Risorse 
e Povertà 
aggiornamento 
digitale. 
 
-Rassegna stampa 
digitale e cartacea 
(archivio e 
condivisione). 
 
-Relazioni sociali/ 
bilancio sociale. 

 
- Indicatori e 
Monografie 
proposte 
dell’Osservazione 
delle Povertà e 
delle Risorse. 
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sensibilizzazione sulle tematiche 
dei senza fissa dimora e delle 
nuove povertà 
 

-Materiale e 

analitycs strumenti 
digitali di 
Comunicazione e 
Promozioni Eventi 
 
 
-Raccolta firme e 
cartelletta evento. 
 
-Calendario eventi 
nelle scuole. 
 
-Elenco/registro 
presenti. 
 
-Feedback 
partecipanti 

 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 5) CASA DI BOOZ (CODICE HELIOS  181198) 

Bisogno riscontrato Obiettivo specifico Indicatori e risultati attesi riferiti 
al contesto di attuazione del 
progetto. 

STRUMENTO DI 
RILEVAZIONE 

 
 
completare il piano di 
sostegno e 
accompagnamento delle 
donne con interventi 
maggiormente continuativi 
con aumento nelle ore 
durante la settimana e nei 
week-end (che 
attualmente sono sempre 
scoperte). 
 
 
 
 
 
Essendo le donne 
accolte, per lo più, in 
grave difficoltà 
economica, hanno 
bisogno di essere 
accompagnate su servizi 
del territorio sono 
complessi e spesso difficili 
senza il supporto di una 
rete di volontari non sempre 
disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necessità di intervenire in 
affiancamento alle ospiti 
e ai minori con interventi 
di genitorialità e momenti 

 
migliorare le condizioni socio-
economiche delle persone in difficoltà 
 
Recupero delle autonomie 
personali 
 
Riuscire a realizzare per il 100% 
delle ospiti accolte e per i minori in 
carico (Nr 10 donne in grave stato 
di disagio o vittime di violenza e 
Nr. 9 minori utenti) che potrebbero 
beneficiare di ulteriore sostegno 
sociale e percorsi educativi 
individualizzati. 
 
 
 
 
Attuazione dei momenti individuali 
e di gruppo di sostegno e 
accompagnamento di tipo sociale, 
lavorativo o abitativo per le persone 
target del progetto e garantire 
sostenibilità nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
potenziare in modo  qualitativo le 
azioni di aiuto dei servizi Caritas 
 
 
Attuazione dei momenti individuali e 
di gruppo di sostegno e 
accompagnamento di tipo sociale, 

 
 
 
Realizzare progetti educativi 
personalizzati per ogni utente 
accolto (adulto o minore) 
accolto in struttura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione di almeno 2 
interventi al mese per 
ciascun ospite e minore  
volto alla cura di sé e della 
propria salute, la gestione 
della casa e gli 
approvvigionamenti. 
 
 
Aumentare di almeno il 25% 
la durata complessiva di 
presenza durante la settimana 
e nei weekend la di personale 
al fine di potenziare le attività 
socializzanti ed educative a 
favore di minori ed adulti e le 
attività di accompagnamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interventi di genitorialità e 
momenti socializzanti anche 
esterni alla struttura con la 
collaborazione con enti no 
profit del territorio che si 

Progetti educativi 
individualizzati (PEI) 
 
Relazioni di 
aggiornamento ai 
Servizi Sociali 
 
Report educativo in 
merito alle attività di 
sostegno nella 
quotidianità di vita al 
Rafforzamento della 
genitorialità (in caso 
di presenza di figli) 
 
Anagrafica minori (in 
caso la donna avesse 
figli) 
 
Contratto ospite 
 
Scheda primo 
colloquio 
 
software OSPOWEB 
 
diario di bordo  
 
cartella sociale delle 
persone accolte  
 
Relazione relativa al 
sostegno psicologico, 
mediazione familiare, 
consulenza o altro 
tipo di sostegno 
realizzato in accordo 
con il Centro di 
Consulenza Familiare 
 
Documentazione 
relativa 
all’Accompagnament
o nella ricerca del 
lavoro, 
accompagnamento in 
caso di inserimento 
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socializzanti, nel sostegno 
della cura della casa e nei 
periodi della cena e in 
particolare nei giorni di 
festa e nei week-end 
 
 
 
Non vi è una copertura del 
fabbisogno relativo alla 
cura personale e sanitaria 
delle donne e dei minori. 
Spesso le ospiti e i minori 
hanno bisogno di cure 
particolari e di farmaci 
costosi di cui la comunità 
fatica a farsi carico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mancanza di un efficace 
sostegno all’inserimento 
lavorativo, formativo e di 
ricerca di lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lavorativo o abitativo per le persone 
target del progetto e garantire 
sostenibilità nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione di laboratori/momenti 
dedicati alle donne e ai minori 
anche in collaborazione con 
enti/associazioni del territorio per 
problematiche specifiche 
psicosociali e relazionali finalizzate 
ad una futura inclusione sociale del 
nucleo famigliare. 
 
 
 
 
rafforzamento del supporto e 
sostegno, della presa in carico e del 
camminare accanto a donne e minori 
in grave difficoltà; 
 
 
 
 
 
Migliorare il futuro inserimento 
lavorativo e sociale delle ospiti e 
dei minori dando spazio ad una 
maggiore partecipazione della 
Comunità Locale e del privato e del 
pubblico sociale 
 
Aumento della capacità del 
territorio di accogliere donne 
portatrici di grave disagio, anche 
vittime di violenze, nel breve/medio 
periodo, per quel che riguarda 
l’inserimento lavorativo o di 
formazione professionale; 
 
 
 
 
 
 
 
 

occupano di minori, disagio 
femminile e di maltrattamenti 
(Ad. Esempio presso le sedi 
operativa del Centro di 
Consulenza Famigliare di 
Vigevano). 
Si prevede questi possibili 
interventi: 

● almeno 1 Momento 

educativo di gruppo alla 

settimana sul tema della 

genitorialità, sul rapporto 

mamme e figli, sulla 

crescita, ecc... 

● almeno 1 laboratorio 

ludico-creativo e di 

socializzazione alla 

settimana che possa 

coinvolgere anche i minori 

in assenza delle mamme 

e viceversa. 

 
 
 
 
 
 
 
Svolto un percorso primario di 
inserimento lavorativo per il 
100% delle richieste 
evidenziate dalle donne 
accolte e per cui sia previsto 
nel proprio percorso 
individuale. 
 
Realizzate presso la Sede 
della Fondazione o in 
collaborazione con enti del 
territorio, specializzati 
nell’accoglienza e nel sostegno 
a donne e minori in difficoltà 
(ad es. ASS. San Vincenzo de 
Paoli di Vigevano) almeno di 
Nr. 1 laboratorio settimanale 
finalizzato allo sviluppo di 
competenze trasversali e 
hardskills (es. competenze 
informatiche) fondamentali per 
l’inserimento nel comune 
mercato del lavoro. 
 

lavorativo, 
accompagnamento 
nella soluzione 
abitativa e Gestione 
rete sociale e 
relazione. 
 
Turnistica Operatori e 
Ospiti 
 
Relazione degli 
incontri di rete 

Ambito Isolamento Sociale e coesione sociale 
Incremento di una 
cultura nel territorio, 
anche tra i giovani, di 
una cultura che 
demonizza il ruolo della 
donna, in particolare 
tramite i social, per 
qualche riguarda 
l’aspetto fisico (body 
shaming) e per altre 
forme di discriminazione. 

favorire un contesto di comunità 
attento e attivo 
 
 
 
 
Svolta azione di advocacy e 
sensibilizzazione e fund raising 
rivolto alla cittadinanza e alle 
istituzioni locali;  
 
 
 
 
 
 

Formalizzata collaborazione 
con almeno 1 enti no profit 
che si occupa di disagio 
femminile e di maltrattamenti. 
Realizzata una collaborazione 
con almeno 1 cooperativa 
locale per l’inserimento in 
tirocini formativi o attività 
lavorative ordinarie. 
 
Orientare e dare informazioni 
sulle risorse del territorio 
dedicate alle donne in 
situazione di disagio o vittime di 
violenza. 
 

Relazioni dati 
Software Ospoweb 
-Mappatura Risorse e 
Povertà 
aggiornamento 
digitale. 
 
-Rassegna stampa 
digitale e cartacea 
(archivio e 
condivisione). 
 
-Relazioni sociali/ 
bilancio sociale. 
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crescita della sensibilità e della 
partnership sul fenomeno della 
violenza contro le donne nella 
realtà diocesana all’interno 
dell’ambito ecclesiale e con i servizi 
sociali, in particolare quelli del 
comune di Vigevano, per favorire un 
sostegno all’inserimento sociale e 
lavorativo. 

 
Svolto 1 incontro annuale e 
altri momenti formativi e 
informativi nelle più importanti 
città del territorio negli oratori e 
nelle scuole locali sul tema del 
disagio femminile, sulla 
violenza e la discriminazione di 
genere e altre forme di 
vessazione in collaborazione 
con servizi sociali e comuni del 
territorio 

- Indicatori e 
Monografie proposte 
dell’Osservazione 
delle Povertà e delle 
Risorse. 

 

-Materiale e analitycs 

strumenti digitali di 
Comunicazione e 
Promozioni Eventi 
 
 
-Raccolta firme e 
cartelletta evento. 
 
-Calendario eventi 
nelle scuole. 
 
-Elenco/registro 
presenti. 
 
-Feedback 
partecipanti 

 

 

SEDE DI ATTUAZIONE 6) CASA DELLA CARITÀ (CODICE HELIOS 177494) 
Bisogno riscontrato Obiettivo specifico Indicatori e risultati attesi riferiti 

al contesto di attuazione del 
progetto. 

STRUMENTO DI 
RILEVAZIONE 

Ambito Centro di Ascolto e housing sociale  

 
Aumento delle famiglie in 
carico ai servizi caritativi per 
far fronte all’emergenza 
alimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Migliorare le condizioni socio-

economiche delle persone in difficoltà 

intercettate dalla sede di progetto 

 

Migliorare il lavoro di rete fra gli Enti 

che oltre a Caritas intercettano il 

bisogno per evitare lo spreco di 

energie e ottimizzare i tempi in 

un’ottica di corresponsabilità e non di 

delega nei confronti della Caritas  
 

 

Potenziare i percorsi individuali 

avviati con le famiglie dell’Emporio 

della Solidarietà per poter ricavare 

posti liberi in Emporio e inserire nuove 

famiglie con isee compreso tra 7.000€ 

e 9.000€. 
 

 

Rafforzare del lavoro di rete con i 

gruppi caritativi della città e con i 

volontari parrocchiali mediante incontri 

di formazione e scambio di buone 

prassi 
 

 

Potenziare in modo  qualitativo 

l’attività del centro di ascolto e le azioni 

di aiuto dei servizi Caritas  

 

 

Migliorare la capacità di ascolto 

attivo e le conoscenze sul territorio 

dei volontari dei Centri d’Ascolto 
 

 
Organizzazione di 1 incontro ogni 2 
mesi per confrontare casi e famiglie 
in carico e aggiornare tutti i soggetti 
coinvolti sull’andamento dei vari 
percorsi facendoci promotori di 
incontri e lavoro di scambio. 
 
 
 
 
 
Accompagnamento all’autonomia di 
1 famiglia ogni 3 mesi in modo da 
liberare 4 posti all’anno. 
 
 
 
 
 
 
 
Avvio di 1 percorso di formazione (di 
persona oppure on line) per i 
volontari dei gruppi caritativi su 
relazione d’ascolto, metodo Caritas e 
gestione dei conflitti. 
Promozione di incontri ogni 2 mesi. 
 
 
Organizzazione di 1 percorso di 
formazione per i volontari del Centro 
d’Ascolto (di persona oppure on 
line) che richiami all’attenzione i 
fondamenti dell’ascolto attivo 
insieme ad aggiornamenti su parte 
normativa e misure statali di 
contenimento crisi e bilancio di 
competenze. 

 
Apertura / riapertura 
schede di 
rilevamento; 
 
-documenti utente 
(dichiarazioni, reddito, 
documenti identità, 
privacy) 
 
- Patto educativo; 
 
-Diario di bordo 
 
- Relazioni e verbali 
Equipe 
 
- Strumento 
OspoWeb (gestione e 
banca dati); 
 
- Relazioni sociali/ 
bilancio sociale; 
 
- Indicatori e 
Monografie proposte 
dell’Osservazione 
delle Povertà e delle 
Risorse; 
 
 
-Registri AGEA e altri 
registri di magazzino 
informatici e cartacei 
 
-Calendario 
appuntamenti 
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Calo delle offerte di lavoro in 
ambito assistenza 
domiciliare e generale 
difficoltà dello sportello 
lavoro nel far fronte alla 
domanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli ospiti degli asili notturni 
e dell’housing sociale 
restano in struttura a lungo 
ed è molto complesso 
scardinare il circolo vizioso 
dell’assistenzialismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Intensificare lo scambio con il 

Centro per l’Impiego di Voghera e 

con altre agenzie di lavoro interinale 

oppure enti di formazione 

professionale.  
 

 

Mappare le realtà produttive del 

territorio e provare ad individuare 

percorsi di inserimento lavorativo 

tramite contatto diretto  
 

 

 

 

 

 

Potenziare l’utilizzo della rete per 

le ricerche di lavoro e intensificare 

la pubblicazione di annunci in 

bacheca 
 

 

 

 

 

Elaborare P.E.I. realistici in 

compartecipazione con gli ospiti e 

con una frequenza maggiore 
 

 

Prevenire la cronicizzazione e il 

progressivo deterioramento della 

condizione psicologica degli ospiti 

creando occasioni di incontro 

informali come pause pranzo, 

momenti di svago e dialogo 
 

 
 
Programmazione di 2 telefonate 
mensili e scambio di e mail con il 
Centro per l’Impiego e altri enti 
provinciali 
 
 
 
Contatto con almeno 20 le aziende 
del territorio comprese le aziende 
vinicole dell’Oltrepò e le Casa 
famiglia per anziani dei comuni 
circostanti e redazione di una 
mappatura con indirizzi e contatti 
utili. Covid permettendo, 
organizzazione di incontri finalizzati 
alla presentazione delle nostre 
attività 
 
 
Reclutamento di un volontario che 
sappia sfruttare al meglio le 
potenzialità della rete per l’ambito 
job searching e aggiorni 1 volta alla 
settimana la bacheca lavoro del 
Centro d’Ascolto 
 
 
 
 
Aumento della frequenza dei 
colloqui con gli ospiti, passando da 
1 al mese a 2 al mese. 
 
Covid permettendo, organizzazione 
di pause pranzo e momenti 
conviviali informali che migliorino il 
livello di conoscenza reciproca e 
agevolino la relazione, oltre a 
migliorare le relazioni fra gli ospiti 
stessi 
 
 
 
 

Ambito Isolamento Sociale e coesione sociale 
Mancanza di conoscenza e 
informazione rispetto 
all’esistenza della Casa 
della Carità e della sua 
attività riguardo all’housing 
sociale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mancanza di una 
sensibilità sociale nel 
territorio fatta eccezione 
per il mondo parrocchiale 
 

favorire un contesto di comunità 
attento e attivo 

 
 
Promuovere l’attività di Caritas 
presso la cittadinanza attraverso la 
pubblicazione di mappe dei servizi e 
opuscoli informativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promuovere i valori Caritas presso 
la cittadinanza e presso le scuole 

Realizzazione di una mappa dei 
servizi e di un pieghevole 
informativo da distribuire presso I 
punti chiave della città ed esercizi 
commerciali 
 
 
Organizzazione di eventi presso la 
Casa della Carità aperti alla 
cittadinanza (es. Seminari, incontri 
informativi, mostre, ecc…) 
 
 
1 volta all’anno, pubblicazione della 
Relazione annuale prodotta 
dall’Osservatorio delle Povertà e 
delle Risorse 
 
Realizzazione di almeno 2 percorsi 
all’anno nelle scuole sui temi della 
legalità, della sostenibilità, della 

Relazioni dati 
Software Ospoweb 
-Mappatura Risorse e 
Povertà 
aggiornamento 
digitale. 
 
-Rassegna stampa 
digitale e cartacea 
(archivio e 
condivisione). 
 
-Relazioni sociali/ 
bilancio sociale. 

 
- Indicatori e 
Monografie proposte 
dell’Osservazione 
delle Povertà e delle 
Risorse. 
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per conquistare un ruolo autorevole 
nella testimonianza della povertà  
 
 
 
  

solidarietà e presentando i nostri 
servizi 
 
Potenziamento della comunicazione 
verso l’esterno attraverso l’uso dei 
social media e aumento del numero 
dei follower (facebook, instagram e 
sito web) attraverso la pubblicazione 
di almeno 1 post al mese 
 
Pubblicazione di articoli e 
approfondimenti sulla stampa locale, 
meglio ancora ritagliandosi una 
rubrica settimanale sul Popolo 
diocesano. 
 
 

-Materiale e analisi 

degli strumenti digitali 
di Comunicazione e 
Promozioni Eventi 
 
 
-Raccolta firme e 
cartelletta evento. 
 
-Calendario eventi 
nelle scuole. 
 
-Elenco/registro 
presenti. 
 
-
Feedback/questionari 
di gradimento dei 
partecipanti 

 

 

6) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel progetto 

(*) 

 

6.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

 

 
Il Progetto OPERATORI DI PACE prevede anche un intervento co-progettato a livello provinciale finalizzato alla riduzione 
dell’isolamento Sociale delle persone accolte nelle sedi e di rafforzamento della coesione sociale e di partecipazione delle 
persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese” (Ambito di azione C) attraverso la realizzazione di interventi di 
informazione, comunicazione sociale e sensibilizzazione della Comunità, degli enti del terzo settore e di advocacy nei confronti 
degli enti pubblici e dei policy makers. 
 
I principali elementi estremamente importanti che esaltano questa coprogettazione sono riscontrabili: 

1. negli interventi e attività di valutazione, osservazione e monitoraggio del progetto 
2. nell’utilizzo di medesimi strumenti di rilevazione del bisogno e dell’efficacia di risposta messa in campo 
3. l’attivazione della rete su singoli casi con definizione di interventi coordinati e monitorati attraverso le varie sedi in 

particolare quelle che per le 3 Caritas rappresentano il punto di accesso delle persone in difficoltà e in stato di grave 
emarginazione (SEDE DI ATTUAZIONE 1-CENTRO DI ASCOLTO DI PAVIA - CODICE HELIOS 182994; 2-CASA 
DELLA DIAKONIA (CODICE HELIOS 181192); 6) CASA DELLA CARITÀ (CODICE HELIOS 177494)) 

4. la registrazione degli ospiti e delle forme di aiuto erogate all’interno del database denominato OSPOWEB 
5. l’organizzazione di iniziative promozionali e di sensibilizzazione in occasione di eventi specifici (es. giornata mondiale 

della povertà) a livello provinciale 
 

 
 
 
 
 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 1) CENTRO DI ASCOLTO DI PAVIA - CODICE HELIOS 182994 

Obiettivo Attività 

  
offrire alle diverse 
povertà intercettate 
maggiori occasioni 
di attenzione e 
ascolto; 
   
  
  
agganciare e 
sostenere  le 
persone intercettate 
in un percorso di 
accompagnamento; 
 
  

 Attività di accoglienza e ascolto: 

● ascolto quotidiano delle persone che si presentano ai servizi offrendo risposte ai bisogni e alle   
richieste più urgenti 

● stabilire una relazione significativa con le persone che si presentano ai servizi 

● invitare le persone ascoltate a tornare al centro di ascolto proponendo colloqui approfonditi in 
cui analizzare la situazione in essere e progettare insieme piccoli passi verso attività risolutive 

● svolgere attività e servizi per rispondere ai bisogni primari, quali distribuzioni viveri, dormitori 
 
 
·Attività di accoglienza, monitoraggio, orientamento e lavoro in equipe: 

● indirizzare le persone intercettate nei servizi di distribuzione o di prima accoglienza (dormitori) 
a conoscere il centro di ascolto, offrendo opportunità di incontro per riprogettare la loro 
situazione di difficoltà oltre l’aiuto materiale 

● orientare le persone intercettate a servizi specifici al fine di una risposta più efficace ai bisogni 
riscontrati 

● monitorare le situazioni ascoltate offrendo incontri di accompagnamento e verifica della 
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potenziare in modo  
qualitativo l’attività 
del centro di ascolto 
e le azioni di aiuto 
dei servizi Caritas 
  

situazione così da osservare insieme all’utenza i passi effettuati 
● coinvolgere tutti gli enti presenti nella presa in carico del singolo o del nucleo, attraverso 

telefonate e contatti continui 

● riprogettare lo sportello del centro di ascolto, programmando gli orari di apertura, i tempi 
dedicati al lavoro di équipe, di raccolta dati, di formazione, di attivazione delle reti di aiuto, 
anche attraverso modalità nuove e creative di prossimità 

● mantenere attivo lo sportello di ascolto negli orari prestabiliti, e nei servizi che rispondono ai 
bisogni primari (distribuzioni alimentari, dormitori) 

● conoscere tutti i servizi Caritas e tessere relazioni con gli operatori e i volontari partecipando a 
tutte le attività e i servizi 

● attivare momenti costanti di équipe, di confronto e progettazione dei casi 
 
Attività di aggiornamento contatti e rete del territorio: 

● mantenere le schede dei casi aggiornate e compilate così da permettere percorsi di 
accompagnamento e momenti di confronto efficaci 

● mantenere la mappatura degli enti, delle persone di riferimento e dei servizi erogati, presenti 
sul territorio 

● mantenere attive le relazioni con gli enti con cui maggiormente si condivide la presa in carico 
dell’utenza, attraverso una comunicazione costante e momenti di confronto 

● favorire incontri di rete per attuare attività di verifica e accompagnamento dell’utenza 
● Raccolta di informazioni dei servizi offerti dal territorio a cui inviare utenti, accoglienza e 

orientamento utenti del centro ascolto, partecipazione a riunioni di promozione sul territorio e 
ampliamento del tavolo di lavoro e di coordinamento con gli enti istituzionali e le associazioni 
presenti sul territorio per condividere un fare bene comune 

 aumentare i tempi 
di lavoro in équipe 
favorendo occasioni 
di conoscenza dei 
casi, analisi e 
progettazione; 
  
  

 Attività di Sensibilizzazione del territorio 

● Preparazione di incontri ed eventi di sensibilizzazione del territorio in collaborazione con gli 
altri enti sui temi del disagio adulto, della Povertà, dell’Immigrazione 

● preparazione incontri ed eventi di sensibilizzazione/formazione rivolti a volontari e operatori 
Caritas diocesana e parrocchiale 

● Preparazione di incontri ed eventi di sensibilizzazione del territorio in collaborazione con gli 
altri enti sui temi del disagio adulto, della Povertà, dell’Immigrazione e dell’Integrazione, in 
collaborazione con l’Università, con gli Enti Pubblici e con le associazioni del terzo settore 

● Promozione del tavolo di lavoro e di coordinamento con gli enti istituzionali e le associazioni 
presenti sul territorio per condividere un fare bene comune 

  
ampliare la rete di 
relazioni con enti e 
servizi del territorio 
così da generare un 
sistema di sostegno  
e di promozione sul 
territorio sempre più 
ampio e 
multidimensionale, 
strutturato e stabile. 

  

Attività di formazione e informazione: 

● Pianificazione dei contenuti, dei metodi e dei materiali, utili alla formazione dei giovani nelle 
scuole medie e superiori di Pavia per interventi di sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza e 
dell’integrazione. 

● Organizzazione della partecipazione di testimoni agli incontri (rifugiati, ex detenuti) per renderli 
partecipi della costruzione di una cittadinanza più attiva e consapevole ·      

● preparazione percorsi di formazione rivolti a volontari e operatori Caritas e alla cittadinanza al 
fine di strutturare un linguaggio, competenze e conoscenze comuni rispetto al tema affrontato. 

Ampliamento della 
rete di attività in 
collaborazione con 
scuole e realtà 
educative del 
territorio per 
promuovere i servizi 
della caritas 
diocesana di pavia 
e delle parrocchie. 

Attività di promozione sul territorio:: 

● · Realizzazione e partecipazione agli incontri del progetto di Cittadinanza e costituzione 
realizzato in collaborazione con il comune, la casa del giovane le associazioni e le scuole di 
Pavia 

● ·   Partecipazione a riunioni di promozione sul territorio 

● ·   Promozione del tavolo di lavoro e di coordinamento con gli enti istituzionali e le associazioni 
presenti sul territorio per condividere un fare bene comune 

 
 
 
 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 2) CASA DELLA DIAKONIA, CODICE HELIOS 181192 

Obiettivo  Attività 

 
Valutazione ex ante 
e delineazione degli 
interventi 
progettuali 
 

Prima dell’avvio del progetto i responsabili della sede di attuazione e l’équipe progettuale della Caritas 
di Vigevano si sono incontrati più volte per attuare una riflessione comune sulla sede operativa e 
sull’impatto dei progetti di servizio civile attuati nei bandi precedenti e sui cambiamenti che essi hanno 
portato nella struttura. 
Si ipotizzano nuovi scenari per il futuro, che tengano conto della spirale progettuale volta ad un 
continuo miglioramento, e della situazione in evoluzione da cui nascono bisogni nuovi e diversi. 



37  

Le novità trovano forma in una prima stesura scritta e sono successivamente oggetto di ulteriore 
confronto, fino a delineare il presente progetto 

Obiettivo Specifico: 
Ottimizzazione 
delle modalità di 
accoglienza presso 
il Centro di Ascolto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività  
Predisposizione delle procedure di accoglienza. 
In questa fase verranno svolte le seguenti attività: 

● utilizzo del sistema informatico per la raccolta dei dati anagrafici e dei bisogni esplicitati dagli 
utenti del Centro di Ascolto denominato OSPOWEB; 

● compilazione di un elenco di riferimento e di un breve vademecum aggiornato costantemente 
con indicazioni utili da fornire a coloro che accedono al servizio (servizi sanitari, mensa presso 
i frati francescani o presso la Parrocchia cuore immacolato di Maria, dormitorio maschile, 
accoglienza femminile, housing sociale, altri servizi caritas ecc.…); 

 
Attività  
Accoglienza e orientamento degli utenti. 

● Accoglienza degli utenti del Centro d’Ascolto al loro ingresso in struttura, registrazione dei dati 
mediante il sistema informatico, primo filtro delle richieste; prenotazione appuntamento per 
consegna del pacco alimentare e di altri beni di prima necessità. L’attività consentirà di 
ottimizzare i tempi riducendo l’attesa del 50%. 

● Orientamento ai servizi di prima accoglienza che il Centro può offrire (dormitorio, mense, drop-
in, centro di distribuzione), ad altri servizi Caritas (Area Famiglia, area carcere, area 
dipendenze) e agli altri servizi del territorio sulla base dell’elenco stilato nella fase precedente. 

● Invio ai colloqui individuali per approfondire le singole necessità, organizzando gli incontri con 
l’equipe multiprofessionale prevista nel centro di ascolto. 

● Nei momenti di chiusura al pubblico del Centro di Ascolto avverrà la preparazione e 
l’organizzazione dei prodotti e dei beni di prima necessità anche presso un nuovo spazio 
dedicato alla distribuzione (che permetterà di aumentare del 100% il servizio da 1 volta a 2 
volte settimanali). sita presso  

o Centro Distribuzione sita Vigevano presso Via Battù 3, gestito dalla fondazione 
Caritas di Vigevano.   

Le attività svolte nei momenti di chiusura saranno inoltre: 

● preparazione delle borse alimentari; 

● gestione del magazzino viveri e recupero, secondo la norma vigente, dei beni alimentari 

donati dai supermercati o altri enti locali (L. buon samaritano e successivi aggiornamenti) 

● smistamento e della suddivisione per taglie (uomini, donne e bambini) degli abiti donati al 

Centro di ascolto della cittadinanza o da negozi della zona; 

● smistamento e della suddivisione dei giocattoli e altri articoli di secondaria necessità, che 

all’occorrenza potranno essere distribuiti all’utenza; 

● la predisposizione dei tesserini per accedere al servizio mensa e i servizi di prossimità e drop-
in; 

● La gestione logistica, burocratica e operativa delle merci e dei trasporti alle varie strutture di 
accoglienza del territorio e delle parrocchie che condividono con Caritas il servizio AGEA e 
alle altre attività di raccolta beni di Caritas. 

● Il coordinamento delle altre strutture caritative del territorio. 
 

Prevenire fenomeni 
di isolamento 
sociale e di anziani 

 
Attività  
Sostegno diretto agli utenti target. 
Al fine di sostenere i bisogni primari di Anziani soli o con difficoltà fisiche e mentali, complicate anche 
dalla situazione legata al Virus Covid-19, si attiveranno modalità di accesso ai servizi di prima 
necessità in modalità alternativa attraverso metodologie dedicate. In particolare, si prevede di: 

● Predisposizione e regolamentazione del servizio con elenco utenti 
● Organizzare spazi dedicati e protetti per questo particolare target, per limitare il contatto sociale 

e salvaguardare lo stato di salute del target previsto. 
● Calendarizzare momenti di distribuzione per chi fosse impossibilitato a muoversi per motivi 

differenti, anche in accordo con altri enti del terzo settore o del privato sociale. 
● Predisporre diretto della consegna presso il proprio domicilio. 

 

Attività  
Sostegno mediato agli utenti target. 
Per superare le difficoltà legate all’isolamento sociale del target, l’intervento di ascolto verrà realizzato 
anche attraverso metodologie dedicate 

● Predisposizione rubrica relazionale e regolamentazione del servizio con elenco utenti 
● Calendarizzazione degli interventi le azioni di prossimità a distanza con la previsione di un 

aumento del numero delle attività attraverso il progetto di SCU. 

● Avvio delle chiamate di vicinanza organizzate nei tempi e modalità previste e condivise 
secondo il bisogno delle persone e la valutazione dell’equipe multidimensionale 

 

Attivazione di un 
servizio di 
inserimento 

Attività  
Individuazione del target di riferimento  
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lavorativo come 
affiancamento 
specifico al 
percorso individuale 
della persona   

Le persone che si rivolgono Centro di Ascolto della sede Casa della Diakonia sanno che non è 
un’agenzia interinale, e quindi la risposta ai bisogni lavorativi deve essere realizzata attraverso attività 
propedeutiche di back-office: 

● Contatti e  
● predisposizione e verifica di tutti i fascicoli individuali degli utenti presi in carico con particolari 

esigenze lavorative; 
● Individuazione del target, diretto e indiretto, per le diverse proposte a seconda dei bisogni prevalenti:  

● calendarizzazione e programmazione di vari interventi di ricerca lavoro 
● Azioni di networking con cooperative sociali, aziende profit, enti che si occupano di formazione e di 

lavoro, i centri per l’impiego, eventuali informagiovani, le agenzie interinali; 

● stesura di un documento contenente le indicazioni principali di indirizzo per gli utenti che ne facciano 
richiesta ed esprimano tale bisogno.  

 
Attività  
Percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo: 
Gli interventi previsti sono a diretto contatto con gli utenti che ne fanno richiesta e prevedono azioni 
propedeutiche al lavoro, sia tipo essenziale e preliminare sia di tipo più specifico e articolato come ad 
esempio: 

● Compilazione dei CV; 
● Iscrizioni ai servizi di ricerca lavoro online 
● Valutazioni domanda/offerta e matching dei casi 
● Sostegno al colloquio di lavoro 

● In particolare, per i giovani, proposte di incontri individuali e di gruppo per lavorare sulle 
competenze individuali e sulle capacità di comunicazione. 

● Valutazioni di inserimento presso enti/cooperative attraverso tirocini formativi o borse lavoro. 

● Accompagnamento al lavoro e servizio di tutoraggio in itinere 
● Verifica e monitoraggio percorso 

 

Potenziare in modo 
quantitativo e 
qualitativo l’attività 
del centro di ascolto 
e le azioni di aiuto 
dei servizi Caritas  
 

 
Attività  
Potenziamento delle capacità e competenze della sede: 
Questa attività serve, in maniera trasversale, al miglioramento dell’intervento qualitativo e quantistico di 
tutti le azioni previste a favore dell’utenza target di sede 
● Realizzazione di riunioni d’equipe degli operatori e dei volontari del centro di ascolto al fine di 

collaborare alla stesura del piano individuale, con un aumento del 20% del tempo trascorso, anche 
per momenti di riflessione più approfonditi;  

● Avvio di una serie di colloqui di verifica con l’equipe multiprofessionale, anche in presenza degli enti 
invianti, i servizi sociali e altri enti del privato sociale. 

● Elaborazione e Diffusioni di buone pratiche operative nel servizio e condivisione con la rete di 
possibili stakeholder (es. parrocchie). 
 

Attività  
Aumento qualitativo e quantitativo delle relazioni di aiuto 
Visto l’elevato numero di accesso e la complessità dei bisogni rilevati che gli operatori e i volontari del 

servizio devono affrontare, è spesso difficile riuscire a seguire il piano individuale con la giusta 

continuità, in particolare quando ci sono esigenze molto complesse (economici, lavorativi, abitativi, 

famigliari, ecc…). 

Come esplicitato nei bisogni e negli obiettivi, gli utenti del centro di ascolto potranno aver garantito un 

incremento dei servizi quali ad esempio:  

● Dopo il colloquio iniziale di accoglienza, gli utenti verranno accompagnati in un percorso specifico 
per la risoluzione delle diverse problematiche con momenti di verifica strutturati a seconda del caso. 

● Calendarizzati momenti di orientamento e invio ai servizi collegati del territorio, successivi ai colloqui 
iniziali. 

● Accompagnamento presso i servizi Caritas esterni al centro di ascolto, per elaborazione di servizi 
specialistici (es Area Famiglia, Area Dipendenze) e condivisione del piano individuale con 
l’educatore di riferimento. 

● Accompagnamento verso servizi esterni a Caritas per casi specifici (consultori famigliari, Ser.t, CPS, 
ecc). 

● Svolgimento di colloqui individuali e/o famigliari per la verifica e il monitoraggio del percorso 
personale dell’utente in carico, almeno 2 colloqui all’anno.  

 
 

Obiettivo: 
Miglioramento delle 
condizioni di vita 
dei detenuti  
 

 

 
Attività 
Avvio dei contatti in carcere ed individuazione del target di riferimento. 
● Contatti con la direzione del carcere per ottenere i permessi necessari allo svolgimento delle nuove 

attività e con gli operatori interni al carcere; 
● Realizzazione di riunioni d’equipe degli operatori dell’amministrazione penitenziaria al fine di 

collaborare alla stesura del programma rieducativo di trattamento;  
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● calendarizzazione e programmazione di vari interventi quali le attività ricreative e i momenti di 
socializzazione. 

● organizzazione, predisposizione e calendarizzazione di attività sportive (partite di calcio o di 
pallavolo) nonché di attività risocializzanti e culturali all’esterno e all’interno del carcere con le scuole 
superiori cittadine o con le parrocchie del territorio. 

 
Attività  
Supporto ai detenuti nei diversi aspetti della vita carceraria 
 
Sintetizziamo di seguito le azioni di supporto previste: 
● attivazione di progetti di reinserimento sociale;  

● accompagnamenti all’esterno del carcere durante i permessi premio, anche per commissioni e 
attività volte al reinserimento sociale (acquisti di effetti personali, accompagnamenti presso gli 
appartamenti di housing sociale ecc…); 

● parteciperà alle di attività dei diversi gruppi di lavoro: attività manuali, attività di sartoria/agricole, 
biblioteca, attività sportive, etc.… 

● Per quanto riguarda nello specifico l’attività di sartoria presso la sezione femminile e le attività 
agricole nella sezione maschile il volontario supporterà la tutor nella gestione del materiale 
occorrente, si incaricherà di procurare volta per volta ciò che manca, contatterà la cooperativa Gli 
Aironi per concordare tempi e modalità di consegna/ritiro del materiale e dei prodotti. 

● distribuzione di vestiti e altri beni di necessità, da una a due volte al mese; 
 
Attività  
Sensibilizzazione del territorio rispetto alle problematicità della vita in carcere al fine di raccogliere fondi 
destinati ai detenuti e di reclutare nuovi volontari che entrino direttamente in contatto con i detenuti 
aumentando gli scambi socio-relazionali.  
 
Sintetizziamo di seguito le azioni di sensibilizzazione previste: 
● organizzazione di almeno 2 eventi di sensibilizzazione e momenti informativi durante i quali 

promuovere l’attività di volontariato all’interno del carcere e le attività che si svolgono e gestire la 
vendita di prodotti artigianali (manufatti) realizzati in carcere per fornire un contributo economico ai 
detenuti; 

● pubblicizzazione dell’attività di sartoria e raccolta di ordinazioni presso cooperative sociali e aziende 
che necessitano di biancheria da fornire a case di riposo, case di accoglienza e ospedali; 

● sensibilizzazione dei più giovani attraverso interventi nelle scuole e partecipazione degli studenti ad 
attività in carcere, proponendo tornei di calcio studenti/detenuti. 

favorire un contesto 
di comunità attento 
e attivo  
 

 
Attività 
Sensibilizzazione e informazione della comunità 
Attività di Monitoraggio costante dell’impatto sui beneficiari diretti e indiretto con l’obiettivo di 
Sensibilizzare e informare la comunità, i servizi pubblici e del terzo settore e altri possibili 
stakeholders. Le principali azioni sono: 

● Raccolta dati sulle singole persone mediante il sistema informatico OSPOWEB scaricati ogni 
mese in modo tale da poter procedere all’elaborazione statistica dei dati stessi. Tali dati 
potranno essere confrontati tra loro per valutare in itinere e in conclusione del progetto il 
raggiungimento dei risultati attesi. 

● Effettuata una rassegna stampa settimanale, sia fisica che digital, locale regionale ed, 
eventualmente, nazionale, attraverso un sistema di raccolta degli articoli maggiormente 
significativi (Esempio sul tema del disagio adulto, dell’immigrazione della povertà), 
scansione, organizzazione in formato elettronico per tematiche e aree di intervento, in modo 
da costituire una banca data funzionale alle ricerche di settore e ad interventi di advocacy e 
policy making. 

● Condivisione di quanto evidenziato nella raccolta dati e nella rassegna stampa con la 
direzione, la progettazione sociale, la comunicazione, i coordinatori dei vari servizi Caritas o 
altri possibili stakeholder esterni. 

 
Attività 
promuovere la costruzione di una società coesa 
Preparazione di incontri ed eventi di sensibilizzazione del territorio in collaborazione con gli altri enti sui 
temi del Disagio adulto, della Povertà, dell’Immigrazione e dell’Integrazione, in collaborazione con gli 
Enti Pubblici e con le associazioni del terzo settore. 

● Attività di ricerca sulla tematica dell’educazione alla pace, sulla gestione dei conflitti o su altre 
tematiche scelte in equipe (ad es. gioco d’azzardo, cyberbullismo, violenza di genere, ecc…) 
sia mediante l’utilizzo di Internet che attraverso la letteratura raccolta in sede. 

● progetteranno interventi di sensibilizzazione da proporre alla comunità  

● Organizzazione del materiale promozionale e raccolta delle varie eventuali restituzioni 
● Programmazione con parrocchie o altri enti del territorio per proporre la campagna cercando 

e formando persone che possano svolgere un progetto di peer education o mentoring 
rispetto al problema evidenziato. 

● Laddove possibile realizzeranno degli interventi e valutazione dell’impatto con l’ausilio di 
strumenti creati ad hoc. 
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● Preparazione di incontri ed eventi di sensibilizzazione e formazione rivolti a volontari e 
operatori Caritas 

 
Attività 
favorire la realizzazione di interventi di promozione alla pace, alla mondialità e alla cittadinanza attiva 
Pianificazione dei contenuti, dei metodi e dei materiali, utili alla formazione dei giovani nelle scuole 
superiori del territorio per promuove percorsi di cittadinanza attiva e cultura del volontariato, 
presentazione del Servizio Civile Universale nei suoi diversi ambiti, tracciandone anche un percorso 
storico a partire dalla leva obbligatoria e dall’obiezione di coscienza. La partecipazione al progetto sarà 
di ca 250 studenti, con incontri di 2 ore ciascuno 
Sintetizziamo di seguito le azioni previste: 

● stesura del calendario degli incontri, e ne daranno comunicazione ufficiale agli Istituti mediante 
email; 

● preparazione del materiale che occorre durante gli incontri, (fotocopie, giochi di ruolo), e 
archivieranno il materiale raccolto volta per volta;  

● organizzazione di momenti di sensibilizzazione e informativi per la promozione del volontariato;  
● produzione e realizzazione di una campagna informativa ad hoc per la promozionale 

dell’iniziativa 

● gestione delle varie autorizzazioni necessarie agli eventi previsti; 
● preparazione del questionario finale che i docenti di riferimento somministreranno agli studenti 

al termine del progetto, e dell’analisi dei dati raccolti mediante i questionari stessi, per verificare 
il raggiungimento dei benefici attesi. 

● Realizzeranno un fascicolo che raccoglie i liberi commenti espressi dagli studenti al termine 
del progetto. 

● Programmazione degli interventi nelle scuole in accordo con la dirigenza Caritas, e gli istituti 
scolastici stessi. 

● Realizzazione di un percorso formativo in classe che sviluppino e facciano comprendere ai 
giovani i valori della carità, povertà, solidarietà, ascolto, accoglienza e rispetto dell’altro. Con il 
supporto di personale educativo si svolgono incontri interattivi, presentazioni audio- visive, 
attività pratiche e multidisciplinari. Si privilegiano tecniche interattive e giochi di simulazione, 
riducendo al minimo la lezione frontale. La metodologia adottata è attenta alle esigenze dei 
giovani, tesa al loro massimo coinvolgimento. 

 

 
 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 3) CASA MIRIAM, CODICE HELIOS 181195 

Obiettivi Attività  

Valutazione ex ante 
e delineazione degli 
interventi 
progettuali 
 

 
Prima dell’avvio del progetto la responsabile della sede di attuazione e l’équipe progettuale della Caritas 
di Vigevano si sono incontrati più volte per attuare una riflessione comune sulla sede operativa, che in 
passato ha già ospitato volontari di servizio civile. 
Si ipotizzano nuovi scenari per il futuro, che tengano conto dei cambiamenti intercorsi negli ultimi anni 
sia all’interno della comunità che nel contesto territoriale più ampio, della spirale progettuale volta ad 
un continuo miglioramento, e della situazione in evoluzione da cui nascono bisogni nuovi e diversi. 
Le novità trovano forma in una prima stesura scritta e sono successivamente oggetto di ulteriore 
confronto, fino a delineare il presente progetto. 
 

Recupero delle 
autonomie 
personali 
riguardanti la cura 
di sé e della propria 
salute, la gestione 
della casa, delle 
relazioni, del 
rapporto di coppia e 
della cura del 
propria prole. 

 
Attività  
Elaborazione di progetti educativi individualizzati. 
A partire dall’anamnesi di ciascuna ospite verrà delineato 1 progetto di assistenza individualizzato 
in cui saranno individuate le autonomie personali da recuperare/potenziare. Tali progetti verranno 
condivisi sia con i servizi invianti sia con gli stessi ospiti accolti e stilati in accordo con il Progetto 
personalizzato per il minore. 
In seguito alla segnalazione e all'invio da parte dei servizi preposti della documentazione richiesta, il 
Responsabile di struttura e l’educatore di riferimento 

● momento di condivisione su informazioni sui tempi di attesa, sui documenti da produrre prima 
dell'ingresso o da portare con sé; 

● momento di presentazione della struttura e del regolamento di Casa Miriam;   
● convocare l’équipe multidisciplinare per definire la sintesi dei bisogni attraverso un processo 

di valutazione multidimensionale e, partendo dai bisogni; 
● colloquio conoscitivo con l’utente, alla presenza degli operatori; 

 
L’ospite viene dunque accolto in Comunità ed al suo arrivo è compito degli Operatori procedere come 
di seguito riportato: 

● registrazione ed archiviazione dei dati anagrafici;  

● sottoscrizione del documento sulla privacy; 
● illustrazione e sottoscrizione regolamento della struttura comunitaria; 
● apertura della scheda utente; 
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● comunicazione al Servizio Inviante dell’avvenuto ingresso; 
● avvio della procedura del cambio di Medico e Pediatra; 
● avvio procedura relativa alla terapia farmacologica e apertura cartella presso il Ser.T. di 

Vigevano per controllo cataboliti urinari e assunzione terapia farmacologica sostitutiva (tramite 
affido settimanale alla Comunità);    

 
Per ogni ospite accolta viene elaborato un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) che ha come 
obiettivi: 

● il rispetto delle regole, delle norme di convivenza e la loro comprensione; 
● l’approfondimento della propria storia personale; 

● la riscoperta e la condivisione di alcuni valori fondamentali, quali la convivenza, la 
responsabilità personale, la tolleranza, la fiducia, la sincerità e la coerenza; 

● la richiesta elaborata dall’Ente Inviante. 
● Stesura del PI: Il P.I. definisce gli obiettivi riabilitativi da perseguire, distinti per le 5 aree di 

intervento (educativa, sociale, medica, genitoriale e psicologica), gli indicatori di 
raggiungimento degli obiettivi e la tempistica di monitoraggio. 

 
Attività  
Attuazione dei progetti individuali con la realizzazione di almeno 1 intervento al mese per ciascuna 
ospite volto alla cura di sé e della propria salute, la gestione della casa e gli approvvigionamenti. 

● individuazione per ciascun utente uno psicologo di riferimento e un educatore di riferimento, 
con i quali l’utente mantiene l’impegno di partecipare a colloqui educativi/motivazionali 
periodici; Mediante i colloqui mensili si valuteranno gli interventi effettuati e si programmeranno 
quelli da effettuare il mese successivo 

● È previsto un monitoraggio degli obiettivi inseriti nel PI ogni sei mesi, tranne la verifica della 
prima versione che avviene a tre mesi dalla prima redazione. Con cadenza settimanale viene 
fatta una verifica costante sugli obiettivi inseriti nei PI delle ospiti durante le riunioni d’equipe 
che vengono verbalizzate. 

● Ogni sei mesi l’educatrice alla genitorialità, in collaborazione con l’equipe educativa redige una 
relazione di percorso in cui viene descritta la storia dell’ospite, gli obiettivi e gli scopi 
dell’inserimento, la cura farmacologica e il rapporto con le sostanze, le capacità relazionali 
acquisite e ancora da acquisire e le competenze genitoriali sviluppate dalla madre. 

● Si programmeranno con le ospiti colloqui mensili durante i quali verrà concordato almeno 1 
intervento al mese per ciascuna ospite volto alla cura della salute e della persona, delle 
relazioni o della cura del figlio (visite dentistiche, parrucchiere, compere per sé e per i minori, 
il riordino del proprio armadio, il riassortimento del proprio abbigliamento e di quello dei minori 
mediante uscite per acquisti). 

● Verranno inoltre avviati percorsi per l’apprendimento di un’efficace economia domestica e 
responsabilizzazione attraverso un controllo mensile della situazione della casa da parte degli 
utenti rispetto ad alcune questioni della comunità ad esempio la cura della casa, le pulizie degli 
spazi personali e comuni, la cura delle scadenze alimentari, la compilazione di liste della 
spesa, acquisti. 

 
Attività  
Raggiungimento delle autonomie personali attraverso il supporto educativo e di genitorialità 
Sostegno Educativo 
Ad ogni ospite viene assegnata una Educatrice di riferimento con la quale lavorerà per tutta la durata 
dell’accoglienza in Casa Miriam. 

● Periodicamente l'Educatore svolge colloqui con l’ospite tesi a rivedere la sua storia, 
approfondire la conoscenza di sé e le sue modalità relazionali e a sviluppare una sentita 
motivazione al cambiamento. 

● Attraverso l’osservazione quotidiana dell’ospite e ai colloqui educativi/motivazionali che si 
definiscono e si condividono gli obiettivi da raggiungere in itinere che sono riportati nel PAI 

Sostegno Alla Genitorialità 
Parte integrante del percorso sono la valutazione, il sostegno e il rafforzamento delle capacità 
genitoriali, effettuati dall'equipe della struttura attraverso il monitoraggio e il supporto alla relazione 
genitore-figlio   

● una condivisione giornaliera, funzionale all’osservazione del rapporto madre-bambino e 
all’elaborazione di strategie educative per relazionarsi con il bambino e accudirlo secondo 
modalità adeguate alla sua fase di sviluppo; 

● accompagnamento e supporto alla madre o della coppia durante le prime visite mediche e 
contatti con la pediatra del minore; 

● colloqui individuali quindicinali, che si connotano come momento di ascolto della madre e di 
definizione degli obiettivi da raggiungere. 

 

Valorizzazione del 
tempo libero delle 
ospiti e dei minori. 

 
Attività  
Realizzazione di momenti ricreativi ed educativi che coinvolgano mamme e bambini o la coppia 
Sulla base delle attività sopradescritte verranno individuati i momenti più adatti durante la settimana 
per coinvolgere le ospiti della comunità e i propri figli in momenti che favoriscano l’interazione 
mamma-bambino, genitore-figlio. 
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● Momenti ricreativi infrastrutturali: si visioneranno i dvd presi in prestito presso la biblioteca 
civica, si leggeranno i libri di fiabe e racconti presi in prestito presso la biblioteca dei ragazzi, 
si realizzeranno attività condivise quali il disegno, il gioco, altre attività ludico-ricreativi. Verrà 
realizzato almeno 1 laboratorio ricreativo alla settimana che coinvolga mamme e 
bambini o la coppia. Si prevederà anche 3 momento di festa nell’arco dell’anno. 

● Momenti ricreativi extra-strutturali: si darà continuità alle uscite pomeridiane e nei week-end 
presso luoghi pubblici finalizzati al miglioramento della propria condizione sociale culturale 
che favoriscano la riduzione della povertà educativa. Ci si recherà insieme alle ospiti presso 
strutture/servizi pubblici raggiungibile a piedi dalla Comunità Casa Miriam 

 
- la biblioteca civica Mastronardi, sita in corso Cavour n 82, 
- la biblioteca dei ragazzi “Gianni Cordone" , sita in via Boldrini n 1,  
- il castello e il parco adiacente,  
- Il centro di aggregazione giovanili NEGRONE in corso Milano 5  
- Università del Tempo Libero in via San Giacomo 17 a Vigevano  

 
Si effettueranno uscite con le ospiti presso le risorse individuate, pianificando tali uscite nel corso dei 
colloqui individuali e successivamente verificandone l’esito e le eventuali criticità. 
 
 
Per quanto riguarda l’Università per il tempo libero e la terza età di Vigevano è una struttura che propone 
con frequenza differenti corsi ad esempio finalizzati all’acquisizione di competenze professionalizzanti 
(ad esempio di cucito) sia con corsi specifici di lingua o di informatica (importanti per il mondo del 
lavoro).  Si valuterà inoltre la possibilità di iscriversi e frequentare i numerosi corsi organizzati ogni anno, 
in accordo con il piano individuale e la volontà dell’utente.  
 
Per quanto riguarda il castello e il parco adiacente e si parteciperà agli eventi in programma (mostre, 
concerti, cinema all’aperto nella stagione estiva, ecc…) e si effettueranno anche semplici passeggiate, 
al fine di favorire la socializzazione e il benessere de minori che potranno usufruire di spazi verdi e 
attrezzati, mancanti presso la comunità. 
 
Per quanto riguarda il centro di aggregazione NEGRONE si beneficerà di uno spazio non ordinario in 
cui sperimentare nuovi aspetti di genitorialità basati sulla comune ricerca e scoperta e si usufruirà del 
materiale a disposizione per i più piccoli, prendendo in prestito giochi che potranno poi essere fatti dalle 
ospiti ai propri figli in comunità, nel corso di momenti strutturati e non strutturati. 
 
Per quanto riguarda la biblioteca civica si accederà ai servizi di base (emeroteca con quotidiani nazionali 
e locali, riviste e periodici vari, sezione multimediale e sala video, narrativa e saggistica a scaffale 
aperto, sala consultazione). Le ospiti potranno inoltre beneficiare di altri servizi promossi dalla biblioteca, 
quali la possibilità di effettuare fotocopie per materiali interni, accedere a postazioni internet dove 
avviare ricerche anche per un eventuale inserimento lavorativo, prendere in prestito audiolibri, ma anche 
cd musicali e video con i quali realizzare cineforum in comunità. 
Le nuove utenti che entreranno in comunità verranno accompagnate ad effettuare la tessera di 
iscrizione presso la biblioteca civica per poter accedere ai servizi di prestito. La stessa cosa si potrà 
fare con la biblioteca dei ragazzi. 
 
 
Attività 
Realizzazione di laboratori creativi che coinvolgano i minori in assenza delle mamme. 
Sulla base delle attività sopradescritte verranno individuati i momenti di assenza delle ospiti dalla 
comunità durante i quali coinvolgere i minori in laboratori creativi. 
In particolare, mentre le ospiti sono impegnate nelle attività estere riguardanti la cura di sé, i bambini 
saranno coinvolti in attività ludiche e laboratori creativi quali il disegno, la manipolazione di materiali 
come la pasta di sale, la farina gialla, il pongo. 

● Verrà realizzato almeno 1 laboratorio creativo alla settimana che coinvolga i minori in assenza 
delle mamme per la durata di 2 ore. 

● Realizzati interventi didattici-pedagogici e attività compiti pomeridiani per i minori in età scolare 
 

Recupero della 
capacità di fruire 
delle potenzialità 
del territorio 

 
Attività  
Consolidamento della fruizione delle risorse territoriali da parte degli ospiti e dei minori 

● Realizzazione di momenti di confronto con i servizi pubblici del territorio in particolare: ufficio 
Casa del Comune di Residenza; SIL, Servizi Sociali, Spazi Neutri (per l’attività relazione e la 
ricostruzione del legame famigliare); 

● Stesura /aggiornamento della carta dei servizi della struttura e di altro eventuale materiale 
informativo da condividere con operatori sociali, volontari, medici e altre figure più o meno 
specialistiche. 

● Realizzati incontri pubblici in particolari momenti per la promozione delle attività e i risultati 
raggiunti e al fine di facilitare la sensibilizzazione di tutti i possibili stakeholder (in particolare 
le comunità parrocchiali) rispetto al lavoro di cura realizzato in struttura e all’importanza della 
coesione sociale rispetto al tema delle dipendenze. 
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● Stesura di accordi con 3 enti ecclesiastici o del privato sociale nel contesto cittadino con cui 
collaborare per la realizzazione di attività socializzante per i genitori e i figli anche in vista di 
particolari occasioni (es. GREST presso l’Oratorio Cittadino Pio Istituto Negrone, feste/attività 
diurne organizzate presso centri aggregativi). 

● Mappatura di almeno 4 luoghi nel contesto cittadino da utilizzare come luogo di socializzante 
per il genitori, la coppia e i propri figli. 
 

 
 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 4) CASA JOSEF, CODICE HELIOS 181194 

 Attività  

Valutazione ex ante 
e delineazione degli 
interventi 
progettuali 
 

 
 
Prima dell’avvio del progetto i responsabili della sede di attuazione e l’équipe progettuale della Caritas 
di Vigevano si sono incontrati più volte per attuare una riflessione comune sulla sede operativa e 
sull’impatto dei progetti di servizio civile attuati negli anni precedenti e sui cambiamenti che essi hanno 
portato nella struttura. 
Si ipotizzano nuovi scenari per il futuro, che tengano conto della spirale progettuale volta ad un 
continuo miglioramento, e della situazione in evoluzione da cui nascono bisogni nuovi e diversi. 
Le novità trovano forma in una prima stesura scritta e sono successivamente oggetto di ulteriore 
confronto, fino a delineare il presente progetto. 
  

Agevolazione del 
reinserimento 
sociale orientato a 
ridare una nuova 
autonomia ai 
soggetti senza 
dimora. 
 

Il reinserimento passa attraverso azioni di alfabetizzazione soprattutto per quanto riguarda gli utenti 
stranieri e di ri-acquisizione di autonomie personali per tutti. 
 
Attività  
Avvio delle procedure di accoglienza e definizione di progetti di reinserimento individuali 
Predisposizione di 1 progetto individualizzato di reinserimento sociale per ogni ospite che acceda 
alla struttura, con lo scopo primario di facilitare il percorso individuale di reinserimento abitativo. 
 
Tale attività è un momento propedeutico all’attività di accoglienza e all’avvio del circuito di azioni 
previste per l’inserimento sociale ed è finalizzata all’individuazione/valutazione di idonee situazioni 
da inserire nel percorso progettuale della struttura. 
A seguito della segnalazione da parte di un ente inviante (Servizi sociali territoriali; Servizi della 
Caritas; Enti/Associazioni del Terzo Settore) verranno svolti, a cura di un operatore qualificato e dal 
coordinatore di progetto, una serie di colloqui (colloquio informativo, comunicazione di accettazione 
o diniego dell’accesso al progetto, colloquio per la stesura di un progetto di accoglienza 
individualizzato, colloquio di stipula del contratto socio-educativo di accoglienza)  presso il Centro 
di ascolto della Caritas sito in Casa della Diakonia, sede 2 del progetto. 
L’obiettivo è quello di conoscere il potenziale fruitore del processo di integrazione sociale, 
abbozzarne un primo bilancio delle competenze e risorse e la disponibilità a mettersi in discussione 
all’interno del percorso personalizzato che si andrà a costruire insieme. 
I colloqui conoscitivi serviranno inoltre alla valutazione e analisi della domanda e dei reali bisogni, 
classificabili come: 

● Bisogno Semplice: quando i bisogni espressi–valutati si presentano solo su un singolo 
versante e richiedono l’attivazione di un progetto personalizzato di intervento mono-
dimensionale rivalutabile nel tempo coerentemente con la natura del bisogno. 

● Bisogno Complesso: quando i bisogni espressi-valutati presentano componenti che 
richiedono una valutazione multidimensionale (es. multi-problematicità, complicazioni sociali 
e sanitarie, ecc..) per la elaborazione di un progetto personalizzato integrato di elevata 
intensità assistenziale.  

 
 
Attività   
Accompagnamento alla re-integrazione e reinserimento nella rete relazionale  
 
Questa attività è fondamentale per stabilire le prime forme di risocializzazione dell’ospite. 
Prevede la realizzazione per tutti gli ospiti della struttura un percorso di accompagnamento 
diurno e pomeridiano degli ospiti presso servizi sociali o luoghi specializzati (es Drop-in 
locale denominato “ARCA”) che facilitino una miglior fuoriuscita dal disagio e dall’isolamento 
sociale: 
 
Gli educatori presenti nella fase diurna si focalizzeranno sulla centralità del singolo individuo per 
potenziare o sviluppare competenze base che aiutino l’ospite a “ricostruirsi”, portando inoltre 
all’attivazione di dinamiche relazionali insieme agli altri ospiti della comunità.  
Alcuni esempi: 

● percorso di assunzione delle relazioni, dei tempi e degli spazi comunitari (responsabilità, 
condivisione dei compiti di gestione, pulizia e cucina); 

● attività finalizzate alla cura del sé, del proprio corpo, dell’alimentazione; 
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● Realizzati colloqui individuali per la lettura del proprio bisogno, del proprio trascorso 
formativo e lavorativo e della valutazione competenze anche con la stesura di un CV. 

● verifica costante della situazione attraverso colloqui a cadenza mensile con operatore di 
riferimento e coordinatore; 

● Incontri di valutazione dei progetti individualizzati dell’ospite valutati insieme all’equipe di 
progetto e con gli operatori dei servizi invianti 

 
L’attività si svilupperà: 

- nella fascia oraria mattutina: 
in cui si svolgeranno gli accompagnamenti ai vari servizi sociali e sanitari presenti sul territorio 
(es Drop-in locale denominato “ARCA” sita a Vigevano in Corso Genova gestita dalla 
Fondazione Caritas di Vigevano), secondo quanto singolarmente pianificato nei progetti 
individuali. 

- nella fascia oraria pomeridiana: 
in cui si svilupperanno percorsi di reinserimento sociale maggiormente improntati su un lavoro 
individuale e di gruppo con azioni educative volte all’acquisizione o ri-acquisizione delle autonomie 
e azioni risocializzanti. 
Alcuni esempi di attività per tutti gli ospiti: 

● Realizzati almeno 1 percorso formativo professionalizzante; 

● Svolte almeno 2 attività settimanali educative e ricreative finalizzati all’acquisizione di 
competenze trasversale al lavoro e alla socializzazione; 

● Organizzazione di 1 gruppo di discussione in lingua italiana finalizzati all’alfabetizzazione 
e l’educazione civica anche attraverso l’utilizzo di strumenti audio-visivi (es. nr1 cineforum al 
mese visionando film con l’ausilio di sottotitoli in italiano o, viceversa, in lingua). 

 
 

 
Attività Sviluppo di un programma di autonomia abitativa  
 
La struttura favorirà, inizialmente, l’opportunità di inserimento in una struttura di Housing sociale 
(dall’esperienza maturata nel corso degli anni, si è rilevata infatti come una risorsa fondamentale nel 
percorso di autonomia). In questo modo, sarà possibile prevedere un percorso di costante 
accompagnamento da parte di personale educativo qualificato. 
Saranno a disposizione le seguenti strutture:  
 
8 appartamenti in Housing sociale presso la struttura “il Cortile” nel Comune di 
Mortara di proprietà della Caritas di Vigevano. Vi sono anche altri 4 posti letto presso 
la struttura di Terza accoglienza della Caritas di Vigevano denominata Casa Abramo. 

 
Si svilupperà inoltre un percorso di accompagnamento abitativo in sintonia e in sincronia con 
l’evoluzione del percorso individuale dell’ospite aiutandolo nella ricerca di una dimora attraverso:  

● la creazione di una rete di contatti con proprietari di alloggi e con Agenzie immobiliari 
● il contatto con Uffici Casa di Comuni limitrofi; 

● lo sviluppo di proposte di coabitazione tra ospiti per condivisione spese d’alloggio. 

Attivare una 
coscienza 
partecipativa, 
accogliente e 
responsabile nella 
Comunità Locale  
 

 
Attività  
Organizzazione e realizzazione di incontri di sensibilizzazione. 
 
La sensibilizzazione avverrà utilizzando una rete capillare di contatti: scuole, parrocchie, associazioni, 
cooperative di Tipo B e Enti profit  e altre realtà che vorranno dare spazio alla tematica. 
Verranno inoltre organizzazione momenti informativi durante particolari manifestazioni, sagre e feste 
di paese sul territorio di Vigevano e nelle più importanti Città della Lomellina. 
  
Queste iniziative porteranno a conoscenza dell’opinione pubblica le problematiche dei senza dimora e 
saranno finalizzate a limare quegli aspetti più complessi (paura, diffidenza, rabbia, rancore) che 
spesso il cittadino avverte in sé quando si trova a dover “vedere e vivere” il tentativo di re-inserimento 
sociale di un’ utenza target così complicata. 
Si ipotizza la realizzazione di 

● Nr. 2 momenti di convivialità all’interno della sede aperti alla comunità locale e alle 
istituzioni; 

● Nr. 2 eventi volti alla sensibilizzazione  
 
Attività  
Realizzazione di materiale informativo sulla tematica dei senza fissa dimora e delle nuove povertà. 
creazione di brochure e materiale informativo da distribuire durante gli incontri di sensibilizzazione 
sulle tematiche dei senza fissa dimora e delle nuove povertà. 
Il materiale informativo, che verrà divulgato nel corso degli eventi di sensibilizzazione, illustrerà le 
principali cause e le dinamiche della problematica dei senza fissa dimora.  
 
 
Attività  
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Realizzazione di raccolta fondi per coinvolgere e ottenere nuovo sostegno alle attività progettuali  
 
Si intende dar vita a momenti replicabili nel tempo, costituiti in modo che tutta la comunità e gli ospiti 
insieme possano condividere momenti di convivialità che abbiano inoltre la finalità della raccolta 
fondi. 
Si organizzeranno cene di solidarietà aperte al pubblico svolte all’interno della struttura o in locali 
messi a disposizione da altri enti che collaborano con la struttura stessa. 
 
Altre idee per lo sviluppo di questa azione prevedono la realizzazione e la programmazione di: 
 

● Momenti di raccolta fondi e people raising strutturati, in collaborazione con le comunità 
parrocchiali e con altri enti del terzo settore. 

● Banchetti per vendita ad offerta di prodotti alimentari artigianali locali messi a disposizione 
gratuitamente da ditte sensibilizzate alla problematica di progetto. 

 

 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 5) CASA DI BOOZ, CODICE HELIOS 181198 

Obiettivi Attività  

Valutazione ex ante 
e delineazione degli 
interventi 
progettuali 
 

 
 
Prima dell’avvio del progetto la responsabile della sede di attuazione e l’équipe progettuale della 
Caritas di Vigevano si sono incontrati più volte per attuare una riflessione comune sulla sede 
operativa, che in passato ha già ospitato volontari di servizio civile. 
Si ipotizzano nuovi scenari per il futuro, che tengano conto dei cambiamenti intercorsi negli ultimi anni 
sia all’interno della comunità che nel contesto territoriale più ampio, della spirale progettuale volta ad 
un continuo miglioramento, e della situazione in evoluzione da cui nascono bisogni nuovi e diversi. 
Le novità trovano forma in una prima stesura scritta e sono successivamente oggetto di ulteriore 
confronto, fino a delineare il presente progetto. 
 

Recupero delle 
autonomie 
personali 
 

 
Attività  
Elaborazione di progetti educativi individualizzati. 
realizzare per il 100% delle ospiti accolte e per i minori in carico (Nr 10 donne in grave stato di 
disagio o vittime di violenza e Nr. 9 minori utenti) che potrebbero beneficiare di ulteriore sostegno 
sociale e percorsi educativi individualizzati. 
 
A partire dall’anamnesi di ciascuna ospite e per ciascun minore verrà delineato 1 progetto educativo 
personalizzato in cui saranno individuate le autonomie personali da recuperare/potenziare.  
Tali progetti verranno condivisi sia con i servizi invianti sia con le stesse ospiti nel corso di colloqui 
individuali con la responsabile della struttura e l’educatrice di riferimento. All’interno del progetto 
individuale è previsto anche una parte dedicata al figlio in carico, nel caso fosse accolto con la madre. 
 
Attività  
Attuazione dei momenti individuali e di gruppo di sostegno e accompagnamento di tipo sociale, 
lavorativo o abitativo 
Attuazione dei momenti individuali e di gruppo di sostegno e accompagnamento di tipo sociale, 
lavorativo o abitativo per le persone target del progetto e garantire sostenibilità nel tempo. 
 
Si programmeranno con le ospiti differenti attività quali: 

● almeno 1 intervento al mese per ciascuna ospite e minore volto alla cura di sé e della propria 
salute, la gestione della casa e gli approvvigionamenti.  

● almeno 1 accompagnamento al mese per ciascuna ospite e minore inerente alla cura della 
persona, come ad esempio un controllo dal dentista, un appuntamento dalla parrucchiera o 
dall’estetista, il riordino del proprio armadio, il riassortimento del proprio abbigliamento e di 
quello dei minori mediante uscite per acquisti o per momenti conviviali presso luoghi di 
aggregazione (parchi, cinema, ristoranti, biblioteche pubbliche). 

 
Verranno inoltre avviati percorsi per l’apprendimento di un’efficace economia domestica in cui le utenti 
verranno dapprima supportate e successivamente solo supervisionate rispetto alla gestione della 
dispensa, al controllo delle scadenze, alla compilazione della lista della spesa, alla spesa stessa. 
Aumentare di almeno il 25% la durata complessiva di presenza durante la settimana e nei 
weekend la di personale al fine di potenziare le attività socializzanti ed educative a favore di minori 
ed adulti e le attività di accompagnamento. 
 
Attività  
Verifica del raggiungimento delle autonomie personali 
 
Mediante i colloqui mensili con le educatrici di riferimento si valuteranno gli interventi effettuati e si 
programmeranno quelli da effettuare il mese successivo. 
Verranno stilate relazioni riassuntive dei risultati raggiunti e delle criticità rilevate. 
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Attuazione dei 
momenti individuali 
e di gruppo di 
sostegno e 
accompagnamento 
di tipo sociale 

Attività 
rafforzamento del supporto e sostegno, della presa in carico e del camminare accanto a donne e 
minori in grave difficoltà; 
 
Realizzazione di momenti dedicati alle donne e ai minori per problematiche specifiche 
psicosociali e relazionali finalizzate ad una futura inclusione sociale del nucleo familiare. 
 
Si prevede questi possibili interventi: 

● momenti di auto-mutuo-aiuto o di gruppi di ascolto interni alla struttura  
● interventi educativi di gruppo sul tema della genitorialità, sul rapporto mamme e figli, sulla 

crescita, ecc... 
● momenti di ascolto e cura del bisogno legato alla questione famigliare. 
● Attività finalizzate al reinserimento socio-educativo e psicologico dell’adulto o del minore 

attraverso la collaborazione dell’equipe multiprofessionale del Centro di Consulenza 
Familiare (mediatore familiare, Consulente Familiare, Assistente Sociale, Psicologo) 

 
Si realizzano tali obiettivi in particolare presso la sede del Centro di Consulenza Famigliare di 
Vigevano in Corso Torino 36 a Vigevano, ente in rete con la Fondazione Caritas di Vigevano 
per la presa in carico di utenti vittime di violenza, maltrattamenti o altro disagio familiare grave. 
 
Le attività possono essere realizzate, secondo l’esigenza individuale del minore e dell’adulto, in 
collaborazione con enti/associazioni del territorio o in collaborazione con enti no profit del territorio che 
si occupano di minori, disagio femminile e di maltrattamenti (es. attività presso lo Spazio Neutro di 
Vigevano) 
 
 
 
Attività  
Realizzazione di momenti ricreativi che coinvolgano mamme e bambini 
Sulla base delle attività sopradescritte verranno individuati i momenti più adatti durante la settimana 
per coinvolgere le ospiti della comunità e i propri figli in momenti che favoriscano l’interazione genitore 
con il proprio figlio 

● Momenti infrastrutturali: il percorso nella sede presente sede vede spesso una situazione 
familiare complessa e complicata, sia internamente che esternamente al nucleo 
monoparentale. In continuità e in modo complementare con le attività di supporto e sostegno, 
verranno organizzati almeno 1 laboratorio ricreativo alla settimana che coinvolga mamme 
e figli attraverso attività quali giochi cooperativi, attività culturali (es cineforum) e ed 
educativi, finalizzati alla creazione di un clima di serenità e collaborazione tra ospiti e 
all’interno delle dinamiche genitoriali. Si prevedrà anche 3 momento di festa nell’arco dell’anno. 

● Momenti extra-strutturali: in particolare al pomeriggio o nel fine settimana si programmeranno 
uscite presso strutture pubbliche, già descritte in precedenza, quali  

 
- la biblioteca civica Mastronardi, sita in corso Cavour n 82, 
- la biblioteca dei ragazzi “Gianni Cordone" sita in via Boldrini n 1,  
- il castello e il parco adiacente,  
- Il centro di aggregazione giovanili NEGRONE in corso Milano 5  
- Università del Tempo Libero in via San Giacomo 17 a Vigevano  

 
 
Attività 
Realizzazione di laboratori creativi che coinvolgano i minori in assenza delle mamme. 
 
Durante i momenti in cui le ospiti sono impegnate nelle attività estere riguardanti la cura di sé, o qualora 
dovessero frequentare alcuni dei corsi organizzati dalla biblioteca civica, l’equipe coinvolgerà i bambini 
in attività ludiche e laboratori creativi quali il disegno, la manipolazione di materiali come la pasta di sale, 
la farina gialla, il pongo. 
Si visioneranno i dvd, si leggeranno i libri di fiabe e racconti presi in prestito presso la biblioteca, si 
realizzeranno attività condivise e di gruppo. 
Si effettuerà la programmazione dei laboratori in affiancamento alle educatrici; qualora fosse necessario 
effettuerà ricerche su internet per realizzare laboratori creativi e predisporrà il materiale occorrente. 
Realizzerà almeno 1 laboratorio creativo alla settimana che coinvolga i minori in assenza delle 
mamme. 
 
Sono previsti interventi didattici-pedagogici di insegnamento, accompagnamento al metodo di 
studio e all’affiancamento nello svolgimento dei compiti pomeridiani per i minori, in età scolare. 
 
 

migliorare il futuro 
inserimento sociale 
delle ospiti e dei 

 
Attività  
Aumento della capacità del territorio per quel che riguarda l’inserimento lavorativo; 
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minori dando 
spazio ad una 
maggiore 
partecipazione della 
Comunità Locale e 
del privato e del 
pubblico sociale 
 

Svolto un percorso primario di inserimento lavorativo per il 100% delle richieste evidenziate 
dalle donne accolte e per cui sia previsto nel proprio percorso individuale. 
 
Questa attività prevede: 

● individuazione delle destinatarie che necessitano di intraprendere un percorso lavorativo; 
● colloquio approfondito per la valutazione delle competenze e la stesura di un curriculum; 
● ricerca lavoro e invio/accompagnamento a servizi di orientamento; 

● eventuale avvio di tirocinio e tutoraggio; 
● dare informazione al microcredito e autoimprenditorialità; 
● verifica dei risultati. 

 
In questa fase del progetto si beneficerà inoltre della partnership della cooperativa sociale Gli Aironi o 
con altre cooperative sociali di tipo B, che nello specifico fornirà opportunità di reinserimento sociale e 
lavorativo delle ospiti proponendo loro di partecipare alle attività promosse dalla stessa cooperativa 
(pulizie, stireria, ecc) in un contesto protetto, in modo da sviluppare e potenziare abilità da utilizzarsi 
anche in contesti esterni.  
 
Realizzate presso la Sede della Fondazione o in collaborazione con enti del territorio, specializzati 
nell’accoglienza e nel sostegno a donne e minori in difficoltà (ad es. Ass. San Vincenzo de Paoli 
di Vigevano) almeno di Nr. 1 laboratorio settimanale finalizzato allo sviluppo di competenze 
trasversali e hardskills (es. competenze informatiche) fondamentali per l’inserimento nel comune 
mercato del lavoro. 
 

azione di advocacy 
e sensibilizzazione 
e fund raising 
rivolto alla 
cittadinanza e alle 
istituzioni locali 
 

Attività  
Crescita della sensibilità e della partnership sul fenomeno della violenza contro le donne 
 
Questa attività prevede la possibilità prevalente di orientare e dare informazioni sulle risorse del territorio 
presenti dedicati alle donne in situazione di disagio o vittime di violenza, monitorando anche i dati del 
territorio e sulla diffusione della violenza di genere e sulle sue caratteristiche. Questa attività non sarà 
svolta solo presso la sede, ma anche presso la Sede Di Attuazione 2) Casa Della Diakonia (Codice 
Helios 181192) o presso altri luoghi o enti possibili stakeholder (comuni, scuole, altri enti del terzo 
settore, cooperative, ecc…). 
 

Inoltre si intenderà svolgere almeno 1 incontro annuale e altri momenti formativi e informativi nelle 
più importanti città del territorio negli oratori e nelle scuole locali sul tema del disagio femminile con 
servizi sociali e comuni del territorio con il fine di: 

● mettere a fuoco gli stereotipi più comuni sui soggetti autori di violenza nei confronti delle 
donne;  

● creare consapevolezza sui comportamenti e gli atteggiamenti violenti che connotano una 
“cultura della sopraffazione”;  

● promuovere una cultura della prevenzione e della non-violenza;  

● aiutare ragazzi e ragazze a gestire i conflitti relazionali.  
 
L’incarico dell’equipe e dei volontari è anche quello di realizzare momenti strutturati finalizzati a 
orientare e dare informazioni sulle risorse del territorio dedicate alle donne in situazione di 
disagio o vittime di violenza sia face to face, in appuntamenti concordati ad esempio presso la 
sede Casa della Diakonia, o tramite altri media (Telefono o E-mail) 
 
 
Inoltre, per potenziare e rafforzare le azioni di supporto e sostegno, della presa in carico e del 
camminare accanto a donne e minori in grave difficoltà, si cercherà di: 
 

● Formalizzare la collaborazione con almeno 1 enti no profit che si occupa di disagio 
femminile e di maltrattamenti. 

● Realizzare una collaborazione con almeno 1 cooperativa locale per l’inserimento in 
tirocini formativi o attività lavorative ordinarie. 
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SEDE DI ATTUAZIONE 6) CASA DELLA CARITÀ, CODICE HELIOS 177494 

Obiettivo  Attività 

Migliorare il lavoro 

di rete fra gli Enti 

che oltre a Caritas 

intercettano il 

bisogno per evitare 

lo spreco di energie 

e ottimizzare i tempi 

in un’ottica di 

corresponsabilità e 

non di delega nei 

confronti della 

Caritas  

Attività Promozione di tavoli di lavoro e aggiornamento mensile con i Servizi 
Promozione di tavoli di lavoro bimestrali che coinvolgano gli altri soggetti del nostro territorio 
(Istituzioni comprese) per attivare percorsi reinserimento sociale e lavorativo e condividere lo stile di 
intervento oltre che la co-progettualità (Drop In Baraonde della Cooperativa La Collina, Laboratorio 
Nexus per la promozione di misure alternative, Progetti Carcere per housing e lavoro e altri progetti 
che fanno dialogare diverse realtà del territorio in ambito post-carcerazione e grave marginalità, anche 
per il target mamma-bambino o donne vittime di violenza).  
Aggiornamento mensile con i Servizi Sociali del Comune, con il C.P.S. (Centro Psico Sociale), con il 
SERD di Voghera e Oltrepò (Servizio per le Dipendenze) e con gli Uffici del Comune preposti al 
coordinamento dei PUC legati al Reddito di Cittadinanza. 

Potenziare i 

percorsi 

individuali avviati 

con le famiglie 

dell’Emporio della 

Solidarietà per 

poter ricavare posti 

liberi in Emporio e 

inserire nuove 

famiglie con isee 

compreso tra 

7.000€ e 9.000€. 

Attività Potenziamento dell’equipe multidisciplinare, dello Sportello Antiusura e ricerca di partner 
finanziatori 
Potenziamento dell’equipe multidisciplinare che l’Operatrice dell’Emporio incontra periodicamente 
per la valutazione dei casi, per l’elaborazione del progetto personalizzato e costituita dalle Assistenti 
Sociali del Comune e dai volontari parrocchiali competenti. 
Potenziamento dello Sportello Antiusura per la consulenza e l’erogazione di sussidi economici a 
famiglie, a rischio di sovra indebitamento e usura. Lo Sportello presente alla Casa della Carità, aperto 
1 giorno alla settimana, raccoglie le richieste provenienti da Voghera e da tutto l’Oltrepò (Casteggio, 
Broni, Stradella, ecc…), le elabora e le inoltra alla sede Caritas di Tortona, dalla quale operatori 
specializzati accedono alle aree riservate delle banche e delle finanziarie per poter verificare le 
condizioni debitorie dei richiedenti, richiedere la Centrale Rischi e procedere con la convocazione del 
Nucleo di valutazione. 
Continua ricerca di partner finanziatori dell’iniziativa e nuove convenzioni con la grande e media 
distribuzione presenti sul territorio per garantire la varietà dell’offerta. Ad oggi sono in corso 
convenzioni con Banco Alimentare, IPER Montebello, LIDL, Coop Lombardia e Natura Sì. 
Continuo confronto con le principali agenzie per il lavoro e formazione professionale (Centro per 
l’Impiego di Voghera, ODPF Santa Chiara di Voghera e Stradella, Enaip Voghera, APOLF Pavia, 
Cesvip Pavia). 

Rafforzare il 

lavoro di rete con i 

gruppi caritativi 

della città e con i 

volontari 

parrocchiali  

Attività Promozione di incontri con gruppi parrocchiali caritativi e con i Parroci di Voghera e 
organizzazione di un percorso di formaizione 
Promozione di incontri ogni 2 mesi con gruppi parrocchiali caritativi e con i Parroci di Voghera 
per aggiornarli sull’andamento dell’Emporio Solidale e sulle famiglie beneficiarie del pacco alimentare 
e per favorire la collaborazione tra loro (scambio di alimenti, informazioni logistiche, scambio di buone 
prassi e confronto sulle famiglie seguite) 
Organizzazione di 1 percorso di formazione (di persona oppure on line) per i volontari dei gruppi 
caritativi su relazione d’ascolto, metodo Caritas e gestione dei conflitti. 

Migliorare la 

capacità di ascolto 

attivo e le 

conoscenze sul 

territorio dei 

volontari. 
 

Attività Potenziamento delle fasi del colloquio di ascolto, orientamento ai servizi competenti, apertura di 
una cartella sociale con diario di bordo e organizzazione di percorso di formazione e sensibilizzazione 
per i volontari e per gli operatori diocesani  
Miglioramento del 1° colloquio conoscitivo secondo il metodo Caritas “Ascolto, Osservazione, 
Discernimento” (valutazione del bisogno prendendo in considerazione la situazione abitativa, quella 
lavorativa, quella economica, quella riguardante la salute psico-fisica, quella famigliare e relazionale).  
Orientamento ai servizi competenti: assistenza medica ed eventuale invio all’Ambulatorio medico di 
Voghera o al Poliambulatorio medico di Tortona gestito da Agape, orientamento al Centro Diurno/Drop-
In Baraonde, orientamento alla ricerca del lavoro, domanda per il pacco alimentare o per Emporio 
Solidale, domanda di Asilo notturno e mensa del povero, domanda di Housing Sociale presso Casa 
della Carità, orientamento allo sportello stranieri della Coop. Finis Terrae per la parte riguardante 
permessi di soggiorno e leggi in materia di immigrazione, domanda di aiuto economico che rimandi allo 
Sportello Antiusura della Fondazione San Martino Antiusura Onlus della Caritas diocesana. 
Apertura di una cartella sociale con diario di bordo (cartacea e telematica su Ospoweb). 
Per le situazioni di grave disagio: risposta ai bisogni primari e orientamento ai servizi caritativi della città, 
ad esempio asilo notturno, centro diurno, mense cittadine, docce, colazioni, servizio lavanderia, 
distribuzione abiti.  
Per le situazioni di medio disagio (ad esempio, esigua pensione di invalidità, lavoro regolare anche se 
poco remunerato, periodo di detenzione carceraria appena terminato), si procede con l’inserimento in 
Housing Sociale/lista d’attesa (camera singola oppure appartamento, entrambi ad affitto calmierato). 
In caso di accoglienza: presentazione delle strutture, condivisione del regolamento e, in caso di 
accettazione, solo per l’inserimento in Asilo notturno, rilascio tesserino per consentire l’accesso ad 
uno dei 3 asili notturni gestiti dalla Agape Cooperativa Sociale Onlus (2 a Voghera, 1 a Novi Ligure, 
con posti maschili e femminili, aperti 365 giorni all’anno con possibilità di permanenza variabili). Nel 
caso di Housing Sociale è previsto lo stesso iter che parte dalla condivisione del regolamento e 
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termina con la firma di un contratto di convivenza che dà diritto alla richiesta di residenza in quanto 
“convivenza anagrafica 
2° colloquio di approfondimento che prevede l’elaborazione di un patto di reciprocità, un patto 
educativo che consente l’accompagnamento ed è finalizzato all’auto determinazione poiché parte 
dalla condivisione di un progetto personalizzato (quando ci si incontra, per quanto tempo, con quali 
obiettivi, che tipo di intervento, bilancio di competenze, motivazioni al cambiamento). 
Calendarizzazione di una serie di colloqui personali e/o famigliari e mappatura della rete di prossimità 
nel caso fosse ancora esistente. 
Organizzazione di un percorso di formazione e sensibilizzazione per i volontari e per gli 
operatori diocesani sulla relazione di aiuto, sul colloquio motivazionale, sul bilancio di competenze 
e su altri temi importanti per migliorare la qualità dei colloqui. 
 

Intensificare lo 

scambio con il 

Centro per 

l’Impiego di 

Voghera e con altre 

agenzie di lavoro 

interinale oppure 

enti di formazione 

professionale. 

Attività Potenziamento della fase di accompagnamento al lavoro 
Potenziamento della fase di accompagnamento al lavoro attraverso contatti con il Centro per 
l’impiego, con l’O.D.P.F. Santa Chiara di Voghera e Stradella, Enaip Voghera, APOLF Pavia, Cesvip 
Pavia, favorendo lo scambio di informazioni e competenze tra i nostri volontari/operatori e i loro 
operatori e presentando la nostra attività, aggiornamento della bacheca lavoro, bilancio di 
competenze,  mappatura delle agenzie di lavoro interinale, dei corsi di formazione professionale, 
orientamento ai principali portali di ricerca lavoro su internet, redazione e invio di curriculum vitae 
attraverso i computer presenti al Centro d’Ascolto promuovendo l’autonomia dell’ospite e la sua 
responsabilizzazione. 

Mappare le realtà 

produttive del 

territorio 

Attività Mappatura delle attività produttive del territorio    
 
Avviare ex novo o consolidare i contatti con almeno 20 aziende del territorio comprese le aziende 
agricole dell’Oltrepò e le Casa famiglia per anziani dei comuni circostanti. 
 
Covid permettendo, organizzazione di incontri con le aziende finalizzati alla presentazione delle 
nostre attività. 
 
Mappatura delle realtà produttive del territorio, in particolare, costruzione di relazioni con la 
Cooperativa Agape e con altre cooperative operanti nel terzo settore sia per la ricerca attiva del 
lavoro, sia per altro genere di interventi (traslochi e recupero di mobili a basso costo presso Emporio 
del Riutilizzo di Tortona gestito da Agape). 
Redazione di una scheda aggiornata con contatti e referenti aziendali. 
 

Potenziare 

l’utilizzo della rete 

per le ricerche di 

lavoro e 

intensificare la 

pubblicazione di 

annunci in bacheca 
 

Attività Aggiornamento settimanale della bacheca lavoro 
Aggiornamento settimanale della bacheca lavoro attingendo da internet  
Contrasto all’analfabetizzazione digitale della maggior parte del nostro target attraverso un 
accompagnamento mirato volto all’autonomia.  
Contatto diretto con realtà produttive del territorio e con principali agenzie di ricerca lavoro 

Elaborare P.E.I. 

realistici in 

compartecipazione 

con gli ospiti  
 

Attività Aumento della frequenza dei colloqui con gli ospiti della Casa della Carità 
Aumento della frequenza dei colloqui con ospiti e beneficiari dei servizi e creazione di un P.E.I. 
(Progetto Educativo Individualizzato) per ciascuno di loro che si alimenti del reciproco scambio di 
informazioni.  
Laddove possibile, avvio di percorsi di mediazione famigliare in modo da accompagnare la persona 
anche ad una riconciliazione con il passato e alla ricostruzione di relazioni importanti e funzionali al 

suo recupero.  
Adozione del metodo Caritas descritto nelle attività previste per migliorare la qualità dell’ascolto 
attivo e attivazione degli ospiti in attività di volontariato anche presso la struttura stessa. 
Acquisizione di competenze di base per la comprensione delle misure messe in atto dal Comune di 
Voghera/Regione Lombardia per il sostegno alla povertà e supporto in materia fiscale (CAF e 
Patronati della città, come M.C.L., ACLI e Camera del Lavoro) 
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Prevenire la 

cronicizzazione e il 

progressivo 

deterioramento 

della condizione 

psicologica degli 

ospiti creando 

occasioni di 

incontro informali  

Attività Organizzazione di momenti conviviali con gli ospiti della Casa della Carità e attivazione in attività 
di cura di sè e del luogo che li ospita 
Organizzazione di momenti conviviali in pausa pranzo che vedano coinvolti gli ospiti della struttura 
in attività come circle time, cineforum, coinvolgimento di relatori esterni, lettura e commento di notizie 
del giorno, giochi da tavolo, attività per il consolidamento delle relazioni, gruppi di mutuo aiuto, 
formazione collettiva e individuale su temi come il bilancio di competenze propedeutico 
all’inserimento lavorativo, l’azzardo, le dipendenze, l’alfabetizzazione informatica finalizzata alla ricerca 
del lavoro, l’alfabetizzazione finanziaria per la prevenzione dell’indebitamento e dell’usura.  
Covid permettendo, questi momenti dovrebbero essere previsti almeno un giorno alla settimana (ad 
esempio, in occasione di compleanni, pranzi comunitari in cui si cucina tutti insieme, pausa caffè a metà 
mattina, festa di avvio servizio civile e saluto ai volontari uscenti). 
Attivazione degli ospiti in attività legate alla cura di sé e del luogo che li ospita in un’ottica di 
reciprocità e responsabilizzazione: cura degli spazi comuni, turni di pulizie in dormitorio e cucina, cura 
della propria stanza, attività di ortoterapia all’interno dello spazio antistante Casa della Carità. 

Promuovere 
l’attività di Caritas 
presso la 
cittadinanza  
 

Attività Calendarizzazione di 1 convegno annuale, redazione di una mappa dei servizi e di un pieghevole 
informativo 
Covid permettendo, calendarizzazione di 1 convegno annuale a scopo divulgativo e informativo 
rispetto a temi di sensibilità comune, seguendo la tradizione avviata nel 2018 e purtroppo interrotta nel 
2020 causa Covid. 
Redazione di una mappa dei servizi aggiornata e di un pieghevole informativo da distribuire presso 
punti strategici della città, servizi ed esercizi commerciali. 

Promuovere i 
valori Caritas 
presso la 
cittadinanza e 
presso le scuole 
per conquistare un 
ruolo autorevole 
nella testimonianza 
della povertà e 
antenna del 
territorio 

Attività Pubblicazione della relazione annuale, programmazione di 2 percorsi all’anno con le scuole  e 
valorizzazione dei social media come canale di comunicazione con il mondo dei più giovani 
Elaborazione dei dati archiviati su Ospoweb e conseguente analisi finalizzata alla redazione 
dell’Osservatorio delle Povertà e delle risorse. 
Pubblicazione di un articolo all’anno con risultati ottenuti dalla ricerca e per delineare nuove forme 
di intervento più efficaci, valorizzando interventi andati a buon fine.  
Programmazione di 2 percorsi all’anno con le scuole di Voghera e Oltrepò per sensibilizzare i giovani 
rispetto ai valori Caritas e divulgare buone prassi. 
Valorizzazione dei social media come canale di comunicazione con i più giovani e per aumentare il 
numero di follower e stakeholders. Pubblicazione di 1 post mensile. 

 

 

 6.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte alla voce 6.1 (*) 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO PER LA SEDE 1): 
             

SEDE DI ATTUAZIONE 1) CENTRO DI ASCOLTO DI 
PAVIA - CODICE HELIOS 182994 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Attività di accoglienza e ascolto Per tutta la durata del progetto 

Attività di accoglienza, monitoraggio, orientamento e 
lavoro in equipe 

  x x x x x x x x x x x 

Attività di aggiornamento contatti e rete del territorio     x x x x x x x x x   

Attività di Sensibilizzazione del territorio Per tutta la durata del progetto 

Attività di formazione e informazione     x x x x x x x x x   

Attività di promozione sul territorio       x x x x x x x X  

 

 
 
 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO PER LA SEDE 2): 

SEDE DI ATTUAZIONE 2) CASA DELLA 
DIAKONIA, 

  CODICE HELIOS 181192 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Predisposizione delle procedure di accoglienza. x x x x x x       

Accoglienza e orientamento degli utenti. Per tutta la durata del progetto 

Sostegno diretto agli utenti target anziani. Per tutta la durata del progetto 

Sostegno mediato agli utenti target anziani   x x x x x x x x x x 

Individuazione del target di riferimento per x x x x         
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l’inserimento lavorativo  

Percorso di accompagnamento all’inserimento 
lavorativo 

    x x x x x x x x 

Potenziamento delle capacità e competenze della 
sede 

   x x x x x x x x x 

Avvio dei contatti in carcere ed individuazione del 
target di riferimento. 

 x x x         

Supporto ai detenuti nei diversi aspetti della vita 
carceraria 

Per tutta la durata del progetto 

Sensibilizzazione del territorio rispetto alle 
problematicità della vita in carcere 

          x x 

Sensibilizzazione e informazione della comunità         x x x x 

promuovere la costruzione di una società coesa     x x     x x 

favorire la realizzazione di interventi di promozione 
alla pace, alla mondialità e alla cittadinanza attiva 

    x x x x x x x x 

 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO PER LA SEDE 3): 
 

SEDE DI ATTUAZIONE 3) CASA MIRIAM, 
CODICE HELIOS   181195 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaborazione di progetti educativi individualizzati x x x x x x       

Attuazione dei progetti individuali e di autonomia Per tutta la durata del progetto 

Raggiungimento delle autonomie personali 
attraverso il supporto educativo e di genitorialità 

  x x x x x x x x x x x 

Realizzazione di momenti ricreativi che coinvolgano 
mamme e bambini. 

Per tutta la durata del progetto 

Realizzazione di laboratori creativi che coinvolgono 
i minori in assenza delle mamme. 

Per tutta la durata del progetto 

Consolidamento della fruizione delle risorse 
territoriali da parte degli ospiti e dei minori. 

       x x x x x x 

 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO PER LA SEDE 4): 
             

SEDE DI ATTUAZIONE 4) CASA JOSEF, 
CODICE HELIOS 181194 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Valutazione ex ante e delineazione degli interventi 
progettuali 

x            

Avvio delle procedure di accoglienza e definizione 
di progetti di reinserimento individuali 

x x x x x x       

Accompagnamento alla re-integrazione e 
reinserimento nella rete relazionale 

Per tutta la durata del progetto 

Sviluppo di un programma di autonomia abitativa Per tutta la durata del progetto 

Organizzazione e realizzazione di incontri di 
sensibilizzazione. 

    x x x   x x x 

Realizzazione di materiale informativo sulla 
tematica dei senza fissa dimora e delle nuove 
povertà. 

   x x x x x x x x x 

Realizzazione di raccolta fondi per coinvolgere e 
ottenere nuovo sostegno alle  progettuali. 

       x x x x x 

 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO PER LA SEDE 5): 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 5) CASA DI BOOZ, CODICE 
HELIOS 181198 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Valutazione ex ante e delineazione degli interventi 
progettuali 

x            

Elaborazione di progetti educativi individualizzati. x x x x x x       

Attuazione dei progetti individuali Per tutta la durata del progetto 

Verifica del raggiungimento delle autonomie personali       x x x x x x 

rafforzamento del supporto e sostegno, della presa in 
carico e del camminare accanto a donne e minori in grave 
difficoltà; 

   x x x x x x x x x 

Realizzazione di momenti ricreativi che coinvolgano 
mamme e bambini. 

Per tutta la durata del progetto 

Realizzazione di laboratori creativi che coinvolgono i minori 
in assenza delle mamme. 

Per tutta la durata del progetto 

Aumento della capacità del territorio per quel che riguarda 
l’inserimento lavorativo; 

   x x x x x x x x x 
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Crescita della sensibilità e della partnership sul fenomeno 
della violenza contro le donne 

        x x x x 

 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO PER LA SEDE 6): 

SEDE DI ATTUAZIONE 6) CASA DELLA CARITÀ 
- CODICE HELIOS 177494 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Promozione tavoli di lavoro bimestrali  x  x  x x  x  x  

Aggiornamento mensile con i Servizi Per tutta la durata del progetto 

Potenziamento dell’equipe multidisciplinare e 
lavoro di rete 

Per tutta la durata del progetto 

Potenziamento dello Sportello Antiusura Per tutta la durata del progetto 

Ricerca di partner finanziatori  x   x    x    

Confronto con le principali agenzie per il lavoro ed 
enti di formazione professionale 

 

Promozione di incontri con gruppi parrocchiali 
caritativi e con i Parroci di Voghera 

x  x  x  x  x  x  

Organizzazione di un percorso di formazione per 
gruppi caritativi 

        x    

Potenziamento delle fasi del colloquio di ascolto e 
orientamento ai servizi competenti 

Per tutta la durata del progetto 

Apertura di una cartella sociale con diario di bordo 
(cartacea e telematica su Ospoweb). 

Per tutta la durata del progetto 

Organizzazione di un percorso di formazione e 
sensibilizzazione per i volontari e per gli operatori  

          x  

Potenziamento della fase di accompagnamento al 
lavoro 

Per tutta la durata del progetto 

Mappatura delle realtà produttive del territorio, 
consolidamento dei contatti con almeno 20 aziende 
e organizzazione di incontri con alcune di esse 

  x          

Aggiornamento settimanale della bacheca lavoro Per tutta la durata del progetto 

Aumento della frequenza dei colloqui con ospiti 
della Casa della Carità 

Per tutta la durata del progetto 

Organizzazione di momenti conviviali con ospiti 
della Casa della Carità 

Per tutta la durata del progetto 

Attivazione degli ospiti in attività legate alla cura di 
sè e del luogo che li ospita 

Per tutta la durata del progetto 

Calendarizzazione di 1 convegno annuale          x   

Redazione di una mappa dei servizi aggiornata e di 
un pieghevole informativo 

    x x       

Pubblicazione della Relazione annuale    x         

Programmazione di 2 percorsi all’anno con le 
scuole 

    x    x    

Valorizzazione dei social media con un post 
settimanale 

Per tutta la durata del progetto 

 

 

6.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

I 14 Volontari da impiegare nel Progetto “OPERATORI DI PACE” debitamente seguiti dalla Equipe dei 3 enti coprogettanti i 
servizi nella Provincia di Pavia e dagli OLP, saranno impegnati nella realizzazione degli obiettivi e degli interventi al punto 
precedente legate alla definizione di interventi efficaci per l’accompagnamento di adulti e soggetti che vivono in condizioni di 
disagio, collaborando nella predisposizione delle operazioni di monitoraggio e valutazione, organizzazione di attività e nella 
partecipazione attiva nel processo di coinvolgimento e sensibilizzazione della Comunità locale. 

La metodologia di lavoro punterà a favorire processi di integrazione tra i volontari cercando di stimolare tendenze al problem 
solving.  

Il Ruolo assunto dai Volontari, quindi, sarà di piena partecipazione e coinvolgimento, al fine di vivere l’esperienza del Servizio 
Civile Universale come una parte della propria vita dedicata alla solidarietà, alla cittadinanza attiva ed alla consapevolezza del 
proprio compito rispetto alle difficoltà ed ai bisogni vissuti dalla Comunità di riferimento e alla possibilità di costruire insieme 
agli operatori e volontari delle sedi di progetto, un cammino insieme OPERATORI DI PACE che aiuti a ridurre 
l’ineguaglianza e a sostenere, includere e facilitare la partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale 
del territorio della Provincia di Pavia. 

Nello specifico, le attività svolte dai Volontari in Servizio Civile Universale, differenziate a seconda della sede di coprogettazione 
e del target di riferimento, e saranno: 

 

 

Sede di 
attuazione 

TARGET Ruolo del volontario in servizio civile 
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CENTRO DI 
ASCOLTO DI 
PAVIA - 
CODICE 
HELIOS 182994 

Adulti fragili e 
famiglie persone 
accolte dal Centro 
di Ascolto della 
Caritas Diocesana 
di Pavia 
  

Attività di accoglienza e ascolto 
 
Rispetto all’attività di ascolto quotidiano delle persone che si presentano ai servizi 
offrendo risposte ai bisogni e alle   richieste più urgenti, il volontario si preoccuperà, 
in accordo e affiancamento con l’equipe di sede e al coordinatore di riferimento di 
collaborare ad interventi quali: 

● stabilire una relazione significativa con le persone che si presentano ai 
servizi 

● invitare le persone ascoltate a tornare al centro di ascolto proponendo 
colloqui approfonditi in cui analizzare la situazione in essere e progettare 
insieme piccoli passi verso attività risolutive 

● svolgere attività e servizi per rispondere ai bisogni primari, quali 
distribuzioni viveri, dormitori 

 
 
 
Attività di accoglienza, monitoraggio, orientamento e lavoro in equipe 
 
Il volontario si preoccuperà, in affiancamento all’equipe di sede che ha il compito 
monitorare le situazioni ascoltate offrendo incontri di accompagnamento e verifica 
della situazione, di collaborare ad interventi quali: 
 

● riprogettazione dello sportello del centro di ascolto, attraverso nuove 
programmazioni di orari di apertura, i tempi dedicati al lavoro di équipe, 
di raccolta dati, di formazione, di attivazione delle reti di aiuto, anche 
collaborando a ripensare modalità nuove e creative di prossimità, 
condividendo le proprie competenze ed abilità. 

● Mantenimento attivo lo sportello di ascolto negli orari prestabiliti, e nei 
servizi che rispondono ai bisogni primari (distribuzioni alimentari, 
dormitori) 

● Partecipare a momenti di équipe, di confronto e progettazione dei 
casi per essere aggiornato, osservatore attento e partecipante 
attivo. 
 

In particolare, gli operatori volontari del servizio civile si occuperanno nei momenti 
di apertura del Centro di Ascolto de: 

● accoglienza degli utenti del Centro d’Ascolto al loro ingresso in struttura, 
primo filtro delle richieste e accompagnamento degli utenti presso 
dormitorio Caritas o altri servizi; 

● consegna del pacco alimentare e di altri beni di prima necessita presso 
Centro Distribuzione presso Via Alboino, gestito dalla Caritas 
Diocesana di Pavia. 

● Supporto organizzativo all’invio ai colloqui individuali per approfondire le 
singole necessità. 

 
 
Nei momenti di chiusura al pubblico del Centro di Ascolto svolgerà inoltre le 
seguenti attività: 

●         preparazione delle borse alimentari; 
●         gestione del magazzino viveri e recupero 
●         La gestione logistica, burocratica e operativa 
●         servizio AGEA e alle altre attività di raccolta beni di Caritas 
 

 
Attività di aggiornamento contatti e rete del territorio 
Questa attività ha il compito di realizzare un Monitoraggio costante dell’impatto 
sui beneficiari diretti e indiretto con l’obiettivo di Sensibilizzare e informare la 
comunità, i servizi pubblici e del terzo settore e altri possibili stakeholders. Le 
principali azioni a cui il volontario collabora con i referenti e il coordinatore di 
sede sono: 
 

● mantenere le schede dei casi aggiornate e compilate così da permettere 
percorsi di accompagnamento e momenti di confronto efficaci 

● mantenere la mappatura degli enti, delle persone di riferimento e dei 
servizi erogati, presenti sul territorio 

● mantenere attive le relazioni con gli enti con cui maggiormente si 
condivide la presa in carico dell’utenza, attraverso una comunicazione 
costante e momenti di confronto 

● raccogliere informazioni dei servizi offerti dal territorio a cui inviare utenti, 
accoglienza e orientamento utenti del centro ascolto, partecipazione a 
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riunioni di promozione sul territorio e ampliamento del tavolo di lavoro e 
di coordinamento con gli enti istituzionali e le associazioni presenti sul 
territorio per condividere un fare bene comune 

● aggiornamento dati anagrafici dagli utenti del Centro di Ascolto attraverso 
il software denominato OSPOWEB; 

 Associazioni del 

terzo settore 

 

 

 

 

 

Enti Pubblici 

Regionali, Ambiti 

Distrettuali  

 
 
 
 
 
Parrocchie e Enti 

Ecclesiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuole primarie e 
Secondarie di 
secondo grado 

Attività di Sensibilizzazione del territorio 
Rispetto alla preparazione di incontri ed eventi di sensibilizzazione del territorio, il 
volontario si affianca ai volontari attraverso interventi quali: 

● Preparazione di incontri ed eventi di sensibilizzazione del territorio in 
collaborazione con gli altri enti sui temi del disagio adulto, della Povertà, 
dell’Immigrazione 

● preparazione incontri ed eventi di sensibilizzazione/formazione rivolti a 
volontari e operatori Caritas diocesana e parrocchiale 

● Preparazione di incontri ed eventi di sensibilizzazione del territorio in 
collaborazione con gli altri enti sui temi del disagio adulto, della Povertà, 
dell’Immigrazione e dell’Integrazione, in collaborazione con l’Università, 
con gli Enti Pubblici e con le associazioni del terzo settore 

 
Attività di formazione e informazione: 
In queste attività il volontario collabora a 

● Creazione dei contenuti e dei materiali, utili alla formazione dei giovani 
nelle scuole medie e superiori di Pavia per interventi di formazione sui 
temi dell’accoglienza e dell’integrazione. 

● Realizzare, progettare, calendarizzare e a partecipazione a incontri di 
promozione sul territorio in particolari contesti formali e informali 
(parrocchie, scuole,...); 

● preparazione percorsi di formazione rivolti a volontari e operatori Caritas 
e alla cittadinanza al fine di strutturare un linguaggio, competenze e 
conoscenze comuni rispetto al tema affrontato 

 
Attività di promozione sul territorio: 
Il volontario parteciperà come osservatore, in affiancamento all’equipe di sede  

● a momenti di incontro progetto di Cittadinanza e costituzione realizzato in 
collaborazione con il Comune, la casa del giovane le associazioni e le 
scuole di Pavia 

● ·Partecipazione a riunioni del terzo settore di promozione sul territorio. 

  La presenza di 2 volontari al Centro di Ascolto di Pavia consentirà l’organizzazione 
di turni nella fascia di orario mattutina, pomeridiana con alcuni momenti di 
compresenza per consentire una programmazione comune, uno scambio 
reciproco, un raccordo con l’Olp e i momenti di formazione specifica. 
 
È previsto anche un servizio settimanale relativamente ad alcune attività all’interno 
della sede del Centro Distribuzione sito a Pavia presso Via Alboino. 
 
L’orario settimanale potrà essere suddiviso nell’arco della settimana da lunedì a 
venerdì, anche secondo le diverse attività previste rispetto compiti giornalieri 
affidati, fermo restando il monte ore di 25 settimanali, 5 giorni settimanali e 
almeno due giorni di riposo alla settimana 

 

 
 

Sede di 
attuazione 

TARGET Ruolo del volontario in servizio civile 

 
2) Casa della 
Diakonia 
codice helios 
181192 

Adulti fragili e 
famiglie persone 
accolte dalla Sede 
e dal Centro di 
Ascolto di Casa 
della Diakonia 

 

 
Attività  
Predisposizione delle procedure di accoglienza. 
In questa fase il volontario in servizio civile supporterà l’equipe di operatori nelle 
seguenti attività: 

● compilazione di un elenco di riferimento con indicazioni utili da fornire a 
coloro che accedono al servizio (servizi sanitari, mensa presso i frati 
francescani o presso la Parrocchia cuore immacolato di Maria, dormitorio 
maschile, accoglienza femminile, housing sociale, altri servizi Caritas ecc...); 

● sostegno alla raccolta dei dati anagrafici dagli utenti del Centro di Ascolto 

attraverso il software denominato OSPOWEB;; 

 
Attività  
Accoglienza e orientamento degli utenti. 
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In questa fase il volontario in servizio civile supporterà l’equipe di operatori nelle 
seguenti attività: 

● accoglienza degli utenti del Centro d’Ascolto al loro ingresso in struttura, 

primo filtro delle richieste;  

● consegna del pacco alimentare e di altri beni di prima necessita presso 

Centro Distribuzione sita Vigevano presso Via Battù 3, gestito dalla 

fondazione Caritas di Vigevano. 

● Orientamento ai servizi di prima accoglienza che il Centro può offrire (mensa, 
dormitorio, ecc..), e agli altri servizi del territorio sulla base dell’elenco stilato 
nella fase precedente), ad altri servizi Caritas (Area Famiglia, area carcere, 
area dipendenze) e agli altri servizi del territorio sulla base dell’elenco stilato 
nella fase precedente. 

● Supporto organizzativo all’invio ai colloqui individuali per approfondire le 

singole necessità. 

 
Nei momenti di chiusura al pubblico del Centro di Ascolto svolgerà inoltre le seguenti 
attività: 
 

● preparazione delle borse alimentari; 

● gestione del magazzino viveri e recupero 

● smistamento e della suddivisione per taglie  

● smistamento e della suddivisione dei giocattoli e altri articoli  

● la predisposizione dei tesserini per accedere al servizio  

● La gestione logistica, burocratica e operativa  

● servizio AGEA e alle altre attività di raccolta beni di Caritas 
 

  
 
Anziani in 
interventi 
Prevenzione 
fenomeni di 
isolamento 
sociale 
 
 
 
 

 
Attività  
Sostegno diretto agli utenti target. 
In questa fase il volontario in servizio civile supporterà l’equipe di operatori nelle 
seguenti attività: 

● Organizzare spazi dedicati e protetti per questo particolare target, per limitare 
il contatto sociale e salvaguardare lo stato di salute del target previsto. 

● Calendarizzare momenti di distribuzione per chi fosse impossibilitato a 
muoversi per motivi differenti, anche in accordo con altri enti del terzo settore 
o del privato sociale. 

 

Attività  
Sostegno mediato agli utenti target. 
In questa fase il volontario in servizio civile supporterà l’equipe di operatori nelle 
seguenti attività: 

● Predisposizione rubrica relazionale del servizio con elenco utenti 
● Calendarizzazione degli interventi di prossimità a distanza. 
● Avvio delle chiamate di vicinanza organizzate nei tempi e modalità previste 

e condivise secondo il bisogno delle persone e la valutazione dell’equipe 
multidimensionale. 

 

  
Adulti, Giovani 
Disoccupati o 
inoccupati  
 
 
 
Nuclei famigliari 
con minori / 
giovani a Carico  
 
 
 
Adulti e Giovani 
con 
problematiche 
legate a disturbi 
comportamentali e 
a devianze  
 
 

Attività  
Potenziamento delle capacità e competenze della sede: 
In questa fase il volontario in servizio civile collabora al miglioramento dell’intervento 
qualitativo e quantitativo di alcune azioni specifiche a favore dell’utenza target di sede 
● Partecipazioni alle riunioni d’equipe degli operatori e dei volontari del centro di 

ascolto;  
● Supporto organizzativa ai colloqui di verifica con l’equipe multiprofessionale. 
● Elaborazione e Diffusioni di buone pratiche operative nel servizio e condivisione 

con la rete di possibili stakeholder (es. parrocchie). 
 

Attività  
Aumento qualitativo e quantitativo delle relazioni di aiuto 
I volontari del servizio civile del centro di ascolto potranno aiutare a garantire un 

incremento dei servizi quali ad esempio:  

● Partecipazione a momenti di verifica strutturati a seconda del caso. 
● Calendarizzati momenti di orientamento e invio ai servizi collegati del territorio, 

successivi ai colloquio iniziale. 
● Accompagnamento presso i servizi Caritas esterni al centro di ascolto, per 

elaborazione di servizi specialistici (es Area Famiglia, Area Dipendenze) e 
condivisione del piano individuale con l’educatore di riferimento. 
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Adulti inviati a 
servizi di 
Prossimità  
 
 
 
 

● Accompagnamento verso servizi esterni a Caritas per casi specifici (consultori 
familiari, Ser.t, CPS, ecc). 
 

 

  
Detenuti nella 
casa di reclusione 
di Vigevano o 
Detenuti in 
permesso premio/ 
Ex detenuti in cerca 
di alloggio 

Attività  
Avvio dei contatti in carcere ed individuazione del target di riferimento. 
Il volontario supporterà gli operatori nella gestione dei contatti con la direzione del 
carcere per ottenere i permessi necessari allo svolgimento delle nuove attività e con 
gli operatori interni al carcere. 
Inoltre: 

● aiuta gli operatori nell’individuazione e nella progettazione delle attività 

ricreativa e dei momenti di socializzazione; 

● partecipa alle riunioni d’equipe riferite a questa programmazione; 

● organizza, predispone e calendarizza attività sportive (partite di calcio o 
di pallavolo) con le scuole superiori cittadine o con le parrocchie del 
territorio. 

 
Attività  
Supporto ai detenuti nei diversi aspetti della vita carceraria 
Il volontario si occuperà del recupero di abiti destinati alla distribuzione presso 
Parrocchie, Associazioni di volontariato del territorio e della distribuzione stessa con 
una frequenza di 1/2 volte al mese. 
Inoltre: 

● interverrà a supportare gli operatori nell’attivazione di progetti di 

reinserimento sociale e di commissioni (acquisti di effetti personali, 

accompagnamenti presso gli appartamenti di housing sociale ecc…); 

● parteciperà alle di attività sportive e ai diversi gruppi di lavoro con le scuole 

 
Attività  
Sensibilizzazione del territorio rispetto alle problematicità della vita in carcere 
Il volontario si occuperà di collaborare con l’equipe per 

● all’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e momenti informativi 
durante i quali promuovere l’attività di volontariato all’interno del carcere. 

● della sensibilizzazione dei più giovani attraverso interventi nelle scuole e 
partecipazione degli studenti ad attività in carcere, proponendo tornei di 
calcio studenti/detenuti.  

 

 Associazioni del 

terzo settore 

 

 

 

 

 

Enti Pubblici 

Regionali, Ambiti 

Distrettuali  

 
 
 
 
 
Parrocchie e Enti 

Ecclesiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 
Sensibilizzazione e informazione della comunità 
Attività di Monitoraggio costante dell’impatto sui beneficiari diretti e indiretto con 
l’obiettivo di Sensibilizzare e informare la comunità, i servizi pubblici e del terzo 
settore e altri possibili stakeholders. Le principali azioni a cui il volontario collabora 
sono: 

● Raccolta dati sulle singole persone mediante il sistema informatico 
OSPOWEB scaricati ogni mese in modo tale da poter procedere 
all’elaborazione statistica dei dati stessi. Tali dati potranno essere 
confrontati tra loro per valutare in itinere e in conclusione del progetto il 
raggiungimento dei risultati attesi. 

● Effettuata una rassegna stampa settimanale, sia fisica che digital, locale 
regionale ed eventualmente, nazionale, attraverso un sistema di raccolta 
degli articoli maggiormente significativi (Esempio sul tema del disagio 
adulto, dell’immigrazione della povertà), scansione, organizzazione in 
formato elettronico per tematiche e aree di intervento, in modo da costituire 
una banca data funzionale alle ricerche di settore e ad interventi di 
advocacy e policy making. 

● Condivisione di quanto evidenziato nella raccolta dati e nella rassegna 
stampa con la direzione, la progettazione sociale, la comunicazione, i 
coordinatori dei vari servizi Caritas o altri possibili stakeholder esterni. 

 
Attività 
promuovere la costruzione di una società coesa 
Rispetto alla preparazione di incontri ed eventi di sensibilizzazione del territorio, il 
volontario si affianca ai volontari attraverso interventi quali: 

● Attività di ricerca sulla tematica dell’educazione alla pace, sulla gestione dei 
conflitti o su altre tematiche scelte in equipe (ad es. gioco d’azzardo, 
cyberbullismo, violenza di genere, ecc…) sia mediante l’utilizzo di Internet 
che attraverso la letteratura raccolta in sede. 
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Scuole 
Secondarie di 
secondo grado di 
Vigevano e degli 
Istituti Presenti in 
Lomellina 

● progetteranno interventi di sensibilizzazione da proporre alla comunità  
● Organizzazione del materiale promozionale e raccolta delle varie eventuali 

restituzioni 

● Programmazione con parrocchie o altri enti del territorio per proporre la 
campagna cercando e formando persone che possano svolgere un progetto 
di peer education o mentoring rispetto al problema evidenziato. 

● Laddove possibile realizzeranno degli interventi e valutazione dell’impatto 
con l’ausilio di strumenti creati ad hoc. 

● Preparazione di incontri ed eventi di sensibilizzazione e formazione rivolti a 
volontari e operatori Caritas 

 
Attività 
favorire la realizzazione di interventi di promozione alla pace, alla mondialità e alla 
cittadinanza attiva 
Rispetto alle attività formative e di promozione nelle scuole i volontari si occuperanno 
insieme ai volontari di attività quali: 

● stesura del calendario degli incontri, e ne daranno comunicazione ufficiale 
agli Istituti mediante email; 

● preparazione del materiale che occorre durante gli incontri, (fotocopie, giochi 
di ruolo), e archivieranno il materiale raccolto volta per volta;  

● preparazione del questionario finale che i docenti di riferimento 
somministrano agli studenti al termine del progetto, e dell’analisi dei dati 
raccolti mediante i questionari stessi, per verificare il raggiungimento dei 
benefici attesi. 

● Realizzeranno un fascicolo che raccoglie i liberi commenti espressi dagli 
studenti al termine del progetto. 

● Programmazione degli interventi nelle scuole in accordo con la dirigenza 
Caritas, e gli istituti scolastici stessi. 

● Collaborazione alla Realizzazione di un percorso formativo in classe che 
sviluppino e facciano comprendere ai giovani i valori della carità, povertà, 
solidarietà, ascolto, accoglienza e rispetto dell’altro. Con il supporto di 
personale educativo si svolgono incontri interattivi, presentazioni audio- 
visive, attività pratiche e multidisciplinari. Si privilegiano tecniche interattive e 
giochi di simulazione, riducendo al minimo la lezione frontale. La metodologia 
adottata è attenta alle esigenze dei giovani, tesa al loro massimo 
coinvolgimento. 

 

  La presenza di 4 volontari a Casa della Diakonia consentirà l’organizzazione di turni 
nella fascia di orario mattutina, pomeridiana con alcuni momenti di compresenza per 
consentire una programmazione comune, uno scambio reciproco, un raccordo con 
l’Olp e i momenti di formazione specifica 
 
È previsto anche un servizio settimanale relativamente ad alcune attività all’interno 
della sede del Centro Distribuzione sita Vigevano presso Via Battù 3, gestito dalla 
fondazione Caritas di Vigevano 
 
L’orario settimanale potrà essere suddiviso nell’arco della settimana da lunedì a 
venerdì, anche secondo le diverse attività previste rispetto compiti giornalieri affidati, 
fermo restando il monte ore di 25 settimanali, 5 giorni settimanali e almeno due 
giorni di riposo alla settimana 
 
 

 

 

Sede di 
attuazione 

TARGET Ruolo del volontario in servizio civile 

3) Casa 
Miriam 
Codice helios 
181195 
 
 

 
donne/Uomini con 
problemi di 
dipendenza. 
 
Figli minori degli 
ospiti di Casa 
Miriam 

 
 
 
Ospiti accolti 
presso la 

Attività  
Elaborazione di progetti educativi individualizzati. 
Questa fase del progetto costituirà per il volontario l’opportunità per conoscere 
l’anamnesi delle ospiti, al fine di comprenderne maggiormente la storia personale e le 
conseguenti modalità di approccio. 
Il volontario leggerà quindi attentamente i progetti educativi personalizzati elaborati 
dalle educatrici e avrà l’opportunità di approfondire le tematiche trattate inerenti le 
dipendenze prendendo in visione i volumi specifici e le pubblicazioni raccolte presso 
la biblioteca della comunità ad uso delle operatrici. 
Per quanto riguarda le ospiti focalizzerà l’attenzione sulle autonomie personali da 
recuperare/potenziare, in modo da essere di supporto alle ospiti stesse.  
 
Potrà inoltre collaborare ad attività di back office con la registrazione ed archiviazione 
dei dati anagrafici;  
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Comunità 
Terapeutica  

 
 
Attività  
Attuazione dei progetti individuali con la realizzazione di almeno 1 intervento al mese 
per ciascuna ospite volto alla cura di sé e della propria salute, la gestione della casa 
e gli approvvigionamenti. 
 
Il volontario sarà messo al corrente, da parte dell’equipe educativa, della 
programmazione effettuata con le ospiti nei corsi dei colloqui individuali mensili 
durante i quali verrà concordato un intervento inerente alla cura della persona, come 
visite dentistiche, parrucchiere, compere per sé e per i minori, il riordino del proprio 
armadio, il riassortimento del proprio abbigliamento e di quello dei minori mediante 
uscite per acquisti. 
 
Il volontario affiancherà l’ospite che si dedica all’attività concordata accompagnandola 
nelle diverse uscite, contribuendo a stimolare e ad aumentare sempre di più 
l’autonomia collaborando con l’equipe educativa nella realizzazione dei percorsi per 
l’apprendimento di un’efficace economia domestica e responsabilizzazione attraverso 
un controllo mensile della situazione della casa da parte degli utenti rispetto ad alcune 
questioni della comunità ad esempio la cura della casa, le pulizie degli spazi personali 
e comuni, la cura delle scadenze alimentari, la compilazione di liste della spesa, 
acquisti. 
 
 
Attività  
Raggiungimento delle autonomie personali attraverso il supporto educativo e di 
genitorialità 
Nella fase di Sostegno Educativo, il volontario si affianca con Educatrice di riferimento 
con la quale lavorerà per tutta la durata dell’accoglienza in Casa Miriam attraverso 
l’osservazione quotidiana dell’ospite  
 
Nella fase di Sostegno Alla Genitorialità, avrà inoltre la possibilità di apprendere e 
affiancare l'educatore alla genitorialità, nel percorso in cui viene descritta la storia 
dell’ospite, gli obiettivi e gli scopi dell’inserimento, la cura farmacologica e il rapporto 
con le sostanze, le capacità relazionali acquisite e ancora da acquisire e le 
competenze genitoriali sviluppate dalla madre.  
 
 
 
Il volontario riferirà all’equipe educativa le osservazioni raccolte durante 
l’affiancamento alle ospiti, in modo tale da fornire elementi aggiuntivi che possano 
essere utili durante i colloqui mensili di verifica. 
Prenderà visione delle relazioni riassuntive in cui saranno stilati i risultati raggiunti e 
le criticità rilevate. 
 

  
Ospiti accolti 
presso la 
Comunità 
Terapeutica  
 
minori figli degli 
ospiti di Casa 
Miriam 

 

Attività  
Realizzazione di momenti ricreativi ed educativi che coinvolgano mamme e bambini o 
la coppia 
Il volontario affiancherà le educatrici nella programmazione e nella realizzazione dei 
momenti ricreativi programmati con mamme e bambini interni ed esterni alla struttura. 
 
Per i Momenti ricreativi infrastrutturali, il volontario, si accorderà per la realizzazione 
di cineforum (visionando anche dvd presi in prestito presso la biblioteca civica), oppure 
altre attività quali la lettura di libri di fiabe e racconti presi in prestito presso la biblioteca 
dei ragazzi,  
 
Il volontario sarà stimolato alla programmazione di almeno 1 laboratorio ricreativo 
alla settimana che coinvolga mamme e bambini o la coppia.  
 
Qualora fosse necessario effettuerà ricerche su internet per realizzare laboratori 
creativi e predisporrà il materiale occorrente. 
 
 
Per i momenti extra-strutturali, il volontario verificherà gli orari di apertura dei servizi e 
delle offerte presenti nel contesto territoriale, le modalità di accesso e le iniziative 
promosse per la realizzazione dei Momenti ricreativi presso luoghi pubblici. 
 
In particolare, si recherà insieme alle ospiti, nei pomeriggi concordati, presso: 

- la biblioteca civica Mastronardi, sita in corso Cavour n 82, 
- la biblioteca dei ragazzi "Gianni Cordone", sita in via Boldrini n 1,  
- il castello e il parco adiacente,  
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- Il centro di aggregazione giovanili NEGRONE in corso Milano 5  
- I centri dell’Associazione San Vincenzo de Paoli a Vigevano 
- Università del Tempo Libero in via San Giacomo 17 a Vigevano  

 
Il volontario accompagnerà le ospiti nel corso delle uscite presso i luoghi individuati, e 
riferirà all’equipe educativa l’esito di tale uscite, le eventuali criticità rilevate e i 
progressi effettuati dalle ospiti per quanto concerne l’acquisizione o riacquisizione di 
autonomie, quali l’orientamento sul territorio, la capacità di interazione con il personale 
delle biblioteche o con altre mamme incontrate presso la biblioteca dei ragazzi o 
presso il parco del castello, ecc…  
 
 
Affiancherà le nuove utenti della comunità nell’effettuare la tessera di iscrizione 
gratuita presso la biblioteca civica per poter accedere ai servizi di prestito. 
 
Acquisirà dati attraverso la consultazione del sito internet del comune 
(www.comune.vigevano.pv.it) per poi programmare la partecipazione ad eventi 
cittadini quali i mercatini di artigianato, il palio e le rievocazioni storiche realizzate in 
occasione della festa patronale ecc… 
 
Per quanto riguarda il castello e il parco adiacente il volontario supporterà le ospiti 
nella partecipazione agli eventi in programma (mostre, concerti, cinema all’aperto 
nella stagione estiva, ecc…) e le stimolerà ad uscire anche per effettuare semplici 
passeggiate, al fine di favorire la socializzazione e il benessere sia delle mamme che 
dei minori. 
 
Per quanto riguarda la biblioteca dei ragazzi il volontario cercherà di valorizzare il 
materiale a disposizione per i più piccoli, supportando le ospiti nel processo di prestito 
libri che potranno poi essere letti dalle ospiti ai propri figli in comunità. 
Per quanto riguarda la biblioteca civica il volontario accede con le ospiti ai servizi di 
base (emeroteca, sezione multimediale e sala video, narrativa e saggistica a scaffale 
aperto, sala consultazione). 
Qualora fosse necessario il volontario affiancherà le ospiti nell’usufruire di servizi 
aggiuntivi quali le fotocopie e l’accesso a internet, che dovrà essere monitorata. 
Il volontario stimolerà inoltre le ospiti nel prendere in prestito audiolibri, ma anche cd 
musicali e video con i quali realizzare cineforum in comunità. 
 
La stessa cosa sarà fatto con il centro di aggregazione NEGRONE, in particolare per 
le attività ludico-ricreative ed educative proposte dal centro a favore del minore o del 
nucleo familiare. 
Il volontario inoltre si metterà a disposizione per i più piccoli, prendendo in prestito 
giochi che potranno poi essere fatti dalle ospiti ai propri figli in comunità, nel corso di 
momenti strutturati e non strutturati. 
 
Per quanto riguarda l’Università per il tempo libero e la terza età di Vigevano, il 
volontario aiuterà gli ospiti nel cercare eventuali corsi interessanti utili 
all’accrescimento delle proprie competenze e delle soft e hard skills.  
  
 
I volontari inoltre si affiancheranno con i volontari dell’Associazione San Vincenzo per 
l’organizzazione di attività e laboratori e attività educative anche insieme ad altri 
genitori e ad altri bambini, aiutandoli ad accedere gratuitamente alle attività interne 
previste, ad utilizzare le risorse informatiche e internet dove avviare ad esempio 
ricerche per un eventuale inserimento lavorativo, ricerca casa, ecc… 
 
 
Attività 
Realizzazione di laboratori creativi che coinvolgano i minori in assenza delle mamme. 
Durante i momenti in cui le ospiti sono impegnate nelle attività esterne riguardanti la 
cura di sé, o qualora dovessero frequentare alcuni dei corsi o attività lavorative, il 
volontario coinvolgerà i bambini in attività ludiche e laboratori creativi quali il disegno, 
la manipolazione di materiali come la pasta di sale, la farina gialla, il pongo. 
Sarà stimolato a pensare e organizzare almeno un laboratorio creativo alla 
settimana che coinvolga i minori in assenza delle mamme per la durata di 2 ore 
 
Potrà inoltre pianificare ed aiutare i bambini, presenti in età scolare, in attività compiti 
pomeridiani. 
 
 

 Enti Pubblici e 
Associazioni del 

Recupero della capacità di fruire delle potenzialità del territorio 
 

http://www.comune.vigevano.pv.it/
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Terzo Coinvolti 
coinvolte nella rete 
di sostegno alla 
Comunità. 
 
 
 
parrocchie e 
Parroci nella 
Lomellina/Diocesi di 
Vigevano. 
 
 
società sportive 
vigevanesi del 
Pool Vigevano 
Sport 

Attività  
Consolidamento della fruizione delle risorse territoriali da parte degli ospiti e dei 
minori 
 
Il volontario sarà stimolato a partecipare a tutte le attività di informazione del territorio 
e ai momenti per la promozione delle attività e i risultati raggiunti dalla Comunità al 
fine di facilitare la sensibilizzazione di tutti i possibili stakeholder attraverso: 

● Approfondimento e autoformazione dei temi trattati nell’incontro 
● Sostegno nelle attività di promozione delle iniziative e della stesura del 

materiale di comunicazione e informazione. 
● Supporto tecnico e grafico, secondo le proprie eventuali competenze, nella 

stesura /aggiornamento della carta dei servizi della struttura e di altro 
eventuale materiale informativo. 

● Supporto alla mappatura dei luoghi di interesse pubblico, enti ecclesiastici, 
enti profit e di altre realtà del privato sociale siano disponibili a collaborare 
con le attività proposte internamente ed esternamente della struttura, sia a 
favore degli ospiti, sia a favore della coppia, sia a favore die minori 
 

  L’orario settimanale potrà essere suddiviso nell’arco della settimana senza 
distinzione tra giorni feriali e sabato fermo restando il rispetto dei 5 giorni di impegno 
settimanale, il monte ore di 25 ore settimanale e almeno due giorni di riposo alla 
settimana.  
La presenza di 2 volontari consentirà l’organizzazione di turni nella fascia di orario 
mattutina, pomeridiana e serale con alcuni momenti di compresenza per consentire 
una programmazione comune, uno scambio reciproco, un raccordo con l’Olp e i 
momenti di formazione specifica. 
 

 
 
 

Sede di 
attuazione 

TARGET Ruolo del volontario in servizio civile 

4) Casa Josef 
codice helios 
181194 

 
ospiti della 
struttura 
uomini senza 
dimora accolti nella 
struttura. 
 
 
 
ospiti della 
struttura 
uomini con cui si 
prevede un 
percorso di 
seconda 
accoglienza e di 
progettualità 
individuale 
complessa 
 
 
 
Utenti accolti 

presso Drop-in 

Arca  

 

 

 

Attività  
Avvio delle procedure di accoglienza e definizione di progetti di reinserimento 
individuali 
 
Per la delicatezza della mansione il volontario in servizio non parteciperà ai colloqui 
individuali con i possibili utenti del servizio. 
Verrà però informato dei nuovi ingressi in struttura, con brevi cenni alla storia e alla 
condizione della persona accolta. 
Il volontario come attività di back-office, potrà collaborare alla sistemazione, 
archiviazione e organizzazione della documentazione prevista per l’accoglienza di 
ogni ospite, oltre a supportare l’equipe nella compilazione, in formato elettronico e su 
apposito format, della documentazione del progetto di reinserimento, in particolare 
per il monitoraggio del progresso e della situazione di bisogno. 
 
 
Attività  
Accompagnamento alla re-integrazione e reinserimento nella rete relazionale  
 
Il volontario in servizio civile affiancherà gli operatori presenti nella fase diurna 
nell’azione di sviluppo e potenziamento delle competenze base che aiutino l’ospite 
a “ricostruirsi”, portando inoltre all’attivazione di dinamiche relazionali insieme agli 
altri ospiti della comunità.  
Favorirà in particolare 

● i momenti di condivisione dei compiti di gestione della struttura; 
● le attività finalizzate alla cura del sé e degli spazi, sia privati che 

comuni. 
Il volontario sarà inoltre aggiornato dall’equipe rispetto all’andamento dei colloqui 
di verifica riguardanti i progetti individualizzati degli ospiti. 

 
Le attività svolte dal volontario in servizio civile si svilupperanno 
- nella fascia diurna: 
accompagnamenti ai vari servizi socio-educativi presenti sul territorio e in 
particolare presso la sede del Drop-in locale denominato “ARCA” sita a 
Vigevano in Corso Genova gestita dalla Fondazione Caritas di Vigevano, con 
orari e modalità indicate secondo quanto singolarmente pianificato nei progetti 
individuali; 
 
-nella fascia oraria pomeridiana: 
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in cui svilupperanno percorsi di reinserimento sociale maggiormente improntati su 
un lavoro di gruppo con azioni educative risocializzanti. 
Al fine di sviluppare tali percorsi di reinserimento il volontario affiancherà l’equipe: 

● nella programmazione di incontri formativi con operatori volontari 
della Caritas di Vigevano sui temi della salute personale e di rudimenti 
preventivi e di altri momenti professionalizzanti per lo sviluppo di 
competenze trasversali 

● Nel supporto nella preparazione delle 2 attività settimanali 
educative e ricreative finalizzati all’acquisizione di competenze 
trasversale al lavoro e in particolare ai momenti di socializzazione; 

● Nell’organizzazione di 1 gruppo di discussione finalizzati 
all’alfabetizzazione e l’educazione civica anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti audio-visivi (es. nr1 cineforum al mese visionando film con 
l’ausilio di sottotitoli in italiano o, viceversa, in lingua). 

 
-nella fascia oraria serale: 
Il Volontario in servizio civile collaborerà insieme all’equipe e agli ospiti, in particolare 
prima o dopo cena, alla verifica e al supporto eventuale nei: 

● percorsi di assunzione delle relazioni, dei tempi e degli spazi comunitari nei 
compiti di gestione, pulizia e cucina; 

● attività finalizzate alla cura del sé, del proprio corpo, dell’alimentazione. 
 
Attività  
Sviluppo di un programma di autonomia abitativa  
 
Il volontario in servizio civile contribuirà a sviluppare un percorso di 
accompagnamento abitativo in sintonia e in sincronia con l’evoluzione del percorso 
individuale dell’ospite aiutandolo nella ricerca di una dimora attraverso:  

● la creazione di una rete di contatti con proprietari di alloggi e con 
Agenzie immobiliari (mappatura delle agenzie presenti, ricerca sui 
quotidiani locali) 

● lo sviluppo di proposte di coabitazione tra ospiti per condivisione spese 
di alloggio. 

 

 persone in 
situazione di 
fragilità o persone 
ascoltate presso i 
servizi di bassa 
scoglia del 
territorio 
 
 
Ospiti della 
struttura 
uomini senza 
dimora accolti nella 
struttura. 
 
 
Cooperative 
Sociali e 
Associazioni del 
Terzo Coinvolti 
coinvolte nella  

 

 
parrocchie  
Parroci nella 
Lomellina/Diocesi di 
Vigevano. 
 

Attività  
Organizzazione e realizzazione di incontri di sensibilizzazione. 

 

Il volontario in servizio civile attiverà i contatti con: scuole, parrocchie, associazioni e 
altre realtà che vorranno dare spazio alla tematica dell’emarginazione e dei senza 
fissa dimora. 
Supporterà inoltre gli operatori nell’ organizzazione di banchetti informativi durante 
particolari manifestazioni, sagre e feste di paese sul territorio di Vigevano e nelle più 
importanti Città della Lomellina. 
  
Queste iniziative porteranno a conoscenza dell’opinione pubblica le problematiche 
dei senza dimora e saranno finalizzate a limare quegli aspetti più complessi (paura, 
diffidenza, rabbia, rancore) che spesso il cittadino avverte in sé quando si trova a 
dover “vedere e vivere” il tentativo di reinserimento sociale di un’utenza target così 
complicata. 
Si ipotizza la realizzazione di 

● Nr. 2 momenti di convivialità all’interno della sede aperti alla comunità 
locale e alle istituzioni; 

● Nr. 2 eventi volti alla sensibilizzazione  
 
Attività  
Realizzazione di materiale informativo sulla tematica dei senza fissa dimora e delle 
nuove povertà. 
 
Il volontario in servizio civile si occuperà di realizzare il materiale informativo che 
verrà divulgato nel corso degli eventi di sensibilizzazione, illustrando le principali 
cause e le dinamiche della problematica dei senza fissa dimora.  
 
Attività  

Realizzazione di raccolta fondi per coinvolgere e ottenere nuovo sostegno alle attività 

progettuali  

 
Il volontario supporterà gli operatori nell’organizzazione di cene di solidarietà 
aperte al pubblico svolte all’interno della struttura o in locali messi a disposizione 
da altri enti che collaborano con la struttura stessa. 
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Inoltre programmerà e realizzerà eventi quali ad esempio Momenti di raccolta fondi e 
people raising o Banchetti per vendita ad offerta di prodotti alimentari artigianali  

  I volontari in servizio civile a Casa Josef organizzeranno il proprio monte ore in base 
a turni che copriranno la fascia diurna, pomeridiana e serale. 
È previsto anche un servizio settimanale relativamente ad alcune attività all’interno 
della sede del Drop-in locale denominato “ARCA” sita a Vigevano in Corso Genova 
gestita dalla Fondazione Caritas di Vigevano. 
L’orario settimanale potrà essere suddiviso nell’arco della settimana senza distinzione 
tra giorni feriali e sabato fermo restando il monte ore di 25 ore settimanale e 
almeno due giorni di riposo alla settimana. 

 
 

Sede di 
attuazione 

TARGET Ruolo del volontario in servizio civile 

5) Casa di 
Booz 
Codice helios 
181198 
 

donne in situazione 
di grave disagio 
economico o 
abitativo o vittime di 
violenza  
 
 
 
minori presi in 
carico con la madre 
e che potrebbero 
beneficiare di un 
ulteriore sostegno 
sociale. 
 
 
 
 
 
 

Attività 
Elaborazione di progetti educativi individualizzati. 
 
Questa fase del progetto costituirà per il volontario l’opportunità per conoscere 
l’anamnesi delle ospiti, al fine di comprenderne maggiormente la storia personale e 
le conseguenti modalità di approccio. 
Il volontario leggerà quindi attentamente i progetti educativi personalizzati elaborati 
dalle educatrici e avrà l’opportunità di approfondire le tematiche trattate inerenti le 
dipendenze prendendo in visione i volumi specifici e le pubblicazioni raccolte presso 
la biblioteca della comunità ad uso delle operatrici. 
Per quanto riguarda le ospiti focalizzerà l’attenzione sulle autonomie personali da 
recuperare/potenziare, in modo da essere di supporto alle ospiti stesse. Particolare 
attenzione verrà chiesta ai volontari anche ai comportamenti e alla situazione di vita 
comunitaria espressi  
 
Attività 
Attuazione dei momenti individuali e di gruppo di sostegno e accompagnamento di 
tipo sociale, lavorativo o abitativo 
 
Il volontario sarà messo al corrente, da parte dell’equipe educativa, della 
programmazione effettuata con le ospiti nei corsi dei colloqui individuali mensili 
durante i quali verrà concordato  

● almeno 1 intervento al mese per ciascun ospite e minore volto alla cura di 
sé e della propria salute, la gestione della casa e gli approvvigionamenti.  

● almeno 1 accompagnamento al mese per ciascun ospite e minore inerente 
alla cura della persona e la socializzazione; 

Il volontario affiancherà l’ospite che si dedica all’attività concordata accompagnandola 
nelle diverse uscite, contribuendo a stimolare e ad aumentare sempre di più 
l’autonomia. Il servizio verrà svolto durante la settimana e nei weekend al fine di 
potenziare le attività socializzanti ed educative a favore di minori ed adulti e le 
attività di accompagnamento. 
Per quanto riguarda la gestione della casa, della dispensa e degli 
approvvigionamenti il volontario supporterà le utenti nel controllo delle scadenze 
alimentari, nello stilare la lista della spesa e nella spesa stessa.   
 
 
Attività  
Verifica del raggiungimento delle autonomie personali 
 
Il volontario riferirà all’equipe educativa le osservazioni raccolte durante 
l’affiancamento alle ospiti, in modo tale da fornire elementi aggiuntivi che possano 
essere utili durante i colloqui mensili di verifica. 
Prenderà visione delle relazioni riassuntive in cui saranno stilati i risultati raggiunti e le 
criticità rilevate. 
 

 donne in situazione 
di grave disagio 
economico o 
abitativo o vittime di 
violenza  
 
 
 
minori presi in 
carico con la madre 
e che potrebbero 
beneficiare di un 

Attività rafforzamento del supporto e sostegno, della presa in carico e del camminare 
accanto a donne e minori in grave difficoltà; 
Il volontario si preoccuperà, in accordo e affiancamento con l’equipe di sede e 
dell’educatore di riferimento di collaborare alla programmazione, osservazione e 
condivisione rispetto ai momenti quali: 

● momenti di auto-mutuo-aiuto o di gruppi di ascolto interni alla struttura  

● interventi educativi di gruppo sul tema della genitorialità, sul rapporto 
mamme e figli, sulla crescita, ecc... 
 

Il volontario si preoccuperà, in accordo e affiancamento con l’equipe di sede e 
dell’educatore di riferimento di accompagnare il target della presente attività alle varie 
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ulteriore sostegno 
sociale. 
 
 
 
 
Donne in carico al 
CCF o al servizio 
antiviolenza di 
Vigevano. 
 
 
 
 
 
 

iniziative esterne in particolare presso la sede del Centro di Consulenza Famigliare 
di Vigevano in Corso Torino 36 a Vigevano, ente in rete con la Fondazione Caritas 
di Vigevano per la presa in carico di utenti vittime di violenza, maltrattamenti o altro 
disagio familiare grave. 
 
Anche se non potrà partecipare direttamente al sostegno individuale e psicologico, il 
volontario collabora con l’equipe multiprofessionale del Centro di Consulenza 
Famigliare (mediatore famigliare, Consulente Famigliare, Assistente Sociale, 
Psicologo) alla facilitazione dell’inserimento socio-educativo delle donne e dei minori 
attraverso attività e momenti di ascolto e laboratori individuati in accordo anche con 
l’equipe della sede di progetto 
 
 
Il Volontario, infine, potrà accompagnare nelle attività pensate secondo l’esigenza 
individuale del minore e dell’adulto nel progetto individuale, presso altri  
enti/associazioni del territorio o in collaborazione con enti no profit del territorio che si 
occupano di minori, disagio femminile e di maltrattamenti (es. attività presso lo Spazio 
Neutro di Vigevano) 
 
 
Attività  
Realizzazione di momenti ricreativi che coinvolgano mamme e bambini 
Il volontario affiancherà le educatrici nella programmazione e nella realizzazione dei 
momenti ricreativi programmati con mamme e minori. 
Qualora fosse necessario effettuerà ricerche su internet per realizzare laboratori 
creativi e predisporrà il materiale occorrente. 
Realizzerà almeno 1 laboratorio 1 laboratorio ricreativo alla settimana che 
coinvolga mamme e figli attraverso attività quali giochi cooperativi, attività 
culturali (es cineforum) e ed educativi. 
 
Accompagnerà gli ospiti nei Momenti extra-strutturali: in particolare al pomeriggio o 
nel fine settimana si programmeranno uscite presso strutture pubbliche, quali  
 

● la biblioteca civica Mastronardi, sita in corso Cavour n 82, 
● la biblioteca dei ragazzi “Gianni Cordone" sita in via Boldrini n 1,  
● il castello e il parco adiacente,  

● Il centro di aggregazione giovanili NEGRONE in corso Milano 5  
● Università del Tempo Libero in via San Giacomo 17 a Vigevano  

 
 
Attività 
Realizzazione di laboratori creativi che coinvolgano i minori in assenza delle 
mamme. 
 
Durante i momenti in cui le ospiti sono impegnate fuori dalla struttura per questioni 
personali, di cura o per motivi di lavoro o formazione professionalizzante, il volontario 
collaborerà con l’equipe coinvolgerà i bambini in attività ludiche e laboratori creativi 
quali il disegno, la manipolazione di materiali come la pasta di sale, la farina gialla, il 
pongo. 
Si visioneranno i dvd, si leggeranno i libri di fiabe e racconti presi in prestito presso la 
biblioteca, si realizzeranno attività condivise e di gruppo. 
 
Il Volontario qualora fosse necessario effettuerà ricerche su internet per realizzare 
alcuni progetti  e predisporrà il materiale occorrente, occupandosi di preparare 
almeno 1 laboratorio creativo alla settimana che coinvolga i minori in assenza 
delle mamme. 
 
 
I volontari programmeranno e gestiranno anche gli interventi didattici-
pedagogici di insegnamento, accompagnamento al metodo di studio e 
all’affiancamento nello svolgimento dei compiti pomeridiani per i minori, in età 
scolare. 
 
 

 donne in situazione 
di grave disagio 
economico o 
abitativo o vittime di 
violenza  
 
 

Attività  
Aumento della capacità del territorio per quel che riguarda l’inserimento lavorativo; 
 
Il volontario affiancherà l’educatore nel realizzare, per tutte le ospiti presenti e per 
donne accolte in sede un lavoro di affiancamento per il sostegno al reinserimento 
lavorativo 
Questa attività prevede: 
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Donne che 

accedono al 

servizio di 

prossimità e 

bassa di Vigevano 

 

● Collaborare con l’educatore nell’individuazione delle destinatarie che 
necessitano di intraprendere un percorso lavorativo; 

● Aiutata la persona nella stesura di un curriculum vitae adeguato; 

● Avvia una ricerca lavoro e iscrizione ai servizi di orientamento, ai centri per 
l’impiego, a centri servizi impegnati nella formazione al lavoro e al 
reinserimento lavorativo; 

● Si occupa di ricercare in rete tutte le eventuali informazioni in materia di 
bonus o altre indicazioni rispetto a microcredito e autoimprenditorialità; 

● Si relazione con l’educatore per la verifica dei risultati. 
 
 
I volontari inoltre si affiancheranno con i volontari e operatori dell’Associazione San 
Vincenzo per l’organizzazione di attività e laboratori e attività educative anche insieme 
ad altri genitori e ad altri bambini, aiutandoli ad accedere gratuitamente alle attività 
interne previste, ad utilizzare le risorse informatiche e internet dove avviare ad 
esempio ricerche per un eventuale inserimento lavorativo, ricerca casa, ecc… 
 
Realizzate presso la Sede Casa della Diakonia o in collaborazione con enti del 
territorio, specializzati nell’accoglienza e nel sostegno a donne e minori in difficoltà (ad 
es. Ass. San Vincenzo de Paoli di Vigevano) almeno di Nr. 1 laboratorio 
settimanale finalizzato allo sviluppo di competenze trasversali e hardskills (es. 
competenze informatiche) fondamentali per l’inserimento nel comune mercato del 
lavoro. 
 
 

 donne in 
situazione di 
fragilità 10 
strutture di 
accoglienza e 
presso gli 
appartamenti di 
“Housing sociale”, 
della Caritas di 
Vigevano  
 
 
 
Cooperative 
Sociali e 
Associazioni del 
Terzo Coinvolti  
 
 
 
parrocchie e 
scuole nella 
Lomellina/Diocesi 
di Vigevano. 
 

Attività  
Crescita della sensibilità e della partnership sul fenomeno della violenza contro le 
donne 
 
In questa attività il volontario avrà la possibilità prevalente di informarsi rispetto alle 
risorse del territorio presenti dedicati alle donne in situazione di disagio o vittime di 
violenza, monitorando anche i dati del territorio e sulla diffusione della violenza di 
genere e sulle sue caratteristiche in un’ottica di autoformazione.  
 
Inoltre, si impegnerà con l’equipe di sede a realizzare e condivisione faceToface 
di materiale informativo, brochure, infografiche e altra strumentazione di 
comunicazione (anche digitale) che permetta  

● la realizzazione di interventi quali informazione e sensibilizzazione presso 
altri luoghi o enti possibili stakeholder (comuni altri enti del terzo settore, 
cooperative, ecc…).  

● l’organizzazione e partecipazione ad un incontro annuale e altri 
momenti formativi e informativi nelle più importanti città del territorio negli 
oratori e nelle scuole locali sul tema del disagio femminile. 

● Il Sostenere il servizio finalizzato all’orientare e dare informazioni sulle 
risorse del territorio alla comunità. 
 

 
Il volontario collaborerà a: 

● Formalizzare la collaborazione con almeno 1 enti no profit che si 
occupa di disagio femminile e di maltrattamenti. 

● Realizzare una collaborazione con almeno 1 cooperativa locale per 
l’inserimento in tirocini formativi o attività lavorative ordinarie. 

 

  I volontari in servizio civile a Casa di Booz organizzeranno il proprio monte ore in base 
a turni che copriranno la fascia prevalentemente pomeridiana e serale. 
È previsto anche un servizio settimanale relativamente ad alcune attività presso  il 
Centro di Consulenza Famigliare di Vigevano in Corso Torino 36 a Vigevano o presso 
La Sede Casa Della Diakonia (Codice Helios 181192) a favore delle donne e dei minori 
accolti e presi in carico 
L’orario settimanale potrà essere suddiviso nell’arco della settimana senza distinzione 
tra giorni feriali e sabato fermo restando il monte ore di 25 ore settimanale e 
almeno due giorni di riposo alla settimana 
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Sede di 
attuazione 

TARGET Ruolo del volontario in servizio civile 

6) CASA 
DELLA 
CARITÀ 
codice helios 
177494 
 
 

Utenti del Centro 
d’Ascolto. 
 
 
 
 
400 famiglie che si 
rivolgono al Centro 
d’Ascolto per 
problemi legati 
all’emergenza 
alimentare, 
abitativa, 
economica  
 

Attività Promozione di tavoli di lavoro bimestrali e aggiornamento mensile con i Servizi  
Promozione di tavoli di lavoro bimestrali che coinvolgano gli altri soggetti del nostro 
territorio (Istituzioni comprese) per attivare percorsi reinserimento sociale e lavorativo e 
condividere lo stile di intervento oltre che la co-progettualità (Drop In Baraonde della 
Cooperativa La Collina, Laboratorio Nexus per la promozione di misure alternative, 
Progetti Carcere per housing e lavoro e altri progetti che fanno dialogare diverse realtà 
del territorio in ambito post-carcerazione e grave marginalità, anche per il target 
mamma-bambino o donne vittime di violenza).  

● Il volontario affiancherà operatori e volontari del CdA nei colloqui di ascolto 

● Presenzierà a tavoli di lavoro che coinvolgano altri soggetti della rete.  

● Avrà l’opportunità di conoscere cosa comporta il lavorare in rete con i servizi, 

le fatiche del coniugare stili di lavoro diversi e la ricchezza della 

contaminazione tra differenti competenze.  

 Famiglie in carico 
all’Emporio della 
Solidarietà 
 
 
 
30 famiglie italiane 
e straniere con 
Isee compreso tra 
7000 e 9000€ 

Attività Potenziamento dell’equipe multidisciplinare, potenziamento dello Sportello 
Antiusura, ricerca di partner finanziatori e confronto con le agenzie per il lavoro e la 
formazione professionale 
Potenziamento dell’equipe multidisciplinare che l’Operatrice dell’Emporio incontra 
periodicamente per la valutazione dei casi, per l’elaborazione del progetto 
personalizzato e costituita dalle Assistenti Sociali del Comune e dai volontari 
parrocchiali competenti. 
Potenziamento dello Sportello Antiusura per la consulenza e l’erogazione di sussidi 
economici a famiglie, a rischio di sovra indebitamento e usura. Lo Sportello presente 
alla Casa della Carità, aperto 1 giorno alla settimana, raccoglie le richieste provenienti 
da Voghera e da tutto l’Oltrepò (Casteggio, Broni, Stradella, ecc…), le elabora e le 
inoltra alla sede Caritas di Tortona, dalla quale operatori specializzati accedono alle 
aree riservate delle banche e delle finanziarie per poter verificare le condizioni debitorie 
dei richiedenti, richiedere la Centrale Rischi e procedere con la convocazione del 
Nucleo di valutazione. 
Continua ricerca di partner finanziatori dell’iniziativa e nuove convenzioni con la 
grande e media distribuzione presenti sul territorio per garantire la varietà dell’offerta. 
Ad oggi sono in corso convenzioni con Banco Alimentare, IPER Montebello, LIDL, 
Coop Lombardia e Natura Sì. 
Continuo confronto con le principali agenzie per il lavoro e formazione professionale 
(Centro per l’Impiego di Voghera, ODPF Santa Chiara di Voghera e Stradella, Enaip 
Voghera, APOLF Pavia, Cesvip Pavia). 

● Il volontario sarà presente ai colloqui e nel lavoro con l’equipe multidisciplinare 

che accompagna le famiglie dell’Emporio 

● Potrà assistere anche a colloqui finalizzati all’antiusura avendo l’occasione di 

conoscere l’approccio ai problemi finanziari e lo stile di ascolto degli operatori 

esperti di microfinanza. 

● Sarà protagonista della ricerca di partner finanziatori, in particolare attingendo 

al mondo della grande distribuzione e alla ricerca del lavoro. 

 Gruppi parrocchiali 
 
 
 
6 gruppi 
parrocchiali 
comprensivi di 35 
volontari 
parrocchiali e 6 
parroci 

Attività Promozione di incontri ogni 2 mesi con gruppi parrocchiali e con i Parroci di 
Voghera, organizzazione di un percorso di formazione per volontari gruppi caritativi 
Promozione di incontri ogni 2 mesi con gruppi parrocchiali e con i Parroci di 
Voghera per aggiornarli sull’andamento dell’Emporio Solidale e sulle famiglie 
beneficiarie del pacco alimentare e per favorire la collaborazione tra loro (scambio di 
alimenti, informazioni logistiche, scambio di buone prassi e confronto sulle famiglie 
seguite).  
Organizzazione di 1 percorso di formazione (di persona oppure on line) per i volontari 
dei gruppi caritativi su relazione d’ascolto, metodo Caritas e gestione dei conflitti. 

● Il volontario sarà presente alle riunioni con i gruppi parrocchiali e aiuterà gli 

operatori del CdA nell’organizzazione del percorso di formazione ad essi 

dedicato.  

● Se vorrà, potrà anche prendervi parte compatibilmente con il suo orario di 

servizio. 

 Utenti del Centro 
d’Ascolto (come 
sopra) 

Attività Potenziamento delle fasi del colloquio di ascolto, orientamento ai servizi 
competenti, apertura di una cartella sociale con diario di bordo e organizzazione di un 
percorso di formazione e sensibilizzazione per i volontari e per gli operatori diocesani   
Miglioramento del 1° colloquio conoscitivo secondo il metodo Caritas “Ascolto, 
Osservazione, Discernimento” (valutazione del bisogno prendendo in considerazione la 
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Famiglie Emporio 
della Solidarietà 
(come sopra)  
Ospiti asilo 
notturno per non 
residenti  
 
 
 
90 ospiti (2019) 
11 ospiti (2020) 
 
Ospiti housing 
sociale 
 
 
 
12 uomini  
Ospiti asilo 
notturno per 
residenti  
 
 
 
10 uomini 
4 donne 
 
 

situazione abitativa, quella lavorativa, quella economica, quella riguardante la salute 
psico-fisica, quella famigliare e relazionale).  
Orientamento ai servizi competenti: assistenza medica ed eventuale invio 
all’Ambulatorio medico di Voghera o al Poliambulatorio medico di Tortona gestito da 
Agape, orientamento al Centro Diurno/Drop-In Baraonde, orientamento alla ricerca del 
lavoro, domanda per il pacco alimentare o per Emporio Solidale, domanda di Asilo 
notturno e mensa del povero, domanda di Housing Sociale presso Casa della Carità, 
orientamento allo sportello stranieri della Coop. Finis Terrae per la parte riguardante 
permessi di soggiorno e leggi in materia di immigrazione, domanda di aiuto economico 
che rimandi allo Sportello Antiusura della Fondazione San Martino Antiusura Onlus della 
Caritas diocesana. 
Apertura di una cartella sociale con diario di bordo (cartacea e telematica su 
Ospoweb). 
Per le situazioni di grave disagio: risposta ai bisogni primari e orientamento ai servizi 
caritativi della città, ad esempio asilo notturno, centro diurno, mense cittadine, docce, 
colazioni, servizio lavanderia, distribuzione abiti.  
Per le situazioni di medio disagio (ad esempio, esigua pensione di invalidità, lavoro 
regolare anche se poco remunerato, periodo di detenzione carceraria appena terminato), 
si procede con l’inserimento in Housing Sociale/lista d’attesa (camera singola oppure 
appartamento, entrambi ad affitto calmierato). 
In caso di accoglienza: presentazione delle strutture, condivisione del regolamento e, in 
caso di accettazione, solo per l’inserimento in Asilo notturno, rilascio tesserino per 
consentire l’accesso ad uno dei 3 asili notturni gestiti dalla Agape Cooperativa Sociale 
Onlus (2 a Voghera, 1 a Novi Ligure, con posti maschili e femminili, aperti 365 giorni 
all’anno con possibilità di permanenza variabili). Nel caso di Housing Sociale è previsto 
lo stesso iter che parte dalla condivisione del regolamento e termina con la firma di un 
contratto di convivenza che dà diritto alla richiesta di residenza in quanto “convivenza 
anagrafica 
2° colloquio di approfondimento che prevede l’elaborazione di un patto di reciprocità, 
un patto educativo che consente l’accompagnamento ed è finalizzato all’auto 
determinazione poiché parte dalla condivisione di un progetto personalizzato (quando 
ci si incontra, per quanto tempo, con quali obiettivi, che tipo di intervento, bilancio di 
competenze, motivazioni al cambiamento). Calendarizzazione di una serie di colloqui 
personali e/o famigliari e mappatura della rete di prossimità nel caso fosse ancora 
esistente. 
Organizzazione di un percorso di formazione e sensibilizzazione per i volontari e 
per gli operatori diocesani sulla relazione di aiuto, sul colloquio motivazionale, sul 
bilancio di competenze e su altri temi importanti per migliorare la qualità dei colloqui. 

● Il volontario, previa formazione sulla relazione d’aiuto e sull’ascolto attivo e 

dopo un periodo di affiancamento agli operatori, sarà in grado di sostenere il 

primo colloquio conoscitivo in autonomia attingendo alle competenze acquisite 

● Si occuperà della redazione della scheda di rilevamento e della successiva 

registrazione su Ospoweb.  

● Per quanto riguarda il secondo colloquio conoscitivo e l’elaborazione di un 

patto di reciprocità o di un P.E.I., sarà sempre in affiancamento agli operatori  

● Aiuterà infine nell’organizzazione del percorso di formazione per i volontari e 

potrà scegliere se prendervi parte o meno, tenuto conto che si tratterà dello 

stesso corso previsto anche per il volontario all’interno della formazione 

specifica. 

 Utenti che si 
rivolgono al Centro 
d’Ascolto per 
ricerca lavoro 
 
 
 
38 uomini 
48 donne 

Attività Potenziamento della fase di accompagnamento al lavoro e aggiornamento 
settimanale della bacheca lavoro 
Potenziamento della fase di accompagnamento al lavoro attraverso contatti con il 
Centro per l’impiego, con l’O.D.P.F. Santa Chiara di Voghera e Stradella, Enaip Voghera, 
APOLF Pavia, Cesvip Pavia, favorendo lo scambio di informazioni e competenze tra i 
nostri volontari/operatori e i loro operatori e presentando la nostra attività, aggiornamento 
della bacheca lavoro, bilancio di competenze,  mappatura delle agenzie di lavoro 
interinale, dei corsi di formazione professionale, orientamento ai principali portali di 
ricerca lavoro su internet, redazione e invio di curriculum vitae attraverso i computer 
presenti al Centro d’Ascolto promuovendo l’autonomia dell’interlocutore e la sua 
responsabilizzazione. 

● Il volontario, dopo un periodo di accompagnamento e formazione, potrà gestire 

autonomamente la bacheca lavoro, tenerla aggiornata, redigere curriculum e 

tenere i rapporti con gli altri enti di ricerca lavoro/formazione professionale. 

 20 aziende del 
territorio (R.S.A., 
Case famiglia, 

Attività Mappatura delle realtà produttive del territorio, consolidamento dei contatti e 
organizzazione di incontri con aziende  
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Aziende agricole 
del territorio di 
Voghera e Oltrepò 

Avviare ex novo o consolidare i contatti con almeno 20 aziende del territorio 
comprese le aziende agricole dell’Oltrepò e le Casa famiglia per anziani dei comuni 
circostanti. 
 
Covid permettendo, organizzazione di incontri con le aziende finalizzati alla 
presentazione delle nostre attività. 
 
Mappatura delle realtà produttive del territorio, in particolare, costruzione di 
relazioni con la Cooperativa Agape e con altre cooperative operanti nel terzo settore 
sia per la ricerca attiva del lavoro, sia per altro genere di interventi (traslochi e 
recupero di mobili a basso costo presso Emporio del Riutilizzo di Tortona gestito da 
Agape). 
Redazione di una scheda aggiornata con contatti e referenti aziendali. 

● Anche in questo ambito, il volontario potrà operare in autonomia, fatta 

eccezione per gli incontri con le aziende in occasione dei quali potrà essere 

presente in accompagnamento al Direttore della Caritas diocesana.  

 Ospiti della Casa 
della Carità 
(housing sociale e 
asili notturni) 
 
 
 
22 uomini 
4 donne 
 

Attività Organizzazione di momenti conviviali con gli ospiti della Casa della 
Carità,attivazione degli stessi in attività legate alla cura di sé e dello spazio che li ospita  
Organizzazione di momenti conviviali che vedano coinvolti gli ospiti della struttura in 
attività come circle time, cineforum, coinvolgimento di relatori esterni, lettura e commento 
di notizie del giorno, giochi da tavolo, attività per il consolidamento delle relazioni, gruppi 
di mutuo aiuto, formazione collettiva e individuale su temi come il bilancio di 
competenze propedeutico all’inserimento lavorativo, l’azzardo, le dipendenze, 
l’alfabetizzazione informatica finalizzata alla ricerca del lavoro, l’alfabetizzazione 
finanziaria per la prevenzione dell’indebitamento e dell’usura.  
Covid permettendo, questi momenti dovrebbero essere previsti almeno un giorno alla 
settimana (ad esempio, in occasione di compleanni, pranzi comunitari in cui si cucina 
tutti insieme, pausa caffè a metà mattina, festa di avvio servizio civile e saluto ai volontari 
uscenti). 
Attivazione degli ospiti in attività legate alla cura di sé e del luogo che li ospita in 
un’ottica di reciprocità e responsabilizzazione: cura degli spazi comuni, turni di pulizie 
in dormitorio e cucina, cura della propria stanza, attività di ortoterapia all’interno dello 
spazio antistante Casa della Carità. 

● Il volontario, in affiancamento agli operatori della struttura, potrà acquisire 

sempre più dimestichezza nell’animazione dei pranzi e dei momenti informali, 

riuscendo anche a ritagliarsi degli spazi di autonomia legati all’organizzazione 

di giochi e momenti di svago.  

● Potrà affiancare gli operatori nell’organizzazione e nella gestione di momenti 

di lavoro più delicati come circle time e gruppi di auto mutuo aiuto.  

 Comunità 
parrocchiali di 
Voghera, 
cittadinanza di 
Voghera e oltrepò, 
cittadinanza di 
Tortona e territorio 
diocesano 

Attività Calendarizzazione di 1 convegno annuale, redazione di una mappa dei servizi e 
di un pieghevole informativo, pubblicazione della relazione annuale, programmazione di 
2 percorsi formativi all’anno con le scuole e valorizzazione dei social media  
Covid permettendo, calendarizzazione di 1 convegno annuale a scopo divulgativo e 
informativo rispetto a temi di sensibilità comune, seguendo la tradizione avviata nel 2018 
e purtroppo interrotta nel 2020 causa Covid. 
Redazione di una mappa dei servizi aggiornata e di un pieghevole informativo da 
distribuire presso punti strategici della città, servizi ed esercizi commerciali. 
Elaborazione dei dati archiviati su Ospoweb e conseguente analisi finalizzata alla 
redazione dell’Osservatorio delle Povertà e delle risorse. 
Pubblicazione di un articolo all’anno con risultati ottenuti dalla ricerca e per delineare 
nuove forme di intervento più efficaci, valorizzando interventi andati a buon fine.  
Programmazione di 2 percorsi formativi all’anno con le scuole di Voghera e Oltrepò 
per sensibilizzare i giovani rispetto ai valori Caritas e divulgare buone prassi. 
Valorizzazione dei social media come canale di divulgazione e per aumentare il 
numero di follower e stakeholders. Pubblicazione di 1 post mensile. 

● La comunicazione tramite social media sarà di competenza del volontario, che 

forte della sua età, potrà dedicarsi ad attività a lui congeniali 

● Supporterà gli operatori nella realizzazione di materiale informativo, 

nell’organizzazione e nella gestione di corsi nelle scuole.  

● Parallelamente, sarà prezioso il suo aiuto nell’elaborazione dei dati raccolti 

durante l’anno attraverso le schede di rilevazione e Ospoweb, al fine di 

pubblicare a marzo/aprile la relazione annuale.  
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● Se lo vorrà, potrà anche firmare qualche articolo da pubblicare sulla stampa 

locale e sul settimanale diocesano Il Popolo come testimonianza della sua 

esperienza di servizio.  

● Covid permettendo, potrà infine prendere parte all’organizzazione del 

Convegno diocesano, un’importante occasione di crescita, lavoro di gruppo e 

creatività al fianco di relatori esperti provenienti da altre realtà.  

  

  La presenza di 2 volontari alla Casa della Carità consentirà l’organizzazione di turni nella 
fascia di orario mattutina, pomeridiana con alcuni momenti di compresenza per 
consentire una programmazione comune, uno scambio reciproco, un raccordo con l’Olp 
e i momenti di formazione specifica 
 
L’orario settimanale potrà essere suddiviso nell’arco della settimana da lunedì a venerdì, 
anche secondo le diverse attività previste rispetto compiti giornalieri affidati, fermo 
restando il monte ore di 25 settimanali, 5 giorni settimanali e almeno due giorni di 
riposo alla settimana 
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6.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*) 

 

 

Sede di 

attuazione 

Attività in sintesi Risorse umane di riferimento 

1)  Centro Di 
Ascolto Di 
Pavia (Codice 
Helios 182994) 

  

Attività di accoglienza e ascolto 

Attività di accoglienza, monitoraggio, 

orientamento e lavoro in equipe 

Attività di aggiornamento contatti e rete del 

territorio 

Attività di Sensibilizzazione del territorio 

Attività di formazione e informazione 

Attività di promozione sul territorio  

  

10       Operatori volontari esperti nell’ascolto degli utenti 

1         Operatrice responsabili dello sportello 

1         Operatrice responsabile del servizio civile 

1         Operatrice responsabile dell’housing sociale 

2         Volontari responsabili del microcredito 

1         Operatrice responsabile dell’osservatorio 

2         Volontari per la promozione Caritas 

1          Direttore Caritas Diocesana di Pavia 

 

 

Sede di 
attuazione 

Attività in sintesi  Risorse umane di riferimento 

2) Casa 
della 
Diakonia 
codice 
helios 
181192 

 
Valutazione ex ante e delineazione degli 
interventi progettuali 
 
 
 

1 Referente Caritas del servizio Civile con funzioni di raccordo progettuale 

di tutte le sedi di accoglienza del progetto di servizio civile e del programma 

regionale. 

 

1 Addetto Amministrativo e gestionale dell’Area SCU 

 

1 direttore della Caritas Diocesana di Vigevano, che supervisiona le attività 

e si interfaccia con l’equipe progettuale del servizio civile. 

 

1 Educatore Tutor che segue il percorso educativo e pedagogico realizzato 
dai volontari scelti per la sede del servizio civile. 
 
1 coordinatore con funzioni di raccordo con le strutture di accoglienza e i 
servizi del territorio; si interfaccia con l’equipe progettuale del servizio civile. 

 
Attività 
Predisposizione delle procedure di 
accoglienza. 
 
Attività  
Accoglienza e orientamento degli utenti. 
 
Attività  
Sostegno diretto agli utenti target anziani. 
 
Attività  
Sostegno mediato agli utenti target anziani 
 
Attività  
Individuazione del target di riferimento per 
l’inserimento lavorativo  
 
Attività  
Percorso di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo 
 
Attività  
Potenziamento delle capacità e competenze 
della sede: 
 
Attività  
Aumento qualitativo e quantitativo delle 
relazioni di aiuto 
 

 

1 coordinatore, sopra citato, con funzioni di raccordo con le strutture di 
accoglienza e i servizi del territorio; 
effettua colloqui individuali di orientamento e predispone percorsi di 
inserimento e reinserimento sociale. 
 
 
 
2 Educatori con il ruolo di predisporre gli spazi di accoglienza e con funzioni 
di ascolto anche individuale, rilevazione dei bisogni, registrazione dei nuovi 
utenti e aggiornamento informatico delle richieste, orientamento ai servizi del 
territorio, supporto agli anziani, supporto nella stesura dei curricula e 
nell’elaborazione di un bilancio competenze. 
 
 
 
1 Magazziniere addetto al magazzino viveri, alla preparazione e consegna 
pacchi alimentari; sistemazione magazzino vestiti e distribuzione vestiti, 
presso il centro di Raccolta 
 
 
1 operatore IT e logistica per gestione raccolte, recuperi alimentari, donazioni 
da enti e la documentazione relative alle bolle di consegna. 
 
 
 
2 volontari con la funzione di supporto agli operatori durante la distribuzione 
stessi del pacco viveri. 
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Attività  
Avvio dei contatti in carcere ed 
individuazione del target di riferimento. 
 
 
Attività  
Supporto ai detenuti nei diversi aspetti della 
vita carceraria 
 
 
 
 
Attività  
Sensibilizzazione del territorio rispetto alle 
problematicità della vita in carcere 
 
. 
 

1 coordinatore che gestisce i contatti con la direzione e gli operatori del 

carcere; organizza incontri formativi con i volontari ed eventi di 

sensibilizzazione. Si occupa inoltre del supporto psicologico ai detenuti in 

permesso premio e del reinserimento sociale degli ex detenuti. E’ in contatto 

con la direzione e gli operatori del carcere, che programma e gestisce le 

attività sia all’interno del carcere che all’esterno. Organizza incontri formativi 

con i volontari ed eventi di sensibilizzazione. Si occupa inoltre dei detenuti in 

permesso premio e del reinserimento sociale degli ex detenuti. 

 
1 agente di rete che collabora con l’area educativa del carcere e funge da 
tramite con le agenzie esterne quali servizi sociali, comuni, asl ecc… 
Si occupa inoltre del reinserimento lavorativo e abitativo di ex detenuti, 
mediante un supporto educativo e un sostegno sociale (gestione burocratica, 
rapporti con le famiglie ecc…) 
 
1 tutor che si dedica esclusivamente all’attività di sartoria presso la sezione 
femminile, gestisce i contatti con la cooperativa Gli Aironi per organizzare il 
trasporto del materiale dall’interno all’esterno del carcere e viceversa, 
supporta le detenute impegnate nell’attività. 
 
1 suora dell’ordine Immacolata Regina della Pace che si occupa della 
distribuzione di vestiario e beni di prima necessità all’interno del carcere 1 
volta alla settimana e che svolge attività di supporto all’interno del carcere 
(gestione del guardaroba, attività sportive e culturali), ma anche all’esterno del 
carcere, mediante l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di raccolta 
fondi. 
 

Attività 
Sensibilizzazione e informazione della 
comunità 
 
 
 
Attività 
promuovere la costruzione di una società 
coesa 
 
 
Attività 
favorire la realizzazione di interventi di 
promozione alla pace, alla mondialità e alla 
cittadinanza attiva 
 

1 Direttore della Caritas di Vigevano che si occupa dell’organizzazione degli 

interventi di sensibilizzazione da proporre alla comunità e della Preparazione 

di incontri ed eventi di sensibilizzazione e formazione rivolti a volontari e 

operatori Caritas 

 

 

1 Referente dell’osservatorio de povertà e delle risorse esperta di statistica 

e metodologia della ricerca sociale, che si occupa periodicamente di effettuare 

l’elaborazione dei dati raccolti sul disagio e la grave emarginazione, si occupa 

di attività di Monitoraggio costante dell’impatto sui beneficiari diretti e indiretto 

 

1 Grafico referente per la predisposizione del materiale promozionale  

 

 

2 Formatori che occupano della formazione dei giovani nelle scuole superiori 
del territorio per promuove percorsi di cittadinanza attiva e cultura del 
volontariato, presentazione del Servizio Civile Universale 
 

 

Sede di 
attuazione 

Attività in sintesi  Risorse umane di riferimento 

3) Casa 
Miriam 
Codice 
helios 
181195 
 

 
Valutazione ex ante e delineazione degli 
interventi progettuali 
 
 

1 Referente Caritas del servizio Civile con funzioni di raccordo progettuale 

di tutte le sedi di accoglienza del progetto di servizio civile e del programma 

regionale. 

 

1 Addetto Amministrativo e gestionale dell’Area SCU 

 

1 direttore della Caritas Diocesana di Vigevano, che supervisiona le attività 

e si interfaccia con l’equipe progettuale del servizio civile. 

 

1 Educatore Tutor che segue il percorso educativo e pedagogico realizzato 
dai volontari scelti per la sede del servizio civile. 
 
1 coordinatore con funzioni di raccordo con le strutture di accoglienza e i 

servizi del territorio; si interfaccia con l’equipe progettuale del servizio civile. 

 Attività  
Elaborazione di progetti educativi 
individualizzati 
 
 
Attività  
Attuazione dei progetti individuali e di 
autonomia 
 
 
Attività  

1 coordinatore della comunità, che effettua colloqui di accoglienza con le 
ospiti e stende relazioni indirizzate ai servizi invianti; 
 
3 educatrici a tempo pieno, che costituiscono un riferimento educativo per 
le ospiti accolte e sviluppano insieme alle ospiti stesse i progetti educativi 
individualizzati. 
 
1 operatore che si alterna nei turni della sera, supervisionano la gestione 
domestica della comunità da parte delle ospiti. 
 
1 educatore alla genitorialità, valuta, osserva e supervisiona lo sviluppo 
della capacità relazionali acquisite e ancora da acquisire e le competenze 
genitoriali sviluppate dalla madre. 
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Raggiungimento delle autonomie personali 
attraverso il supporto educativo e di 
genitorialità 
 
 

 
 
1 psicologa per la supervisione quindicinale dell’équipe con lo scopo di 
supportare le operatrici nella gestione dei vari casi nel corso dell’iter 
riabilitativo. 
 
1 operatore socio sanitari che affiancano le ospiti nelle attività di gestione 
degli spazi comuni, individuali e nella cura dei bambini. 
 

 Attività  
Realizzazione di momenti ricreativi che 
coinvolgano mamme e bambini. 
 
Attività  
Realizzazione di laboratori creativi che 
coinvolgono i minori in assenza delle 
mamme. 

 
3 educatrici sopra citate, che avranno il ruolo di organizzare i laboratori 
ricreativi inserendoli all’interno della settimana in modo che possano essere 
conciliabili con le atre attività svolte dalle ospiti all’interno e all’esterno della 
comunità. 

 
1 educatore alla genitorialità, che collabora nelle azioni nella compresenza 
tra genitori e figli. 
 

 Attività  
Realizzazione di momenti ricreativi che 
coinvolgano mamme e bambini. 
 
Attività  
Realizzazione di laboratori creativi che 
coinvolgono i minori in assenza delle 
mamme. 

 
3 educatrici sopra citate, che avranno il ruolo di organizzare i laboratori 
ricreativi inserendoli all’interno della settimana in modo che possano essere 
conciliabili con le atre attività svolte dalle ospiti all’interno e all’esterno della 
comunità. 

 Attività  
Consolidamento della fruizione delle risorse 
territoriali da parte delle ospiti e dei minori. 

1 Direttore della Caritas di Vigevano che si occupa degli incontri pubblici in 
particolari momenti per la promozione delle attività e i risultati raggiunti  e della 
Stesura di accordi con 3 enti ecclesiastici o del privato sociale  
 
 
3 educatrici sopra citate, che avranno il ruolo di indirizzare le ospiti verso le 
risorse territoriali individuate, Realizzazione di momenti di confronto con i 
servizi pubblici e della Stesura /aggiornamento della carta dei servizi  
 
 
 

 

1 Grafico referente per la predisposizione del materiale promozionale  

 
 

 

Sede di 
attuazione 

Attività in sintesi  Risorse umane di riferimento 

4) Casa 
Josef 
codice 
helios 
181194 

Valutazione ex ante e delineazione degli 
interventi progettuali 
 
 
 
 

1 Referente Caritas del servizio Civile con funzioni di raccordo progettuale 

di tutte le sedi di accoglienza del progetto di servizio civile e del programma 

regionale. 

 

1 Addetto Amministrativo e gestionale dell’Area SCU 

 

1 direttore della Caritas Diocesana di Vigevano, che supervisiona le attività 

e si interfaccia con l’equipe progettuale del servizio civile. 

 

1 Educatore Tutor che segue il percorso educativo e pedagogico realizzato 
dai volontari scelti per la sede del servizio civile. 
 
1 coordinatore con funzioni di raccordo con le strutture di accoglienza e i 
servizi del territorio; si interfaccia con l’equipe progettuale del servizio civile. 

 Attività  
Avvio delle procedure di accoglienza e 
definizione di progetti di reinserimento 
individuali 
 
 
 
Attività  
Accompagnamento alla re-integrazione e 
reinserimento nella rete relazionale  
 
 
 
Attività  
Sviluppo di un programma di autonomia 
abitativa  
 
 
 

1 Coordinatore del servizio, con l’incarico di seguire l’attività di filtro e 
l’accoglienza in struttura; svolge i colloqui di accoglienza ed espone il 
regolamento della struttura e che supervisiona l’elaborazione dei progetti 
individualizzati di reinserimento sociale. Il Coordinatore del servizio 
gestisce le varie fasi del percorso di reinserimento lavorativo e 
accoglienza abitativo presso le strutture di Housing sociale. 
 
 
1 Amministrativo, che si occuperà di gestire tutte le questioni 
burocratiche e fiscali legate all’accoglienza degli ospiti in struttura. 
 
2 educatori, che si occupano dell’accoglienza nella struttura, della 
gestione della struttura, dell’accompagnamento nei percorsi di 
autonomia, del tutoraggio per questioni burocratiche- amministrative e 
dell’accompagnamento nella ricerca abitativa. 
 
2 personale psico-socio-educativo del Drop-in denominato “ARCA” 
che comparteciperanno alla realizzazione per tutti gli ospiti della struttura 
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 un percorso di accompagnamento diurno e pomeridiano degli ospiti 
presso servizi sociali o luoghi specializzati 
 
2 volontari che si alternano in turni serali, aiutano nella preparazione 
della cena e collaborano ad iniziative ricreative quali i cineforum e i gruppi 
di discussione. 
 
 
 
 
2 operatori (il responsabile della Caritas per le accoglienze e il 
Responsabile della struttura “Il Cortile”) seguono i percorsi di 
inserimento abitativo interfacciandosi con il coordinatore di progetto. 
 

 Attività  
Organizzazione e realizzazione di incontri 
di sensibilizzazione. 
 
Attività  
Realizzazione di materiale informativo sulla 
tematica dei senza fissa dimora e delle 
nuove povertà. 
 
 
Attività  

Realizzazione di raccolta fondi per 

coinvolgere e ottenere nuovo sostegno alle 

attività progettuali. 

 

1 Direttore della Caritas di Vigevano che si occuperà di supervisionare 
l’azione  
 
Il Coordinatore di servizio si occuperà di Realizzazione di raccolta fondi per 
coinvolgere e ottenere nuovo sostegno alle attività progettuali nonché avrà la 
funzione particolare di gestire un database relazione delle reti di 
enti/associazione appartenenti all’area del terzo settore. 
 
 
2 operatori si occuperanno della realizzazione gli incontri di 
sensibilizzazione e i momenti di convivialità. 
 
 
1 Grafico referente per la predisposizione del materiale promozionale  

 
 
 
 
Gli operatori avranno il compito di organizzare gli eventi previsti (in 
termini di spazi, di personale e di svolgimento delle pratiche burocratiche, 
predisposizione materiale pubblicitario, inviti ai partecipanti, ecc…). 
 

 

Sede di 
attuazione 

Attività in sintesi  Risorse umane di riferimento 

5) Casa di 
Booz 
Codice 
helios 
181198 
 

 
Valutazione ex ante e delineazione degli 
interventi progettuali 
 
 

1 Referente Caritas del servizio Civile con funzioni di raccordo progettuale 

di tutte le sedi di accoglienza del progetto di servizio civile e del programma 

regionale. 

 

1 Addetto Amministrativo e gestionale dell’Area SCU 

 

1 direttore della Caritas Diocesana di Vigevano, che supervisiona le attività 

e si interfaccia con l’equipe progettuale del servizio civile. 

 

1 Educatore Tutor che segue il percorso educativo e pedagogico realizzato 
dai volontari scelti per la sede del servizio civile  
 
1 coordinatore del Servizio, con funzioni di raccordo con le strutture di 
accoglienza e i servizi del territorio; si interfaccia con l’equipe progettuale del 
servizio civile. 
 

 Attività  
Elaborazione di progetti educativi 
individualizzati. 
 
Attività  
Attuazione dei progetti individuali 
 
 
Attività  
Verifica del raggiungimento delle autonomie 
personali 
 
 

1 coordinatrice del Servizio, che effettua colloqui di accoglienza con le 
ospiti e stende relazioni indirizzate ai servizi invianti; 
 
 
 
 
1 educatore, che costituisce un riferimento educativo per le ospiti accolte e 
sviluppano insieme alle ospiti stesse i progetti educativi individualizzati. 
 
 
 
1 operatore socio sanitario che affiancano le ospiti nelle attività di gestione 
degli spazi comuni, individuali e nella cura dei bambini in particolare la sera e 
per la cura nelle ore notturne. 
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 Attività 
rafforzamento del supporto e sostegno, della 
presa in carico e del camminare accanto a 
donne e minori in grave difficoltà; 
 
 
Attività  
Realizzazione di momenti ricreativi che 
coinvolgano mamme e bambini. 
 
Attività  
Realizzazione di laboratori creativi che 
coinvolgono i minori in assenza delle 
mamme. 

1 educatore che avranno il ruolo di organizzare i laboratori ricreativi 
inserendoli all’interno della settimana in modo che possano essere 
conciliabili con le altre attività svolte dalle ospiti all’interno e all’esterno della 
comunità. 
 
1 mediatore familiare, 1 Consulente Famigliare, 1 Assistente Sociale e 1 
Psicologo del Centro di Consulenza Famigliare di Vigevano in Corso Torino 
36 a Vigevano 
 
1 Volontario che si occupano delle attività di accompagnamento durante 
particolari momenti della giornata e delle attività di laboratoriali e di 
socializzazione. 

  

 Attività  
Aumento della capacità del territorio per quel 
che riguarda l’inserimento lavorativo; 
 

 

1 educatore per l’individuazione delle destinatarie che necessitano di 
intraprendere un percorso lavorativo e svolge tutte le funzioni previste 
all’interno di questa attività 
 
 
1 tutor che si dedica esclusivamente all’attività con la cooperativa Gli Aironi 
per organizzare l’inserimento lavorativo ove necessario 
 

 

2 maestri di mestiere dell’ASS. San Vincenzo de Paoli di Vigevano per la 
realizzazione dei laboratori finalizzati allo sviluppo di competenze trasversali 
e professionali 
 

 

 

 Attività  
Crescita della sensibilità e della partnership 
sul fenomeno della violenza contro le donne 
 

 
1 Direttore della Caritas di Vigevano si occuperà di supervisionare 
l’azione dei momenti formativi e informativi nelle più importanti città del 
territorio negli oratori e nelle scuole locali 
 
Il Coordinatore di servizio si occuperà di orientare e dare informazioni sulle 
risorse del territorio presenti dedicati alle donne in situazione di disagio o 
vittime di violenza. 

 
1 Grafico referente per la predisposizione del materiale promozionale  

 
Gli operatori avranno il compito di organizzare gli eventi previsti (in 
termini di spazi, di personale e di svolgimento delle pratiche burocratiche, 
predisposizione materiale pubblicitario, inviti ai partecipanti, ecc…). 
 
 
1 Volontario (anche di enti esterni alla Caritas di Vigevano) che si occupano 
delle attività di sensibilizzazione 

 

 

Sede di 
attuazione 

Attività in sintesi  Risorse umane di riferimento 

6) Casa della 
Carità 
codice helios 
177494 

Coordinamento delle attività svolte presso il 
Centro d’Ascolto di Voghera 
 
Coordinamento dei 6 Centri d’Ascolto 
diocesani e del CdA Carcere  
 
Supporto nei colloqui presso CdA di 
Voghera e CdA Carcere 
 
Formazione dei volontari parrocchiali e 
diocesani 
 
Coordinamento dei servizi caritativi della 
Città di Voghera  
 
Progettazione e realizzazione di percorsi 
educativi presso le scuole  
 
Relazioni con Istituzioni vogheresi e 
provinciali 
 
Progettazione sociale e rendicontazione  
 
Osservatorio delle Povertà e delle Risorse di 
Voghera e dei Centri d’Ascolto Diocesani 
 

1 Operatore Sociale Responsabile del Centro d’Ascolto Caritas di Voghera 



74  

Responsabile Servizio civile Universale 
 
 
 

Responsabile accoglienza presso la Casa 
della Carità (Housing Sociale)  
 
Responsabile accoglienza presso gli asili 
notturni di Voghera (2) e di Novi Ligure (1)  
 
Responsabile accoglienza detenuti ed ex 
detenuti presso la struttura 
 
CdA Carcere 
 
Accompagnamento degli ospiti attraverso 
colloqui di ascolto attivo e relazione d’aiuto 
attraverso l’elaborazione di P.E.I. 
 
Condivisione e lavoro di rete con le principali 
Istituzioni locali 
 
Raccolta dati per l’Osservatorio delle 
Povertà e delle Risorse nella voce specifica 
dell’accoglienza presso gli asili notturni e alla 
Casa della Carità  
 
Progettazione sociale e rendicontazione 

1 Operatore Sociale, Responsabile della Casa della Carità di Voghera 

Supporto al Responsabile accoglienza 
presso la Casa della Carità (Housing 
Sociale)  
 
Accompagnamento degli ospiti attraverso 
colloqui di ascolto attivo e relazione d’aiuto 
attraverso l’elaborazione di P.E.I. 
 
Condivisione e lavoro di rete con le principali 
Istituzioni locali  
 
Programmazione e realizzazione di attività di 
animazione a scopo educativo per gli ospiti 
della struttura 
 
Progettazione sociale e ricerca 

1 Educatrice in affiancamento al Responsabile della Casa della Carità 

Coordinamento delle attività dell’Emporio 
della Solidarietà 
 
Colloqui mensili con le famiglie beneficiarie 
dell’Emporio per rinnovo punti tessera e 
percorsi di accompagnamento volti 
all’autonomia 
 
Ricerca lavoro e opportunità formative 
professionalizzanti 
 
Condivisione e lavoro di rete con le principali 
agenzie di lavoro della provincia, con il 
Centro per l’Impiego di voghera e con 
l’ODPF Santa Chiara di Voghera e Stradella  
 

1 Operatrice Responsabile dell’Emporio della Solidarietà   

Resp. del Centro d’Ascolto di Tortona 
 
Esperta in relazione d’aiuto finalizzata alla 
gestione consapevole del denaro 
 
Condivisione e lavoro di rete con le principali 
Istituzioni locali tortonesi  
 

1 Assistente Sociale Caritas Tortona, Responsabile Centro d’Ascolto di 

Tortona 

Coordinamento dei servizi della Fondazione 
Antiusura San Martino con particolare cura 
della parte amministrativa e istruzione delle 
pratiche 

1 Operatrice Sociale Responsabile della Fondazione Antiusura 

Custodia asilo notturno Betel e Casa della 
Carità, rappresentano il ponte tra gli ospiti e 
il Responsabile della Casa della Carità.  

2 Custodi presso la Casa della Carità 

Direzione dei 2 Enti diocesani (Caritas e 
Agape) e coordinamento del personale, 
identificazione di nuove piste progettuali e 

1 Direttore Caritas e 1 Direttore Agape Cooperativa Sociale Onlus 
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promozione di percorsi di crescita umana e 
professionale.  
Coordinamento di riunioni di equipe 
settimanali 
Partecipazione a tavoli di lavoro insieme ad 
altre Istituzioni. 
Responsabile della nuova mensa del povero 
avviata a gennaio 2021 
 
Accoglienza degli ospiti e mansioni di pulizia 
all’interno della mensa 
 
Come i custodi degli asili notturno 
rappresenta il ponte tra gli ospiti e gli 
operatori 

1 Operatrice Mensa 

Animazione 7 Gruppi caritativi di Voghera 
che collaborano al Progetto Emporio 
Solidale 
Distribuzione pacco alimentare, abiti per 
adulti, vestiti e pannolini per bambini, 
servizio colazione, docce e mensa presso le 
Parrocchie 
Partecipazione a riunioni periodiche di 
coordinamento e corsi di formazione 

35 volontari Gruppi parrocchiali vogheresi 

Animazione del Centro d‘Ascolto di Voghera 
(ascolto, relazione d’aiuto, orientamento ai 
servizi, accompagnamento) 
  
Una volontaria è anche referente presso il 
CdA Carcere 
 
Partecipazione a corsi di formazione 
organizzati dalla Responsabile del Centro 
d’Ascolto di Voghera insieme agli altri 65 
volontari diocesani iscritti all’Associazione 
A.VO.CA.TO. (Broni, Stradella, Casteggio, 
Novi Ligure e Tortona) 
 

5 volontari Centro d’Ascolto (Iscritti all’Associazione A.Vo.Ca.To) 

 

 

 

 

6.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 

 

Sede di attuazione 1) CENTRO DI ASCOLTO DI PAVIA (CODICE HELIOS 182994) 

 
Sede di attuazione 1) CENTRO DI ASCOLTO DI PAVIA (CODICE HELIOS 182994) 

Attività in sintesi Risorse tecniche e Materiali  Risorse strumentali  
Attività di accoglienza e ascolto 
 
Attività di accoglienza, monitoraggio, 
orientamento e lavoro in equipe 
 
Attività di aggiornamento contatti e 
rete del territorio 
 
Attività di Sensibilizzazione del 
territorio 
 
Attività di formazione e informazione 
 
Attività di promozione sul territorio 

 
Schede di registrazione utenti per il CdA diocesano; 
 
Banca dati degli utenti della Caritas Diocesana di 
Locale (supporto informatico); 
 
Stampa dei dati grezzi derivanti dal sistema 
informatico OsPoWeb; 
 
Programma OsPoWeb appositamente messo a 
punto per i centri di ascolto delle Caritas lombarde. 
 
Banca dati (su supporto informatico e cartaceo) 
contenente gli Enti pubblici e privati (associazioni) 
operanti sul territorio, con l’indicazione dei servizi 
specifici erogati a contrasto della povertà; 
 
Prontuario delle attività svolte dal Centro di Ascolto 
Diocesano e dagli sportelli specifici; 
 
Strumenti per la progettazione e pianificazione dei 
servizi di sportello (calendari, agende di lavoro, 
diagrammi, planning); 
 
 

Ai fini di una raccolta dati completa nella sede di 
Pavia, dove gli operatori volontari condivideranno 
le attività, si mette a disposizione:  
3 postazioni  internet, con pc, Office e accesso al 
programma statistico Ospoweb, così da poter 
creare strumenti finalizzati alla raccolta e 
monitorare gli stessi; 
 2 stampanti per la produzione del materiale 
cartaceo da affidare agli enti per la raccolta; 
 1 sala riunione in cui svolgere attività di gruppo, 
laboratori e confronti, in cui progettare le azioni e gli 
strumenti.  
 
 
1 postazione internet per il coordinatore della 
raccolta, con pc, con accesso al server in linea con 
tutti i pc presenti in struttura, Office e accesso al 
programma statistico OspoWeb, così da poter 
creare strumenti finalizzati alla raccolta e 
monitorare gli stessi;  
almeno 2 postazioni internet con pc e stampante 
disposte nei diversi servizi descritti 
precedentemente e negli uffici finalizzate 
all’accesso immediato per gli operatori per 
l’aggiornamento dei dati;  
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Schede di monitoraggio e valutazione per 
l’andamento circa l’efficacia dei percorsi di 
accompagnamento e presa in carico degli utenti. 

1 mezzo di trasporto finalizzato allo spostamento 
presso le sedi parrocchiali, o le altre strutture 
coinvolte per l’affiancamento e l’accompagnamento 
nella raccolta in parrocchia.  
 
La strumentazione elettronica e informativa 
compreso l’accesso a Office e Adobe Photoshop, 
la mailing list specifico della Caritas diocesana, il 
sito diocesano, il profilo Facebook e l’account 
Instagram, la possibilità di effettuare comunicati 
stampa, di avere spazi riservati sui giornali e sui 
sito diocesani, nonché la disponibilità di almeno 3 
stanze per incontri di confronto tra operatori, 
attrezzati con pc ed eventualmente 1 proiettore 
mobile; 
 
  

 

 

 

SEDE DI ATTUAZIONE 2) CASA DELLA DIAKONIA, CODICE HELIOS 181192 

Attività in sintesi Risorse tecniche e Materiali  Risorse strumentali  

Valutazione ex ante e delineazione 
degli interventi progettuali 
 
 
 

Strumenti per la progettazione e pianificazione  
Schede di monitoraggio e valutazione  
 
 

1 Ufficio situato al primo piano di Casa della 
Diakonia in cui è conservata la copia della 
documentazione relativa alle attività della sede di 
attuazione. 
 
1 Ufficio Conferenze al primo piano di Casa della 
Diakonia per le attività di Supervisione con 
l’organo direttivo e il referente del servizio civile 
 

Valutazione ex ante e delineazione 
degli interventi progettuali 
 
 
Attività 
Predisposizione delle procedure di 
accoglienza. 
 
Attività  
Accoglienza e orientamento degli 
utenti. 
 
Attività  
Sostegno diretto agli utenti target 
anziani. 
 
Attività  
Sostegno mediato agli utenti target 
anziani 
 
Attività  
Individuazione del target di 
riferimento per l’inserimento 
lavorativo  
 
Attività  
Percorso di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo 
 
Attività  
Potenziamento delle capacità e 
competenze della sede: 
 
Attività  
Aumento qualitativo e quantitativo 
delle relazioni di aiuto 
 
Attività  
Avvio dei contatti in carcere ed 
individuazione del target di 
riferimento. 
 
 
Attività  
Supporto ai detenuti nei diversi 
aspetti della vita carceraria 
 

 
Schede di registrazione utenti per il CdA diocesano; 
 
Banca dati degli utenti della Caritas Diocesana di 
Locale (supporto informatico); 
 
Stampa dei dati grezzi derivanti dal sistema 
informatico OsPoWeb; 
 
Programma OsPoWeb appositamente messo a 
punto per i centri di ascolto delle Caritas lombarde. 
 
Banca dati (su supporto informatico e cartaceo) 
contenente gli Enti pubblici e privati (associazioni) 
operanti sul territorio, con l’indicazione dei servizi 
specifici erogati a contrasto della povertà; 
 
Prontuario delle attività svolte dal Centro di Ascolto 
Diocesano e dagli sportelli specifici; 
 
Strumenti per la progettazione e pianificazione dei 
servizi di sportello (calendari, agende di lavoro, 
diagrammi, planning); 
 
 
Schede di monitoraggio e valutazione per 
l’andamento circa l’efficacia dei percorsi di 
accompagnamento e presa in carico degli utenti. 
 

 
4 postazioni informatiche (1 in ciascun ufficio e 
archivio e 1 nella sala di accoglienza, ad uso degli 
operatori), tre delle quali dotate di accesso ad 
Internet e tutte collegate tra loro in Intranet, 1 
fotocopiatrice, 4 telefoni, 1 scanner; 
 
1 archivio in cui viene conservato il materiale 
“storico” del Centro di Ascolto. 
 
sala di accoglienza ulteriormente suddivisa 
tramite l’utilizzo di sedie che delimitano le diverse 
destinazioni di attesa  
 
2 uffici attigui sono destinati ai colloqui individuali 
gestiti dagli operatori. 
 
1Centro di Raccolta e Distribuzione situato in Via 
Battù con spazio di magazzino. 
Nel magazzino si trovano 1 cella frigorifera e 2 
frigoriferi per la conservazione dei viveri destinati 
alla distribuzione, abbattitori di temperatura. 
 
Materiale vario di cancelleria (penne, matite, 
quaderni, block notes ecc…)  
 
La programmazione di tutte le attività riguardanti 
il carcere avviene presso un ufficio situato in 
Casa della Diakonia, dotato di postazione pc, 
stampante, telefono e cellulare di servizio. 
 
Per le attività fuori e dentro il carcere vengono 
utilizzati: materiale per la realizzazione dei 
manufatti; palloni; giornali, riviste e libri. 
 
Per il trasporto dei materiali viene utilizzato il 
veicolo commerciale sopra descritto e inoltre un 
furgone messo a disposizione dalla cooperativa 
sociale Gli Aironi. 
 
Per gli accompagnamenti (permessi premio 
ecc…) viene utilizzato un automezzo di proprietà 
della Caritas di Vigevano. 
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1 veicolo commerciale utilizzato per il ritiro dei 
generi alimentari e commissioni legate alle attività 
del Centro. 

 
Attività 
Sensibilizzazione del territorio 
rispetto alle problematicità della vita 
in carcere 
 
 
Attività 
Sensibilizzazione e informazione 
della comunità 
 
 
 
Attività 
promuovere la costruzione di una 
società coesa 
 
 
Attività 
favorire la realizzazione di interventi 
di promozione alla pace, alla 
mondialità e alla cittadinanza attiva 
 

Materiale promozionale vario (brochure, depliant, 
locandine); 
 
Materiale divulgativo prodotto da altre Caritas 
Diocesane allo scopo di documentarsi sulla 
strutturazione del Dossier sulle Povertà; 
 
Strumenti per la progettazione e pianificazione dei 
servizi (calendari, agende di lavoro, diagrammi, 
planning); 
 
 
Schede di monitoraggio e valutazione per 
l’andamento circa l’efficacia dei percorsi di 
accompagnamento e presa in carico degli utenti. 
 
Giornali e abbonamenti Digital Media; 
 
Pacchetto Adobe Full 
 
Per gli spostamenti presso sedi delle scuole o presso 
gli oratori o presso altri centri di aggregazione viene 
utilizzato un automezzo di proprietà della Caritas di 
Vigevano 
 

 
La rassegna stampa settimanale verrà effettuata 
presso 1 ufficio di Casa della Diakonia dotato di 
postazione pc, scanner, stampante, 
collegamento a intranet mediante il quale è 
possibile archiviare su server gli articoli raccolti.  
 
 
Percorsi di consapevolezza, cittadinanza attiva e 
i percorsi educativi e di empowerment vengono 
realizzato con il supporto di differenti strumenti di 
empowerment (per i giochi di ruolo, o per le 
attività interattive nelle scuole) 
 
Strutture per allestimento banchetti 
informativi (es. Gazebo, tavole e sedie). 
 

 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 2) CASA MIRIAM, CODICE HELIOS 181195 

Attività in sintesi Risorse tecniche e Materiali  Risorse strumentali  

Valutazione ex ante e delineazione 
degli interventi progettuali 
 
 
 

Strumenti per la progettazione e pianificazione  
Schede di monitoraggio e valutazione  
 
 

1 Ufficio situato al primo piano di Casa della 
Diakonia in cui è conservata la copia della 
documentazione relativa alle attività della sede di 
attuazione. 
 
1 Ufficio Conferenze al primo piano di Casa della 
Diakonia per le attività di Supervisione con 
l’organo direttivo e il referente del servizio civile 
 

 
 
Attività  
Elaborazione di progetti educativi 
individualizzati 
 
 
Attività  
Attuazione dei progetti individuali e 
di autonomia 
 
 
Attività  
Raggiungimento delle autonomie 
personali attraverso il supporto 
educativo e di genitorialità 
 
 
Attività  
Realizzazione di momenti ricreativi 
che coinvolgano mamme e bambini. 
 
Attività  
Realizzazione di laboratori creativi 
che coinvolgano i minori in assenza 
delle mamme. 
Attività  
Realizzazione di momenti ricreativi 
che coinvolgano mamme e bambini. 
 
Attività  
Realizzazione di laboratori creativi 
che coinvolgano i minori in assenza 
delle mamme. 
Attività  
 

Risorse impiegate per l’elaborazione e la verifica dei 
progetti educativi individualizzati: 
 
- Sezione Generale (ad es. Modulo informazioni 
generali e Contatti con i Servizi) 
 
-Sezione Anamnestica – Area psico sociale (Ad es.: 
Documenti di identificazione personale, Certificato di 
dipendenza, Piano terapeutico farmacologico, 
Scheda Anagrafica anamnestica, ecc…) 
 
Sezione relativa all’analisi/valutazione dell’ospite (Ad 
es.: Progetto individuale, Valutazione 
multidimensionale dell’utente, Relazioni di percorso, 
Questionario di soddisfazione, ecc…) 
 
Sezione relativa al percorso dell’utente (Ad es.: 
Comunicazione accoglienza e dimissioni, Contratto 
ospite, Custodia valori, Osservazioni Periodo Black 
out, Pai, 
 
 Registro attività, Colloqui, Diario, Incontri di rete, 
Rescissione contratto, Documenti dimissioni, ecc…) 
 
 
libri, audiolibri, riviste, potranno prendere in prestito 
cd e dvd, e potranno utilizzare postazioni internet. 
 
modulistica specifica alle uscite e alle attività 
risocializzanti, educative e laboratoriali. 
 
 
Sono inoltre a disposizione  

- fogli A4, cartucce per stampante in bianco 
e nero e a colori, toner per fotocopiatrice, 
altri strumenti e giochi per l’infanzia. 

 
 
1 ufficio ad uso delle operatrici dotato di: 

- 1 postazione per un computer  
- 1 stampante 
- 1 scaffale in cui vengono conservati i 

faldoni con la documentazione relativa 
al percorso riabilitativo delle ospiti. 

 
1 scaffale adibito a biblioteca con volumi specifici 
sulle tematiche della dipendenza di possibile 
consultazione per l’approfondimento delle 
problematiche. 
 
1 ufficio dove vengono inoltre effettuati i colloqui 
educativi individuali con le ospiti. 
 
ciascuna camera è provvista di armadio e 
comodino in cui le ospiti ripongono i propri 
indumenti ed effetti personali; 
 
ad uso della comunità, al piano superiore, un 
locale adibito a lavanderia/stireria. 

- lavatrici  
- 1 asciugatrice 

che le ospiti possono utilizzare a turno per il 
lavaggio dei propri indumenti e di quelli dei 
bambini. 
 
1 veicolo di proprietà della Caritas diocesana 
utilizzato per gli accompagnamenti delle ospiti e 
dei minori a visite mediche e commissioni. 
 
E’ messo a disposizione delle ospiti attrezzature 
per le attività di pulizia e stireria utili al 
potenziamento di competenze utili al 
reinserimento sociale: 
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- materiale didattico per laboratori ludico-
creativi, pongo, colori a dita, pastelli e 
pennarelli, fogli bianchi e colorati. 

 
Qualora le ospiti partecipino a corsi organizzati 
presso la biblioteca civica si provvederà a fornire il 
materiale necessario: penne, quaderni ecc… 
 

detersivi e ausili per la pulizia professionali di 
ambienti domestici/uffici ecc; 

- ferro da stiro professionale; 
- asse da stiro professionale. 

 
 
Risorse per laboratori e attività di animazione: 
1 stanza comune per la tv con 3 divani per 
momenti di socializzazione fra le ospiti, dove si 
possono svolgere laboratori; 
1 lettore DVD; 1 videoregistratore; 1 armadietto 
con una raccolta di film e cartoni animati utili per 
momenti di animazione; 
1 sala riservata ai bambini della comunità con i 
giochi, libri di fiabe, mobilia adatta ai bambini, 1 
box, 
 
1 ufficio fornito pc, stampante e fotocopiatrice per 
la preparazione del materiale occorrente durante 
i laboratori ricreativi (ricerca e riproduzione di 
disegni da colorare ecc..). 
 

Consolidamento della fruizione delle 
risorse territoriali da parte delle 
ospiti e dei minori. 

Materiale promozionale vario (brochure, depliant, 
locandine); 
 
Materiale divulgativo prodotto e carta dei servizi; 
 
Pacchetto Adobe Full e pacchetto office 365 
 
Per gli spostamenti in altre sedi viene utilizzato un 
automezzo di proprietà della Caritas di Vigevano 
 
Strutture per allestimento banchetti informativi e 
ad altri eventi di sensibilizzazione (es. Gazebo, 
tavole e sedie). 
 

 
La rassegna stampa settimanale verrà effettuata 
presso 1 ufficio di Casa della Diakonia dotato di 
postazione pc, scanner, stampante, 
collegamento a intranet mediante il quale è 
possibile archiviare su server gli articoli raccolti.  
 
 
Percorsi di consapevolezza, cittadinanza attiva e 
i percorsi educativi e di empowerment vengono 
realizzato con il supporto di differenti strumenti di 
empowerment (per i giochi di ruolo, o per le 
attività interattive nelle scuole) 
 

 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 3) CASA JOSEF, CODICE HELIOS 181194 

Attività in sintesi Risorse tecniche e Materiali  Risorse strumentali  

Valutazione ex ante e delineazione 
degli interventi progettuali 
 
 
 

Strumenti per la progettazione e pianificazione  
Schede di monitoraggio e valutazione  
 
 

1 Ufficio situato al primo piano di Casa della 
Diakonia in cui è conservata la copia della 
documentazione relativa alle attività della sede di 
attuazione. 
 
1 Ufficio Conferenze al primo piano di Casa della 
Diakonia per le attività di Supervisione con 
l’organo direttivo e il referente del servizio civile 
 

Attività  
Avvio delle procedure di accoglienza 
e definizione di progetti di 
reinserimento individuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività  
Accompagnamento alla re-
integrazione e reinserimento nella 
rete relazionale  
 
 
 
 
 
Attività  
Sviluppo di un programma di 
autonomia abitativa  
 

Documenti di gestione del personale e della struttura 
 
Calendario di programmazione riunioni d’equipe 
turni di presenza alla casa ed eventuali notti 
 
progettazione e programmazione di attività 
 
Report educativi in merito ad interventi quali 
accompagnamento lavorativo; ricerca abitativa; 
contabilità della struttura; incontri/colloqui di accesso;  
 
Regolamento delle strutture e Patto educativo; 
 
PEI relativo ad ogni persona accolta; 
 
verbali di incontri d'equipe; 
 
software OSPOWEB 
 
diario di bordo e cartella sociale delle persone 
accolte; 
 
relazione degli incontri di rete; 
 
relazione di fine accoglienza; 
 
cartella di ricerca lavoro, curriculum vitae e 
documentazione di borse lavoro, ecc.; 
 
cartella ricerca alloggio e documentazione relativa. 

1 ufficio dotato di postazione pc per 
l’elaborazione dei progetti individuali, 
stampante e faldoni per conservare i progetti 
stessi e i relativi aggiornamenti/verifiche 
insieme alla documentazione relativa all’ospite 
fornita dai servizi invianti. 
 
Risorse per svolgere attività legate 
all’acquisizione di autonomie personali: 
1 cucina munita di tutti gli elettrodomestici, 
microonde e congelatore e gli accessori 
necessari alla preparazione dei pasti. 
1 sala mensa; 
1 sala lavanderia. 
1 Spazio comune per laboratori 
 
Spazi dedicati al progetto in alcuni momenti 
diurni e pomeridiani del Drop-in locale 
denominato “ARCA” dalla Fondazione Caritas 
di Vigevano 
1 sala comune con televisore per momenti di 
socializzazione fra gli ospiti,  
1 lettore dvd che possono essere utilizzati per 
organizzare cineforum in lingua; 
materiale ludico-ricreativo di vario genere per 
attività laboratoriali 
 
1 automezzo per l’accompagnamento degli 
utenti presso Drop-in Arca o presso gli 
appartamenti di housing sociale, le agenzie 
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Documenti relativi agli impegni in sede degli ospiti (Es 
turno preparazione pasti) 
 

Documenti dei laboratori ricreativi educativi e 
socializzanti degli ospiti 
 

Report relativi ad attività culturali e formative e di 
sensibilizzazione 
 
Materiale per l’ufficio e di cancelleria 
(fogli, cartucce, cancelleria varia) per le varie attività 
di colloquio e valutazione utente nonché per le 
pratiche amministrative 
 
Materiale Didattico per lo svolgimento dei corsi di 
formazione e piccola biblioteca all’interno della 
struttura. 
 
 
 
 
 

immobiliari ed eventuali appartamenti 
disponibili sul territorio. 

 

Attività  
Organizzazione e realizzazione 

di incontri di sensibilizzazione. 

 
 
 
 
Attività  
Realizzazione di materiale 
informativo sulla tematica dei senza 
fissa dimora e delle nuove povertà. 
 
 
Attività  
Realizzazione di raccolta fondi per 
coinvolgere e ottenere nuovo 
sostegno alle attività progettuali. 
 

 
Quotidiani per la ricerca di sagre ed eventi 
significativi a cui poter partecipare con banchetti 
informativi. 
 
 
Impianto Audio-Video e impiantistica luce. 
Arredi (tavoli, sedie, ecc…) per le feste. 
Materiale di consumo (generi alimentari, 
stoviglie, addobbi). 
 
Materiale di informazione e pubblicizzazione 
eventi (brochure e locandine pubblicitarie, gadget 
promozionali). 
 

1 sala mensa in cui possono essere organizzate 
feste, cene aperte ai volontari esterni e alla 
cittadinanza; 
1 salone messo a per lo svolgimento degli eventi 
di sensibilizzazione (cene ecc…) 
 
 
Risorse a disposizione del progetto presso la 
sede della Caritas di Vigevano: 
Nr. 1 Personal Computer con connessione 
ad Internet, servizio di posta elettronica, 
pacchetto Ms Office per autoproduzione 
materiale informativo e di sensibilizzazione. 
 
Strutture per allestimento momenti 
informativi (es. Gazebo, tavole e sedie). 
 
Strutture per allestimento location dell’evento 
(es. Gazebo/tensostrutture). 
 
Stampante e fotocopiatrice per la 

riproduzione del materiale 

 

 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 5) CASA DI BOOZ, CODICE HELIOS 181198 

Attività in sintesi Risorse tecniche e strumentali previste Risorse strumentali  

Valutazione ex ante e delineazione 
degli interventi progettuali 
 
 
 

Strumenti per la progettazione e pianificazione  
Schede di monitoraggio e valutazione  
 
 

1 Ufficio situato al primo piano di Casa della 
Diakonia in cui è conservata la copia della 
documentazione relativa alle attività della sede di 
attuazione. 
 
1 Ufficio Conferenze al primo piano di Casa della 
Diakonia per le attività di Supervisione con 
l’organo direttivo e il referente del servizio civile 
 

Attività  
Elaborazione di progetti educativi 
individualizzati. 
 
Attività  
Attuazione dei progetti individuali 
 
 
Attività  
Verifica del raggiungimento delle 
autonomie personali 
 
 
Attività 
rafforzamento del supporto e 
sostegno, della presa in carico e del 
camminare accanto a donne e 
minori in grave difficoltà; 
 
 

 
Progetti educativi individualizzati (PEI) 
 
Relazioni di aggiornamento ai Servizi Sociali 
 
Report educativo in merito alle attività di sostegno 
nella quotidianità di vita al Rafforzamento della 
genitorialità (in caso di presenza di figli) 
 
Anagrafica minori (in caso la donna avesse figli) 
Contratto ospite 
 
Scheda primo colloquio 
 
software OSPOWEB 
 
diario di bordo  
 
cartella sociale delle persone accolte (con indicazioni 
quali recupero cognitivo/culturale/professionale  -  

1 ufficio ad uso delle operatrici dotato di: 
● 1 postazione per un computer  
● 1 stampante 
● 1 scaffale in cui vengono conservati i 

faldoni con la documentazione relativa 
al percorso riabilitativo delle ospiti. 

 
1 scaffale adibito a biblioteca con volumi specifici 
sulle tematiche della dipendenza di possibile 
consultazione per l’approfondimento delle 
problematiche. 
 
Presso tale ufficio vengono inoltre effettuati i 
colloqui educativi individuali con le ospiti. 
 
ciascuna camera è provvista di armadio e 
comodino in cui le ospiti ripongono i propri 
indumenti ed effetti personali; 
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Attività  
Realizzazione di momenti ricreativi 
che coinvolgano mamme e bambini. 
 
 
 
Attività  
Realizzazione di laboratori creativi 
che coinvolgano i minori in assenza 
delle mamme. 
 
 
Attività  
Aumento della capacità del territorio 
per quel che riguarda l’inserimento 
lavorativo; 

conoscenza norme igienico/sanitarie -  gestione 
domestica/economica - percorsi di socializzazione 
costruzione e/o recupero di relazioni significative - 
partecipazione alla “vita” della struttura - capacità di 
autogestione) 
 
Relazione relativa al sostegno psicologico, 
mediazione famigliare, consulenza o altro tipo di 
sostegno realizzato in accordo con il Centro di 
Consulenza Familiare su richiesta. 
 
Documentazione relativa all’Accompagnamento nella 
ricerca del lavoro, accompagnamento in caso di 
inserimento lavorativo, accompagnamento nella 
soluzione abitativa e Gestione rete sociale e 
relazione. 
 
Turnistica Operatori e Ospiti 
 
Relazione degli incontri di rete 
 
Risorse impiegate per realizzare gli interventi relativi 
alla cura di sé, e i laboratori (Es. Giochi cooperativi e 
Materiali di consumo) 
 

ad uso della comunità, al piano superiore, un 
locale adibito a lavanderia/stireria. 
2 lavatrici  
1 asciugatrice 
che le ospiti possono utilizzare a turno per il 
lavaggio dei propri indumenti e di quelli dei 
bambini. 
 
1 veicolo di proprietà della Caritas diocesana 
utilizzato per gli accompagnamenti delle ospiti e 
dei minori a visite mediche e commissioni. 
 
1 ufficio fornito pc, stampante e fotocopiatrice 
per la preparazione del materiale occorrente 
durante i laboratori ricreativi (ricerca e 
riproduzione di disegni da colorare ecc..). 
Sono inoltre a disposizione fogli A4, cartucce per 
stampante in bianco e nero e a colori, toner per 
fotocopiatrice. 

 
1 stanza comune per la tv con 3 divani per 
momenti di socializzazione fra le ospiti, dove si 
possono svolgere laboratori; 
1 Stanza per Laboratori creativi presso sedi di 
Associazioni/enti del terzo settore impegnati nel 
sostegno a donne escluse o vittime di violenza.  
1 lettore DVD; 1 videoregistratore; 1 armadietto 
con una raccolta di film e cartoni animati utili per 
momenti di animazione; 
 
1 sala riservata ai laboratori della sede con i 
giochi, libri di fiabe, mobilia adatta ai bambini, 1 
box, materiale didattico per laboratori ludico-
creativi, pongo, colori a dita, pastelli e pennarelli, 
fogli bianchi e colorati. 

 
Attività  
Crescita della sensibilità e della 
partnership sul fenomeno della 
violenza contro le donne 
 

Strutture per allestimento momenti 
informativi (es. Gazebo, tavole e sedie). 
 
Quotidiani per la ricerca di sagre ed eventi 
significativi a cui poter partecipare con 
banchetti informativi. 
 
Strutture per allestimento location 
dell’evento (es. Gazebo/tensostrutture). 
 
Impianto Audio-Video e impiantistica luce. 
Arredi (tavoli, sedie, ecc…) per le feste. 
Materiale di consumo (generi alimentari, 
stoviglie, addobbi). 
 
Materiale di informazione e 
pubblicizzazione eventi (brochure e 
locandine pubblicitarie, gadget 
promozionali). 
 

1 sala mensa in cui possono essere 
organizzate feste, cene aperte ai volontari 
esterni e alla cittadinanza; 
1 salone messo a per lo svolgimento degli 
eventi di sensibilizzazione (cene ecc…) 
 
 
Risorse a disposizione del progetto presso 
la sede della Caritas di Vigevano: 
Nr. 1 Personal Computer con connessione 
ad Internet, servizio di posta elettronica, 
pacchetto Ms Office per autoproduzione 
materiale informativo e di sensibilizzazione. 
 
 
Stampante e fotocopiatrice per la 

riproduzione del materiale 

 

 

 

Sede di attuazione 6) CASA DELLA CARITÀ (CODICE HELIOS 177494) 
 

Attività in sintesi Risorse tecniche e Materiali  Risorse strumentali  
Promozione di tavoli di 
concertazione e lavoro di rete 
 
Equipe multidisciplinare 
 
Ricerca lavoro 
 
Ricerca partner finanziatori  
 
Promozione incontri con volontari 
gruppi parrocchiali e diocesani 
 
Percorsi di formazione 
 

Schede di registrazione utenti per il CdA diocesano; 
 
Banca dati degli utenti della Caritas Diocesana di 
Locale (supporto informatico); 
 
Stampa dei dati grezzi derivanti dal sistema 
informatico OsPoWeb; 
 
Programma OsPoWeb appositamente messo a punto 
per i centri di ascolto delle Caritas lombarde. 
 
Banca dati (su supporto informatico e cartaceo) 
contenente gli Enti pubblici e privati (associazioni) 

Sala riunioni 1° piano 
Ufficio 1 – Operatori 1° piano 
Ufficio 2 - Centro d’ascolto 1° piano 
Ufficio 3 - Sportello lavoro 1° piano 
Asili notturni 1° e 2° piano 
Camere housing 2° piano 
Appartamenti housing 3° piano  
Cucina comune 2° piano 
Orto/giardino/cortile 
Zona ristoro Piano seminterrato 
Mezzo di trasporto  
Materiale fotografico 
Software grafico (Photoshop) 
Connessione internet e wi fi 
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Attività di ascolto 
 
Mappatura realtà produttive 
 
Elaborazione P.E.I. 
 
Organizzazione animazione  
pranzo/cena e attività educative con 
ospiti della struttura 
 
Promozione e sensibilizzazione con 
cittadinanza e scuole 
 
 

operanti sul territorio, con l’indicazione dei servizi 
specifici erogati a contrasto della povertà; 
 
Prontuario delle attività svolte dal Centro di Ascolto 
Diocesano e dagli sportelli specifici; 
 
Strumenti per la progettazione e pianificazione dei 
servizi di sportello (calendari, agende di lavoro, 
diagrammi, planning); 
 
 
Schede di monitoraggio e valutazione per 
l’andamento circa l’efficacia dei percorsi di 
accompagnamento e presa in carico degli utenti. 
 
 
Relazione annuale dell’Osservatorio della Povertà 
e delle Risorse 
 
 

postazioni computer  
Telefoni 
1 telefono portatile con funzione citofono 
videocitofoni 
3 Stampanti/fotocopiatrici/scanner 
Toner 
Materiale di cancelleria 
3 bacheche 
Instagram, facebook, sito web Caritas Tortona e 
Agape Coop. Sociale Onlus 
Videoproiettore 
Lavagna a fogli mobili 
Pennarelli 
Taglierina, pinzatrice, rilegatrice a caldo 
Mappe dei servizi e materiale informativo Caritas e 
di altri Enti 
Tesserini pacco alimentare, Emporio e asili notturni 
Bandiera Caritas Tortona 
T shirt Caritas Tortona 
Carburante 
Tavoli 
Sedie 
Attrezzatura cucina 
Giochi da tavolo 
Libri e riviste 
Televisore 
Attrezzatura per manutenzione orto/giardino/cortile 
e spazio esterno 
Prodotti igienici per cura spazi interni 
Distributori automatici di caffè/bibite/merendine 

 

RISORSE DI COPROGETTAZIONE 
 
Risorse messe a disposizione in modalità di Coprogettazione da Caritas Pavia per realizzare le attività di Formazione  

FORMAZIONE 
SPECIFICA 

TRASVERSALE 

Attrezzature informatiche (Postazioni PC, stampante, scanner, pc portatile); Attrezzature multimediali 
(Fotocamera digitale, impianto stereo, videoproiettore, lavagna a fogli mobili); Locali adeguati alla 
accoglienza; Sedi e locali adeguati agli incontri formativi; Kit didattici; 

 
Risorse messe a disposizione in modalità di Coprogettazione da Fondazione Caritas Vigevano per realizzare le attività di 
Coesione Sociale informazione e sensibilizzazione: 

FORMAZIONE 
GENERALE 

1 ufficio con strumenti per Computer design; smartphone; Stampante 3d Monocolore e relative 
ricariche; Videocamera 360° Materiale Ludico Ricreativo Attrezzature Empowerment -  Serious Game 
Lego Serious Play - Giochi Da Tavolo Cooperativi -Edugames, - Teachwares, Role Games, Brain 
Trainers - Software Grafica -Programmazione App // Software Vr. Personale grafico. 

 
 
Risorse messe a disposizione in modalità di Coprogettazione dalla Diocesi di Tortona per realizzare le attività di 
valutazione ex ante e monitoraggio in itinere del Progetto di Servizio Civile Universale: 

VALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO 

1 ufficio con telefono, stampante, postazione Pc, connessione a Internet per il coordinamento e 
l’organizzazione; 1 Sala Conferenze; 1 pc portatile con possibilità di connessione a Internet; 1 
videoproiettore; 1 fotocopiatrice; 1 taglierina; 1 macchina per rilegare a caldo; 1 telefono, fax, scanner 
1 telefono cellulare. 

 

 

 

7) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori 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 per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, 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. 

● Partecipazione al monitoraggio periodico, con la compilazione obbligatoria di questionari on-line (al 1°, al 4° e al 12° 
mese di servizio). 

● Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di sabato e di domenica 
o in altri giorni festivi (con successivo recupero). 

● 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 attività di accompagnamento degli utenti nelle attività 
esterne (gite, vacanze, visite ai musei…) 
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● In alcuni ambiti di servizio si chiederà la sottoscrizione di un’impegnativa nella quale si dichiara di non divulgare 
informazioni personali degli utenti.  

● Disponibilità a guidare automezzi di proprietà delle sedi operative. 

 

 

8) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 

 

 

 

Non viene richiesto nessun requisito ulteriore. 
Ulteriori requisiti, legati al contrasto di Covid-19, dipenderanno dalle norme vigenti al momento dell’avvio del 
Bando 
 

 

9) Eventuali partner a sostegno del progetto 

 

 

 

Associazione “Co.lomba” 
Cod. fisc.: 97243830151 ente no profit 

Collaborazione istituita a livello regionale dell’Associazione Co.lomba con le Caritas diocesane della Lombardia, finalizzata 
alla promozione attraverso il sito web delle postazioni di Servizio Civile Caritas attive in regione.  
Oltre alla pubblicazione on line, l’associazione mette a disposizione la disponibilità e l’impegno nell’organizzazione di 
eventi promozionali e nella pubblicazione di materiale informativo presso ciascuna sede di Servizio Civile Caritas in 
Lombardia. 

 

Fondazione Luigi Clerici 
Cod. fisc.: 80037690155 ente no profit 

Collaborazione istituita a livello regionale della Fondazione Luigi Clerici con le Caritas diocesane della Lombardia, 
finalizzata alla realizzazione di un percorso per ciascuna sede di progetto per la rilevazione, la valutazione e la 
certificazione delle competenze dei giovani in Servizio Civile.  
La fondazione mette quindi a disposizione il suo impegno per permettere a ciascun giovane in Servizio Civile di ottenere 
un Bilancio delle Competenze.  

 
 

 

 

ACLI SERVICE PAVIA S.R.L. 
Cod. fisc.80008980189  (ente sociale privato) 

Collaborazione istituita con Caritas Diocesana di Pavia, della quale condivide scopi e modalità di azione, attraverso i 
servizi e le iniziative promosse dalle imprese sociali del Sistema Aclista pavese. In particolar modo è da anni attiva una 
collaborazione in merito alle attività rivolte all’orientamento per la ricerca attiva del Iavoro a supporto di giovani, che s i 
concretizza in percorsi atti a stilare il bilancio di competenze, curriculum vitae, mappatura delle offerte e delle opportunità 
del territorio. 
Le due realtà sono coinvolte anche in attività progettuali a sostegno e tutela delle politiche familiari e della conciliazione 
dei tempi di Iavoro e di vita, con particolare attenzione rivolta alle persone più fragili. 
 
Inoltre, collabora con tutte le sedi del presente progetto quale ente in affiancamento del tutor referente per i 
volontari selezionati. 
 

 

 

 

Cooperativa Sociale GLI AIRONI ONLUS 
P. IVA 01625750185   (Società Cooperativa Sociale di Servizi a Responsabilità Limitata ) 

 L’ente COOP SOC GLI AIRONI si impegna a fornire il seguente apporto alle attività del progetto:  
• fornendo in modo gratuito il proprio magazzino per lo stoccaggio dei vestiti donati dalla comunità a favore degli 
indigenti accolti 
• fornendo gratuitamente i propri autocarri per la raccolta e il trasporto del materiale utilizzato presso le sedi di Casa 
della Diakonia (codice helios 181192) -  Casa Miriam (Codice Helios 181195)  - Casa Josef (Codice Helios 181194) - Casa 
Di Booz (Codice Helios 181198) 
 
Inoltre, 
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• Per quanto concerne la collaborazione con la sede di attuazione 2) Casa della Diakonia (codice helios 181192)  , 
la cooperativa sociale si occuperà di trasportare il materiale occorrente dall'esterno all'interno del carcere e viceversa 
utilizzando i propri mezzi e i propri operatori in particolare rispetto alle azioni che riguardano i detenuti, e la specifica attività 
della sartoria all'interno della sezione femminile del carcere di Vigevano. 

• Per quanto concerne la collaborazione con la sede di attuazione 2) Casa Miriam (Codice Helios 181195) e 5) 
Casa Di Booz (Codice Helios 181198), nello specifico fornirà opportunità di reinserimento lavorativo agli ospiti proponendo 
loro di partecipare alle  attività promosse dalla stessa cooperativa (pulizie, stireria) in un contesto protetto, in modo da 
sviluppare e potenziare abilità da utilizzarsi anche in contesti esterni.Per conseguire l'obiettivo sopracitato la cooperativa 
mette a disposizione attrezzature per  le attività di pulizia e stireria utili al potenziamento di competenze utili al reinserimento 
sociale: detersivi e ausili per la pulizia professionali di ambienti domestici/uffici ecc; 
 

 

 

Associazione Centro di Consulenza Familiare   
codice fiscale:  94011270181 (Ente no profit) 

La partnership gratuita sul progetto presentato da Caritas in cui l’ente si impegna a fornire il seguente apporto alle attivi tà 
del progetto: 

1. Per la Sede di attuazione 2) Casa della Diakonia (codice helios 181192) 
Collabora nel dare assistenza con i propri professionisti in ambito di counselling e ascolto a quelle famiglie 

temporaneamente prese in carico dal centro di ascolto nel caso in cui ci fosse testimonianza o forte rischi di fenomeni di 
violenza su donne o minori, o per consulenze di tipo relazionale nel normale contesto famigliare.  

2. Per la Sede di attuazione 3) Casa Miriam (Codice Helios 181195) 
collabora ai protocolli pedagogici e riabilitativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individualizzati che emergono 

nel corso dell’accoglienza.  
In particolare, insieme all’equipe della comunità offre consulenza e sostegno nelle attività individuali o familiari in 

particolar modo in riferimento alle attività di: 
• colloqui di confronto con l’educatrice alla genitorialità; 
• colloqui di sostegno con una figura psicologica previa valutazione del caso; 
• gruppo di genitorialità con educatrice e psicologa. 
3. Sede di attuazione 5) Casa Di Booz (Codice Helios 181198) 
collabora ai protocolli pedagogici e riabilitativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individualizzati che emergono 

nel corso dell’accoglienza.  
In particolare, insieme all’equipe della comunità offre consulenza e sostegno nelle attività individuali o familiari in 

particolar modo in riferimento alle attività di: 
• Apertura di sportelli dedicati alle donne anche in collaborazione con la struttura di accoglienza per problematiche 

specifiche psicosociali individuali e familiari 
• Accompagnamento alla famiglia, alla donna o al minore attraverso l’attività della propria equipe multidisciplinare 
•      Messa a disposizione di uno spazio dedicato all’attività di socializzazione e sostegno all’autonomia. 
•  Apertura di sportelli dedicati alle donne anche in collaborazione con enti/associazioni del territorio per problematiche 

specifiche psicosociali 
•  Apertura di sportelli dedicati alle donne anche in collaborazione con enti/associazioni del territorio per problematiche 

specifiche psicosociali. 

 

 

 

 

IPER MONTEBELLO S.p.A. 

Partita Iva. 03585750155 (ente profit) 
Ipermercato impegnato nella grande distribuzione sul territorio lombardo.  
Da gennaio 2017, il punto vendita di Montebello della Battaglia (PV) ha siglato una Convenzione con la Diocesi di 
Tortona e la Caritas diocesana di Tortona e Voghera e dona quotidianamente pane, prodotti da forno, frutta, verdura e 
pasta fresca che vengono distribuiti a 300 famiglie indigenti di Voghera che si presentano presso la Sede di attuazione 
6) CASA DELLA CARITÀ’ (CODICE HELIOS 177494) 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

10) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

 

 

 

 

11) Eventuali tirocini riconosciuti 

 

 

 

 

12) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 

servizio(*) 

 

 

 

Per tutti gli operatori volontari di servizio civile che partecipano al progetto è previsto il rilascio da parte di Mestieri Lombardia 
Consorzio di Cooperative Sociali scs di una certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13. 
Il percorso di certificazione segue quello delineato da Regione Lombardia e prevede il coinvolgimento di un tutor di Mestieri 
Lombardia per l’individuazione della competenza da certificare e la conseguente costruzione del portfolio delle evidenze. Il 
percorso è di tipo individuale. 
Il processo ha il fine di aiutare i singoli partecipanti ad acquisire, anche attraverso un'autovalutazione, una maggiore 
consapevolezza delle proprie risorse, motivazioni, competenze professionali acquisite precedentemente all’esperienza di SCU 
o durante il percorso. In seguito alla costruzione del portfolio delle evidenze verrà ingaggiato un assessor esterno, con 
decennale esperienza nel settore del digitale, che analizzerà il portfolio per valutare se le evidenze sono sufficienti alla 
certificazione delle competenze o se sono necessarie integrazioni o prove pratiche. Quando l’assessor riterrà che il portfolio 
delle evidenze è completo si attiverà il certificatore delle competenze che andrà a validare il percorso e a certificare la 
competenza attraverso una prova finale insieme all’assessor. 
 

Nei casi previsti alle pagg. 71 (ultime 2 righe) e 72 (prime 2 righe) della "Circolare del 25 gennaio 2022" per 

tutti gli operatori volontari che partecipano al progetto è previsto il rilascio di un attestato specifico da parte 

dell’Ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale “G. Mattarelli”, come da convenzione 

allegata e secondo il modello ad essa allegato. L’attestato specifico, che farà riferimento alle attività specifiche 

svolte, sarà altresì sottoscritto dalla Caritas Italiana e dal personale della Caritas diocesana che realizza il 

progetto e sarà conforme all’Allegato 6 B della Circolare 25 gennaio 2022. 
 
Ancora in collaborazione con la Fondazione Clerici verrà organizzato un percorso per la rilevazione, valutazione e 
certificazione delle competenze dei giovani in servizio civile per realizzare un Bilancio delle Competenze. 
(http://bc.caritaslombardia.it). 
Questo Bilancio delle Competenze, predisposto a fine esperienza, è una certificazione personale che attesterà le 
competenze/conoscenze acquisite dal giovane sulla base dell’incrocio-raffronto di due fonti informative determinanti: da un 
lato l’autovalutazione assistita del giovane stesso sulle proprie competenze e dall’altro la valutazione dei responsabili di 
servizio (OLP) sul giovane. Il percorso è strutturato in queste fasi:  

• Incontro con gli Operatori locali di Progetto (OLP) per illustrare il significato dell’azione di rilevazione delle 
competenze, le modalità tecniche di realizzazione, le corrette modalità di compilazione della “Scheda di 
presentazione delle strutture ospitanti” (prima dell’attivazione del servizio civile); 
• Compilazione via web del “Questionario di presentazione del servizio” a cura degli OLP prima dell’avvio del 
servizio civile; 
• Presentazione al giovane della metodologia e del processo di valutazione durante il primo incontro di gruppo 
in Caritas 
• Compilazione via web del “Questionario di inizio servizio” entro le prime due settimane di servizio 
• Dopo 5 mesi compilazione via web del “Questionario intermedio” a cura del giovane 
• Compilazione via web del “Questionario di fine servizio” a cura del giovane, a fine servizio (durante le ultime 
due settimane di servizio) 
• Compilazione via web della “Scheda finale di valutazione del giovane”, a cura degli OLP; 
Predisposizione del documento ”Certificato/attestato delle Competenze acquisite durante il servizio civile” e consegna 
al diretto interessato entro 1 mese al termine del servizio civile 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

13) Sede di realizzazione (*) 

 

Formazione regionale: presso Centro orientamento educativo di Barzio (LC), via Milano 4; 

 presso Caritas Ambrosiana a Milano in via S. Bernardino, 4 (cod. Helios 182743) e presso la Scuola Apostolica di Albino, via Leone 

Dehon, 1 – Albino (Bg) 

 

Formazione permanente: Caritas Diocesana di Pavia, Centro Ascolto, via xx settembre 38/B Pavia (Codice Helios 182994); Casa della 

Diakonia in Corso Torino 36/b a Vigevano (PV; Codice Helios 181192) Casa della Carità (Codice Helios 177494) – Pio Istituto Negrone 

– Corso Milano 4 – 27029Vigevano 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 

14) Sede di realizzazione (*) 

 

La formazione specifica sarà realizzata presso:   

Caritas Diocesana di Pavia, Centro Ascolto, via xx settembre 38/B Pavia (Codice Helios 182994);  

Casa della Diakonia in Corso Torino 36/b a Vigevano (PV; Codice Helios 181192). 

Casa della Carità (Codice Helios 177494) 

Curia  di Pavia (Codice Helios 128711); Casa Laurenti (Codice Helios 128709) 

Pio Istituto Negrone – Corso Milano 4 – 27029Vigevano 

 

Inoltre, alcuni incontri potrebbero essere svolti presso le specifiche sedi previste dal presente progetto, per favorire l’esperienza diretta da 

parte dei giovani. 

 

 

15) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

 

Gli incontri di formazione in cui verranno coinvolti i volontari hanno due diversi obiettivi che si intersecano: un primo obiettivo di 
aumento delle competenze, delle informazioni e delle capacità necessarie al volontario per svolgere al meglio le attività in cui è 
inserito; un secondo obiettivo di riflessione e discernimento personale, ossia di integraz ione dell’esperienza di volontariato con 
la propria vita, i propri interessi, le proprie competenze professionali attuali e future, le proprie scelte di vita. 

Per raggiungere tali obiettivi la formazione specifica utilizzerà modalità e metodi variegati, alternando quindi incontri con lezioni 
frontali, in cui ascoltare ed affrontare tematiche teoriche o testimonianze e racconti virtuali o reali, a incontri laboratoriali, di 
confronto tra i volontari, tra i volontari e i formatori esperti, tra i volontari e i contenuti teorici. Quest’ultima modalità, messa in 
atto attraverso gruppi di lavoro, giochi di ruolo, laboratori creativi, strumenti narrativi, simulazioni, gruppi di condivisione, spazi 
di riflessione personale, giochi di ruolo, lezione frontale, riflessione individuale, riflessione a piccoli gruppi, condivisione in 
assemblea, confronto con testimoni, avrà lo scopo di attivare nei volontari l’esperienza di espressione delle proprie opinion i e 
del proprio vissuto, mettendolo a confronto con il vissuto dei pari e dei tutor/formatori, rileggendolo attraverso rimandi di 
supervisione e integrandolo nelle proprie conoscenze e nelle proprie capacità attraverso un sostegno educativo e psicologico. 

La scelta di formatori interni agli enti, che saranno costantemente presenti insieme ai ragazzi nelle diverse attività, è strategica 
per sviluppare un metodo di supervisione e rilettura del vissuto non solo nei momenti di formazione specifica strutturati, ma 
creando spazi di formazione contingenti, utilizzando quindi un metodo così detto occasionale/esperienziale: ogni singola 
esperienza, dall’incontro di quella storia di maltrattamento, al diverbio nel consegnare un pacco alimentare, a un mancato da to 
raccolto, alla conoscenza con quella assistente sociale, diventa occasione per ragionare e riflettere insieme, per apprendere e 
comprendere. 

In quest’ottica la formazione specifica si pone l’obiettivo di fornire un tempo per la riflessione individuale anche sulla propria 
vita e sulle proprie scelte, presenti e future, e uno spazio per la condivisione di tali riflessioni per una crescita reciproca 

 

 

16) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*) 
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Questo aspetto viene curato in collaborazione con le sedi di attuazione del progetto ed ha i seguenti obiettivi: 
● favorire un positivo inserimento nel contesto di servizio in modo da garantire la tutela sia dei volontari in servizio civile che 

dell’utente dello stesso servizio. 

● far acquisire ai operatori volontari specifiche competenze “attraverso l’imparare facendo”, a fianco di persone in grado di 

trasmettere il loro “saper fare nell’attività quotidiana svolta insieme. 

● far crescere i operatori volontari in esperienza e capacità, valorizzando al massimo le risorse personali di ognuno. 

Questi i moduli e relativi contenuti su cui verte la formazione specifica, che riguardano la componente di lavoro educativo, 
sociale, di relazione con i beneficiari del progetto e con il territorio. 

 

Il progetto prevede 10 moduli di formazione specifica trasversale in modalità coprogettata e valida per tutti i volontari 
selezionati per il presente progetto.  La durata totale è di 42 ore: tali moduli saranno condivisi da tutti gli operatori volontari 
del progetto presso un’unica sede poiché rispondono in modo trasversale agli obiettivi e allo stile condivisi. 
In ciascun territorio (PAVESE, LOMELLINA e OLTREPO), ogni singolo ente coprogettante avrà cura di declinare la 
formazione per la specificità della sede di svolgimento delle attività di servizio civile e in conformità con gli obiettivi di 
progetto, occupandosi di attuare ulteriori 30 ore di formazione specifica di sede in cui verranno dettagliate e promosse le 
competenze specifiche del territorio di appartenenza e delle sedi presso cui si svolge la propria esperienza di Servizio 
Civile. 
 

In totale ai giovani sarà offerto un percorso formativo di 72 ore 

FORMAZIONE SPECIFICA TRASVERSALE A TUTTE LE SEDI (42H) 

Contenuti della formazione specifica e durata Formatore 
Obiettivi 

generali di 
progetto  

1. Conoscenza del gruppo e presentazione di sé. Avvio del percorso di volontario 
in Servizio Civile con un tempo di conoscenza: del progetto (attività in cui si verrà 
coinvolti, adempimenti burocratici), dei referenti, di eventuali volontari altri in servizio. 
Attraverso metodologie interattive, ciascun volontario avrà occasione per presentarsi 
e condividere attese, paure, interessi e impegni. [5 ore] 

Marta Brocchetta 
Alessia Cacocciola 

Guido Cargnoni 
Don Moreno Locatelli 

Tutti gli 
obiettivi 

2. Conoscenza del contesto Caritas. Attraverso un incontro frontale e la possibilità 
di visitare tutte le strutture, i servizi e le attività Caritas, in questo modulo i volontari 
avranno l’occasione di apprendere nozioni sull’ente e sul metodo Caritas, nonché di 
conoscere cosa fa Caritas e chi sono i diversi operatori coinvolti, così da collocarsi 
all’interno del contesto specifico e del ruolo acquisito. [5 ore] 

Don Moreno Locatelli 
Don Dario Crotti 

Don Francesco 

Larocca 

 

Tutti gli 
obiettivi 

3. L’ascolto attivo. Affondo teorico e pratico sul tema dell’ascolto, inteso come 
strumento di relazione non solo verso l’utenza, ma anche nel lavoro di équipe e di rete. 
Esercitazioni pratiche, simulazioni e giochi di ruolo, nonché apprendimento di 
strumenti teorici e pratici. Inoltre, l’incontro verterà sull’acquisizione di tecniche di 
comunicazione efficace, con nozioni relative alla prossemica, alla comunicazione 
verbale e non-verbale, al linguaggio del corpo. Si cercherà di declinare i contenuti 
teorici con esempi pratici e simulazioni, in particolare ci si riferirà all’utenza con cui 
quotidianamente i giovani si trovano ad interagire.  [4 ore] 

Alessia Cacocciola 
Alessia Cacocciola 

Alice Agostino 
 

Tutti gli 
obiettivi 

4. Il disagio adulto e la progettazione educativa. Affondo teorico sul target del 
progetto, ossia su quell’utenza che maggiormente i volontari avranno occasione di 
incontrare. Attraverso la descrizione e il racconto, nonché l’ascolto di testimonianze, i 
volontari avranno occasione di acquisire strumenti per leggere l’incontro con l’utenza, 
per rilevare i bisogni espressi e quelli non espressi e per costruire in modo efficace 
progetti educativi e di accompagnamento. Questo modulo avvierà i volontari 
nell’acquisizione di un diverso punto di vista, intendendo l’adulto portatore di bisogno 
anche come adulto portatore di risorse. [4 ore] 

Marta Brocchetta 
Don Dario Crotti 
Guido Cargnoni 

 

Gli obiettivi  
1 e 3 

5. La comunicazione con adulti portatori di bisogni. Ulteriore sviluppo dei temi 
legati all’ascolto, all’accompagnamento e alla progettazione educativa. Attraverso 
nozioni teoriche ed esperienze pratiche, i volontari verranno accompagnati nella 
costruzione di buone prassi e processi positivi di comunicazione. [4 ore] 

Paola Pisano 
Alice Agostino 

Tutti gli 
obiettivi 

6. La sicurezza e i rischi nelle attività. Informazione e formazione dei volontari sulle 
buone prassi da tenere nel rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla 
tutela della salute nei luoghi di lavoro. [2 ore] 

Gianluca Del Frate 
Tutti gli 
obiettivi 

7. Il rac-conto della povertà e del territorio. Modulo dedicato al tema della raccolta 
dati e della loro rielaborazione e comunicazione. Incontro teorico rispetto ai metodi e 
agli strumenti di raccolta dati, con spazio dedicato alla condivisione della finalità di tale 
lavoro. Laboratorio esperienziale di creazione di idee per la promozione e la 
comunicazione dei dati, con particolare attenzione allo stile della narrazione qualitativa 
dell’esperienza. [4 ore] 

Marta Brocchetta 
Isabella Cargnoni 

Alessia Cacocciola 
Sara Benvenuti 

 

Gli obiettivi  
2 e 3 

8. Incontro di verifica di metà servizio: i giovani faranno il punto della situazione sui 
mesi di servizio già vissuti recuperando le riflessioni e le aspettative espresse durante 
gli incontri iniziali, ed elaboreranno aspettative sui mesi futuri. Verrà agevolato un 

Don Moreno Locatelli 
Don Dario Crotti 

Tutti gli 
obiettivi 
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confronto con le aspettative espresse all’inizio del servizio, per evidenziarne le 
differenze o gli eventuali aspetti immutati. Verranno accompagnati nella rilettura della 
loro esperienza e nell’elaborazione di eventuali illusioni/disillusioni, favorendo un clima 
di interazione che agevolerà la rielaborazione delle esperienze. [4 ore] 

Don Francesco 

Larocca 

Alessia Cacocciola 
Alice Agostino 

Marta Brocchetta 
Guido Cargnoni 

 

9. Le risorse del territorio nell’ambito del disagio adulto e il lavoro di rete. 
Panoramica virtuale sulle risorse di cui il territorio dispone per rispondere ai bisogni 
legati al disagio adulto, confronto su punti di forza e punti di debolezza e sulle modalità 
di contatto e di mantenimento delle relazioni e della rete. I contenuti approfondiranno 
i bisogni dei territori emersi dall’analisi condotta e le risposte che ai bisogni vengono 
dati dallo stato, dal comune in senso stretto, dalle associazioni di volontariato. Inoltre, 
riflessione sul ruolo dei volontari nella risoluzione di problematiche sociali; 
acquisizione di chiavi di lettura della realtà circostante. Ai contenuti teorici segue una 
discussione interattiva sulle realtà di servizio vissute dai giovani, con uno scambio 
reciproco circa le problematiche riscontrate, le risposte che vengono dal territorio, le 
lacune riscontrate. In questo modulo è prevista un’esercitazione pratica con l’ausilio 
di pc relativamente all’elaborazione dei dati in una simulata ricerca sociale. [5 ore] 

Marta Brocchetta 
Paola Pisano 

Isabella Cargnoni 
Alessia Cacocciola 

Don Moreno Locatelli 
Sara Benvenuti 

 

Tutti gli 
obiettivi 

10. Incontro conclusivo. Momento interattivo finalizzato alla rilettura e alla 
rielaborazione dell’esperienza vissuta. Utilizzo di strumenti di confronto, condivisione 
e racconto per riflettere attentamente sull’evoluzione dell’esperienza, sulle tappe 
significative, sui cambiamenti maturati all’interno del servizio, nelle proprie 
competenze e nei diversi ambiti di vita oltre al servizio. Proiezione di sé nelle scelte 
future a partire dalla consapevolezza dell’esperienza vissuta. [5 ore] 

 
Marta Brocchetta 

Paola Pisano 
Guido Cargnoni 
Alice Agostino 

Alessia Cacocciola 
Don Moreno Locatelli 

Don Dario Crotti 
Don Francesco 

Larocca 

 

Tutti gli 
obiettivi 

FORMAZIONE SPECIFICA PER TERRITORIO (30H per territorio) 

 

Territorio di intervento: PAVESE 

Sedi di attuazione: Centro di Ascolto di Pavia (codice Helios 182994) 
Presentazione attività relativa a: 
accoglienza e raccolta dati utenti che si rivolgono presso il centro ascolto, 
utilizzo software e apertura e archiviazione schede utenti, acquisizione tecniche 
di ascolto e partecipazione e alle equipe 
 
alimenti: organizzazione pratica e burocratica (relativa ai prodotti AGEA); 
caratteristiche territorio (mense, centri per la distribuzione di viveri); visita al 
magazzino; modalità di approccio all’utenza.  
prima accoglienza: strutture e metodologia 
operativa. Testimonianza di operatori dei centri notturni 
e diurni di Pavia 
 
Incontro con i responsabili del patronato Acli: 
spiegazione dei servizi offerti (in particolare 
orientamento formativo e centro di assistenza fiscale), 
indicazioni relative ai contratti di lavoro per badanti, possibilità 
di collaborazione con la Caritas 
 
Guida alle politiche sociali del territorio. Si descriveranno i 
bisogni espressi dall’analisi condotta e le risposte ai bisogni 
che vengono date dallo Stato, dal Comune in senso stretto e 
dalle associazioni di volontariato. Riflessione sul ruolo dei 
volontari nella risoluzione delle problematiche sociali; 
acquisizione di chiavi di lettura della realtà circostante 
 
Le caritas parrocchiali: natura, finalità, problematiche e 
relazioni con la Caritas Diocesana di Pavia 
 
[30 ore] 

Operatori e volontari della sede 

 
 

Territorio di intervento: LOMELLINA 

Sede di attuazione: Casa della Diakonia (codice helios 181192) 

 

Tecniche per acquisire capacità di ascolto empatico. Operatori e volontari della sede 
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Tecniche per acquisire capacità di utilizzare il software per la registrazione dei 
dati. 
Elementi di metodologia della ricerca da applicare per effettuare la rassegna 
stampa. 
Tecniche per effettuare un bilancio delle competenze e cv. 
Tecniche di empowerment e di prevenzione alle devianze 
Elementi di comunicazione e relazione d’aiuto. 
Elementi giuridici riguardanti l’ordinamento penitenziario. 
Ruolo del volontario e dell’operatore Caritas. 
Teorie ed elementi giuridici riguardanti l'ordinamento penitenziario e la 
giustizia riparativa 
 
 [30 ore] 

 
 
 

Territorio di intervento: LOMELLINA 

Sede di attuazione: Casa Miriam (Codice Helios 181195) 

 

Approfondimento delle problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza 
(donne con problemi di dipendenza e con minori a carico) 
Metodologie di intervento dei servizi e delle istituzioni competenti per territorio. 
Metodologie per migliorare l’interazione con l’utenza 
Tecniche di animazione per favorire l’interazione tra mamme e bambini. 
Tecniche di animazione per coinvolgere i minori in assenza delle mamme. 
Metodologia per l’ascolto empatico che elimini le barriere della comunicazione 
Metodologie di lavoro di rete e in équipe 
Utilizzo di Internet per fini operativi e di ricerca 
 
[30 ore] 

Operatori e volontari della sede 

 
 
 

Territorio di intervento: LOMELLINA 

Sede di attuazione: Casa Josef (Codice Helios 181194) 

 

Tecniche per acquisire capacità di ascolto. 
Tecniche di animazione. 
Tecniche per insegnare l’italiano agli stranieri. 
Tecniche per effettuare un bilancio delle competenze. 
Tecniche di fund raising. 
 
[30 ore] 

Operatori e volontari della sede 

 
 
 

Territorio di intervento: LOMELLINA 

Sede di attuazione: Casa di Booz (Codice Helios 181198) 

 

Approfondimento delle problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza 
(donne con problemi legate alla violenza e storie di abuso e con minori a carico) 
Metodologie di intervento dei servizi e delle istituzioni competenti per territorio. 
Metodologie per migliorare l’interazione con l’utenza 
Tecniche di animazione per favorire l’interazione tra mamme e bambini. 
Tecniche di animazione per coinvolgere i minori in assenza delle mamme. 
Metodologia per l’ascolto empatico che elimini le barriere della comunicazione 
Metodologie di lavoro di rete e in équipe 
Utilizzo di Internet per fini operativi e di ricerca 
[30 ore] 

Operatori e volontari della sede 

 

 

 

Territorio di intervento: OLTREPO’ 
Sede di attuazione: Casa della Carità (Codice Helios 177494) 
 
 Operatori e volontari della sede 

Alessia Cacocciola 

Ruggero Lauri 
Caritas Diocesana di Tortona: storia e organizzazione. Metodo Caritas 
“Osservare, Ascoltare e Discernere”. Caritas Diocesana - Caritas Parrocchiale 
- Centri d’Ascolto 
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Il progetto di Servizio Civile Universale: panoramica sulle attività dell’anno, gli 
ambiti di intervento, il personale coinvolto e la sede. 

Sara Beneventi 

Valeria Morgavi 

Giulia Silla 

Giorgia Valeria Rosi 

La Relazione d’aiuto: disagio adulto e ascolto attivo. La valutazione del 
bisogno. L’incontro con le dipendenze e il disagio psichiatrico. Percorsi di 
accompagnamento, redazione P.E.I. e motivazione al cambiamento. 
Asili notturni e accoglienza bassa soglia: approccio ai senza dimora, 
orientamento alle strutture del territorio, regolamenti e conduzione di strutture 
a bassa soglia. Testimonianze dirette. 
Lavorare in rete nel territorio di Voghera e Oltrepò: servizi ed Enti con cui la 
Caritas diocesana di Tortona collabora. Sviluppo di comunità e attivazione 
della cittadinanza. 
Housing Sociale: storia e nuove forme di abitare solidale tra solitudine e 
comunità, Casa della Carità e altre strutture a confronto, Housing first e Co-
Housing, B&B Solidale, accorgimenti igienico sanitari nella vita di comunità. 

Orientamento al lavoro: strumenti per l’accompagnamento all’autonomia. 
Forme di inserimento lavorativo in ambienti protetti, borse lavoro, tirocini 
formativi, formazione professionale e bilancio di competenze. 
Mondo carcere: creare ponti e futuro. Accoglienza di permessanti ed ex 
detenuti alla Casa della Carità. Percorsi di reinserimento socio-lavorativo 
attraverso i progetti Carcere. Fondamenti di giustizia riparativa. 
Micro finanza e prevenzione usura: descrizione della Fondazione San Martino 
Antiusura e delle forme di aiuto economico disponibili, educazione all’uso 
consapevole del denaro, prevenzione all’usura, educazione domestica, 
gestione dei risparmi, prodotti bancari e finanziari. 
Il ruolo dell’educatore di comunità: comunità di vita e comunità di recupero. 
Educativa di strada e percorsi di reinserimento raccontati dal punto di vista 
dell’educatore.   
Comunicazione e raccolta fondi nel non profit. Promuovere il Terzo settore sui 
social e organizzare eventi di sensibilizzazione. 
Il ruolo dell’educatore all’interno di contesti di disagio e fragilità famigliare. 

Progettazione sociale: bandi, modalità di accesso e metodi di scrittura, 
rendicontazione e gestione amministrativa. 
 
[30 ore]  

 

 

17) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai contenuti dei singoli moduli 

(*) 

 

 

Territorio di intervento: PAVESE 

Sedi di attuazione: Centro di Ascolto di Pavia (codice Helios 182994); Curia (Codice Helios 128711); Casa Laurenti 
(Codice Helios 128709) 

 

Crotti Don Dario 

Nato a Pavia 
il 21/03/1971 

CRTDRA71C21G388I 
  

Modulo formazione 

2. Conoscenza del contesto 

Caritas 

8. Incontro di verifica di 
metà servizio 

10. Incontro conclusivo 

Laurea in Scienze della Formazione conseguita nell’anno 2012 presso l’Università 
Cattolica di Milano. 
Diploma di Perito agrario conseguito nell’anno 1990 presso l’istituto Itas Gallini Voghera;  
studi filosofico -teologici presso il Seminario Vescovile di Pavia (fine studi 1999); attestato 
di frequenza del Corso regionale per operatori di comunità. 
Dall’anno 2000  operatore e responsabile di comunità di minori e tossicodipendenti nel 
attività di ascolto, progettazione interventi educativi, lavoro di equipe con gli altri operatori 
presso l’ente  Casa del Giovane di Pavia 
Dall’anno 2007 al 2020 Direttore della Caritas Diocesana di Pavia. Attività di ascolto (in 
particolare utenti con problemi di grave emarginazione presso il dormitorio e presso il 
carcere, come aiuto cappellano), accompagnamento, coordinamento gruppi e 
progettazione di attività ed interventi, collaborazione con gli altri enti per la promozione 
di eventi di sensibilizzazione; coordinamento e formazione giovani in servizio civile per i 
progetti “0382 Centro d’ascolto”, “ Dall’ascolto all’accompagnamento” e “Ascolta, 
racconta, cammina”, in corso di svolgimento. 

 

 

Marta Brocchetta 

Nata a Voghera (PV) 
 il 16/12/1987  

BRCMRT87T56M109Y 
Modulo formazione 

Ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia nel settembre 2013 presso l’Università 

degli studi di Pavia. È iscritta all’ordine degli psicologi della Lombardia n. 18 656. 

Lavora con Caritas Diocesana di Pavia dove è responsabile della promozione e della 
segreteria e referente per il Servizio Civile Nazionale, dal 2012 collabora con la 

Pastorale giovanile. 
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1. Conoscenza del gruppo 
e presentazione di sé 

3. L’ascolto attivo 
4. Il disagio adulto e la 

progettazione educativa 
5. La comunicazione con  
8. Incontro di verifica di 

metà servizio 
9. Le risorse del territorio 

nell’ambito del disagio 
adulto e il lavoro di rete.  
10. Incontro conclusivo 

 

Pisano Paolina 

Nata a Gonnosfanadiga 
(CA) 

il 23/03/1947 
C.F. PSNPLN47C63E085D 

 
5. La comunicazione con 
adulti portatori di bisogni 

7. Il rac-conto della povertà  
 

Laureata in lettere, ha lavorato presso l’Istituto Penale Minorile Beccaria, occupandosi 
dell’’iter penale e procedurale del minore  sottoposto a provvedimento della restrizione 
della libertà personale e della sua osservazione comportamentale e psicologica; presso 
il Comune di Pavia (Servizi Sociali) come responsabile del servizio per la giustizia 
minorile, area penale ,  civile e amministrativa; presso l’Asl ha ricoperto l’incarico  di  
coordinamento  e funzioni relative alla gestione dei  procedimenti penali a carico di 
imputati minorenni  fino alla loro definitiva conclusione per tutto l’ambito provinciale; 
presso il Centro di Formazione Professionale comunale come direttore. Ha svolto attività 
di volontariato:  
1) presso la “Casa del Giovane” di Pavia 
2) esegue attività di Tutore e Amministratore di sostegno di  n. 10 soggetti su nomina del  
Giudice Tutelare del Tribunale di Pavia 
3) volontaria presso la Caritas Diocesana di Pavia dal 2007 

 

Benvenuti Sara 

Nata a Pavia 
il 27/06/1986 

 BNVSRA86H67G388Y 
 

Modulo formazione 
7. Il rac-conto della povertà 

e del territorio.  
9. Le risorse del territorio 

nell’ambito del disagio 
adulto e il lavoro di rete.  

 

Ha conseguito la laurea magistrale in “Economia politica e istruzioni internazionali” il 19 

dicembre 2011 presso l’università degli studi di Pavia e il master in “Immigrazione, 

genere, modelli familiari e strategie d’integrazione” nel marzo 2013 presso l’università 
degli studi di Pavia. Nel 2013 ha fatto l’esperienza di servizio civile presso l’ente Caritas 

Diocesana di Pavia. Dal 2014 ad oggi è operatrice presso la Caritas Diocesana di 

Pavia, con ruoli amministrativi, di progettazione e di ascolto. Da ottobre 2020 è 
Vicedirettrice della Caritas Diocesana di Pavia. 

 

 
 

Territorio di intervento: LOMELLINA 

Sedi di attuazione: Casa della Diakonia (codice helios 181192); Casa Miriam (Codice Helios 181195); Casa Josef (Codice 
Helios 181194); Casa di Booz (Codice Helios 181198) 

 

Isabella Cargnoni 
Nata a Vigevano 

il 09-04-1977 
C.F. CRGSLL77D49L872M 

 
7. Il rac-conto della 

povertà e del territorio.  
9. Le risorse del territorio 

nell’ambito del disagio 
adulto e il lavoro di rete.  

E relativi moduli di 
formazione specifica delle 

varie sedi operative di 
progetto 

 

Titoli di Studio: 
- Educatore Professionale socio-pedagogico (Legge 205/2017) Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo. 
- Dottoressa in Storia conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Milano. 
- master in “Organizzazione e gestione dei servizi sociali, per la formazione di manager 

sociali” presso l’Università SDA Bocconi di Milano;  
- Corso universitario in “metodologia della ricerca sociale” presso la Facoltà di Sociologia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 

Esperienza specifica con l’utenza del progetto: 
- Attualmente è responsabile per la Caritas di Vigevano, dell'Osservatorio delle povertà 

e delle risorse nella Diocesi di Vigevano e della Lomellina. 
- Membro del Coordinamento OPR delle Caritas Lombarde 
- Coordinatore de Progetto dell’Anno di Volontariato Sociale di Vigevano 
- Esperienza professionale di oltre tre anni in ambito formativo presso l’ente Cooperativa 

Sociale Comunità Betania Onlus di Vigevano dal 2003 al 2014 con alcuni corsi di 
formazione tra cui: 
o Percorso Formativo rivolto  alla Scuola Infermieri dell’AO di Vigevano (anni 2011-

2012) 
o corso di formazione-informazione rivolti a tutta la cittadinanza vigevanese ed in 

particolare ai familiari di persone affette da malattia di Alzheimer per un totale di 
10 giornate formative (dal 2003 al 2008) 
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- Esperienza professionale di oltre tre anni in ambito formativo presso l’ente Fondazione 
Caritas di Vigevano dal periodo 2014 ad oggi con lo svolgimento dei seguenti corsi di 
formazione: 
o Corso di Formazione annuale per volontari del Progetto AVS, per un totale di 5 

giornate formative dal 2014 ad oggi. 
o Esperienza formativa nell’ambito specifico della animazione della Caritas e del 

Servizio  presso l’ente Caritas di Vigevano nel periodo 2016-2018. 
- Dal 2005 è Relatore, nel corso di un incontro di formazione specifica dei volontari in 

Servizio Civile presso la Caritas di Vigevano, sulla tematica delle povertà del territorio 
e delle risorse messe in atto dagli attori del pubblico e del privato sociale per sopperire 
alle situazioni problematiche presenti in Diocesi, per un totale di 1 giornata formativa 

- Dal 2008 è  Relatore, nel corso di un incontro di formazione specifica dei volontari in 
Servizio Civile presso la Caritas di Vigevano, sulla tematica della metodologia della 
ricerca utilizzata dall’Osservatorio delle Povertà un totale di 1 giornata formativa 

Guido Cargnoni 
Nato a Vigevano (PV) 

il 29/05/1979 
CF: CRGGDU79E29L872O 

 
Modulo formazione 

1. Conoscenza del gruppo 
e presentazione di sé 

8. Incontro di verifica di 
metà servizio  

10. Incontro conclusivo 

 

Titoli di Studio: 
- Educatore Professionale socio-pedagogico (Legge 205/2017) Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo. 
- Laurea in Lingue e Letterature Straniere - Indirizzo in Tecnologia Informatica Livello 7 QEQ 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia)  
-Master in Fund Raising Management (CFRM) Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna 
- Master di II Livello RSU Livello 8 QEQ Università degli Studi, Roma (Italia) 
 
Programma 
Modulo 1 – Area Psicologica 
Psicologia lavoro ed organizzazioni; Gruppo motivazione e comportamento organizzativo; 
Sociologia; Teoria e tecnica dinamiche di gruppo 
Modulo 2 – Area Azienda ed Organizzazione 
Organizzazione aziendale; Strategia e politica aziendale; Sviluppo e comunicazione 
d'impresa; 
Sistemi informativi aziendali 
Modulo 3 – Area Management e Risorse Umane 
Selezione delle risorse umane; Gestione delle risorse umane; Politiche gestionali e 
retributive; 
Politiche di integrazione sociale 
Modulo 4 – Area Formazione 
Teorie dell'apprendimento; La progettazione formativa; Metodologie e tecniche della 
formazione 
continua; Formazione continua 
Modulo 5 – Area Giuridica 
Posizione professionale attuale Responsabile Scientifico e Project e Program Manager 
 
Esperienza specifica con l’utenza del progetto: 
 Project Manager dal 2013 Fondazione Caritas di Vigevano 
- Realizzazione e stesura di Progetti e Servizi e successiva gestione del PCM, realizzati 
dalla Fondazione Caritas di Vigevano e dall'Ufficio diocesano della Caritas. 
-Coordinamento della rete di servizi e degli enti operativi in riferimento ai servizi in atto 
dall'Ufficio diocesano della Caritas (associazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale,  enti pubblici locali, provinciali e regionali, istituzioni religiose, enti di formazione, 
Cooperative Sociale). 
- Gestione dei rapporti con i principali enti finanziatori (Fondazioni Bancarie, 
Grantmaker, P.A., Caritas Lombardia e Italiana) delle attività alla Fondazione Caritas di 
Vigevano gestite direttamente o appaltate alla Cooperativa Soc. Betania o ad altro ente del 
Terzo Settore. 
 
Alcuni Progetti: 
-Referente Progettazione Bandi Cei 8xMille per la Diocesi di Vigevano dal 2013 (al 2020 
sono 16 Progettualità realizzate). 
-Referente dei Bandi del Civili Universale dal 2018 (al 2020 sono 3 Progettualità realizzate) 
-Progetto la Prima Pietra (e precedenti interventi a partire dal 2013) finanziato dai Fondi 
Sociali Europei e Regione Lombardia per interventi in contesti intra ed extra murari. 
-Progetto Arca e All Over The Road (riprogettati e finanziati dal 2016), finanziato dai Fondi 
Sociali Europei e Regione Lombardia per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale a 
favore di giovani e persone in difficoltà. 
-Progetto "Giovane Sorgente" finanziato dalla Fondazione Comunitaria di Pavia, per 
l'aggancio precoce di giovani vittime di uso/abuso di sostanze psicotrope. 
-Progetto GAP (riprogettati e finanziati dal 2015) del Territorio Lomellino e della Provincia 
di Pavia, finanziato da Regione Lombardia e Fondazione Piacenza e Vigevano, con azioni 
innovative di prevenzione, sostegno e cura di persone dipendenti dal Gioco d'Azzardo 
Patologico. 
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-Progetto Alchimia e successivi interventi di Conciliazione (riprogettati e finanziati dal 
2017), finanziato dai Fondi Sociali Europei e Regione Lombardia per azioni per il 
potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della 
conciliazione vita-lavoro. 
 
 

Alice Agostino 
Nata a Vigevano 

il 17/05/1982 
C.F. 

GSTLCA82E57L872B 

 

Modulo formazione 

1. Conoscenza del 

gruppo e 

presentazione di sé 

3. L’ascolto attivo 

4. Il disagio adulto e la 

progettazione 

educativa 

5. La comunicazione 

con adulti portatori di 

bisogni 

8. Incontro di verifica di 

metà servizio 

10. Incontro conclusivo 

 

Titoli di Studio: 
-      Mediatore Familiare presso Ente di formazione 645srl e AIRAC, Roma (Italia) 
- Educatore Professionale Socio- Pedagogico presso Università Cattolica di Milano 
- Certification in Facilitating and designing Workshop With THE LEGO SERIOUS PLAY 

Methods Juego Serio e Rasmussen Consulting - The association of Master Trainers in 
the LSP 

- Posizione professionale attuale Coordinatore Area Famiglia Caritas Vigevano 
 
Esperienza specifica con l’utenza del progetto: 
-  Dal 2013 ad 2015 – Operatrice in Attività educative formative per bambini fino a 14 

anni di età -Azioni di prevenzione sostegno inserimento socio educativo di famiglie con 
minori a carico residenti zone periferiche o a gravi rischi emarginazione sociale nella 
città di Vigevano e nei comuni di piani di zona. -Attività di coordinamento e animazione 
del territorio per la prevenzione di situazioni di devianza sociale da parte dei giovani di 
questi quartieri degradati con attività ludico ricreative e formative grazie ancora amore 
azione di differenti enti del territorio. 

- Dal 2015 ad oggi - Esperto della Comunicazione per Attività informative e di 
sensibilizzazione rivolte a target selezionati della popolazione; iniziative di 
comunicazione sociale articolate e di informazione sui rischi, informazioni strutturate 
sui servizi a disposizione. - Sviluppo di campagna di comunicazione su tutto il territorio 
focalizzata a dare informazioni specifiche relative al progetto e di sensibilizzazione della 
comunità locale. 

- Dal 2015 – Formatrice in Laboratori Di "Empowerment" nelle scuole Superiore o 
presso centri di aggregazione giovanile per valorizzare e stimolare l'autostima dei 
ragazzi e a sviluppare una maggior consapevolezza di se, degli altri e del se insieme 
agli altri. - Supporto all'attività ESPERIENZIALE concreta (Es. stage presso 
associazioni di volontariato, enti del terzo settore, strutture pubbliche, associazioni 
sportive), per mettersi in gioco, per sperimentare altresì le proprie. - Monitoraggio 
Progettuale per la valutazione delle azioni, degli interventi in atto e per la verifica dei 
risultati attesi e degli obiettivi specifici con la finalità di fornire informazioni utili per un 
ulteriore sviluppo e miglioramento, nonché pratiche facilmente esportabili ed applicabili 
in altri ambienti e contesti sociali. 

- Dal 2016 Coordinatore/Mediatore/educatore professionale nelle e azioni 
sperimentali, mirate a incentivare lo sviluppo di una conciliazione tra lavoro e vita 
privata, nei genitori o nelle imprese del territorio dell'ambito distrettuale di Vigevano."- 
Sostegno organizzativo alle famiglie che lavorano attraverso l'attivazione di "servizi di 
pre e post scuola" durante in periodo scolastici o in momenti strategici dell'anno 
(esempio mese di agosto e vacanze natalizie). 

- Dal 2016 Coordinatore/educatore professionale in tutti i progetti realizzati dalla 
Fondazione Caritas, nell’area specifica di intervento denominata AREA 
FAMIGLIA (formazione nelle scuole, cittadinanza attiva, sostegno alla fragilità 
famigliare, ecc..) 

  

Moreno Locatelli 
Nato a Cantù (CO) 

Il: 27/11/1969 
Codice Fiscale: 

LCTMRN69S27B639S 

 

Modulo formazione 

1. Conoscenza del gruppo 

e presentazione di sé 

2. Conoscenza del contesto 

Caritas 

8. Incontro di verifica di 
metà servizio 

10. Incontro conclusivo  

Titoli di Studio:  
- Diploma magistrale_Bacca Laureato in Teologia 
- Posizione professionale attuale Direttore Ufficio Caritas 
 
Esperienza specifica con l’utenza del progetto: 
- Esperienza professionale di oltre tre anni in ambito formativo presso gli Istituti scolastici 

secondari di primo grado e istituti scolastici secondari di secondo nel periodo 2007- 
2013, in qualità di docente. 

- Esperienza professionale di oltre tre anni in ambito formativo presso gli oratori delle 
parrocchie di Mortara, Gambolò e Garlasco, nel periodo tra il 2004 al 2013, in qualità 
di esperto: 

o Corsi per Animatori d’oratorio 
o Corsi per Educatori d’oratorio 
o Corsi per Catechisti parrocchiali 
o Corsi per Operatori pastorali 

- Esperienza professionale di oltre tre anni in ambito formativo presso i Vicariati della 
Diocesi di Vigevano: Mede, Cava Manara, Mortara e Vigevano; nel periodo tra il 2013 
ad oggi, in qualità di Direttore della Caritas Diocesana di Vigevano. 

o Corsi di formazione per Operatori Centro di Ascolto Caritas 
o Corsi di formazione per volontari Caritas parrocchiali 
o Corsi di formazione per volontari dei Centri di Ascolto Caritas 
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- Esperienza formativa nell’ambito specifico del Progetto AVS presso l’ente Caritas 
Vigevano nel periodo 2014 – 2015 con lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione 
sul servizio civile: 

- Corso di formazione per Volontari AVS 
 

Gianluca Del Frate 
Nato a Vigevano 

il 20/02/1975 
C.F. DLFGLC75B20L872G 

 

Modulo formazione 

6. La sicurezza e i 

rischi nelle attività. 

- Titolo di studio Laurea in filosofia conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore nel Febbraio 2016 

Titoli inerenti all’incarico:  
- Nov-Dic2016: Aggiornamento Frazionato per RSPP e ASPP ATECO7 valutazione 

dei rischi vari conseguito presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – 
Dipartimento di Ingegneria Industriale DIN. 

- Mag2016: Aggiornamento Frazionato per RSPP e ASPP ATECO7 conseguito 
presso Centro Servizi Formazione di Pavia. 

- Ott-Dic2015: Corso di Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro conseguito presso 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Ingegneria Industriale 
DIN. 

- Giu2012: Aggiornamento Frazionato per RSPP e ASPP ATECO7 valutazione dei 
rischi vari conseguito presso Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 
Ingegneria Industriale – Facoltà di Ingegneria. 

- Giu2011: Aggiornamento Frazionato per RSPP e ASPP ATECO7 valutazione dei 
rischi vari conseguito presso Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 
Ingegneria Industriale – Facoltà di Ingegneria. 

- Giu2010: Aggiornamento Frazionato per RSPP e ASPP ATECO7 valutazione dei 
rischi vari conseguito presso Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 
Ingegneria Industriale – Facoltà di Ingegneria. 

- Giu2009: Aggiornamento Frazionato per RSPP e ASPP ATECO7 valutazione dei 
rischi vari conseguito presso Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 
Ingegneria Industriale – Facoltà di Ingegneria. 

- Giu2008: Aggiornamento Frazionato per RSPP e ASPP ATECO7 valutazione dei 
rischi vari conseguito presso Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 
Ingegneria Industriale – Facoltà di Ingegneria. 

- Nov2007: Corso di Formazione RSPP e ASPP Mdoulo B Macrosettore di 
riferimento 7 conseguito presso Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 
Ingegneria Industriale – Facoltà di Ingegneria. 

- Nov2007: Corso di Formazione RSPP e ASPP Modulo C conseguito presso Centro 
Servizi Formazione EMC. 

 
- Posizione professionale attuale: 

Responsabile Sicurezza e gestione della Privacy 
 
Esperienza specifica con Il modulo del progetto: 
- Da Gennaio 2008 ad oggi: Responsabile del servizio prevenzione e protezione 

con incarichi vari tra cui la valutazione dei rischi aziendali, stesura del DVR aziendale, 
valutazione dei rischi interferenziali e stesura del DUVRI, organizzazione e gestione 
delle misure di prevenzione e protezione. 

- Da Aprile 2007 ad oggi: Responsabile del piano di formazione interna da con 
analisi del bisogno formativo interno, programmazione e coordinamento. 

- Da Giugno 2018 ad oggi: Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art.29 
del regolamento unico Europeo per la protezione dei dati 679/2016 

- Da gennaio a Maggio 2018: Responsabile della protezione dei dati ai sensi ex lege 
196/2003 

- Da settembre 2004 a oggi: Responsabile della qualità con incarico di vetrificazione 
di qualità aziendale alla nuova versione 9001/2000, progettazione implementazione 
monitoraggio e miglioramento del sistema di gestione della qualità aziendale; analisi 
dei flussi di comunicazione ed informazione al personale; pianificazione e realizzazione 
delle verifiche ispettive interne previste dalla normativa vigente. 
Ottobre 2009-Luglio 2010: Docente in corsi riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro 

in collaborazione con la Fondazione Luigi Clerici di Milano 

 

 

 

 

 

 

Territorio di intervento: OLTREPO’ 

Sedi di attuazione: Casa della Carità (codice helios 177494) 
FRANCESCO LAROCCA, 
nato a Gioia Tauro (RC) il 

Presbitero e Ministro di Culto per la Chiesa Cattolica Italiana dal 2005. Dal 2016 

Legale Rappresentante dell’O.D.P.F. Santachiara. Dal 2019 è Direttore della 
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21/03/1975 
c.f. LRCFNC75C21E041N 

 
Modulo formazione 

2. Conoscenza del contesto 

Caritas 

8. Incontro di verifica di metà 
servizio 

10. Incontro conclusivo 
 

Modulo formazione di sede 

Storia della Caritas Diocesana di 

Tortona 

 

Caritas Diocesana di Tortona. Dal 2020, Legale Rappresentante della Agape 

Cooperativa Sociale Onlus. Ha maturato esperienza in ambito amministrativo e 

dirigenziale e come uomo di relazioni con le Istituzioni. 

ALESSIA CACOCCIOLA, 
nata a Voghera (PV) il 

09/02/1979 
c.f. CCCLSS79B49M109H 

 
Modulo formazione 

1. Conoscenza del gruppo e 
presentazione di sé 
3. L’ascolto attivo 

8. Incontro di verifica di metà 
servizio: 

10. Incontro conclusivo 
 

Modulo formazione di sede 

Storia della Caritas Diocesana di 

Tortona 

Il progetto di SCU 

Relazione d’aiuto 

Lavorare in rete 

Housing sociale 

Orientamento al lavoro 

Mondo Carcere 

Comunicazione e raccolta fondi 

Progettazione sociale 

 

 

 

Laureata in Scienze della Comunicazione nel 2004 presso la IULM di Milano e 

fotografa dal 2003 presso la C.F.P. Bauer di Milano, ha maturato esperienze di 

cooperazione allo sviluppo ed educazione alla mondialità dal 2005 al 2009 presso 

l’ONG CeLIM MILANO in cui ha svolto un anno di Servizio Civile (2005/2006) e poi 3 

anni come Responsabile della Comunicazione e della Raccolta fondi in 

collaborazione con l’Ass. HAND IN HAND di Gerusalemme. Ha acquisito competenze 

come progettista (progetti UE, Ministero Affari Esteri, ecc.) e nel 2007 ha conseguito 

un Master in Comunicazione e Raccolta fondi per il Non Profit presso l’Università di 

Bologna (sede di Forlì). Dal 2009 lavora per la Caritas Diocesana di Tortona come 

Responsabile del Centro d’Ascolto di Voghera, Coordinatrice dei Centri d’Ascolto 

Diocesani e Referente per la formazione dei volontari e degli operatori diocesani. 

Negli anni ha acquisito competenze pratiche e teoriche nella relazione di aiuto, 

nell’ascolto attivo e nel colloquio motivazionale, educativa di strada, microfinanza, 

conduzione di gruppi, giustizia riparativa, sviluppo di comunità. Fa parte della 

Comunità Professionale Formatori di Caritas Italiana dal 2013 (prima come 

facilitatrice e dal 2015 come formatrice). Responsabile dei progetti Carcere in ambito 

di inserimento lavorativo in rete con altre realtà del territorio pavese e con Regione 

Lombardia. Responsabile del Servizio Civile per la Caritas di Tortona dal 2019 a 

seguito di un percorso di formazione specifica svolto presso la Caritas di Genova nel 

2018.  

 

VALERIA MORGAVI, 
nata a Tortona (AL) il 

07/10/1983 
c.f. MRGVLR83R47L304O 

 
Modulo formazione di sede 

Relazione d’aiuto 

Microfinanza e prevenzione 

usura 

 

Laureata in Servizio Sociale nel 2006, iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali, dal 2007 

lavora presso la Caritas Diocesana di Tortona come Responsabile del Centro 

d’Ascolto di Tortona e, dal 2012 come Referente per la consulenza debitori della 

Fondazione Antiusura San Martino Onlus. Esperta in materia di microfinanza, 

fondamenti di finanza, prodotti bancari e relazione di aiuto. Nei primi anni di lavoro 

presso la Caritas Diocesana ha anche partecipato a progetti di educativa di strada 

con i giovani nella prevenzione dell’abuso di alcol. 

 

RUGGERO LAURI, 
nato a Chiavari (GE) il 

05/03/1987 
c.f. LRARGR87C05C621E 

 
Modulo formazione di sede 

Il progetto di SCU 

Asili notturni e accoglienza bassa 

soglia 

Lavorare in rete 

Housing sociale 

Mondo Carcere 

 
 

Laureato in Scienze della Formazione nel 2012 presso l’Università di Bologna, lavora 
per Agape Cooperativa Sociale Onlus dal 2014 come Responsabile della Casa della 
Carità di Voghera, struttura di Housing Sociale su 3 livelli: bassa soglia e asili 
notturni, camere e appartamenti. Coordina l’accoglienza presso altri 2 asili notturni 
(un a Voghera e uno a Novi Ligure, AL). 
Ha maturato esperienza nella relazione di aiuto attraverso l’ascolto attivo, 
l’orientamento al lavoro, la relazione con il disagio, le dipendenze e l’educativa di 
strada. Collabora con il Carcere di Voghera per l’inserimento abitativo di detenuti in 
fase di scarcerazione o permessanti che incontrano le proprie famiglie presso la Casa 
della Carità. Gestisce i progetti carcere in ambito housing sociale in rete con altre 
realtà del territorio pavese e con Regione Lombardia. OLP dal 2019 a seguito di un 
percorso di formazione specifica svolto presso la Caritas di Genova nel 2018.  
 

 

SARA BENEVENTI, 
nata a Voghera il 27/05/1987 

c.f. BNVSRA87E67M109K 
 

Laureata in Servizio Sociale nel 2010, iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali dal 2012, 

dal 2011 lavora presso l’Agape Cooperativa Sociale Onlus in ambito amministrativo 

e in affiancamento alla collega Valeria Morgavi nell’ambito della Consulenza 

debitori della Fondazione Antiusura San Martino Onlus. Ha maturato 
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Modulo formazione di sede 

Il progetto di SCU 

Microfinanza e prevenzione 

usura 

 

 
 

un’importante esperienza anche in ambito amministrativo e contabile per la 

Cooperativa Agape oltre che nell’ambito della comunicazione sociale e utilizzo dei 

social media. 

GIORGIA VALERIA ROSI 
nata a Milano il 09/02/1986 
c.f. RSOGGV86B49F205W 

 
Modulo formazione di sede 

Ruolo dell’educatore di 
comunità 

2012: Diploma di Laurea in “Scienze dell’educazione e dei processi formativi” 
conseguito nel presso l’Università degli studi di Parma.   
2009-2010: Educatrice presso il Centro di Riabilitazione Equestre (C.R.E.) 
Emanuela Setti Carraro di Crema (CR). 
2011-2017: Manager e responsabile del personale presso il locale FUORIONDA di 
Pavia.  
2018-2019: Educatrice presso la Comunità Saman di Belgioioso (PV).  
Dal 2019 ad oggi: Educatrice presso la Cooperativa Sociale La Collina di Pavia con 

sede presso il Baraonde di Voghera (Centro Diurno e drop-in). Attività svolte: 

relazione d’aiuto attraverso colloqui di ascolto attivo e motivazionale, lavori di gruppo, 

circle time, organizzazione di momenti comunitari, progettazione e rendicontazione, 

partecipazione a tavoli di lavoro in rete con altre realtà del territorio (es. Tavolo 

Baraonde in Rete e convegno Inclusioni/Illusioni possibili, dicembre 2019). 

 

GIULIA SILLA 
Nata a Tortona (AL) 

01/06/1991 
c.f. SLLGLI91H41L304L 

 
Modulo formazione di sede 

Ruolo dell’educatore in contesti 
di fragilità famigliare 

 
 

Laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione nel 2013 presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
Nel 2015 ha svolto un corso di Laurea Magistrale in Consulenza Pedagogica per la 
Disabilità e la Marginalità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Ha svolto nel 2016 un Corso di Formazione Permanente in Tutoring 
Psicoeducativo per bambini e adolescenti con DSA presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano.  
Nel 2019 ha conseguito un Master di II Livello in Consulenza Familiare presso 
l’Istituto Pontificio Giovanni Paolo II di Roma in collaborazione con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Nel 2021 ja iniziato a lavorare come Educatrice presso Agape Cooperativa Sociale 
Onlus di Tortona occupandosi di progettazione e realizzazione di interventi educativi 
individuali e di gruppo con persone adulte che si trovano in situazioni di disagio e 
povertà e che usufruiscono del servizio di housing sociale,  progettazione e avvio di 
una realtà di comunità famigliare rivolto a donne con figli minori, lavoro di rete con 
enti e servizi del territorio, riunioni di équipe multidisciplinare e formazione specifica. 
Nel biennio 2018-19 ha svolto un Tirocinio Curricolare collegato al Master in 
Consulenza Familiare presso il Centro Assistenza Alla Famiglia Di San Giuliano 
Milanese-Fondazione Centro Per La Famiglia Card. C.M. Martini Onlus con 
l’incarico di affiancare gli operatori durante i colloqui di supporto alle famiglie e di 
consulenza pedagogica, affiancarli nella progettazione di interventi di prevenzione 
nelle scuole e partecipare e co-condurre un gruppo di parola per figli di genitori 
separati e relativi colloqui con le famiglie. 
Nel biennio 2016-17 si è dedicata all’attività di Docente presso la Fondazione Casa 
di Carita’ Arti e Mestieri nel Corso di Formazione al Lavoro “Aiutante Alla Vendita 
Grande Distribuzione” (Piazzale D. Mossi 1, 15057 Tortona, Al) 
Dal 2016 al 2021, trasversalmente a tutte le altre attività, ha continuato a lavorare 
come educatrice presso la Cooperativa Sociale San Carlo Onlus di Castelnuovo 
Scrivia (AL). Gli ambiti di azione erano: interventi educativi domiciliari e sul territorio 
rivolti a minori in situazioni di disagio sociale e minori o adulti con disabilità; lavoro di 
rete con famiglie, scuole e altri professionisti, stesura e aggiornamento di P.E.I. e 
relazioni, progettazione di laboratori educativi. 
 
Nel biennio 2013-14, ha lavorato come educatrice presso il Centro di Riabilitazione 

Extraospedaliera “Paolo VI” di Casalnoceto (AL) nell’unità Gravi Cerebropatia 

dedicandosi alla cura e all’assistenza degli utenti durante le fasi della giornata, attività 

educative ludiche con fine educativo, attività di cucina, attività volte all’autonomia degli 

utenti, stesura e aggiornamento dei Progetti riabilitativi. 

 

 

 

 

18) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari per progetti con 

particolari specificità 

 

NO 

 



 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 
 

19) Giovani con minori opportunità 

 

 

20) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’U.E.  

 

 

21) Tutoraggio 

 

21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 

 

 

Ore dedicate al tutoraggio  

- numero ore 

totali di cui: 

 

- numero ore collettive 

 

- numero ore individuali 

 

 

Il percorso si articolerà nell’arco di tre mesi e sarà strutturato in: 

- quattro laboratori di orientamento collettivo per un totale di 21 ore;  
- due colloqui individuali di due ore ciascuno con le tutor indicate in collaborazione con le Acli di Pavia (4ore). 

 

21.2) Attività obbligatorie (*) 

 

A) Momenti di autovalutazione di ciascun/a volontario/a e di valutazione globale dell’esperienza di servizio civile, 
di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il Servizio Civile Universale. 

Attività previste 

 1) Primo colloquio individuale (2 ore) funzionale a: 

- analisi delle risorse individuali ed elaborazione delle abilità e competenze acquisite durante l’esperienza 
formativa e lavorativa del servizio civile. Prima rielaborazione sulla propria prospettiva di vita a partire dal 
percorso svolto, dalla consapevolezza delle proprie attitudini, delle competenze e delle prospettive maturate, in 
relazione alla propria biografia personale e alle responsabilità connesse al proprio contesto di vita 

 2) Laboratorio di orientamento collettivo (7 ore) da svolgersi tramite  

 - brainstorming, gruppi di discussione, momenti informativi, approfondimenti   

           teorici mirati ed esercitazioni pratiche (in sottogruppi, in coppia e individuali): 

- fare l’inventario delle esperienze di vita (formativa, lavorativa, familiare, 

tempo libero, impegni sociali) per evidenziare gli apprendimenti informali, non formali e formali maturati; 

- fare emergere e valorizzare le caratteristiche personali (saper essere), le competenze trasversali (relazionali, 
di diagnosi e di decisione) e tecnico-professionali acquisite nei vari ambiti di vita e nel corso della stessa, con 

particolare attenzione a quelle implementate durante il Servizio Civile Universale. 

- confronto con testimoni significativi che hanno affrontato le sfide della transizione alla vita adulta attraverso un 
percorso di vita e lavorativo nel quale hanno coniugato le loro attitudini, i loro valori di riferimento e la loro storia 

 3) Secondo colloquio individuale (2 ore) funzionale a: 

- sistematizzare gli apprendimenti maturati rispetto a sé, alle proprie scelte  

formative e al mondo del lavoro sia durante il percorso di orientamento di gruppo che tramite l’esperienza di 
Servizio Civile Universale; 

- definire il piano di azione individuale per il raggiungimento del proprio 

progetto formativo/professionale. 

 

B) Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, nonché di preparazione 
per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di 
orientamento all’avvio d’impresa. 

Attività previste 

 1) Laboratorio di orientamento collettivo (7 ore) da svolgersi tramite  

0 

SI 

3 Mesi 

25 

21 

4 

NO 



 

- role playing, brainstorming, gruppi di discussione, momenti informativi, approfondimenti teorici mirati, ed 
esercitazioni pratiche (in sottogruppi, in coppia e individuali) 

- indicazioni e strumenti per realizzare varie forme di cv (europass personalizzato, infografico, video cv) capaci 
di tenere conto e valorizzare anche gli apprendimenti non formali ed informali acquisiti nel corso della vita e 
nelle diverse aree della stessa; 

- predisposizione e stesura professionale di un curriculum vitae personale; 

- preparazione e simulazione di un colloquio di selezione in situazione e successiva analisi/valutazione dello 
stesso (criticità, aspetti positivi, accorgimenti necessari); 

- come utilizzare i social network realizzando un proprio profilo efficace (LinkedIn, Facebook, Twitter, ecc.) per 
aumentare i propri contatti sociali e salvaguardare la propria reputazione digitale.  

 

C) Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i 
Servizi per il lavoro. 

 Attività previste 

 1) Laboratorio di orientamento collettivo (3 ore) da svolgersi tramite esercitazioni pratiche a 
coppie/individuali e momenti informativi:  

-analisi e ricerca attiva delle informazioni e dei servizi offerti dal Centro per l’impiego competente territorialmente 
e dagli Enti Accreditati ai Servizi al lavoro e alla formazione e alle Agenzie del lavoro; 

- DID online e profilo Anpal; 

- mappatura dei corsi di formazione e dei servizi al lavoro erogati dagli enti accreditati; 

-iscrizione al sito di agenzia. 

 

Il percorso delle attività obbligatorie è propedeutico alla raccolta delle evidenze necessarie per il rilascio della 
certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 che sarà effettuato da Mestieri 
Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali scs. 

In particolare il processo di certificazione si focalizzerà sull’analisi, individuazione e acquisizione di una delle 
competenze professionali riportate nel QRSP di Regione Lombardia (con particolare riferimento al Quadro 
delle competenze di Base e Trasversali) a seconda delle attività specifiche svolte dagli operatori di servizio 
civile nel presente progetto. 

Il percorso prevede: 

- Incontri individuali con i tutor per la condivisione degli strumenti di lavoro, individuazione della competenza e 
per la costruzione del portfolio delle evidenze;  

- Verifica ed eventuale integrazione del portfolio con un assessor esterno;  

- Certificazione della competenza. 

Il processo di certificazione verrà chiuso entro il termine del progetto di servizio civile universale digitale. 
L’attestato verrà consegnato in base ai tempi di rilascio di Regione Lombardia.  

Questo percorso sarà condotto da personale con almeno 5anni di esperienza nel settore dell’orientamento e 
delle politiche attive del lavoro a favore di giovani under 30 privi di lavoro (anche con esperienza sul target dei 
soggetti fragili e vulnerabili). Il portfolio rimarrà in possesso del volontario al termine del percorso. 

 

 
 

21.3) Attività opzionali  
 

D) Altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro. 

 Attività proposte 
 1) Laboratorio di orientamento collettivo (4 ore) da svolgersi attraverso confronto di 

 gruppo, esercitazioni in piccoli gruppi/individuale e momenti informativi: 
  - miti e pregiudizi sul mercato del lavoro; 
  - comporre un annuncio di lavoro, rispondere ad un annuncio di lavoro,  scrivere una lettera di 
autocandidatura, ricerca delle figure professionali più richieste; 
  -previsioni occupazionali e fabbisogni professionali 2019-2023 (fonte Excelsior a livello provinciale e 
regionale) 
  - percorso di costruzione pratica del proprio progetto formativo- professionale funzionale a definire le 
tappe operative e pianificare le attività 
  necessarie per raggiungerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21.4) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*) 

 

 
Marta Brocchetta 

in collaborazione con le Acli di Pavia 
  

  

Ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia nel 
settembre 2013 presso l’Università degli studi di Pavia. 
È iscritta all’ordine degli psicologi della Lombardia n. 
18 656. Lavora con Caritas Diocesana di Pavia dove è 
responsabile della promozione e della segreteria e 
referente per il Servizio Civile Nazionale. Inoltre si 
occupa di orientamento lavorativo e di competenze 
degli assistiti e dei servizio civilisti in collaborazione 
con le Acli di Pavia. 
  

 
 

Maria Cristina Marcianti 
 in collaborazione con le Acli di Pavia 

 

Ha conseguito la laurea in Filosofia della conoscenza e 
della comunicazione nel marzo 2008 presso l’università 
degli studi di Palermo. 
Ha poi conseguito la laurea magistrale in Filosofia e 
Storia delle Idee nel luglio 2011 presso l’Università degli 
studi di Palermo e infine ha conseguito la laurea in 
Scienze Pedagogiche nel novembre 2018 presso 
l’Università degli studi di Bergamo. 
Lavora come operatrice presso la Caritas Diocesana di 
Pavia dal 2017 e si occupa di grave emarginazione 
housing sociale e di accompagnare e sostenere i 
percorsi di orientamento lavorativo e di competenze 
degli assistiti e dei servizio civilisti in collaborazione con 
le Acli di Pavia. 

 


